Associazione “Comitato Selma2.0” – Onlus -- C.F. – 94098480489
PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
DATI DELL'ASSOCIAZIONE:
“COMITATO SELMA2.0” – ODV -- C.F. – 94098480489
aderisce alla Rete Saharawi, solidarietà italiana col popolo Saharawi

C/o Centro civico Via Togliatti – Strada in Chianti – (Fi.) Italia
Magazzino presso Circolo Arci Ferrone – Impruneta
Indirizzo postale : Sanvitale Costanza Giunti Via Poggio Vento – 50028 Sambuca( Tavarnelle)
www.comitatoselma.it (ATTIVO MA non aggiornato)
facebook : Comitato Selma
comitatoselma2.0@comitatoselma.it
sanvitalecostanza@gmail.com – tel. 3381555050
l' associazione si è costituita nel 1998 A GREVE IN CHIANTI

E' iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 770, con Atto DD. n. 2876 del 02/09/2010 ,
2019 hA AGGIORNATO STATUTO IN BASE ALLA NUOVA LEGGE SUL VOLONTARIATO
c/c Banco Fiorentino di Credito Cooperativo , Mugello, Impruneta, Signa. Agenzia di Tavarnuzze IBAN IT36O0832537901000000070924
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
ATTIVA DAL 1994, CON CIRCA 30 SOCI

• Organizza raccolte fondi e invio di aiuti, alla popolazione SAHARAWI, che vive nei
campi profughi di Tindouf in Algeria con i progetti :
“Tre datteri” – Interventi nelle SCUOLE , scambi di elaborati e consegna materiali
“Tessere la libertà”” – a sostegno delle nascenti cooperative artigiane delle donne, per lo
sviluppo degli orti, e migliorare l'accesso all'acqua come bene primario
“Azmla” sostegno alle famiglie con disabili
• Diffonde tra i cittadini del nostro territorio i valori della solidarietà dell’armonia,
dell'amicizia fra i Popoli, per progredire nel cammino della pace, della convivenza e del
progresso, con interventi nelle scuole, conferenze e proiezioni.
• Agisce in collaborazione con altre associazioni della zona del Chianti fiorentino e
senese, con l’Anpas toscana , ha aderito all’associazione nazionale di solidarietà con il
popolo Saharwi - al coordinamanto toscano
• collabora dal 2002 con le scuole di Impruneta, Greve , Bagno a Ripoli, San Casciano
• organizza il volo annuale ai campi profughi in Algeria
• programma l’accoglienza estiva di dieci bambini Saharwi nei Comuni della zona,
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:

Costanza Sanvitale - SNVCTN49L44B157S
RESIDENTE a Greve in Chianti- via di Pancole n. 119
tel 3664273931
PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI
Obiettivi del progetto:
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
la costituzione italiana e quella saharawi , la storia e la cittadinanza
Azioni previste durante l’attività del progetto: da concordare con le scuole disponibili tenendo conto della
situazione sanitaria . Attualmente contatti a distanza
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: la modalità preferita è frontale con un singolo
gruppo classe, per incontro
Sede attività del progetto: la scuola e i suoi spazi , fisici e virtuali
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: da concordare
Ore complessive per il percorso dello studente: da 4 a 10 ore

„ TRE DATTERI“ L'AFRICA, CONOSCIAMO UN POPOLO
la costituzione è la nostra orchestra ci siamo con parole ed immagini
Percorso educativo Dedicato alle scuole medie superiori
costruzione di un Podcast radiofonico,interviste ed esplorazioni tramite le parole di ragazzi italiani e Saharawi

Periodo in cui si propone l’intervento: anno scolastico 2021/2022
GLI INTERVENTI SARANNO GRATUITI
Firma– rappresentante legale
Sanvitale Costanza

IN ALLEGATO IL PROGETTO CHE PROPONIAMO ALLE SCUOLE
IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE PACE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
IL COMUNE DI GREVE IN C., DI IMPRUNETA , DI S.CASCIANO

