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Martedì 3 marzo 2020 con le nubi dell’epidemia in veloce avvicinamento dai “moli”della Casa dell’Associazionismo
di Perugia un equipaggio di donne e uomini di buona volontà è salito a bordo di un vascello intenzionato a solcare
mari e terre di tutte le latitudini: Umbriamico, la rete regionale di cooperazione e solidarietà internazionale
Riunisce 14 soggetti tra associazioni, Onlus, Ong, cooperative sociali, del commercio equo solidale e
dell’ agricoltura sociale. L’impegno comune: attività e progettualità diffuse con la massima attenzione
al lato sociale e all’inclusione culturale per la solidarietà, la cooperazione territoriale e internazionale.
La rete, che ha come presidente Manuela Vena, è frutto della 1a edizione del Festival del Mondo in Comune
- UmbriaMiCo (2017-2018), un progetto coordinato da Tamat e co-finanziato dall’ Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo sui temi dell’Agenda 2030.
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SDGs/OSS: 17 traguardi da raggiungere entro il 2030 con l’Agenda Globale dell’Onu
approvata il 25 settembre 2015

LE DONNE E NON SOLO
Il 2020 certifica l’inizio del 25° anno d’attività di Tamat.

Patrizia Spada
Presidente Tamat

Il nostro obiettivo principale rimane lo sviluppo socio-economico di
popolazioni, comunità e gruppi vulnerabili, soprattutto nei Paesi a
basso reddito. Le priorità dei nostri interventi continuano ad essere
il perseguimento della sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale, il
supporto alla “employability”, con un focus particolare su giovani
e donne. Attività di assistenza tecnica e gestionale, informazione
e formazione, sensibilizzazione, contributi a fondo perduto e
microcredito per la creazione o il rafforzamento di microimpresa,
soprattutto al femminile.
Realizziamo progetti di sviluppo integrato in collaborazione con
le comunità locali del Sahel e del Nord Africa per la realizzazione
di poli funzionali che coniughino la produzione agricola con quella
zootecnica. Centri di riproduzione e miglioramento delle razze locali
avicole in Burkina Faso ed ovine in Tunisia con il supporto tecnico di
ricercatori locali e dell’Università degli Studi di Perugia.
In maniera orizzontale, Tamat s’impegna al raggiungimento della
parità di genere e per l’empowerment delle donne.
In Burkina Faso sosteniamo con programmi di microcredito, 160
donne a Cissin, nella periferia della capitale, e a Koubri, nel suo
hinterland rurale, per l’avvio di piccole strutture produttive nei settori
commerciali, dell’artigianato, della preparazione e somministrazione
di street-food. Ancora 300 donne nelle campagne del Plateau Mossi
per la produzione orticola con schemi di produzione eco-sostenibile e
per lo sviluppo di un’agricoltura familiare che soddisfi prioritariamente
i bisogni alimentari.
in Suriname, sulla costa nord-occidentale dell’America Latina,
rafforziamo 11 associazioni femminili nella creazione e sviluppo di
imprese agricole e di trasformazione agro-alimentare, collegando
indissolubilmente questi temi alla lotta alla povertà, con il
coinvolgimento di scuola e università, in un’ottica di sostenibilità
economica e innovazione sociale.
Il nostro impegno continua, la nostra “stella polare” rimane lo sviluppo
sostenibile che sarà possibile solo se nessuno sarà escluso.
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DALLA CITTADINANZA ENERGIE E
RISORSE PER L’ATTIVITÀ DI TAMAT

Le radici di un’organizzazione non
governativa affondano anche nelle realtà
territoriali in cui è nata e cresciuta, dalla
quale può assorbire energie umane e
risorse economiche.
Per Tamat questo significa sviluppare
azioni
di
sensibilizzazione
e
di
coinvolgimento
delle
popolazioni
di “casa nostra”. Una casa che si
allarga sempre più, dal particolare
al globale, con un insieme di attività
che creano collegamento tra diverse
aree geografiche. Dal rione di Perugia
centrato sulle vie della Viola e Cartolari,
caratterizzato da una forte spinta
creativa e sociale, all’aggregazione
attorno ad Umbriamico, neonata Rete
delle associazioni del Terzo settore
attive nella solidarietà e cooperazione
internazionale; fino alla partecipazione
attiva alla Rete di Marche Solidali (vedi a
pagina 24) per rafforzare la presenza di
Tamat nel centro Italia delle piccole città
e dei mille campanili.
In questo quadro abbiamo festeggiato la
Giornata mondiale del dono (3 dicembre
2019) con vendita di panettoni artigianali
a sostegno per “1000 berberine”
attraverso un voto sulla piattaforma
givingtuesday.it

LETTURA “AUMENTATA”

L’iniziativa ha coinvolto il laboratorio
artigianale
Deliziosi
Pasticci
e
l’illustratrice Pamela Ceccarelli.
ATLANTE 2020
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“La nuova agenda è una promessa fatta dai governanti a tutte le persone del mondo. È un elenco di cose da
fare per le persone, per mettere fine alla povertà in tutte le sue forme, un’agenda per il pianeta, la nostra casa
comune.”
Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A TUTTE LE LATITUDINI
La cooperazione di Tamat è con i rurali e per i rurali poveri dei Paesi
più poveri del mondo. Soprattutto in Africa.
Questi rurali sono anche migranti e sono anche a Perugia, in Umbria,
in Italia. Cooperiamo anche con loro e per loro, a casa nostra.

Piero Sunzini Direttore
Generale Tamat

Ecco perché le coltivazioni a Monte Morcino, in un’area periurbana di
Perugia. Un progetto di cooperazione per produrre ortaggi sui terreni
della Diocesi di Perugia, con una comunità di rifugiati e richiedenti
asilo, provenienti dall’Africa occidentale. Col sostegno del fondo
AMIF della Commissione Europea e FAMI del Ministero dell’Interno.
Formazione ed assistenza tecnica per produrre gombo. Un ortaggio
tipico di altre latitudini, un trait-d’union ideale tra i Paesi africani e
l’Italia. Una testimonianza del viaggio, un ancoraggio alle radici ma
anche uno strumento d’integrazione.
Gli schemi di produzione sono importati dalle esperienze di
cooperazione internazionale di Tamat, da RASAD (co-finanziato da
AICS): un terreno, un punto d’acqua, una collettività di coltivatori
africani.
Una cooperazione al rovescio, dal Burkina Faso a Perugia. Funziona.
Due anni di produzione di gombo: un canale commerciale realizzabile,
una sperimentazione di trasformazione riuscita, una costituenda
cooperativa, un’ipotesi di rientro a casa, nel Paese d’origine.
Si, è possibile anche la migrazione di ritorno. Tamat lo sta facendo,
da due anni in Burkina Faso, insieme alla diaspora burkinabé: piccole
imprese, in ambito agro-zootecnico. Funziona.
Da queste esperienze concrete nasce la consapevolezza che la
cooperazione internazionale è tale solo se viene praticata a tutte le
latitudini, in un mondo in profonda trasformazione.
I cambiamenti sono interconnessi da Nord a Sud, da Est a ad Ovest,
ce lo ricordano decine di milioni di persone che seguitano a spostarsi.
Il coronavirus potrà solo rallentare il processo ma la gestione efficace
di queste dinamiche risiede solo in una visione e un’azione che sia
globale, secundum non datur.
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OPEN COOPERAZIONE
E’ una parola impegnativa “cooperazione”
ancor più se affiancata dall’aggettivo
“internazionale”: espressione linguistica
di una molteplicità di esperienze e
progetti che possono diventare motivo
“di riscatto” per le tante magagne di cui
si rende protagonista il genere umano.
L’universo
palpitante
di
questa
dimensione
culturale,
politica
e lavorativa è composto dalle
Organizzazioni non governative, Ong,
che il sito www.open-cooperazione.it
ha il merito di scandagliare in continuo
rendendone leggibili le sue articolazioni
meno evidenti nel dibattito pubblico:
basti dire dei bilanci.
Tra i meriti di questo portale quello di
parlare di Tamat (e delle altre 153 ong
italiane) con un insieme di dati la cui
elaborazione rispetta in pieno lo Iati,
(International Aid Transparency Initiative
https://iatistandard.org/en/about/
iati-history/ ), quadro di riferimento
internazionale per la pubblicazione
delle informazioni sulle attività di
cooperazione allo sviluppo condiviso
dal Third High Level Forum on Aid
Effectiveness ( https://en.wikipedia.
org/wiki/High_level_forums_on_aid_
effectiveness ) tenuto a Accra (Ghana)
nel settembre 2008.
Un
ringraziamento
pubblico
a
Open Cooperazione per il suo ruolo
di strumento che dà spessore e
concretezza anche alle pagine di questo
Atlante 2020.
ATLANTE 2020
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BURKINA FASO

Rasad, Rete per la sicurezza
alimentare, presentata al
Governo italiano
La Vice-Ministro Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale, Emanuela Del Re, in visita
ufficiale in Burkina Faso ha fatto tappa
presso il centro polifunzionale per la rete
della sicurezza alimentare con RASAD
Ouagadougou
Banca dei cereali, boutique cereali e ortaggi,
formazione per 600 persone in agroecologia e lotta fitosanitaria, microcredito
per circa 300 imprese femminili in orticoltura
e trasformazione, ristorante comunitario
pedagogico “La Jardinière”, servizio mensa
scuole, educazione alimentare.
La rete per la sicurezza alimentare interessa
i comuni di Koubri, Komki Ipala, Komsilga,
Loumbila e Tanghin Dassouri.
Bio Resto’ di Koubri - ristorante bio
comunitario gestito da un rappresentante
della diaspora burkinabé d’Italia con
Association Watinoma.
da dx La Vice Ministra agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re con
alcuni membri dello staff e beneficiari del progetto
RASAD, Ouagadougou (Burkina Faso) 05/05/2019

LETTURA “AUMENTATA”
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4,5 maggio 2019

TUNISIA

Tra Umbria e Sidi Bouzid
un “gas” per il settore
agroalimentare
Visita di studio in Umbria di una delegazione
di rappresentanza della Somaproc (Societé
des Marchés de Production du Centre),
società per azioni controllata dal Ministero
tunisino del Commercio che opera nel settore
agro-alimentare nella regione di Sidi Bouzid
per creare una piattaforma commerciale di
scambio e valorizzazione dei prodotti agricoli
del territorio, anche per l’esportazione.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
sviluppo - Projet de coopération ItaloTunisienne « Fonds d’étude et d’expertise »
Umbria
Incontri di studio e analisi dei modelli
organizzativi e commerciali utilizzati dalle
aziende agricole umbre
8-12 aprile 2019
3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria, Consorzio Produttori Carne
Bovina Pregiata delle Razze Italiane C.C.B.I,
Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) “Fuori
di Zucca”, Centro Macellazione Carni
(Perugia - Ponte San Giovanni), Università
dei Sapori, Cooperativa Pac2000A
(Conad), Azienda Agraria Solana di Peter
Virdis, Azienda Agricola Moretti.
Valutare la replicabilità di modelli di piattaforma
commerciale del settore agricolo già adottati
in Umbria, basati su filiera corta e produzione
biologica sostenibile, quale il Gas (Gruppo
d’Acquisto Solidale).

Lotfi Hamdi - direttore della società tunisina
SOMAPROC per la promozione e valorizzazione
dei prodotti agroalimentari locali

LETTURA “AUMENTATA”
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Pozzi per l’acqua nel Sahel:
Tamat con MK (onlus Lions)
per le comunità rurali
Picaps - Progetto di approccio sistemico
per il contrasto alle cause profonde dello
sfruttamento del lavoro minorile.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, MK Onlus (Lions italiani).
Burkina Faso, villaggi rurali di Madyr
(Comune di Dassa), Laba (Comune di
Zawara), Pô (Comune di Kyon) nella
regione Centro – ovest.
6 pozzi profondi circa 70 metri con
sollevamento alimentato da impianti
fotovoltaici per un’irrigazione razionale e
sostenibile a sostegno dell’autonomia delle
popolazioni locali e il miglioramento delle
condizioni di vita di bambini e famiglie
da giugno 2018

Nella foto – Il pozzo in Località Laba con Yakouba
Zi agronomo di Tamat e un suo collaboratore.

LETTURA “AUMENTATA”
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Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (Ciai) [ www.
ciai.it ]capofila, MK Onlus Lions Italiani [
http://www.mkonlus.org/fr/actualites/719mk-onlus-e-tamat-ong-insieme-per-ungrande-progetto]

ITALIA

Varietà orticole dall’Africa. Il
gombo coltivato a Perugia. Uno
studio della Scuola “Toniolo”
Convegno della Scuola socio-politica
“Giuseppe Toniolo”: Migranti, dal globale al
locale.
Amif (Asylum, Migration and Integration
Fund) della Commissione Europea
Assisi, Istituto Serafico
Confronto e analisi sull’esperienza della
coltivazione del gombo presso gli orti
di Montemorcino (Perugia) inclusa nel
progetto Urbagri4women
8 aprile 2019
Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo
Tadino; Francesca Di Maolo presidente
Istituto Serafico; Laura Corrado, capo
Unità DG Migrazione Legale e Integrazione
della Commissione UE; Silvio Ranieri,
Segretario Generale Anci Umbria; Lapo
Bechelli, Cittalia e Fondazione Anci; Paolo
Raspadori, docente di diritto dell’Unione
europea UniPerugia.

LETTURA “AUMENTATA”
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ITALIA

Diaspore e nuove generazioni
emergenti. Relazioni per un
mondo in movimento
Seminario di valutazione sul progetto
ColtiViAmo l’integrazione e la seconda
edizione della Festa del raccolto dell’Okra
curato da ragazzi e ragazze di Lambè.
Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo.
Confronto sulle esperienze di 5 giovani
uomini burkinabè rientrati in Africa; percorsi
di autonomia socio-economica nel progetto
ColtiviAmo l’Integrazione con cittadini
di paesi terzi a vari stadi del percorso
migratorio. Riferimento di Rasad (Burkina
Faso) che coinvolge 600 donne.
Perugia, Biblioteca Comunale Villa
Urbani

22 maggio 2019

Salif Guiebre nella suo negozio a Niaogho in
Burkina Faso

LETTURA “AUMENTATA”
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Giovanni Dozzini (scrittore), Giovanni Guidi
(musicista), Comune di Perugia, comitato
di quartiere Cap 06124, Fuori di Zucca,
i beneficiari del progetto ColtiViAmo
l’Integrazione, National University of
Galway (Irlanda).

AwartMali

Tunka teatro itinerante:
motivazioni, rischi, alternative
alla migrazione
Tunka, Tournée teatrale nelle aree rurali del
Mali
Ue, Dg Home Affairs, Migration and Security
Funds, Financial Resources and Monitoring,
Union actions) mediante Amif (Fondo Asilo
Integrazione e Migrazione), Ministero Interno.
Mali regione di Koulikoro
Tunka spettacolo teatrale interpretato
da attori non professionisti, provenienti
da Mali, Burkina Faso, Costa d’Avorio e
Congo. Testi costruiti sulla base di incontri
e colloqui nei villaggi e comunità rurali;
ricerca socio-economica, documentazione:
video - interviste, incontri, in Mali, Spagna,
Italia.Coordinamento: Maurizio Schmidt
febbraio 2019 - maggio 2020
Le Tonus ong [http://www.letonusmali.
org/]; Fondazione Ismu (Istituto di studi
sulla Multietnicità - [https://www.ismu.org/
]; Giusti Eventi (agenzia comunicazione),
[https://www.giustieventi.it/] Farneto Teatro
[ https://www.farnetoteatro.org/]; Congenia
[ http://congenia.com.es/ ]; Instrategies [
www.instrategies.eu ]; Cardet [ https://www.
cardet.org/ ].

LETTURA “AUMENTATA”
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ITALIA

Conferenza Episcopale
Italiana, Ismu, Tamat: un
dialogo sul futuro
Conferenza episcopale italiana,
Fondazione Ismu e Tamat in un seminario
dal tema “Cooperazione internazionale a
tutte le latitudini”. 2a edizione della Festa
della Raccolto dell’Okra a cura dei ragazzi
e delle ragazze di Lambè.
Favorire un confronto largo e positivo sui
temi dell’inclusione e della cooperazione
internazionale allo sviluppo per una società
aperta, giusta, accogliente, capace
di cogliere e trasformare le sfide della
migrazione in opportunità di crescita e
sviluppo sostenibile e responsabile, anche
a partire da progetti di rientro volontario
assistito e di sostegno all’avvio di lavoro
autonomo.
Perugia, Centro Mater Gratiae di
Montemorcino
10 settembre 2019

S.E. Cardinale Gualtiero Bassetti Presidente Cei

LETTURA “AUMENTATA”
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S.E. Cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente Cei; Vincenzo Cesareo,
segretario generale della Fondazione
Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità);
Carlo Cerati, direttore dell’Ufficio per la
Pastorale dei problemi sociali del lavoro e
per la custodia di Perugia; Maria Assunta
Rosa, Autorità di gestione del Fondo asilo
migrazione e integrazione (Fami) - Ministero
dell’interno; Piero Sunzini, direttore
generale di Tamat; Francesca Di Maolo,
presidente dell’Istituto Serafico di Assisi;
Ilaria Solaini, quotidiano Avvenire

Summit nazionale
delle diaspore

C’è chi viaggia
in direzione ostinata
e …. contraria
Tappa in Umbria del Summit nazionale delle
Diaspore
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
Perugia, Centro Internazionale di
Accoglienza, Ostello di via Bontempi
workshop di formazione, progettazione,
comunicazione per le associazioni e
rappresentanti delle diaspore presenti sul
territorio dell’Umbria
12 ottobre 2019
Aics- Consiglio Nazionale Cooperazione e Sviluppo - Adrien Cleophas Dioma
(Ass. Le Réseau) - coordinatore Migrazioni e Sviluppo, Presidente , fondatore
e direttore del festival Ottobre Africano, Aics - Mirko Tricoli Regione Umbria Alessandro Maria Vestrelli; Eleonora Bigi, Responsabile Sezione immigrazione,
protezione internazionale, Milena Tomassini, Direzione Programmazione, Affari
internazionali; Sergio Ricci, Affari europei e (Consolato Onorario dell’Ecuador);
relazioni internazionali e Cipa - Luciano Giannelli; Key&Key Communication Gabriella B. Klein; Centro Internazionale di Accoglienza-Ostello - Maria Teresa Di
Stefano, direttrice; Associazione Amici del Malawi - Paolo Pierini; Associazione
Diamante Nocera e Africa Insieme - Lamine Kidiera; Umbria Integra e Cidis Onlus
- Marco Grossi, Ylenia Pepe, Gabriele Pinca; Associazione Alma Andina - Marco
Ricci; Associazione Culturale FIDEM - Manuela Vena, Silvio Nocera; M.A.S.C.I.
Umbria - Luigi Brachetti e Maria Chibansa; Ponte dell’Incontro 3.0 Associazione
degli Ivoriani dell’Umbria (Assidu) - Amian
Guy, Yves Arnaud; Comunità di Sant’Egidio
LETTURA “AUMENTATA”
- Luciano Morini Parrocchia di Santo Spirito,
Perugia - Don Saulo Scarabattoli FLW Umbria
Camerun, Tancha Walter; Unione Inquilini
Perugia - Andrei Ribac, Geda Fiore Tsegaye,
Abebe Kidist Endale.
ATLANTE 2020
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Seminari tecnici
Italia

BERBERINA

TAMAT ONG e DIPARTIMENTO Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
PRESENTANO:

IN TUNISIA
ALLEVAMENTO OVINO IN TUNISIA
E OPPORTUNITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ITALIA - TUNISIA

Berberina,
Polli a Loumbila,
Coltiviamo l’Integrazione
Tre seminari tecnici in ambito universitario.
Presidenza Consiglio dei Ministri,
Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo

Mercoledí 30 ottobre 2019
Ore 9:00-12:00 | Aula Magna DSA3

Capofila

Casi studio su filiera ovina, allevamento
avicolo e orticoltura tra Italia e Africa.
Interventi compresi nei progetti di
cooperazione di Tamat NGO: “Berberina
in Tunisia” (allevamento ovino), “Polli a
Loumbila” (filiera avicola integrata con
l’orticoltura in Burkina Faso), “ColtiviAmo
l’Integrazione” (orticultura sostenibile a tutte
le latitudini per migliorare la dieta, la fertilità
dei suoli e l’inclusione socio-economica)
con la partecipazione di giovani ricercatori
del Dsa3.
Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali (Dsa3) Università
degli Studi
30 ottobre 2019, 6 dicembre 2019, 27
marzo 2020
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Università di Perugia, dipartimenti di:
Scienze agrarie, alimentari e ambientali
(Dsa3) e Medicina Veterinaria; Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
Ministero dell’Agricoltura tunisino; Istituto
Nazionale Agronomico della Tunisia.

Filiera sana, buona
e giusta al 100%]

A Loumbila Na Tilgè ovvero
“Uniti facciamo meglio”.
Inaugurazione col Ministro
Cerimonia inaugurale del Centro avicolo
agri-ecologico del progetto “Polli a
Loumbila” (Rete acquisto sicurezza
alimentare, Rasad). Il nome “Na Tilgè”,
in lingua morè, vuol dire “uniti facciamo
meglio”.
Repubblica Italiana, Presidenza del
Consiglio: Fondo 8 X 1000 (anno 2016)

Rappresentanti dei Ministeri dell’Agricoltura,
dell’Allevamento e della Direzione Generale della
Produzione Animale, del Ministro dell’Agricoltura
e dell’Allevamento del Burkina Faso, Sommanogo
KOUTOU, della rappresentante dell’Ufficio di
Monitoraggio delle ONG, del direttore di Tamat,
il dott. Piero Sunzini, del sindaco del Comune di
Loumbila, della Rappresentante paese TAMAT in
Burkina Faso e Mali, Denisa R. Savulescu, oltre
allo staff locale.

Loumbila, Regione dell’Altopiano
Centrale, Burkina Faso.
Allevamento contrattuale integrato con
l’agricoltura familiare per il sostegno
alla resilienza delle popolazioni più
vulnerabili. Prodotti sani e buoni a prezzo
equo per i consumatori. Guadagno
etico per i produttori secondo il principio
“produrre, trasformare e consumare
burkinabé” (Thomas Sankara).
28 novembre 2019
Tamat – capofila; Arcs Culture
Solidali, Ministero dell’Agricoltura e
dell’Allevamento del Burkina Faso,
Amministrazione Locale di Loumbila.

LETTURA “AUMENTATA”

ATLANTE 2020

17

BURKINA FASO

PICAPS:
agroecologia
per 720 persone
Prevenzione dello sfruttamento minorile,
miglioramento della situazione socioeconomica delle famiglie più vulnerabili,
supporto dei bambini vittime di
violenza e di sfruttamento lavorativo nel
processo scolastico, miglioramento della
produzione agricola delle famiglie.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS)

Partner Burkina Faso: Municipalità dei 10

Comuni burkinabè coinvolti. Drfsnf - Direzione
regionale della donna della solidarietà nazionale
e della famiglia ; Aprm - Association pour
la promotion du monde rural; Cn/Aejtb Coordination nationale des associations des
enfants et jeunes travalilleurs du Burkina ;
Aprojes, Association pour la promotion de
la jeunesse du Sanguie; Dreppnf - Direction
régionale de l’éducation nationale, Drfptss Direction régionale de l’administration publique,
du travail et de la protection sociale Mjdhcp,
Ministère de la justice et des droits de l’homme
et de la promotion de la citoyenneté.
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Tamat responsabile della selezione,
formazione, assistenza tecnica e
accompagnamento di 720 agricoltori su
tecniche di produzione agro-ecologica,
scavo di 6 pozzi con sollevamento elettrico
alimentato con pannelli fotovoltaic;
facilitazione all’accesso al micro-credito,
allevamento di polli nel comune di Dassa
finanziato dall’Otto per Mille della chiesa
Valdese in collaborazione col Dipartimento
Scienze Agrarie ed Ambientali (Dsa3)
dell’Università di Perugia
Burkina Faso, regione del Centro Ovest
2018 - 2021
Partner Italia: CIAI - capofila; Interlife
Onlus; Socialis - Centro studi in Imprese
cooperative, sociali ed enti non profit,
impresa sociale; Dipartimento economia e
management, Università di Brescia.

TUNISIA

Pecore di razza “berberina”
per dare futuro alle giovani
generazioni
Cerimonia d’inaugurazione del progetto
“Berberina in Tunisia” –– AID 11421”
Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS)
Tunisia, Comunità di Jmel (Municipalità
di Faidh, Governatorato di Sidi Bouzid)
Sviluppo dell’allevamento ovino
come azione di resilienza delle
giovani generazioni di Sidi Bouzid per
contrastare la povertà e la migrazione
10 luglio 2019
Partner Tunisia: OEP, Office de
l’Elevage et des Pâturages du Ministère
de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche; Green
University Foundation; INAT – Institut
National d’Agronomie de Tunisie;
IRESA – Institution de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur Agricoles;
APIA – Agence pour la Promotion des
Investissements en Agricole.
Partner Italia: 3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria; Università
di Perugia – Dipartimenti di Medicina
Veterinaria e di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali; Solving BFM
S.r.l.
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TUNISIA
TER-RE, dal territorio al reddito.
Donne e le giovani generazioni
a Tataouine
Sostiene lo sviluppo delle comunità
rurali, appoggia il lavoro autonomo
e l’integrazione socio-economica di
donne e giovani, potenzia la produttività
agricola, l’offerta e la diversificazione
di servizi turistici attraverso formazione
professionale e sviluppo del settore
privato
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (Aics)

LETTURA “AUMENTATA”

Supervisione della parte agricola
dell’intero progetto, tra cui la formazione
professionale nei settori agricolo, agroalimentare e turistico per lo sviluppo di
competenze di 200 donne e giovani;
accesso a sovvenzioni ed assistenza
tecnica per azioni di micro-imprenditoria;
marketing territoriale per lo sviluppo di
collaborazioni con associazioni, consorzi e
cooperative locali.
Tunisia, 5 villaggi delle comunità rurali di
Tataouine: Ras el Oued, El Ferch, Duiret,
Bir Thalathine e Bir Amir.
dal 2016 al 2020

Partner Italia: Arcs Culture Solidali – capofila; Fondazione Alma Mater - Università
di Bologna; Università per Stranieri Perugia; Cooperativa sociale Attivarci; Consorzio
La Rada. Partner Tunisia: Ira, Institut des Régions Arides di Médenine; Crda,
Comitati regionali di sviluppo agricolo di Tataouine e Ghomrassen; Ods, Office de
Développement du Sud; Ctici, Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria,
Commissariato Regionale al turismo di Tataouine; Ilef Associazione di giovani di
Tataouine; Ourgen Associazione; Asnaped, Association de Sauvegarde de la Nature
et Protection de l’Environnement à Duiret; Amtt, Association de la Mémoire de la
Terre de Tunisie.
20
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senegal

Donne a Boulal
per la sicurezza
alimentare
Miglioramento dell’alimentazione con
il sostegno del ruolo economico delle
donne nelle attività agro-pastorali con
la riabilitazione di orti domestici e la
trasformazione e l’allevamento di animali da
cortile con tecniche innovative
Repubblica Italiana, Presidenza del
Consiglio: Fondo otto per mille
Senegal, dipartimento di Linguère
Tamat interviene nella preparazione delle
beneficiarie su percorsi formativi di tecniche
di allevamento avicolo.
dal 2018
Arcs - capofila; Cim Onlus (Italia-Senegal),
Cooperativa Sociale Coopération
Internationale et Migration - CoopCim
(Senegal)
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Nuove narrazioni
per la cooperazione

Anche in Umbria
il Festival dello sviluppo
sostenibile
Ricognizione sulle buone pratiche
territoriali per il progetto “Nuove
narrazioni” inserito nel Programma ASviS
del 3° Festival dello sviluppo sostenibile
Agenzia italiana Cooperazione sviluppo
1° tavolo di confronto con le associazioni
Diamante, Africa e Nocera Umbra
Insieme, Fiorivano le Viole, Cooperativa
Sangiustinese, Ariel cooperativa sociale,
IPO Ong, Centro Internazionale per la
Pace tra i Popoli, Omnes Oltre Confini,
BottegArt, Fuori di Zucca, Agenzia
regionale protezione ambientale, Arpa
Umbria.
2° tavolo di confronto con Sviluppumbria,
Parco agro-solidale.
3° tavolo, Cidis Onlus, Tamat
Perugia, Parco agro-solidale di
Montemorcino
26 maggio 2019
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Acli Perugia; Sviluppumbria; Parco agrosolidale; Cidis Onlus.

ITALIA

Come l’acqua e la farina: la
“mantecanza” a Configni di
Acquasparta (Terni)
Tavola rotonda dedicata ad accoglienza,
inclusione, tradizione, innovazione e
buone pratiche di cooperazione, seconda
edizione dell’evento Come l’acqua e la
farina, laboratorio di mantecanza (dal verbo
“mantecare”) sociale all’interno del progetto
“Nuove narrazioni per la cooperazione”.
Inserito nel progetto Lincs (Language
Integration and New Communities in a
Multicultural Society), finanziato da Irish
Research Council e Consiglio Europeo.
Referente: Andrea Ciribuco, National
University of Ireland Galway
Agenzia italiana Cooperazione sviluppo
Configni di Acquasparta (Terni)
Laboratorio didattico, apprendimento
linguistico, inserimento e confronto culturale
dei migranti con la memoria collettiva di
abitanti di piccoli centri urbani. Tre giorni
di scambio, incontro e condivisione sul
rapporto tra migrazione e bisogno di
rivitalizzare i piccoli borghi.
13 e 15 settembre 2019
Le persone residenti di Configni; Comuni
di San Giustino, Nocera Umbra e
Acquasparta; Paolo Antonio Manetti,
BottegArt, bottega artigiana della creatività
e dei diritti umani; associazioni Diamante
Nocera Umbra e Africa Insieme; Cidis
Onlus; Arci Terni; società agricola Le
Canapae; progetto Lambé.
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ITALIA

Marche-Umbria:
reti associative
in co-progettazione
Nuove Narrazioni, tavolo di coprogettazione interregionale Umbria e
Marche
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
Scambio di esperienze su piani locali
di educazione alla cittadinanza globale,
nuovi ambiti ed assi di interazione con
l’ECG, prospettive di co-progettazione
multisettoriale e multilivello
Ancona, sede Regione Marche
28 ottobre 2019
ActionAid Italia - capofila; Marche Solidali;
Regione Marche; Regione Umbria; Comune
di Osimo (Ancona); Comune di San Giustino
Umbro (Perugia); Cric, Centro Regionale per
l’Intervento e la Cooperazione.
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da sx a dx Silvia Bellabarba (Marche Solidali), Colomba Damiani
(Tamat) Giulia Vallerani (Tamat)
Vanessa Conigli (Tamat)
Andrea Guerrieri (Assessore Comune di San Giustino) Marco
Scanu (Regione Umbria) Maria De Marco (CRIC) Michela Glorio
(Assessore Comune di Osimo)

ITALIA

Prossimità delle produzioni.
Per la sicurezza alimentare
Riflessioni a San Giustino
“Comunità attive per la sovranità
alimentare”. Sensibilizzazione sulla
produzione sostenibile e sul contrasto dello
sfruttamento del lavoro
Regione Umbria
San Giustino Umbro
Attivazione di un Gruppo di Acquisto
Solidale - Gas per la fornitura di derrate
alimentari a soggetti svantaggiati e a rischio
di marginalità socio-economica.
8 marzo 2019
Comune di San Giustino; Fuori di Zucca
(gas) e Cooperativa Sangiustinese (Cinema
Teatro Astra)
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ITALIA

Festa del lavoro nei quartieri
di Perugia:
alimento per la socialità
Programma di festeggiamenti per il 1°
Maggio in via del Lavoro per rinforzare
pratiche di socialità nella vita di quartiere.
Una giornata, aperta a tutti, tra cibo,
convivialità e laboratori.
Offerta di semi di ortaggi e piante, donati
da Associazione Orto Sole Le Cascine Azienda Agricola Biologica e Lambè; offerta
di colombe pasquali solidali realizzate dalla
pasticceria artigiana Deliziosi Pasticci.
Perugia
1 Maggio 2019
Residenti, operatori commerciali,
associazioni: Riciclamiche, Sud osteria
popolare; Fuori di zucca, gruppo
d’acquisto solidale; CAP 06124 NELLA
BOZZA IMPAGINATA QUESTI SOGGETTI
SONO NELL’ARTICOLO E’ SBOCCIATA
PRIMAVERA
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ITALIA

3 anni vissuti intensamente
per Fuori di Zucca, gruppo
d’acquisto solidale
Il gruppo di acquisto solidale Fuori di Zucca
festeggia il suo terzo compleanno. Nasce
da Social start Ups, Erasmus+ KA2 Project.
130 famiglie iscritte, forniture da piccoli
produttori locali.
Perugia, Spazio Balena
Festa popolare e contest culinario nel
trilatero vie Cartolari – Viola – del Carmine.
Panettoni artigianali Deliziosi Pasticci.
Raccolta fondi destinati al progetto
“Berberina in Tunisia”
24 novembre 2019
Umbria Birra; Fiorivano le viole; CAP
06124; Todo Modo; Azienda agraria
Solana di Peter Virdis; Azienda Nativa; Il
Pollo di MonteSerano; Azienda agricola
Moretti; Ora Come Allora; Agriturismo Il
Corniolo; La Segreta; Forno Fontana;
Azienda Paradiso
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SOLIDARIETA'
ITALIA

E’ sbocciata Primavera,
coltiviamo la dignità.
Insieme
Campagna di raccolta fondi a sostegno
dei progetti di Tamat su sicurezza e
sovranità alimentare, in Italia e nel mondo.
Privati Cittadini
Offerta di semi di ortaggi e piante, donati
da Associazione Orto Sole Le Cascine Azienda Agricola Biologica e Lambè; offerta
di colombe pasquali solidali realizzate dalla
pasticceria artigiana Deliziosi Pasticci.
Umbria
aprile - giugno 2019
Le Cascine - Azienda Agricola Biologica;
progetto Lambè; Deliziosi Pasticci
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Tamat – Banca etica:
prove di dialogo
sulla sicurezza alimentare
Incontro di presentazione sulle iniziative di
contrasto della povertà nelle aree marginali
del Burkina Faso e della Tunisia
Perugia, Filiale di Banca Etica

Dialogo ravvicinato con le persone clienti di
Banca Etica.

dal 9 all’11 dicembre 2019.
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ITALIA
Luci di Natale
tra le case
in via Birago (Perugia)
Festeggiamenti pre-natalizi (prima edizione)
aperta a cittadinanza e piccoli operatori
del commercio per valorizzare le relazioni
tra culture e i legami di comunità in un
quartiere cerniera tra centro e periferia.
Degustazioni (Cap 06124 e Banca del
tempo), musica dal mondo (coro scuola
infanzia Calvino, Alma andina), albero in
piazza, decorazioni e luminarie, pésca
(Sud Osteria popolare)
e aperitivo di
solidarietà
(Comunità
equadoregna).
Decorazioni pittoriche (gregge di berberine
in transumanza) realizzato da
Litograf
Editor su art work dell’illustratrice Pamela
Ceccarelli.
Perugia, Via Birago.
14 dicembre 2019
Comitato di quartiere; Istituto Comprensivo
Pg4; Fuori di Zucca; O.S.A.; Riciclamiche.
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BURKINA FASO

Un motocarro in Africa
grazie
al compleanno “del secolo”
Anche nei villaggi burkinabè arrivano gli effetti
della solidarietà che scaturisce dalla sensibilità
della vasta comunità che vede in Tamat un
punto di riferimento culturale per la promozione
della solidarietà tra i popoli e la sostenibilità
ambientale. Un intreccio di idee che ha portato
al motto “fare cooperazione internazionale a
tutte le latitudini” scelto per caratterizzare l’azione
della Ong. E’ il caso della famiglia Carboni
radicata tra Perugia e la Spagna: ha festeggiato il
compleanno “del secolo”, per i 30 di Alessandro
e i 70 di Giovanni, organizzando un pranzo
autogestito ospitato presso il Centro Shalom
della Parrocchia di Santa Spirito di Perugia.
Le persone partecipanti hanno sottoscritto
complessivamente 3000 euro che hanno
consentito l’acquisto di un motocarro di servizio
per il progetto “polli a Loumbilà”.

da sx Giovanni Carboni, Annamaria Ursini e Alessandro
Carboni. Foto per gentile concessione della famiglia
Carboni 16/11/2019

Amanda Pendo alla guida del motocarro di
servizio del Centro Avicolo di Loumbila gennaio
2020.
ATLANTE 2020
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Un sostegno concreto
per la cooperazione
a tutte le latitudini
L’Otto per Mille della Chiesa valdese finanzia ogni
anno programmi educativi, interventi socio-sanitari
e progetti di cooperazione in Italia e nel Mondo.
Sostiene progetti per promuovere pace, sviluppo,
istruzione e solidarietà.
Da alcuni anni, questa visione converge anche con
i progetti di Tamat, e si realizza nel finanziamento di
attività specifiche all’interno di progetti più estesi:
in Burkina Faso sostegno:
1) alle azioni di riduzione dell’insicurezza alimentare
e nutrizionale nei bambini, nel quadro di Rasad;
2) alle realizzazioni di infrastrutture di base per
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nel
quadro di Picaps, intervento di contrasto alle cause
dello sfruttamento del lavoro minorile.
In Tunisia finanziamento:
per l’acquisto di una parte delle pecore berberine
per favorire l’occupazione di giovani allevatori poveri
nel Governatorato di Sidi Bouzid.
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Erasmus+
Scuole tra natura,
agricoltura urbana
e digitale
“Never too young to be… super Cittadini
Digitali!”. Azione moltiplicatrice per la
Drc - Digital Responsible Citizenship in a
Connected World
Commissione Europea all’interno del
programma Erasmus+
Perugia, Centro Mater Gratiae
Laboratori: 1) messa a dimora dei semi
vegetali nel semenzaio del parco agrosolidale di Montemorcino; 2) Se vedo,
credo? Nuovi anticorpi contro la diffusione
di false notizie in rete 3) Paesaggi Personali:
riconoscimento e classificazione di elementi
naturali, attraverso la composizione visiva e
la realizzazione di brevi animazioni video; 4)
Visita guidata all’ Orto di Lambé
18 settembre 2019
Istituti comprensivi Perugia 4, Gentile da
Foligno, Bevagna-Cannara, Cooperativa
Densa, Acli Perugia, Rete Animatori
Digitali Umbria, Fuori di Zucca e Lambé

Allieve e allievi della scuola primaria di Cannara
(IC Bevagna - Cannara) alla scoperta dell’okra
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Albania
Rural Korçë: sviluppo e
governance locali grazie
all’Agricoltura 4.0
Diffusione di metodi e strumenti per
l’agricoltura di precisione. Rafforzamento
della competitività delle imprese agricole
e sostegno per una crescita inclusiva e
sostenibile con “Agricoltura 4.0.
Commissione Europea, EU (EuropeAid)
Costituzione del Consiglio per lo sviluppo
rurale. Condivisione di un “Manifesto per
lo sviluppo rurale” della regione di Korçë.
Sviluppo locale e comunitario attraverso
l’approccio bottom-up. Adozione di metodi
per l’agricoltura di precisione e riduzione
dell’uso di acqua, fitofarmaci, erbicidi,
fertilizzanti.
Korçë (Albania)
2018 - 2020
Fondazione RDA (Regional Development
Agency), capofila del progetto
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gRECIA
A Rafina inclusione e didattica
innovativa per bambini e
bambine rifugiati
Progetto Erasmus+ Drc, Cittadinanza
Digitale Responsabile sulle competenze
digitali nei percorsi di apprendimento e
insegnamento per la scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Commissione Europea
programma Erasmus+

all’interno

del

Partenariato internazionale tra Cipro, Grecia,
Irlanda e Italia.
Rafina (Grecia), scuola primaria con progetti
per l’integrazione delle persone rifugiate
28 marzo 2019
Scuola primaria di Rafina; Cardet (Centro
per l’Avanzamento della Ricerca e dello
Sviluppo della Tecnologia Educativa); Fipl,
Future in Perspective Ltd (Irlanda); Innovade
(Cipro).
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MADAGASCAR
EnTOURée,
turismo responsabile
in mano alle donne
Progetto “Entrepreneuriat pour un TOUrisme
Responsable Engagé et Féminin”,
EnTOURée
Erasmus + KA2
Martinica (Francia – Dipartimento d’Oltremare)
Seminari con imprenditrici e operatrici
provenienti dal Madagascar per la crescita
dell’imprenditoria femminile nel turismo
responsabile basato sulla comunità.
Partenariato internazionale tra Italia,
Madagascar e Martinica
21, 22 marzo 2019
D’Antilles & D’Ailleurs, DA&DA (Martinica);
Capacity building for Communities C-for-C (Madagascar)
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Tamat, in qualità di
capofila del progetto
“EnTOURée, è entrata
nell’Associazione
italiana per il Turismo
responsabile - 23
settembre 2019

Suriname
“Genderplus” i diritti delle
donne crescono
quando la povertà cala
Interventi per la parità di genere e il
contrasto della povertà.
Commissione Europea, EU (EuropeAid)

Paramaribo e nei distretti di Sipaliwini,
Marowini e Nickerie.
Visite e sopralluoghi a: Nickerie 5 donne
hanno creato altrettante microimprese nel
settore agroalimentare, producono chutney,
curry e salsa piccante e fanno catering. A
Moengo, distretto di Marowini, due donne
stanno attivamente producendo podosiri,
estratto e succo di acai (il frutto di una
palma). A Pikin Slee, distretto di Sipaliwini,
le donne hanno incrementato le produzioni
artigianali fatte con la zucca calabash
(Lagenaria siceraria) e realizzato borse con
tessuti locali. Favorire la microimpresa
grazie a formazione e tutoraggio nella fase di
creazione, assistenza e microcredito.
2017-2019
Partenariato tra Tamat, la ONG Arrimage
Good’îles (Guadalupe) e Bureau Forum
NGO (Suriname)
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italia
Milano - Europa e Africa,
migrazioni e cooperazione:
Fondazione ISMU e Tamat
Conferenza sulle misure di cooperazione
internazionale dell’Unione Europea in
Africa
Incontro seminariale organizzato da
Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla
multietnicità) e Tamat sulle misure di
cooperazione dell’Unione Europea in Africa.
Analizzati i progetti italiani di cooperazione
in corso nel continente nell’ottica di
una nuova strategia di sviluppo. Al
centro il tema delle migrazioni dai Paesi
africani. Confronto su idee e prospettive
per programmare una nuova strategia
d’insieme per i progetti futuri.
Sede della Commissione europea Rappresentanza a Milano.
8 maggio 2019
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Stefano Manservisi, Direttore generale
cooperazione internazionale e sviluppo
della Commissione Europea; Silvia Stilli,
portavoce associazione delle organizzazioni
italiane della cooperazione (Aoi); Vincenzo
Cesareo, segretario generale Fondazione
Ismu; Piero Sunzini, direttore generale
Tamat Ong;, Massimo Gaudina, capo
della rappresentanza della Commissione
Europea a Milano; Marco Lombardi
docente di sociologia Università Cattolica
del Sacro Cuore; Mario Molteni docente
di economia Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e CEO E4IMPACT

italia
Exco - la cooperazione
internazionale
in mostra a Roma
Stand alla EXCO, l’expo della Cooperazione
Internazionale.
Commissione Europea, EU (EuropeAid)
Fiera di Roma
Confronto tra le regioni italiane sulla
Cooperazione Internazionale, sfide globali
risposte locali, partenariati territoriali per uno
sviluppo rurale inclusivo e sostenibile tra
Africa e Europa. Proposte ed esperienze
sulle opportunità di sviluppo rurale e sul
potenziale di crescita del settore agricolo,
sul ruolo del settore privato a sostegno
degli imprenditori agricoli e del settore
agroalimentare in Africa.
16 maggio 2019
Marco Zupi, direttore scientifico Centro
studi politica internazionale (Cespi);
Oumar Basse, imprenditore senegalese;
Elisabetta Demartis, project manager
Enjoy Agriculture e responsabile Yeesal
AgriHub Senegal; Andrea Agostinucci,
Undp Art Initiative4 Bruxelles; Giovanni
Camilleri, senior expert; Lucia Maddoli,
Felcos Umbria e vice-direttrice e
coordinatrice internazionale del progetto
“Bee the Change” (Palestina); Roberta
Trovarelli, responsabile relazioni e progetti
internazionali Alleanza Cooperative Emilia
Romagna; Patrizia Spada, Presidente
Tamat NGO; Alessandro Mancosu,
Coldiretti Sardegna.
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Entrata “Marina Market”

Venditore di stoffe,
Grand Marché

DAL 1995

Grand Marché

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO
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via Dalmazio Birago, 65
06124 Perugia
075 5055654
P.IVA e C.F. 02142470547

tamat.org
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Marché de Cité An II

SOSTIENI E PARTECIPA

Dietro ogni progetto ano chcoenttuributo e sostegno!
con il tu

BCC Umbria Credito Cooperativa - Società Cooperativa
Filiale di Perugia – Via Martiri dei Lager
Swift Code (BIC): ICRAITRRTV0
IBAN: IT 88 H 07075 03007 000000011603
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