
           Ass. Jaima Sahrawi per una soluzione giusta e nonviolenta
nel Sahara Occidentale  in collaborazione

di RE con Ass. Kabara Lagdaf di MO e Ass. Elouali di BO

JALLA GUMU 2017-18
JALLA GUMU è un viaggio nei campi di rifugiati saharawi a Tindouf in Algeria aperto a

tutti  gli  interessati/e  e  promosso  dall'  associazione  Jaima  Sahrawi  di  Reggio  Emilia.

Intenti

-  Conoscere  la  realtà  del  Popolo  Sahrawi e  la  sua  lotta  per  l'autodeterminazione  

-  Portare un aiuto concreto e solidale alle Scuole dei campi di rifugiati, attraverso un

progetto  educativo  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  e  i  bambini/e   

- Instaurare relazioni interculturali di scambio e amicizia attraverso l' ospitalità offerta

ai partecipanti italiani da parte delle famiglie sahrawi e le visite istituzionali

- Condividere esperienze artistiche (teatro, canto, musica e danza) con le associazioni 

di giovani presenti sul territorio di lavoro.

-  Formarsi attraverso la progettazione e la documentazione di un contesto 

educativo “altro”.  

Il viaggio si terrà nel periodo dal 23 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018

Per partecipare al  viaggio è necessario essere provvisti  di Passaporto valido 6 mesi

dalla data della partenza.

Il costo approssimativo è di circa 1000 euro a persona (compreso di volo A/R, vitto, 

alloggio, spostamenti ai campi, assicurazione, spese di visto e materiali)

Le preiscrizioni sono aperte fino al 30 settembre    

L'iscrizione  definitiva  sarà  completata  solo  dopo  il  primo  weekand  di
formazione obbligatoria del 14-15 ott.

- 14-15 ott. dedicate alle informazioni storico/politiche/geografiche dell’occupazione del 

Sahara Occidentale, alla progettazione didattico/educativa e documentativa e alla gestione

nonviolenta dei conflitti individuali e sociali

- sabato 2 dicembre per la messa a punto della progettazione didattica ed educativa  

-  domenica 3 dic per la predisposizione dei materiali necessari al progetto e al viaggio.

 (le ultime date si possono modificare)

Per ulteriori informazioni:

info_jallagumu@libero.it, Cell 3402561104

mailto:info_jallagumu@libero.it
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