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Aderisce alla Rete Nazionale del movimento solidale al popolo Saharawi 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 
Ha sede a Greve in Chianti e a Impruneta , provincia di firenze L’associazione  si è costituita, a Greve in Chianti ,  nel 1998.  
Nello stesso anno l’amministrazione comunale ha firmato un patto di amicizia con la tendopoli di Farsia , nei campi 
profughi dei rifugiati saharawi in Algeria . Aderisce alla Rete Saharawi – solidarietà italiana   
Diffonde tra i cittadini del nostro territorio i valori della solidarietà, dell'amicizia  fra i Popoli , organizza eventi e interventi 
di informazione nele scuole. Organizza  raccolte fondi e invio di aiuti,  ai campi profughi, organizza il volo annuale . 
In particolare Sostiene la vita degli accampamenti con progetti autofinanziati quali: 

• “Tre datteri” – adottiamo le scuole e realizziamo scambi fra alunni di lettere ed elaborati

• “ Mend” –   sostegno domiciliare delle famiglie con disabili

• “Tessere la libertà”” – a sostegno delle  cooperative artigiane di donne

• “oroblu” – a  sostegno degli orti famigliari e dell’accesso all’acqua

• l’accoglienza estiva di dieci bambini Saharwi nei Comuni della zona del sud est fiorentino,

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 
„ TRE DATTERI“ L'AFRICA, CONOSCIAMO IL POPOLO SAHARAWI- Percorso educativo alla pace e alla convivenza fra i 
popoli   - GLI INTERVENTI SARANNO GRATUITI 

Obiettivi del progetto
PREMESSA: L'associazione Comitato Selma, in questi 26 anni ,  ha condotto le sue attività con l'obbiettivo di 

sostenere la popolazione Saharawi rifugiata nel deserto algerino, sempre considerandoli buoni amici.  Da questi incontri  
potranno nascere  espressioni creative, letture e scrittura di storie on line, interviste, un podcast, ed  esperienze di 
volontariato durante la realizzazione del viaggio ai campi profughi, oppure durante l’accoglienza estiva dei bambini 
saharawi che giungono in Italia per i 2 mesi estivi 
OBBIETTIVI: 
•far crescere una cultura per la pace e la non violenza per un mondo nuovo, attraverso la conoscenza e l’incontro con il
popolo e la cultura Saharawi. Creare Consapevolezza che la pace non è solo assenza di guerra , ma diritto ad una vita libera
e dignitosa, e che la solidarietà è prima di tutto rispetto fra tutti i popoli del mondo

Azioni previste durante l’attività di progetto: 
1 incontro : 1 ora per classe .  " cittadinanza", La storia , l'ambiente e le tradizioni e le condizioni di vita del popolo Saharawi 
l'Onu e i diritti umani,  la condizione di essere rifugiato. 
 materiali : carta geografica di Petres, letture di testi storici, proverbi e poesie, racconti , oggetti della tradizione , proiezioni 
2 incontro   : 1 ora per classe .   le prime parti delle due Costituzioni. Evidenziando le differenze e i Valori che sono espressi 
nei due testi.   Intervento di Fatima Mahfoud  rappresentante saharawi a Roma. – materiali :  Proiezione di immagini. 
Proposta di lavoro a gruppi : i ragazzi,  si impegnano a portare loro riflessioni personali scritte, e orali   
3 incontro, 1 ora per classe  : verifica insieme dei testi – lettere, in spagnolo , interviste , altri elaborati , video 
4 incontro   :  organizzazione di un'azione di cittadinanza attiva, coinvolgendo anche  le famiglie.  Possibile partecipazione 
alla missione  annuale ai campi profughi con consegna di aiuti . Partecipazione al periodo estivo di accoglienza , con 20 ore 
in presenza 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 30/60 
Ore complessive per il percorso dello studente:  da 4 a 10 ore 

Sede attività di progetto: nei locali della scuola ; presso la struttura di accoglienza a Greve in Chianti 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: da concordare con 
l’Istituto e gli studenti 

CONTATTI REFERENTE/I: 

• Referente attività   durante il progetto:
Costanza Sanvitale  - SNVCTN49L44B157S

 RESIDENTE  a Greve in Chianti- via di Pancole n. 119 – 3381555050 – 3664273931 
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