Comitato “Selma”
Associazione di solidarietà al popolo Saharawi - C.F 4098480489 ONLUS

Programma e preventivo di viaggio
Da Firenze a Tindouf ……....marzo 2013
Carovana costituita da 3 automezzi (2 saranno donati e il camion dei volontari di Rignano
farà ritorno per essere utilizzato in altre spedizioni)

Gruppo viaggiatori : 6/ 10 persone

Scopo del viaggio:
Consegnare alla popolazione Saharawi aiuti umanitari utili alla vita nei campi profughi nel
sud dell’Algeria.
Progetti:
 Sanitario: attrezzature ospedaliere, alimenti per la celiachia, medicinali;
 Culturale: materiale scolastico, attrezzatura informatica , videoproiettore, generatore
di corrente, girarrosto e attrezzatura per il bar autogestito al Centro giovanile
Esperanza;
 Tessitura: filati per i telai e tessuti per macchine da cucire per l’attività lavorativa
delle donne;
 Assistenza sociale alle famiglie: pannelli solari;
 Deserto verde: nuovo progetto per coltivare piante nel campo di Ausserd.
Programma di viaggio:
Itinerario: da Firenze a Livorno via terra
da Livorno a Barcellona via mare (traghetto Grimaldi?)
da Barcellona a Alicante via terra
(oppure da Firenze a Alicante via terra: circa 1.650 km)
da Alicante a Orano via mare (traghetto)
da Orano a Tindouf via terra: circa 2.500 km terra (4 giorni di cui 2 a Orano per le pratiche
doganali)
Soggiorno nei campi profughi: visita e consegna dei materiali trasportati con alloggio
presso famiglie e/o Protocollo di Smara (4 giorni)
Visita alla zona liberata e la zona archeologica (4 giorni)
Rientro in Italia:
Volo AirAlgerie Tindouf – Roma – Firenze (1 giorno)
Il camion di Rignano rientrerà in Italia facendo il percorso inverso (3 giorni)
Gli automezzi da donarsi ai Saharawi saranno formalmente “rottamati” riportando le targhe
in Italia.

I rapporti con la dogana algerina saranno curati dalla Mezza Luna Rossa Algerina per
conto della Mezza Luna Rossa Saharawi.

Documenti necessari in lingua francese e spagnola sono:





fatture proforma che indichino il valore presunto dei mezzi e delle merci trasportate
atti e attestazione di donazione dei mezzi e delle merci
lista delle merci
dichiarazione fitosanitaria per alimenti e vestiario

La rappresentanza saharawi in Italia e poi in Algeria collaborerà alla preparazione del
viaggio e per le pratiche doganali e l’organizzazione della scorta per il viaggio via terra da
Orano e ritorno per il camion.
Alcuni oggetti e attrezzature pensiamo che siano disponibili in quanto ricevuti in donazione
(p. es. attrezzature per gli ospedali, filato..computer).
Altri materiali sono da acquistare con la seguente previsione di spesa:
generatore a gasolio 1.500 euro
pannelli solare x 4 1.800 euro
filato e stoffe
1.000 euro
alimenti
500 euro
materiale informatico 2.000 euro
Totale
6.800 euro

Entrate;
Perché questo progetto abbia successo devono essere attivati tutti i contatti con le associazioni del
territorio: in particolare si richiede la collaborazione di Anpas Toscana, dei Comuni della zona
Chianti, della Provincia e del Comune di Firenze.
Altre iniziative di fundraising saranno finalizzate a questo progetto.

Un proverbio saharawi dice : “il peso diviso fra tutti diventa piuma” -
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