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50a edizione della Brigata Europea di volontariato e solidarietà con Cuba "José Martí" 
 

Nell'anno del 60° anniversario della sua creazione, l’ICAP Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, come ogni anno, 

accoglie gli amici del continente europeo, che ci accompagnano nella Brigata Europea di volontariato e solidarietà con 

Cuba "José Martí", con lo scopo di far conoscere la realtà del nostro popolo e contribuire allo sviluppo agricolo del Paese 

attraverso la realizzazione di giornate di lavoro volontario. 

Il programma prevede, oltre al lavoro volontario, visite a luoghi d’interesse storico, economico, culturale e sociale, sia 

nella capitale che nelle province del Paese, attraverso l'organizzazione di conferenze su temi nazionali e internazionali, 

incontri con organizzazioni della società cubana e il popolo in generale. 

Questa 50a edizione della Brigata Europea di volontariato e solidarietà con Cuba "José Martí", si svolgerà nel contesto 

del 60° anniversario del nostro Istituto e del 61° anniversario del trionfo della Rivoluzione, occasione che condivideremo 

con la celebrazione, il 26 luglio, del 67° anniversario degli assalti alle caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes. 

Il programma si svolgerà dal 13 luglio al 1° agosto 2020, nelle province di Artemisa, L'Avana, Villa Clara e Cienfuegos. 

Sono 21 notti di soggiorno: di cui 17 nell’accampamento internazionale "Julio Antonio Mella" (CIJAM), situato nel 

comune di Caimito, a 45 km dalla città dell'Avana e 4 notti in 2 province (2 a Villa Clara e 2 a Cienfuegos). 

Il soggiorno avrà un costo di 475 CUC (ca. 500 CHF) per persona. Tale importo comprende l'alloggio (in camere 

condivise per un massimo di 5 persone presso il CIJAM), la pensione completa, il trasferimento da e per l’aeroporto 

internazionale dell’Avana, il trasferimento verso tutte le attività previste dal programma. Eventuali notti supplementari 

avranno un costo di 15 CUC a persona e saranno pagate direttamente al CIJAM, nonché le attività opzionali. È una 

condizione essenziale essere in possesso di un'assicurazione medica con copertura a Cuba.  

I voli intercontinentali per e dall’Avana sono a carico dei/delle partecipanti. 

Le giornate di lavoro agricolo si terranno nelle aree circostanti il campo, creato nel 1972, che ha le condizioni adeguate 

per soddisfare la vita collettiva e le esigenze delle persone che ci visitano da diverse parti del mondo. 

Il/la brigatista si impegna a rispettare il programma e ad osservare correttamente le regole di condotta, disciplina e 

convivenza sociale. 

Le iscrizioni alla Brigata Europea “José Martí” dovranno pervenirci entro il 15 giugno 2020 tramite l’apposito 

formulario rilasciato dall’Associazione Svizzera-Cuba.  

Per coloro che si trovano già all'Avana prima dell'inizio della Brigata, sarà garantito un trasporto per il trasferimento al 

CIJAM, che partirà dalla sede dell'ICAP domenica 12 luglio alle 17:00. 

Per noi è di grande importanza la tua presenza alla 50a edizione della Brigata europea di volontariato e solidarietà con 

Cuba "José Martí". T’invitiamo pertanto cordialmente a partecipare a questi giorni di fratellanza tra i nostri popoli. 

 

Fraternalmente 

El Director de la 50 Edición de la Brigada Europea “José Martí” de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba. 
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Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

 

PROGRAMMA DELLA 50ª EDIZIONE DELLA BRIGATA EUROPEA "JOSÉ MARTÍ" 

(lunedì 13 luglio – domenica 2 agosto 2020) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 10 al 12 luglio 2020:  Arrivo delle delegazioni 

 

Domenica 12 luglio 

17:00 Partenza in autobus dalla sede centrale dell'ICAP per l’accampamento CIJAM 

(Campamento   Internacional Julio Antonio Mella) 

Ricevimento dei brigatisti nel CIJAM 

 

Lunedì 13 luglio 

07:30 Sveglia e colazione 

09:30 Offerta floreale al monumento dedicato a Julio Antonio Mella 

10:00 Viene piantato un albero nella "Foresta Martiana" del CIJAM 

10:30 Cerimonia di benvenuto 

11:00 Riunione informativa generale sul funzionamento del CIJAM 

12:00 Pranzo 

14:00 Conferenza: "Martí nel pensiero di Fidel" 

18:00 Cena 

18:30 Primo Comitato di coordinamento per i capi brigata per paese 

20:30 Attività culturale di benvenuto 

 

Martedì 14 luglio 

06:00 Sveglia e colazione 

06:45 Mattutino (informazioni generali) 

07:00 Partenza per il lavoro produttivo 

11:00 Ritorno all’accampamento. 

12:00 Pranzo 

14:00 Conferenza: "Aggiornamento del modello economico cubano" 

20:00 Notte libera con musica registrata (opzionale)  
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Mercoledì 15 luglio 

06:00 Sveglia e colazione 

06:45 Mattutino 

07:00 Partenza per il lavoro produttivo 

11:00 Ritorno all’accampamento 

12:00 Pranzo 

14:00 Conferenza: “Il sistema politico ed elettorale cubano. Democrazia a Cuba” 

 (partecipazione popolare e diritti umani a Cuba) 

18:30 Cena 

20:00 Lezioni di ballo (opzionale) 

 

Giovedì 16 luglio 

06:00 sveglia e colazione 

06:45 Mattutino 

07:00 Partenza per il lavoro 

11:00 Ritorno all’accampamento  

12:00 Pranzo 

14:00 Conferenza: “Attualizzazione delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Prospettive e   

sfide” 

18:30 Cena  

21:00 Proiezione di un film cubano 

 

Venerdì 17 luglio 

05:45 Sveglia e colazione 

07:00 Mattutino 

07:30 Partenza per il lavoro 

11:00 Ritorno all’accampamento 

12:00 Pranzo 

14:00 Partenza per L'Avana. Visita di gruppo al “Memorial della denuncia”. 

Dopo la visita, tempo libero per visitare l’Avana coloniale, partendo da Museo della Rivoluzione 

19:30 Trasferimento dal Museo della Rivoluzione alla Casa dell'Amicizia 

20:00 Cena presso la Casa dell'Amicizia e attività culturale "Notte cubana" 

23:00 Rientro al CIJAM dalla Casa dell'Amicizia 

 

Sabato 18 luglio 

07:00 Sveglia e colazione 

08:00 Iscrizione alla Maratona dell'Amicizia, da Guayabal al CIJAM 

08:30 Partenza dei partecipanti in autobus per Guayabal 

09:00 Inizio della Maratona dell'Amicizia. Alla fine, premiazione nel CIJAM da parte delle glorie 

dello sport cubano 

11:00 Incontro con le glorie dello sport cubano 

12:30 Pranzo 

14:00 Attività sportive (opzionale)  

18:00 Cena 

20:00 Attività culturale 

 

Domenica 19 luglio 

07:00 Colazione 

08:00 Partenza per la spiaggia di Tarará (est dell’Avana) 

13:00 Pranzo in spiaggia 

16:00 Rientro al CIJAM 
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18:00 Cena 

20:30 Lezioni di ballo 

 

Lunedì 20 luglio 

06:30 Sveglia e colazione 

07:30 Partenza per il lavoro 

12:00 Pranzo 

14:00 Dibattito: “Solidarietà latinoamericana e caraibica, in difesa delle giuste cause e per la      

 pace” 

18:00 Cena 

19:00 Secondo comitato di coordinamento per i capigruppo dei paesi 

20:30 Lezioni di ballo (opzionale) 

 

Martedì 21 luglio 

06:00 Sveglia e colazione 

06:45 Mattutino 

07:00 Partenza per il lavoro 

11:00 Ritorno all’accampamento 

12:00 Pranzo 

14:00 Conferenza sulla politica ambientale della Rivoluzione cubana 

18:00 Cena 

20:00 Esibizione del gruppo “Chiquilinas” 

 

Mercoledì 22 luglio 

06:00 Sveglia e colazione 

06:45 Partenza per il lavoro produttivo 

11:30 Ritorno all’accampamento. 

12:00 Pranzo 

14:00 Workshop: “Necessità della solidarietà globale con Cuba e contro il blocco " (con la 

partecipazione di membri della società civile cubana) 

18:00 Cena 

20:00 Festeggiamento collettivo dei compleanni e Falò dell'amicizia 

  

Giovedì 23 luglio 

06:30 Sveglia e colazione 

07:30 Partenza per il lavoro (ultima attività di produzione) 

10:45 Riunione di valutazione dei risultati produttivi della Brigata 

12:00 Pranzo 

14:00 Preparativi della Notte Europea 

18:00 Cena 

20:00 “Notte culturale europea” 

 

Venerdì 24 luglio 

7:00 Colazione 

9:30 Incontro con i rappresentanti delle organizzazioni giovanili (UJC-FEU-FEEM) e con 

rappresentanti di FMC, ACRC e CTC 

Pomeriggio libero per organizzare il viaggio nelle province 

18:00 Cena 

Ore 20:00 - Incontro per spiegare il programma del soggiorno nelle province di Villa Clara e 

Cienfuegos 
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Sabato 25 luglio 

07:00 Sveglia e colazione 

08:00 Partenza per la Provincia di Villa Clara 

11:00 Arrivo e benvenuto da parte della delegazione ICAP provinciale. Pranzo a Villa Clara 

14.30 Visita al Memoriale del Che / Treno blindato e Loma del Capiro 

Sistemazione in hotel (Check in) 

20:00 Festa per il 26 luglio con il CDR (Comitato di difesa della Rivoluzione) 

 

Domenica 26 luglio 

Mattino: Partecipazione all'atto provinciale per il 26 luglio 

Pomeriggio: visita ai progetti di montagna nella Comunità di Jibacoa- Escambray 

Notte libera 

 

Lunedì 27 luglio 

07-08 Prima colazione 

Check-out 

09:30  Partenza per Cienfuegos 

11:30  Arrivo a Cienfuegos - Atto di benvenuto da parte delle autorità nel parco "José Martí". 

Tempo libero per conoscere luoghi d’interesse architettonico 

13:30 Pranzo in un ristorante locale 

Dopo pranzo: visita della città e check-in in hotel 

Cena e serata di benvenuto 

 

Martedì 28 luglio 

09:00 Visita a un centro di produzione 

11:30 Visita a un centro di salute 

Pranzo in hotel 

Tempo libero (spiaggia o piscina) 

Notte d'addio in hotel 

 

Mercoledì 29 luglio 

07:30 Colazione e tempo libero 

12.00 Check-out 

12:30 Pranzo in hotel 

14:00 Partenza per il CIJAM 

17:00 Arrivo al CIJAM 

20:00 Cena e notte libera  

 

Giovedì 30 luglio 

07:00 Sveglia e colazione 

09:00 Workshop e scambio d’impressioni  tra le delegazioni. Situazione nei rispettivi paesi. 

Considerazioni critiche sulla Brigata. Dichiarazione finale 

12:30 Pranzo 

14:30 Tempo libero per attività ricreative 

18:00 Riunione finale del Comitato di coordinamento 

 

Venerdì 31 luglio 

07:00 Colazione 

08:00 Partenza per la spiaggia di Tarará 

13:00 Pranzo in spiaggia 

16:00 Rientro al CIJAM 
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18:00 Cena 

20:30 Attività culturale di addio 

 

Sabato 1 agosto 

07:00 Sveglia e colazione 

09:00 Partenza per L'Avana 

10:30 Visita al Memoriale José Martí in Piazza della Rivoluzione. Offerta floreale da parte della 

Brigata (ICAP). Attività ufficiale di chiusura al Memoriale “José Martí”. 

13:30 Pranzo in un ristorante locale. Poi tempo libero  

18:00 Partenza per CIJAM  

19:00 Cena 

20:00 Musica registrata (opzionale) 

 

Domenica 2 agosto 

Organizzazione dei rientri in Europa e trasferimento in aeroporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


