Convocazione alla 48a edizione
della Brigata Europea “José Martí” a cura dell’ICAP Europa

L’Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP) ha il piacere di invitare gli amici d’Europa a far
parte del 48° Contingente della Brigata “José Martí”, che avrà luogo nell’Accampamento
Internazionale Julio Antonio Mella, dal 9 al 29 luglio 2018.
Far parte della Brigata costituisce una eccellente opportunità per conoscere l’eredità storica di José
Martí, Eroe Nazionale di Cuba, l’attualità del suo pensiero nel processo rivoluzionario cubano
capitanato dall’invitto Comandante in Capo Fidel Castro, celebrare con il popolo santiaguero il 65°
anniversario dell’ Assalto alle Caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, sperimentando i
progressi del processo di attualizzazione del modello economico socialista della Rivoluzione Cubana.
Questo sarà anche un momento opportuno per rafforzare lo scambio fraterno fra cubani e amici
d’Europa su tematiche di attualità e interesse in relazione a Cuba e alle sue realtà, e
contemporaneamente rafforzare il lavoro solidale con la rivoluzione cubana e con altre cause giuste nel
mondo.
Come è ormai tradizione, si realizzeranno giornate di lavoro volontario con apporto allo sviluppo
agricolo e produttivo del paese, esperienza che ha contribuito all’ampliamento del Movimento di
Solidarietà per a rafforzare l’amicizia e la conoscenza reciproca fra Cuba e gli altri paesi del mondo.
Si organizzeranno inoltre attività sportive, di ballo, proiezione di video e documentari e giornate di
solidarietà. Questo offrirà ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi alla peculiarità del nostro popolo,
e comprendere ancora di più le ragioni che sostengono e rafforzano la nostra Rivoluzione.
Il programma contempla visite a luoghi di interesse storico, culturale e sociale, tanto a La Habana,
come nelle provincie di Artemisa, Santiago de Cuba, Camagüey e Sancti Spíritus, la realizzazione di
conferenze e dibattiti sull’attualità nazionale e internazionale, sull’opera e il pensiero di Martì, e
incontri con organizzazioni della società civile cubana.
(Tratto dalla Convocazione ICAP per la 48a Brigata Europea José Martí - 2018)

VACANZE STRAORDINARIE a cuba?

partecipa alla brigata europea di lavoro
volontario josé martí
8 - 29 luglio 2018

DOVE

CAIMITO - LA HABANA

CON CHI
200 giovani e persone di ogni età provenienti da
tutta Europa, che desiderano visitare e conoscere Cuba non
solo come semplici turisti, ma partecipando alla Brigata presso il
Campamento Julio Antonio Mella (CIJAM) per lavorare nei
campi o nelle costruzioni, per conoscere la società cubana e la
sua ricchezza culturale e sociale, per scoprire il mondo della
solidarietà con Cuba.

PROGRAMMA
A Caimito, mattine: lavoro nei campi o
nelle costruzioni; pomeriggi: attività culturali, convegni, sport e
incontri con personalità cubane e organizzazioni sociali, visite
a LA HABANA, mostre, musei; serate: film, musica, balli,
attività teatrali e ricreative. Sabato e Domenica attività
facoltative di Amistur. Dal 23 al 27 luglio a SANTIAGO DE
CUBA con alloggio in hotel. Omaggio a Josè Martì e Fidel
Castro. Visite e pernottamenti durante il viaggio a Camaguey e
Sáncti Spíritus. Programma dettagliato sul sito: www.italiacuba.it
COSTO € 1.500 circa: volo internazionale, assicurazione,
visto, tasse; soggiorno in pensione completa, servizi di
trasporto, escursioni e assistenza. Iscrizioni entro il 15 giugno
2018, sino a esaurimento posti.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Via P. Borsieri, 4 - MILANO - tel. 02 680862 - amicuba@italia-cuba.it e presso
tutti i Circoli dell’Associazione

PROGRAMMA DELLA BRIGATA
Domenica 8 luglio:
Ore 17,00 Arrivo e trasferimento dalla sede ICAP al Campamento CIJAM
Lunedì 9 luglio:
Ore 07:00 Sveglia e colazione
09.00 Offerta floreale al Monumento a Julio A. Mella, a conclusione semina di un albero
nel Bosco Martiano del CIJAM.
10:30 Atto ufficiale di benvenuto e Riunione Generale di informazione.
12:00 Pranzo
14:00 Conferenza sulla vita e l’opera di J. Martì. Attualità del suo pensiero nella
Rivoluzione Cubana. Proiezione di un video multimediale “José Martí e Fidel Castro:
continuità di pensiero e azione (Ufficio del programma Martiano)
18:00 Prima riunione del Comitato Coordinatore per Capi delle Delegazioni.
19.00 Cena
21:00 Attività culturale di benvenuto.
Martedì 10 luglio
5:45 Sveglia e colazione
6:45 Mattutino
7:00 Partenza per il lavoro.
11:30 Ritorno all’accampamento.
12:00 Pranzo
14:30 Conferenza: “Sistema politico cubano. La democrazia partecipativa.”
19:00 Cena. Notte Cubana
Mercoledì 11 luglio
05:45 Sveglia e colazione
06:45 Mattutino.
07:00 Partenza per il lavoro
11:30 Ritorno all’accampamento.
12:00 Pranzo.
14:30 Conferenza: La politica degli USA verso Cuba. Impatto del bloqueo.
17:00 Tempo a disposizione per attività sportive e ricreative.
19:00 Cena
20:30 Attività facoltative nel CIJAM.
Lezioni di ballo tradizionale cubano.
Giovedì 12 luglio
5:45 Sveglia e colazione
6:45 Mattutino
7:00 Partenza per il lavoro
11:30 Ritorno all’accampamento
12:00 Pranzo
15:00 Conferenza “Economia cubana attuale. Il processo di attualizzazione del Modello
Economico Cubano”.
18:00 Cena
20:30 Presentazione del documentario “Fidel es Fidel”.

Venerdì 13 luglio
5:45 Sveglia e colazione
6:45 Mattutino
7:00 Partenza per il lavoro
11:30 Ritorno all’accampamento
12:00 Pranzo
14:30 Conferenza: “La guerra mediatica e di disinformazione contro Cuba e altri processi
rivoluzionari e progressisti.”
19:00 Cena.
Attività facoltative di AMISTUR
Sabato 14 luglio
7:00 Sveglia e colazione
8:00 Iscrizione per la Corsa dell’Amicizia
9:00 Partenza dall’Accampamento fino al paesino di Guayabal (5 Km). Premiazione.
Attività ricreative e conversazione con glorie dello sport cubano.
12:00 Pranzo
Attività facoltative di AMISTUR (visita alla Finca La Vigía- di Ernest Hemingway)
15:00 Incontro sportivo.
18:00 Cena
20:00 Attività Culturale nel CIJAM con compagnia di teatro e danza infantile.
21:00 Attività ricreativa ballabile.
Domenica 15 luglio
7:00 Sveglia a colazione
8:30 Partenza per il progetto comunitario ecologico culturale “Preserviamo l’ ecosistema”Baracoa
13:00 Pranzo sul posto
16:00 Ritorno all’accampamento.
18:00 Cena
20:00 Attività ricreativa.
20:30 Comitato coordinatore per Capi Delegazione.
Lunedì 16 luglio
5:45 Sveglia e colazione.
6:45 Mattutino.
7:00 Partenza per il lavoro. Parteciperanno membri della Associazione dei Combattenti
(Rappresentanti dell’ Esercito Ribelle, la clandestinità, internazionalisti, di Playa Girón,
etc.) nella giornata produttiva insieme ai brigatisti.
11:30 Ritorno all’accampamento
12:00 Pranzo
15:00 Conferenza: Fidel Castro nella lotta dei popoli e nell’internazionalismo: esperienza
della OSPAAAL.
19.00 Cena.
20:00 Attività ricreativa.
Martedì 17 luglio
07:00 Sveglia e colazione.
08:30 Partenza per il municipio di Artemisa
09:00 Visita al Complesso Memoriale dei Martiri ed Eroi di Artemisa. Benvenuto da parte
di rappresentanti della Assemblea Provinciale di Artemisa.
10:00 Tragitto in gruppi per luoghi di interesse della Provincia.



Visita a un progetto comunitario.
Visita a una cooperativa de nuovo tipo.

12:00 Ritorno al CIJAM.
12:30 Pranzo

14:00 Partenza per la città della Habana. Offerta Floreale nel Monumento a José Martí del
“Memorial José Martí” nella Plaza della Rivoluzione. Parole di benvenuto di un
rappresentante della Società Culturale José Martí. Visita al Memoriale.
17:00-19:00 Breve percorso panoramico della città con gli ómnibus. Tempo libero nel
Centro Storico della città
19:15 Notte della solidarietà Europea nella Casa dell’Amicizia. Cena e attività culturale.
22:00 Ritorno al CIJAM.
Mercoledì 18 luglio
5:45 Sveglia e colazione.
6:45 Mattutino
7:00 Partenza per il lavoro
11:30 Ritorno all’accampamento
12:00 Pranzo
14:30 Incontro con medici Internazionalisti. Documentario “Fra la vita e l’Ebola”.
19:00 Cena.
Serata libera
Attività facoltative di AMISTUR- Notte del Jazz
Giovedì 19 luglio
5:45 Sveglia e colazione
6:45 Mattutino.
7:00 Partenza per il lavoro
11:30 Ritorno all’accampamento
12:00 Pranzo
14:00 Incontri simultanei con le organizzazioni sociali e di massa Cubane.
i formeranno 4 gruppi: (CDR, FMC, CTC, e settore giovanile e studentesco con UJC, FEEM
y FEU). I brigatisti parteciperanno a ciascun gruppo secondo i loro interessi.
17:00 Riunione informativa per il viaggio in provincia con tutti i delegati.
18:00. Cena e tempo libero
Venerdì 20 luglio
05:45 Sveglia e colazione.
06:45 Mattutino
07:00 Partenza per il lavoro.
11:30 Ritorno all’accampamento e riunione di valutazio0ne sui lavori agricoli
12:00 Pranzo
14:30 liberi per preparare la notte Europea
20:30 Notte Europea
Sabato 21 luglio
8:00 Mattutino
9:00 Partenza per la spiaggia di Tarará.
17:30 Ritorno al CIJAM
20:30 Serata libera
Domenica 22 luglio:
Liberi per riposare ed attività facoltative.
Facoltativo di AMISTUR – Visita a las Terrazas o a Viñales
Lunedì 23 luglio
06: 00 Sveglia
06: 30 Colazione
08: 00 Partenza per Santiago de Cuba


Pranzo a Sancti Spíritus

Sera: Arrivo alla città di Camagüey.
Alloggiamento e serata libera nell’hotel“Camagüey”

Martedì 24 luglio
9:00 Partenza per Santiago de Cuba
Arrivo a Santiago de Cuba.
14:00 Pranzo nell’ Hotel “San Juan”.
15:30 Visita al Cimitero di Santa Ifigenia. Omaggio a José Martí e Fidel Castro Ruz.
Attività di benvenuto.
17:30 Alloggiamento in hotel. Cena
20:00 Incontro con i CDR
Mercoledì 25 luglio
Visita della città:
09: 30 Visita al Cuartel Moncada.
11:00 Reincontro con la storia. (Incontro con combattenti)
12:00 Pranzo nel ristorante de “El Morro”
15:00 Visita a la Granjita e visita del Parque Baconao (Valle de la Preistoria).
17:00 Ritorno all’ hotel.
19:00 Cena in hotel.
Notte libera
Giovedì 26 luglio
5:00 Partenza per la concentrazione ed atto per il 26 luglio.
9:00 Partenza per il II Fronte – partecipazione alla Carovana della Solidarietà dal
Moncada alla Sierra.
Attività di chiusura della brigata europea.
13:30 Pranzo in Hotel
Liberi
Note: Cena Finale e attività di commiato in Hotel
Venerdì 27 luglio
06: 30 Sveglia
07: 00 Colazione
08:30 Restituzione delle abitazioni
9:00 Partenza dall’ Hotel a Santiago verso Sancti Spíritus.





Pranzo durante il passaggio da Camagüey
Alloggiamento nell’ Hotel di Santi Espíritus “Los Laureles”
Cena in Hotel
Notte libera

Sabato 28 luglio
05: 45 restituzione delle abitazioni
06: 00 Colazione impacchettata.
7: 30 Partenza per il CIJAM.
Continuazione del viaggio per il CIJAM.
Arrivo al CIJAM y cena.
Domenica 29 luglio
7:00 Colazione
10:00 Partenza degli autobus per la Habana.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Associazione Nazionale di
Amicizia Italia Cuba - Via P. Borsieri, 4 - MILANO - tel. 02 680862
- amicuba@italia-cuba.it

Associazione Nazionale di Amicizia

Italia-Cuba
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.82
Codice fiscale 96233920584
Via P. Borsieri, 4 20159 MILANO tel. +39. 02.680862
amicuba@italia-cuba.it www.italia-cuba.it

Brigata Europea di lavoro volontario “José Martí ”
Partenza 5 luglio – rientro 31 luglio 2018 (arrivo in Italia 1 agosto)
ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è fissata in € 900,00 e comprende: volo internazionale, assicurazione
medico/bagagli, assicurazione contro i rischi di infortuni, visto, tasse aeroportuali italiane e cubane,
soggiorno presso il Campamento Internacional Julio Antonio Mella di Caimito nei giorni precedenti e
successivi le date effettive del programma (da 8 a 29 luglio), e spese di segreteria.
Inoltre, ogni partecipante verserà alla Direzione del Campamento di Caimito, il giorno successivo all’arrivo:
650 CUC (Pesos Cubani Convertibili: 1 euro = 1,20 CUC circa) quale contributo per soggiorno in pensione
completa dal 8 al 28 luglio, servizi di trasporto, escursioni ed assistenza.
L’iscrizione va effettuata online compilando la scheda predisposta, presso tutti i circoli
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba o presso la sede nazionale di Milano, facendo un
versamento d’ acconto di € 600,00
La partecipazione alla brigata è riservata ai nostri soci iscritti nel 2018; la quota di iscrizione è di
Euro 20,00.
Il versamento di acconto va effettuato entro e non oltre il giorno 10 giugno p.v.
Le iscrizioni saranno accettate – SINO AD ESAURIMENTO POSTI – e comunque entro e non oltre il 10
giugno 2018. Ci deve essere inviata la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte; i dati dei partecipanti
saranno da noi trasmessi a Cuba.
NOTA IMPORTANTE: ABBIAMO OPZIONATO UN LIMITATO NUMERO DI POSTI IN AEREO; LE
RICHIESTE CHE PERVERRANNO AD ESAURIMENTO DI QUESTI POSTI SARANNO SOGGETTE A
RICONFERMA; NON POSSIAMO GARANTIRE L’ATTUALE COSTO DEL VOLO, CHE DOVREMO
VERIFICARE ED ADATTARE DI VOLTA IN VOLTA.
Versamento saldo.
Il saldo di € 300,00 dovrà essere versato entro il giorno 25 giugno 2018 mediante
- bonifico bancario sul c/c a noi intestato, presso Banca Etica Milano –
IBAN IT09 A050 1801 6000 000 1109 6138
c/c postale 37185592 a noi intestato
Attenzione: se il pagamento viene effettuato mediante bollettino postale vi preghiamo di inviarci
copia della ricevuta di pagamento

In caso di rinuncia, verranno applicate le seguenti penali:
Entro il 10 giugno – penale di € 300,00
Dal 11 giugno al 21 giugno - penale di € 600,00
Dal 21 giugno al 29 giugno - penale di € 750,00
Disdette dal 30 giugno al momento della partenza – nessun rimborso
Documenti: Il passaporto deve essere valido ancora 6 mesi dopo la data di rientro da Cuba. Portare a Cuba
n.2 foto formato tessera per il rilascio del documento da utilizzare durante il soggiorno.
Riunione partecipanti: Come di consueto, è prevista una riunione informativa dei partecipanti, con la presenza
del capo brigata (la riunione si terrà nella giornata di sabato o domenica, presumibilmente nel mese di giugno).
Daremo in seguito indicazioni ai partecipanti sulla data esatta e sul luogo dell’incontro.

Associazione Nazionale di Amicizia

Italia-Cuba
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.82
Codice fiscale 96233920584
Via P. Borsieri, 4 20159 MILANO tel.+39. 02.680862
amicuba@tiscali.it www.italia-cuba.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA BRIGATA EUROPEA “JOSE’ MARTI’ “

CUBA, 5 luglio – 31 luglio 2018

COGNOME ____________________________________NOME____________________________________________
NATO/A A _________________________(

)__ IL ______________cod.fiscale____________________________

RESIDENTE Via_______________________________________________________________n° ______________
CAP____________ CITTA’ ___________________________________mail _________________________________
TEL. CASA______________________ UFF. ________________________ CELL. __________________________
PASSAPORTO N° ________________ RILASCIATO DALLA QUESTURA DI ___________________________
DATA RILASCIO _____________________________DATA TERMINE VALIDITA’ _______________________
Titolo di studio __________________________________________________________________________________
Lingue conosciute ________________________________________________________________________________
Iscritto all’Ass. Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Dal _______Presso il Circolo___________ Tessera n°______
Non sono iscritto; prego iscrivermi al Circolo di ___________________ (Euro 20,00 invio con acconto)
Le ragioni per cui intendo partecipare alla brigata di lavoro volontario sono:

Altre occasioni e motivi per cui mi sono recato a Cuba:

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA
1 - Rispettare le leggi, gli usi ed i costumi di Cuba
2 - Osservare il programma e l’organizzazione della Brigata, generale e giornaliero, definiti dall’Icap e dalla
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, dentro e fuori la sede della Brigata.
3 - Rispettare gli orari delle attività di lavoro, culturali e ricreative proposte nel programma
4 - Rapportarsi al Capo Brigata per ogni eventuale problema o chiarimento, nello spirito di solidarietà della
Brigata e nell’ambito dei rapporti di un collettivo di persone, anche di diversi principi filosofici, religiosi o
politici, che operano per collaborare alla realizzazione di una comune esperienza.
Inoltre, il sottoscritto, a conoscenza dello scopo della Brigata Internazionale del Lavoro “Josè Martí”, ne accetta le
condizioni ed assume in proprio eventuali responsabilità, sollevando l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ed il
Capo Brigata designato.
Dichiara altresì di avere preso visione ed atto del depliant informativo e del Regolamento della Brigata.

Data _________________________ Firma ____________________________________________

Circolo di ____________________________________Responsabile _______________________________________

