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)

