
PROGRAMMA BRIGATA JOSÉ MARTI 
3 - 22 luglio 2017  

Domenica 2 luglio
 

Ricevimento delle delegazioni al Campamento Julio Antonio Mella (CJAM).  
Sistemazione nelle camerate per paese di provenienza e visita alle strutture del Campamento. 
In seguito cena. 

 

Lunedì 3 luglio  
 

07:00 Sveglia e colazione  
09:00 Offerta floreale al monumento a Julio Antonio Mella (all’entrata del CJAM). In seguito verrà 

piantato un albero nel “Bosco Martiano” del CJAM. 
10:30 Attività ufficiale di benvenuto e riunione informativa con tutti i partecipanti. 
12:00 Pranzo  
14:00 Conferenza sulla vita e l’opera di José Martí e sull’attualità del suo pensiero nella 

Rivoluzione Cubana. Segue proiezione del film “José Martí e Fidel Castro: continuità del 
pensiero e azione”.  

18:00 Prima riunione del Comitato di coordinamento (solo per i capi delegazione) 
19:00 Cena  
21:00 Attività culturale di benvenuto  

Martedì 4 luglio 
05:45 Sveglia e colazione  
06:45 Riunione mattutina (vengono definiti i compiti e comunicato il programma di lavoro e della 

giornata) 
07:00 Si parte per andare al lavoro  
11:30 Ritorno al CJAM 
12:00 Pranzo  
14:00 Partenza per l’Avana. Offerta floreale al Monumento di José Martí sulla Piazza della 

Rivoluzione e visita al Memoriale. 
15:00 Tempo libero  
19:00 Partenza dal Museo della Rivoluzione fino alla “Casa dell’amicizia” (Casa de la Amistad, 

Calle Paseo no. 406 e 17 y 19, Vedano, Plaza de la Revolución). Attività culturale 
all’insegna delle tante espressioni della musica cubana. 

 

Mercoledì 5 luglio 
05:45 Sveglia e colazione
06:45 Riunione mattutina 
07:00 Si parte per andare al lavoro  
11:30 Ritorno al CJAM
12:00 Pranzo  
15:00 Conferenza dal titolo “Economia cubana attuale. Il processo di modernizzazione del 

modello economico cubano” 
18:00 Cena  
20:30 Presentazione del documentario “Fidel è Fidel”

Giovedì 6 luglio  
05:45 Sveglia e colazione
06:45 Riunione mattutina 



07:00 Si parte per andare al lavoro  
11:30 Ritorno al CJAM
12:00 Pranzo
14:00 Conferenza “Il sistema politico cubano. La democrazia partecipativa” 
19:00 Cena e notte cubana

Venerdì 7 luglio  
07:00 Sveglia e colazione
08:05 Riunione mattutina speciale 
09:00 Documentario sul blocco economico, commerciale e finanziario. Effetti del blocco sulla 

popolazione cubana. 
10:00 Conferenza sul blocco economico, commerciale e finanziario. 
11.30 Inaugurazione di un’esposizione sul tema del blocco economico, commerciale e finanziario. 
12:30 Pranzo  
14:00 Attività culturale con rappresentanti delle diverse manifestazioni artistiche cubane (musica, 

arte e danza). Vendita di libri, dischi, materiali vari. 
16:30 Chiusura della Giornata contro il blocco economico, commerciale e finanziario. 
18:00 Cena  
21:00 Notte europea

Sabato 8 luglio
07:00 Sveglia e colazione
08:00 Iscrizione per la Corsa dell’amicizia
09:00 Inizio della corsa dal CJAM al paesino di Guayabal (5 km). Premiazione. Attività ricreativa 

con sportivi cubani di fama. 
12:00 Pranzo  
14:00 Riunione di produzione in ogni delegazione  
15:00 Incontri sportivi  
18:00 Cena  
19:30 Attività culturale nel CJAM con una compagnia di bambini di danza e teatro  
21:00 Attività ricreativa di ballo  

 

Domenica 9 luglio
07:00 Sveglia e colazione  
08:30 Partenza per Playas del Este 
13:00 Pranzo  
16:00 Ritorno al CJAM 
18:00 Cena  
20:00 Attività ricreativa  
20:30 Riunione con i rappresentanti delle delegazioni dei vari paesi (solo per i capi delegazione)

Lunedì 10 luglio  
06:00 Sveglia e colazione  
08:30 Partenza per Artemisa  
09:00 Visita al complesso monumentale dei martiri di Artemisa  
10:00 Percorso a gruppi verso i luoghi di interesse della provincia:  

- progetto comunitario  
- cooperativa  

12:00 Rientro al CJAM 
12:30 Pranzo  
15:00 Dibattito sul lavoro del Movimento di Solidarietà con Cuba negli USA 
19:00 Cena  



20:30 Presentazione del documentario “Tutto Guantanamo è nostro” con la presenza dei registi  

 

Martedì 11 luglio
 

05:45 Sveglia e colazione  
06:45 Riunione mattutina  
07:00 Partenza per recarsi sui loghi di lavoro  
11:30 Rientro al CJAM 
12:00 Pranzo  
14:30 Incontro con l’Associazione dei Combattenti con rappresentanti dell’Esercito ribelle
16:00 Conferenza sul pensiero economico di Ernesto Che Guevara  
19:00 Cena  
20:00 Campionato dei giochi da tavolo  

 

Mercoledì 12 luglio 
 

05:45 Sveglia  e colazione  
06:45 Riunione mattutina  
07:00 Partenza per recarsi sui luoghi di lavoro  
11:30 Rientro al CJAM 
14:30 Incontro coi “Medici internazionalisti” e documentario “L’esperienza cubana dell’ebola” 
19:00 Cena
 

Notte libera  

 

Giovedì 13 luglio  
 

05:45 Sveglia e colazione  
06:45 Riunione mattutina  
07:00 Partenza per recarsi sui luoghi di lavoro 
12:00 Pranzo  
14:00 Incontri con le organizzazioni sociali e di massa cubane. Verranno formati 4 gruppi e ogni 
partecipante potrà decidere a quale iscriversi in base ai propri interessi  
18:00 Cena  
20:30 Laboratorio di solidarietà. Scambio di esperienze tra le varie delegazioni sulle azioni del 
Movimento Solidarietà con Cuba e sui possibili progetti o azioni da realizzare nei vari paesi di 
appartenenza.  
Elezione della commissione per la redazione della Dichiarazione Finale della Brigata  

 

Venerdì 14 luglio
05:45 Sveglia e colazione  
06:45 Riunione mattutina  
07:00 Partenza per recarsi sui loghi di lavoro 
10:30 Rientro al CJAM 
11:30 Resoconto produttivo del lavoro svolto dai brigatisti
12:00 Pranzo  
14:30 Incontro sportivo tra delegazioni  
18:00 Cena  
21:00 Attività ricreativa e ballo

Sabato 15 luglio
07:00 Sveglia e colazione

Giorno libero con pranzo nel CJAM



16:30 Rientro al CJAM
18:00 Cena  

Preparativi per la partenza per la provincia di Sancti Spiritus
 

20:00 Riunione del comitato coordinatore  

 
Il programma di seguito si svolgerà nella provincia di Sancti Spiritus dal 16 al 20 luglio 

Domenica 16 luglio
05:30 Sveglia e colazione
07:00 Partenza per Sancti Spiritus
13:00 Ricevimento nel Monumento ai martiri di Sancti Spiritus da parte delle autorità della 

provincia e dell’ICAP.  
14:30 Pranzo all’hotel San José del Lago
16:00 Sistemazione nelle camere e resto del pomeriggio libero nell’hotel. 

Cena in hotel  
Attività di benvenuto nell’hotel

Lunedì 17 luglio
07:00 Colazione
08:00 Partenza per Trinidad  
11:00 Ricevimento nella Piazza Santa Ana

Visita al centro storico della città  
12:30 Partenza per la penisola di Ancón  

Pranzo in un hotel della penisola di Ancón  
 

Liberi in spiaggia il pomeriggio
 

18:00 Partenza per Sancti Spiritus 
19:30 Cena in hotel

 

Notte libera

Martedì 18 luglio
07:00 Colazione
08:00 Partenza dall’hotel  
09:00 Visita per gruppi a:

- gruppo 1: aree di sviluppo sportivo della provincia  
- gruppo 2: policlinico e ambulatorio del medico di famiglia (CMF) 
- gruppo 3: cooperativa di produzione agricola (CPA) e altra forma di cooperativa (CCS) 

12:00 Pranzo in hotel  
14:00 Visita libera del centro storico di Sancti Spiritus dopo una breve spiegazione data da una 

storica al parco Honorato
16:00 Visita alla casa della Guayabera  
18:00 Rientro in hotel  
19:00 Cena in hotel

Mercoledì 19 luglio
07:00 Colazione
08:00 Partenza dall’hotel  
09:00 Ricevimento nel complesso monumentale a Camilo Cienfuegos 



Visita al Museo e al Memoriale e incontro con combattenti della Rivoluzione  
12:00 Pranzo in hotel

Pomeriggio libero  
 

19:00 Cena in hotel  
20:30 Incontro con un CDR (Comitato di difesa della Rivoluzione) e festa popolare di addio in un 

quartiere della città.  
22:30 Rientro all’hotel  

 

Giovedì 20 luglio
07:00 Colazione e consegna delle camere  
08:00 Partenza per Santa Clara  
10:00 Accoglienza da parte delle autorità della provincia al memoriale Ernesto Che Guevara  

Visita al memoriale e al treno blindato  
12:00 Pranzo nell’ICAP di Santa Clara  
14:00 Partenza per il CJAM 
 

Arrivo al CJAM e cena  

 

Venerdì 21 luglio  
 

08:00 Sveglia e colazione  
10:00 Riunione di valutazione (per paese di appartenenza) 
12:00 Pranzo  
14:00 Liberi nel CJAM - Visite opzionali organizzate  
17:00 Rientro al CJAM per coloro che hanno partecipato alle visite organizzate  
18:00 Cena  
20:00 Festa di addio  

 

Sabato 22 luglio
08:00 Sveglia e colazione  
10:00 Partenza per l’aeroporto  
 

 
 


