L'Associazione è un centro permanete di vita associativa a carattere volontario e democratico
la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione
e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo.
L'Associazione si ispira ad una cultura democratica e laica, non violenta, multietnica,
impegnata nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze razziali, nonchè
di promozione di una cultura di pari opportunità.
L'Associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti
umani civili;
L'Associazione con spirito solidaristico si propone di:
- promuovere una cultura della solidarietà come concreta promozione dei diritti e come cultura
della responsabilità;
- sviluppare iniziative di solidarietà verso terzi;
- sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e
conoscenze fra i soci per meglio conseguire fini di solidarietà;
A tal fine, munendosi delle eventuali autorizzazioni o concessioni l'Associazione provvede a:
- gestire punti di ritrovo per favorire l'incontro e la comunicazione fra i soci;
- promuovere e sviluppare iniziative di solidarietà;
e in particolare intende perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale della popolazione Saharawi in
rapporto innanzitutto con la "Associazione nazionale di solidarietà e sostegno al popolo
Saharawi";
- coinvolgere e sollecitare la comunità locale per attuare iniziative di solidarietà con il popolo
Saharawi con particolare riferimento ad Enti locali, Istituzioni culturali e altre organizzazioni
sociali ed economiche;
- promuovere iniziative di solidarietà, di sostegno, di aiuto umanitario, economico, sanitario e
medico per la popolazione Saharawi in direzione della giustizia, della libertà, della pace, e della
autodeterminazione.
L'Associazione lavora inoltre per ospitare e consentire l'ospitalità a gruppi di cittadini Saharawi,
in particolar modo bambini, per reciproci incontri, per prestare cure mediche, per farli
partecipare a corsi di formazione professionale, e come momenti di conoscenza della cultura e
delle tradizioni Saharawi.

