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BAMBINI SAHRAWI AMBASCIATORI di PACE

Presentazione del Programma Estate 2014
La Presentazione del Programma “Bambini sahrawi ambasciatori di pace” Estate 2014, è
rivolta a le Associazioni e gli Enti locali interessati a partecipare al Programma estivo di
accoglienza in Italia dei bambini sahrawi che vivono nei campi profughi in Algeria. Descrive i
Partner coinvolti, le finalità del Programma, i tempi e gli adempimenti per l’adesione. Il movimento
di solidarietà è invitato a diffonderla per accrescere i Partner interessati a partecipare.
Per un’efficace gestione l’ANSPS elabora successivamente:
1) Le Linee Guida del Programma 2014, rivolte ai responsabili e ai referenti delle
associazioni e degli Enti locali che hanno aderito all’Accoglienza. Definiscono le fasi di
attuazione e le modalità di gestione, il ruolo e le responsabilità dei Partner coinvolti.
2) Le Linee Guida Sanitarie, rivolte ai responsabili e ai referenti delle associazioni e degli
enti locali che hanno aderito all’Accoglienza. Indicano i protocolli sanitari e gli accertamenti
medici ai quali devono essere sottoposti bambini e accompagnatori.
3) Il Manuale di Accoglienza, rivolto a coloro che entrano in contatto con i bambini e gli
accompagnatori sahrawi durante l’estate (responsabili, referenti dei gruppi, volontari,
famiglie, ecc.). Definisce gli aspetti pratici dell’accoglienza e indica le linee educative da
adottare con i bambini e le modalità di coinvolgimento degli accompagnatori. Contiene inoltre
informazioni sulla realtà sociale e culturale sahrawi.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il popolo sahrawi vive dal 1975 in una divisione forzata: una parte della popolazione vive nei
territori del Sahara Occidentale occupati illegalmente dal Marocco, un’altra nei territori liberati
della RASD (Repubblica Araba Democratica Sahrawi), mentre il resto vive in campi profughi in
Algeria.
I campi profughi sorgono in pieno deserto, nei pressi di Tindouf, in situazione di precarietà per i
beni di prima necessità (acqua e generi alimentari), le infrastrutture (scuole, ospedali trasporti, ecc.)
e la comunicazione.
I bambini sahrawi, nati e vissuti nei campi profughi, sono vittime di questa situazione: vivono con
pochi contatti con il mondo esterno e soffrono maggiormente le condizioni climatiche sfavorevoli,
soprattutto in estate.

FINALITÀ DEL PROGRAMMA
Il Programma mira a realizzare l’accoglienza nei mesi di luglio ed agosto, di bambine e bambini
sahrawi provenienti dai campi profughi sahrawi e permettere loro di testimoniare la causa del
proprio popolo.
Gli obiettivi principali del Programma sono:
1) Consentire ai bambini sahrawi accolti in Italia:
 un’apertura sul mondo esterno e su una cultura nuova e diversa;
 un'estate di riposo e svago e un clima più favorevole;
 un controllo accurato dello stato di salute (esteso anche ai loro accompagnatori);
 attività ricreative, culturali, sportive e artistiche.
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2) Favorire la conoscenza della realtà dell’infanzia sahrawi da parte:
 delle istituzioni e della società civile;
 dell’opinione pubblica e del mondo dell’informazione.
3) Promuovere atti concreti nei confronti dei diritti del popolo sahrawi.

PARTNER DEL PROGRAMMA
L’ANSPS, referente per la realizzazione del Programma presso le autorità sahrawi e le autorità
italiane, ha come Partner:
1. La RASD (Ministero per la gioventù e lo sport) e la Rappresentanza della RASD/Fronte
Polisario in Italia.
2. I Partner Locali Realizzano l’accoglienza durante l’estate, hanno la responsabilità diretta di
bambini ed accompagnatori e coprono per intero le spese di gestione del Programma.
Possono essere Associazioni, Gruppi, Cooperative, ONG, Enti Locali, Pubbliche Assistenze,
Enti religiosi ecc. legalmente riconosciuti.
3. La Direzione Generale per l’immigrazione e le politiche di integrazione - presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale (ex Comitato Minori Stranieri, sciolto nel
settembre 2012). E’ l’organismo competente per l’approvazione del Programma di
Accoglienza dell’ANSPS e il successivo nulla osta al rilascio dei Visti.
4. Ambasciata italiana in Algeria Concede i Visti ai bambini e agli accompagnatori sahrawi
per l’ingresso in Italia attraverso il Programma d’Accoglienza.

I PARTNER LOCALI
Il Programma si rivolge ai Partner Locali che condividono e accettano:
- la solidarietà con il popolo sahrawi e il suo diritto all’autodeterminazione;
- le finalità e gli obiettivi del Programma e dell’ANSPS;
- il versamento dell’Iscrizione annua all’ANSPS o dell’Adesione al Programma.
- le disposizioni presenti nelle “Linee Guida del Programma 2014”
- la sottoscrizione di un Contratto di adesione.
In particolare, i Partner locali garantiscono:
- l’ospitalità (da soli o con altri partner) per l’intero periodo di luglio-agosto, di gruppi
composti da 10 bambini e da un accompagnatore adulto sahrawi;
- la copertura finanziaria per il pagamento delle quote individuali (per ciascun bambino ed
accompagnatore);
- strutture di accoglienza e di ricreazione e i mezzi di trasporto adeguati (in proprio o
mediante convenzione);
- attività di animazione, culturali e sportive, occasioni di incontro tra i bambini sahrawi e la
società civile e le istituzioni italiane;
- i controlli medici indicati nelle “Linee Guida Sanitarie”;
- il rispetto delle norme imposte dalla legislazione sui minori stranieri e di quelle relative
all’ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia.
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IMPEGNO ECONOMICO
I Partner Locali devono avere la copertura finanziaria per il pagamento all’ANSPS della Quota
individuale per ogni bambino e accompagnatore sahrawi che si intende accogliere. La quota
comprende:
 volo A/R tra Tindouf (Algeria) e Italia;
 spese organizzative e di gestione del Programma (dell’ANSPS e del Partner Sahrawi).
La Quota è riferita all’intero periodo di luglio e agosto. Nel caso in cui l’accoglienza venga svolta
insieme ad altri Partner Locali, la quota dovrà essere suddivisa tra i Partner stessi.
L’ANSPS comunicherà appena possibile l’ammontare (nel 2013: 610 € per ciascun bambino e
accompagnatore; per il 2014 si prevede un leggero aumento). La Quota individuale è determinata in
misura preponderante dal costo dei voli, da corrispondere ad Air Algérie.
Oltre alla Quota individuale, i Partner Locali dovranno sostenere:
 le spese di vitto e alloggio per i bambini e per l’accompagnatore;
 le altre spese del soggiorno in Italia: trasporti, attività ricreative e di sensibilizzazione,
personale, materiali, ecc.;
 le spese assicurative, burocratiche e mediche per bambini e accompagnatori;
 le spese per il bagaglio di ritorno;
 il compenso per gli accompagnatori;
 eventuali costi dei voli aerei di ritorno per bambini trattenuti in Italia per emergenze sanitarie.

AVVERTENZE
1) Vista la difficoltà di alcuni Partner Locali nella gestione organizzativa ed economica del
Programma per tutto il periodo di luglio-agosto, è possibile prendere accordi con altri
gruppi/enti per l’accoglienza dei bambini. Il gruppo di Partner dovrà avere un Capofila con le
funzioni di raccordo e di garanzia amministrativa con l’ANSPS.
Tutti i Partner Locali (anche quelli collegati al Partner capofila) devono soddisfare i requisiti
del Programma e formalizzare la loro adesione al Programma o l’iscrizione all’ANSPS.
2) Gli eventuali accordi tra Partner Locali devono garantire la continuità educativa e dei
controlli sanitari, e assicurare ai bambini e agli accompagnatori stabilità durante la
permanenza in Italia.
3) Il soggiorno estivo avviene di regola in strutture di accoglienza. E’ possibile però prevedere,
presentando la dovuta documentazione, un’accoglienza in famiglia, anche per alcuni periodi
(fine settimana).
4) Ogni anno il gruppo di bambini sahrawi che arriva in Italia è diverso, pertanto nessun Partner
Locale potrà pretendere di accogliere gli stessi bambini dell’anno precedente.
5) Si deve tener conto delle condizioni difficili in cui la RASD opera: ogni estate migliaia di
bambini sahrawi lasciano i campi profughi e sono ospitati in paesi stranieri. Malgrado ogni
sforzo, gli aspetti organizzativi relativi ai viaggi (in particolare giorno e orario di arrivo), alla
suddivisione in gruppi dei bambini, ecc. non potranno essere completamente predeterminati.
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PROCEDURA DI ADESIONE E SCADENZE
Entro lunedì 13 gennaio 2014
I Partner Locali interessati al Programma chiedono l’adesione, inviando Allegato 1- Dichiarazione
di disponibilità 2014 alla mail accoglienza.ansps@gmail.com, con i dati dell’Ente/associazione, il
responsabile e il referente locale dell’accoglienza, il numero di bambini ed accompagnatori che si
intende accogliere, gli eventuali accordi con altri gruppi ed il periodo di accoglienza.

Entro giovedì 23 gennaio 2014
I Partner locali provvedono al versamento dell’Iscrizione 2014 all’ANSPS o di Adesione al
Programma 2014, specificando nella causale una delle due indicazioni:
Iscrizione ANSPS 2014
dà diritto di partecipare alle decisioni della federazione. Comprende l’adesione al Programma di
Accoglienza, ai Programmi speciali (sanitari e di studio) e ai servizi della federazione.
 Enti Locali e le Associazioni ONG o a carattere nazionale: 200€
 Associazioni Onlus/ di volontariato/ Promozione locale a carattere locale: 100€
Adesione Programma Accoglienza 2014:
Associazioni a carattere locale o nazionale e gli Enti Locali: 100€

Entro febbraio 2014
Il legale rappresentante dei Partner Locali, dopo aver letto le Linee Guida dell’accoglienza 2014
deve confermare l’adesione al Programma sottoscrivendo il Contratto di Adesione, nel quale
vengono stabilite le responsabilità e gli obblighi formali. Il contratto firmato deve essere inviato per
posta ordinaria all’ANSPS entro la data che verrà comunicata in seguito.
I Partner Locali, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto d’Adesione, devono versare
all’ANSPS un anticipo delle Quote individuali, pari a 50,00€ per ogni bambino e accompagnatore
richiesti. Il saldo finale dovrà essere corrisposto entro il 15 giugno.
Nelle Linee Guida del Programma 2014 e nelle circolari inviate via mail, troverete maggiori dettagli
sugli adempimenti e le procedure da seguire per la buona riuscita dell’Accoglienza.

ANSPS Onlus
Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Sahrawi
Equipe Nazionale dell’Accoglienza:
Coordinatrice: Grazia Valenzano
mail: accoglienza.ansps@gmail.com
Cellulare: 3286392643
Sede: Via Ostiense, 152 b - 00154 Roma
t/f: 06.57 80 639
mail: ansps@libero.it
Skype: ansps.sahrawi
web: http://www.ansps.it
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