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SAHARAWI
ACCO G L I E N Z A  E S T I VA

RIO de ORO
SAHARAWIcondividere la povertà ci rende ricchi nell’anima



SAHARAWI
A C C O G L I E N Z A  E S T I V A

Vengono accolti da diversi paesi, Spagna, Italia, Francia
il Belgio ecc.. L’Italia invita ogni anno circa 
600 bambini sparsi un tutta la penisola.
Da esperienze di volontariato proprio con 
i piccoli ambasciatori, nel 2000 è nata la nostra
associazione che ha unito all’accoglienza estiva anche
progetti che ci vedono protagonisti direttamente 
nei campi profughi con progetti verso i disabili.
Negli ultimi anni, abbiamo pensato di dare maggior
valenza all’accoglienza estiva organizzando gruppi di
portatori di handicap che ospitiamo in strutture con la
collaborazione delle amministrazioni e dei cittadini.

Accoglienza 2008
Saranno 50 i bambini disabili che tramite la nostra
associazione saranno ospiti nei mesi di luglio e agosto
nella nostra Regione e anche in Liguria e in Sardegna.

Chiediamo la vostra collaborazione per:
• Raccolta fondi per coprire i costi del 

viaggio da e per l’Algeria
• Raccolta di prodotti alimentari per coprire

i bisogni durante l’accoglienza
• Raccolta di medicinali e abbigliamento estivo
• Volontari che si possano dedicare un periodo durante

il soggiorno, a cui garantiamo vitto e alloggio.

La causa del Popolo Saharawi è quasi sconosciuta,

una delle tante guerre dimenticate da interessi

economici e equilibri internazionali.

“Ambasciatori di pace” così vengono chiamati 

i loro bambini che in estate lasciano i campi profughi,

per portare la loro storia e la loro voce.

Nata nel 2000 l’associazione 
Rio De Oro si occupa 
della popolazione disabile 
con i seguenti progetti:

• Sostegno a distanza
di portatori di handicap

• Sostegno alle scuole 
di educazione speciali

• Interventi sanitari 
nei campi profughi

• Progetti di orti 
sperimentali nel deserto

• Accoglienza estiva 
di minori disabili

• Cure sanitarie in Italia 
dei minori accoltI

L’associazione


