Associazione “Jaima Sahrawi”
per una soluzione giusta e non violenta nel Sahara Occidentale

Presentata da Nostro gruppo Consigliare.
Alla c.a. del Gent.mo Sindaco
Sig. Roberto Angeli
e dell’Amm.ne Comunale di Reggiolo

Oggetto: richiesta di sostegno al progetto “JAIMA TENDA 2015”
accoglienza estiva bambini/e Sahrawi
L’Associazione “Jaima Sahrawi” di Reggio Emilia promuove per l’estate 2015 la XVI
esperienza di accoglienza a favore di 40 bambini e bambine Sahrawi provenienti con i loro
accompagnatori dai campi profughi nel Sud-Ovest dell’Algeria a causa del conflitto in Sahara
Occidentale.
E’ un esilio che dura ormai da quarant’anni che ha costretto il Popolo Sahrawi a
sopravvivere in condizioni difficilissime in uno dei deserti più aridi del Sahara, il deserto
dell’Hammada.
La solidarietà nei confronti del Popolo Sahrawi coinvolge ormai diverse Regioni e Province
italiane. Per il sedicesimo anno consecutivo i bambini insieme ai loro accompagnatori saranno
ospitati anche nella nostra Provincia e precisamente nei Comuni di Fabbrico, Reggiolo, Albinea,
Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Luzzara, Castelnuovo Monti, Castellarano, Scandiano,
Casalgrande, Novellara, Rolo, Rubiera.
In virtù del Patto d’amicizia che la comunità di Reggiolo ha stipulato l’8 febbraio 2014 con
la daira di Tifariti ai campi profughi Sahrawi con la presente chiediamo alla Vostra
Amministrazione di sostenere per quanto vi è possibile economicamente, le spese del
pasto del gruppo presente Fabbrico durante le tre settimane di permanenza al campo
giochi. Precisiamo che anche quest’anno per parteciperanno al progetto famiglie di
Reggiolo.
Siamo disponibili inoltre a realizzare ed organizzate insieme iniziative di approfondimento
sull’attuale situazione geo-politica della causa e definire modalità future per lo scambio di
esperienze culturali e di relazioni umanitarie per poter informare la vostra comunità e rinsaldare
quel legame di solidarietà e di amicizia tra la Vs comunità ed il popolo sahrawi, che costituiscono il
fondamento per la costruzione di un mondo pacifico, giusto, libero e democratico.
Ringraziando fin d’ora per l’attenzione, porgiamo i più distinti saluti.
Reggio Emilia, 27/05/2015
p. l’ASSOCIAZIONE JAIMA SAHRAWI
(Federica Cani)
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