
Comune di Sala Bolognese

L’UOVO DEI PICCOLI AMBASCIATORI e 
DELLE PICCOLE AMBASCIATRICI DI PACE

TI ASPETTA IN BIBLIOTECA!

El Ouali Bologna, per la libertà del Sahara Occidentale - ODV è un’associazione di 
volontariato che opera con l’obiettivo di promuovere ed organizzare iniziative di solidarietà, di 
aiuto umanitario, economico e sanitario a sostegno della popolazione Saharawi che vive da più di 
40 anni nei campi profughi a seguito di un conflitto che ancora non ha fine.

Da vari anni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sala Bolognese e le 
realtà associative del territorio, realizziamo il progetto di accoglienza estiva dei bambini e 
bambine saharawi, garantendo loro cure mediche e sollievo dalle alte temperature dei campi 
profughi in Algeria da dove provengono. In occasione dell’accoglienza, inoltre, con parte dei 
contributi, sosteniamo l'annuale viaggio di conoscenza degli studenti di Sala Bolognese al campo di 
concentramento di Mauthausen organizzato dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED 
Bologna).

I bambini saharawi sono chiamati “piccoli ambasciatori di Pace” perché la loro presenza 
vuole essere sia un momento di riflessione che di testimonianza politica della situazione di un 
popolo che dal 1975 è costretto a vivere nei campi profughi del deserto algerino, in condizioni che 
si fanno ogni giorno sempre più drammatiche.

L’attuale emergenza Coronavirus ci ha costretti a sospendere il progetto di ospitalità estiva 
in Italia sostituendolo con attività alternative per i bambini nei campi profughi.



Con l’uovo dei piccoli ambasciatori di Pace raccogliamo fondi da destinare all’assistenza 
educativa, sanitaria ed alimentare dei bambini rendendo per quanto possibile sopportabili i due mesi
più caldi dell’anno che anche quest’estate trascorreranno nel deserto.

L’associazione El Ouali chiede ai bambini e alle bambine di Sala Bolognese dai 6 agli 11 
anni di realizzare un disegno da spedire ai loro coetanei saharawi. I primi che invieranno il loro 
disegno riceveranno in regalo un uovo dell’accoglienza, un buonissimo uovo di cioccolato con 
una sorpresa fatta nei campi profughi saharawi.

Vuoi saperne di più?

I bambini saharawi vivono in Africa, nel deserto del Sahara. Il 
deserto è tutto giallo. Quando scende il sole, la sabbia diventa
quasi rosa e il cielo è pieno di colori come un grandissimo
arcobaleno.

I bambini saharawi hanno due case, una è di sabbia o mattoni 
e l’altra è una tenda dove dormono quando non fa tanto caldo. 
In estate infatti nel deserto fa così caldo che si può uscire di 
casa solo la sera e allora è meglio restare al fresco durante il 
giorno.

Il deserto ha un grande vantaggio. E’ molto grande e 
morbido. Allora i bambini possono correre per le strade 
senza le scarpe e hanno tanto spazio dove giocare.

Nel deserto però a volte c’è il vento, e allora la sabbia
vola e va negli occhi e nel naso. Se una bambina gioca a
rotolare giù da una duna, la sabbia le va anche nelle
orecchie.



Adesso ti facciamo conoscere alcuni bambini saharawi. Alcuni conoscono Sala Bolognese perché 
vengono in vacanza in Italia e passano a Sala Bolognese qualche settimana. Eccoti una foto dei 
bambini e delle bambine saharawi in Italia e un disegno della loro vacanza. A qualche bambino 
piace stare in spiaggia, ad altri nel parco o correre dietro al pallone nel campo di calcio. A tutti i 
bambini piace giocare e a una bambina piace molto la pizza!

A tutti i bambini e le bambine del mondo piace giocare!
… E tu? Cosa ami fare durante le vacanze?

Ora che hai conosciuto un po’ meglio i piccoli ambasciatori di Pace, 
ti andrebbe di mandare loro un tuo messaggio?

Hai tra i 6 e gli 11 anni?
Realizza un disegno di una cosa che ti piace tanto fare durante le vacanze!

INVIA LA FOTO DEL TUO DISEGNO ENTRO MARTEDI’ 30 MARZO 2021 
A QUESTO INDIRIZZO: biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

I PRIMI DISEGNI CHE RICEVEREMO VERRANNO OMAGGIATI CON UN UOVO DI
PASQUA DONATO DALL’ASSOCIAZIONE EL OUALI. LE MODALITÀ’ DEL RITIRO

VERRANNO COMUNICATE PERSONALMENTE AI VINCITORI


