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DIARIO

Questo
costituisce la restituzione del lavoro svolto,
da marzo 2017 a dicembre 2018, per attuare
UmbriaMiCo Festival del Mondo in Comune.
Un progetto centrato sugli Obiettivi 2030
per lo sviluppo sostenibile adottati dall’Onu.
Tamat ong ha preso l’impegno di farli
entrare nella consapevolezza di chi vive e
lavora in Umbria. Un impegno reso possibile
dal sostegno dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo - Aics.

Un progetto editoriale di Tamat
Patrizia Spada
Piero Sunzini
Colomba Damiani
Chiara Franceschini
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UmbriaMiCo Magazine
2 - 2018

SDGs/OSS: 17 traguardi da raggiungere entro il 2030 con
l'Agenda Globale dell'Onu approvata il 25 settembre 2015
Sconfiggere la povertà in tutte le sue forme
ovunque nel mondo.

Sconfiggere la fame, garantire la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile.

“Realizziamo progetti
per supportare la
realizzazione degli
Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, quindi
lottiamo per migliorare
il benessere di
donne e uomini, ma
non solo nei PVS,
anche in Italia e in
Europa. Lavoriamo
per la sicurezza
alimentare, per
combattere la povertà
e, trasversalmente,
abbiamo anche
un’attenzione
particolare alle
donne, alla loro
emancipazione attiva
e alla sostenibilità
ambientale”.
Patrizia Spada
Presidente Tamat

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età

Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed
equa, promuovendo opportunità di apprendimento
continuo per tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire
la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e
servizi igienici per tutti.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
e onomi i a dabili sostenibili e moderni.

Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti.
Infrastrutture resistenti, industrializzazione
sostenibile e innovazione
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UmbriaMiCo Magazine
2 -“La
2018nuova 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

Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i
paesi.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili.

Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.

Lotta contro il cambiamento climatico: adottare
misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze.
Utilizzo sostenibile del mare: conservare e
utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
Protezione della flora e della fauna terrestre:
proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le
oreste ontrastare la deserti azione arrestare ed
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità.
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo
sostenibile rafforzare gli strumenti di attuazione e
rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo
sostenibile.

“Aiuti a casa loro, sì,
ma noi diciamo anche
aiuti dappertutto,
anche a casa nostra
per chi ha fame. In
un mondo dove l’1%
della popolazione
ha più del 50%
della ricchezza,
non è un problema
di longitudine o
latitudine. Il nostro
obiettivo è praticare
modelli di sviluppo
che garantiscano
la possibilità che
nessuno più soffra
la fame in questo
pianeta”.
Piero Sunzini
Direttore Generale
Tamat

Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit
di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo
sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

musica dal mondo - CONCERTO
PERUGIA - Unistranieri
MARSCIANO - piazza marx
28 LUG '17

LE VOCI

Dalla Palestina
le Cornamuse di
SUMOUD GUIRAB
Il tour delle Cornamuse di Pace,
organizzato da ULAIA Arte Sud
onlus, incontra UmbriaMiCo.
Dal campo profughi palestinese
di Burj al Shemali (Tyro, Libano),
i musicisti della SUMOUD
GUIRAB suonano all’Università
per Stranieri di Perugia e
Marsciano.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership
globale per lo sviluppo sostenibile.
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27 ago ‘17

Perugia
Santa Perduta

16 set ’17

Perugia
Ready4equality

9 nov ’17

Bastia Umbra
Umbria Business Matching
umbriamico.com - diario

I VOLTI

laboratori creativi
PERUGIA - Scuola Montessori
Braccia Rubate officina creativa
9 mar - 16 apr '18

LE VOCI

Gadget dagli
artigiani del riciclo
Artigianato con materiali di recupero a cura
di RE.LEG.ART. cooperativa sociale

“Kidsburg una città
dei bambini”:

Action book di Ayumi Makita:
creazione di immagini per mini libri

Resistenze comunicative di
Simone Di Stefano
“Dobbiamo iniziare a progettare
nuovi oggetti, progetti, spazi:
il futuro è un cantiere apertissimo”
Simone Di Stefano

per gli obiettivi ONU 2030

In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.

Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Protezione della flora e della fauna terrestre: proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare
la deserti azione arrestare ed invertire il degrado dei
suoli e fermare la perdita di biodiversità.
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I VOLTI

Laboratorio
PERUGIA - Dip. Scienze Politiche UniPg
10 APR '18
LE VOCI

Nord e Sud:
azioni
reciproche
di cambiamento

“Creare e rafforzare reti, tra persone, risorse,
azioni e scambi per la crescita reciproca
delle comunità. Questa è la cooperazione
oggi. Facciamo volare in alto la pace e la
solidarietà”.
Silvia Stilli
Portavoce AOI
Direttore ARCS

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Sconfiggere la povertà in tutte le sue forme ovunque nel
mondo.
Sconfiggere la fame, garantire la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile.
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

SEMINARIO
PERUGIA - DIP. DSA3 UNIPG
5 mag '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Dai boschi
risorse che
non ti aspetti
“Il bosco non è solo prodotti ma anche beni
e servizi […] Se si fanno scelte adeguate, il
costo non cambia.”
Antonio Brunori
Dottore forestale e Segretario Generale di
PEFC Italia

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Protezione della flora e della fauna terrestre: proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare
la deserti azione arrestare ed invertire il degrado dei
suoli e fermare la perdita di biodiversità.
umbriamico.com - diario
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I VOLTI

tavola rotonda
FOLIGNO - spazio zut!
9 mag '18
LE VOCI

Migrazioni. I numeri. La percezione
“Le cifre dei migranti in Italia non sono allarmanti.
Oggi, da un lato ci sono i dati, dall’altro la
percezione. Lavorare sulla voragine che si è aperta
tra percezione e realtà è la vera urgenza”.
Sandro Cappelletto
critico musicale e giornalista de La Stampa

“Il futuro di ognuno è dove ognuno vuole costruirlo.
Il cambiamento c’è quando ogni persona è libera di
essere dove vuole, senza scappare”
Jean-Baptiste Sourou
scrittore e fondatore di “Cèdres”

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

giochi dal mondo
FOLIGNO - giardini di SANTA CATERINA
12 mag '18
LE VOCI
in collaborazione con:

La primavera della sostenibilità
Nei giardini dell’Auditorium di
Santa Caterina si studiano
(giocando) gli obiettivi Onu
per la sostenibilità nella 12a
edizione dei Giochi di primavera
organizzati da Casa dei Popoli.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte
le età
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire la
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi
igienici per tutti.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economi i a dabili sostenibili e moderni.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in
modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile.
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
umbriamico.com - diario
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I VOLTI

convegno
PERUGIA - MONTEMORCINO
15 mag '18
LE VOCI

La cooperazione
internazionale marcia
sulle gambe delle donne
“È importante lavorare con le
donne e per le donne, perchè con
le donne i risultati di un progetto
si amplificano e diffondono: si
autodeterminano, sono potenti
agenti di cambiamento, in grado
di migliorare la propria vita e quella
delle famiglie, comunità e paesi di
residenza”.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Sconfiggere la povertà in tutte le sue forme ovunque nel
mondo.
Suriname. Progetto Gender Plus

Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.
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I VOLTI

presentazione
PERUGIA - brAccia rubate
officina creativa
24 mag '18

LE VOCI
in collaborazione con:

COOPERATIVA
SANGIUSTINESE

Fuori DisPensa
alleanza solidale tra
chi produce e chi
consuma
cibi locali
Un gruppo di acquisto solidale
(GAS) scaturito dal progetto
Social Start Ups che opera
insieme all’associazione
Fiorivano le Viole.
Avvicina produttori, consumatori
e famiglie in difficoltà.

per gli obiettivi ONU 2030

In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia

Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
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I VOLTI

Musica dal mondo. Concerti
PERUGIA - PIAZZA BIRAGO
26 mag '18 - 7 giu '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Piazza Birago:
Alma Andina e di
Radici Popolari nella
città multietnica
“Inclusione, tolleranza e
rispetto tra i popoli: come
un’associazione perugina
insegna la multiculturalità
attraverso la musica e la cultura
del Perù”.
Blog Niù - Nuove Identità Urbane

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

laboratorio con le scuole
ASSISI - PIAZZA DEL COMUNE
1 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Bambine e bambini
scrivono ad
Antonio Guterres
Primi incontri di UmbriaMiCo.
In piazza i messaggi sugli Obiettivi del Millennio degli
alunni della scuola primaria “Sant’Antonio” per il
Segretario Generale Onu Antonio Guterres
“Assisi: una città a forte vocazione sociale,
estremamente sensibile e attenta ai temi della pace,
dell’accoglienza, del dialogo internazionale”.
Simone Pettirossi Assessore del Comune di Assisi.
Politiche scolastiche ed educative, Innovazione e Smart City,
Servizi demografici, Cooperazione Internazionale e Pace.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.

1 giu ‘18

Assisi - Piazza Garibaldi,
Santa Maria degli Angeli
Spettacolo teatrale e musicale
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I VOLTI

apertura
festival del mondo in comune
PERUGIA - DIP. DSA3 UNIPG
1 GIU '18

LE VOCI

Protagonisti
di un impegno
corale
Per l’apertura di UmbriaMiCo nell’aula magna del Dipartimento
di scienze agrarie, alimentari
e ambientali di Perugia - Silvia
Stilli (Arcs), Francesco Di
Domenicantonio (Comunità di
Sant’Egidio), Silvia Bellabarba
(Marche solidali), Amian
Guy Yves Arnaud (Ivoriani
in Umbria), Piero Sunzini
(Tamat), Enzo Faloci (Umbria
Export) si confrontano
sull’Agenda 2030 dell’Onu e sui
programmi dell’Agenzia italiana di
Cooperazione allo Sviluppo.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
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Agri4inclusion
L.R 18/90

con la partecipazione
dell’Associazione PRO PILA

La sperimentazione agricola
del gombo o okra
(Abelmoschus esculentus)
negli orti urbani
di Montemorcino, Perugia.

e
PRO LOCO
SAN MARTINO DEI COLLI

(2018)
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Orti urbani per la
città sostenibile.
Al lavoro nei terreni dell’Abbazia
di Montemorcino (Arcidiocesi
di Perugia) per il progetto
Urbagri4Women.

Agri4inclusion
L.R 18/90

IL CAMPO
AL PRINCIPIO
con la partecipazione
dell’Associazione PRO PILA

La germinazione

e
PRO LOCO
SAN MARTINO DEI COLLI

Lo squadro
del terreno
18
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IL TRAPIANTO
NELL'ORTO
L'okra
CRESCE

I PRIMI
FIORI

continua
la crescita
IL PRIMO RACCOLTO
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Fotografie di Ylenia Pepe

DALLA terra alla cucina:
LA FESTA DEL RACCOLTO DELL'OKRA
20

Con il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve Paolo Giulietti

Da sin, Omar Barrie, Alpha
Amadou Diallo, Helen Sunday

Presente anche il sindaco della
città di Perugia Andrea Romizi

Lo Chef Simone Ciccotti
(Antica Trattoria San Lorenzo)
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I VOLTI

narrazioni
PERUGIA - DIP. DSA3 UNIPG
1 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Costruiamo scuole per
le bimbe dell’Atlante:
Giuseppe Martini
“In Marocco, un’ospitalità
incredibile. Tu arrivi. In qualsiasi
momento c’è un tè, della frutta
secca. C’è del miele. C’è un
latte. C’è una stuoia o una
coperta dove poter stenderti e
riposare”.
Giuseppe Martini

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
umbriamico.com - diario
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I VOLTI

convegno
PERUGIA - DIP. DSA3 UNIPG
1 GIU '18
LE VOCI

Salvatore
Ceccarelli: il futuro
dell’agricoltura è
nella biodiversità
L’uso sapiente dei semi come i
contadini di tutto il pianeta hanno fatto
per millenni è l’unica garanzia per la
sicurezza alimentare.
Salvatore Ceccarelli, coordinatore delle
attività sperimentali di Rete Semi Rurali,
racconta la sua esperienza in Etiopia,
Siria e Yemen.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Sconfiggere la fame, garantire la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile.
Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze.
Protezione della flora e della fauna terrestre: proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare
la deserti azione arrestare ed invertire il degrado dei
suoli e fermare la perdita di biodiversità.
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I VOLTI

ARTE - teatro
PERUGIA - SAN PIETRo
1 GIU '18
LE VOCI

Palestina.
La pace...quando?
Heba: “Diciamo che siete un paese
democratico, ma senza tolleranza”
Shira: “La democrazia non è perfetta e non
sempre assicura la tolleranza”
Heba: “Però dovrebbe”
Shira: “Dovrebbe”
Madri di.
Con Giulia Corradi (Shira) e Silvia Vallerani (Heba)

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

1 giu ‘18

Perugia - San Pietro.
Heidi Li canta in tutti i dialetti.
Heidi Li con Manuel Magrini

2 giu ’18

Perugia - San Pietro.
Bluer Than Blue Project, Anna Panzanelli.
Tamat con DOTradio Donne in Jazz

umbriamico.com - diario
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I VOLTI

laboratorio esperenziale
PERUGIA - orto sole
2 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Insetti...
indispensabili
negli orti
“A Casa degli Insetti”,
a cura di Rossella Ferretti, componente
del direttivo di Associazione Orto Sole: alla
scoperta del mondo degli insetti “utili”, del
loro ruolo all’interno dell’agricoltura naturale e
delle tecniche per costruire le loro dimore in
un orto urbano.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze.
Protezione della flora e della fauna terrestre: proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare
la deserti azione arrestare ed invertire il degrado dei
suoli e fermare la perdita di biodiversità.

1 giu ‘18
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Casa dell’Associazionismo. Mostra di Mario
Boccia. Aperitivo dal mondo di Cooperativa
Agricola Bosniaca “Insieme”. Proiezione di
“DERT” di Stefano e Mario Marton

umbriamico.com - diario

I VOLTI

ARTE - TEATRO
perugia - teatro di sant'antonio
foligno - auditorium san domenico
3 GIU '18 - 4 giu '18

LE VOCI

in collaborazione con:

Inventare
l’avvenire dell’Africa
(Thomas Sankara)
“Incoraggiamo l’aiuto
che ci aiuta a superare
la necessità di aiuti”.
Thomas Sankara
Discorso all’ONU
4 ottobre 1984

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
umbriamico.com - diario

Alberto Malanchino in scena nello
spettacolo teatrale “Verso Sankara”
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I VOLTI

I Percorsi
del Desiderio

LE VOCI
Modou Lamin Jammeh

18 artisti - 3 continenti
Mostra collettiva itinerante con la partecipazione di artisti selezionati
tramite call per Artisti di UmbriaMiCo - Festival del Mondo in Comune

Laura Alunni

Elizabeth Cura

Michael Patrick

Italia
Freedom is transparent
Tecnica mista su tela
100 x 100 cm

Argentina
Frammenti
China su carta
33 x 48cm

Nigeria
Teach me how to love
video and audio 5’

Lucia Arcelli

Simone Di Stefano

Valeria Pierini

Italia
Ritratto di Darlin Yakubu,
simbolo di speranza
Acrilico su tavola
60 x 80 cm

Italia
Terracruda & Urbanati 1,2,3

Italia
Per Umbriam ad astra
Fotografia digitale + testo
scritto a mano
30 x 45 cm cad.

Fabrizio Bellini

Emmanuel Di Tommaso

Elisa Pietrelli

Italia
Kindahr
Assemblaggio in altorilievo
con materiali di recupero e
superattak
103 x 40 x 9 cm

Italia
Ritorno
Installazione Sonora 9’58”

Italia
CollageCity - Postcard
Collage digitale su cotone
95 x 199 cm

Maria Eugenia Caceres

Osamudiamen
Anthony Edobor

Violeta Raclau

Argentina
Monique e suoi profumi
Tecnica mista (olio, acrilico, gesso e china)
45 x 60 cm

Terracruda azione performativa
di Simone Di Stefano, Elena
Costantini e Barbara Pinchi con
Simone Di Stefano e Barbara
Pinchi (Marsciano)
Urbanati(1,2,3), argilla e acrilico
su iuta, 140 x 190 cm

Nigeria
Queen Idia
Elaborazione digitale,
poster A0

Romania
La Sfinge di Monti Bucegi
Olio su tela 60 x 80 cm

Diana Ciubotariu

Kennedy Eghomie

Nicola Renzi

Romania
Un percorso diverso per
un desiderio sbagliato?
Azione performativa 10’
(Marsciano)

Nigeria
Inheicho (what you desire)
Scultura in argilla
29 x 35 cm

Italia
Unione incivile blu
Intervento ambientale Perugia
Realizzato con la collaborazione di Myriam Gala e
Qu Quing.

Saikou Colley

Chuks Etumudon

Nicola Renzi

Gambia

Nigeria
Gli SDG secondo Chuks
video digitale 20’

Italia
Mano rosa
Intervento ambientale Marsciano
Realizzato con la collaborazione di Myriam Gala e
Qu Quing.

Batik
154 x 105 cm
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Gambia
Bitilola (La generazione
di oggi)
Scultura in ceramica
20 x 23 cm

umbriamico.com - diario

I VOLTI

tavola rotonda
PERUGIA - UniStranieri
5 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Col progetto RASAD la
diaspora burkinabè costruisce
un “ponte” per il ritorno
La partecipazione di Simon Nacoulma
(ICCV-Nazemse), che si impegna anche per
mostrare il potenziale da valorizzare della
diaspora burkinabè in Italia e vada attuato un
meccanismo di ritorno delle persone che ne
rispetti la dignità.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Sconfiggere la fame, garantire la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

1 giu ‘18

Perugia - Centro Culturale Islamico.
Mostra ECO-ISLAM-GREEN.

umbriamico.com - diario

Burkina Faso. Formazione sulla tecnica
agro-ecologica butte-sandwich
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I VOLTI

Narrazioni
MARSCIANO - MUSEO DINAMICO
6 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Enea, un profugo del
Medio Oriente
«Montò su una nave, attraversò tutto
il Mediterraneo, arrivò in Tunisia e da lì
ripartì fino a sbarcare a quella che allora si
chiamava Lavinia, e che un giorno diventò
Roma. Questo profugo medio orientale si
chiamava Enea, ce lo ricordiamo?»
Alessandro Portelli Storico, critico musicale ed anglista,
attualmente professore di letteratura angloamericana
all’Università La Sapienza di Roma

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

28

umbriamico.com - diario

I VOLTI

convegno
MARSCIANO - MUSEO DINAMICO
6 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Saharawi,
l’esilio
dimenticato
Nella città del Laterizio,
‘Il deserto intorno. L’esilio
dimenticato del popolo
Saharawi’: le fotografie
di Giulio di Meo...alla
presenza di Fatima Mahfud
rappresentante del Fronte
Polisario, fronte di Liberazione
popolare di Saguia el Hamra e
del Rio de Oro.

per gli obiettivi ONU 2030

In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.

6 giu ‘18

Marsciano - Museo dinamico del Laterizio
e delle Terrecotte. Laboratorio di sartoria
sociale creativa aperto al pubblico.

6 giu ‘18

Marsciano - Piazza della Vittoria.
Tornei di giochi con le scuole aperti al
pubblico.

6 giu ‘18

Marsciano
Il TAM TAM dell’incontro.

umbriamico.com - diario
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I VOLTI

ARTE - musica
FOLIGNO - AUDITORIUM DI SANTA CATERINA
8 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Djelem do Mar,
l’amore e la vita
Musica e voce:
espressioni universali.
Sara Marini e Fabia
Salvucci intonano melodie
“che esaltano i valori
dell’amore, del lavoro nei
campi, della natura, della
vita vissuta, sacrificata,
sudata, perduta”

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

Evento speciale.
Mostra fotografica e presentazione
SAn giustino - cinema astra
8 GIU '18

LE VOCI

in collaborazione con:

Sicurezza Alimentare e Nutrizionale
per 500 bambine e bambini
a Ouagadougou
per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Sconfiggere la povertà in tutte le sue forme ovunque nel
mondo.
Sconfiggere la fame, garantire la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile.
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte
le età
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

umbriamico.com - diario

500 tra bimbe e bimbi di
due scuole della capitale
burkinabé usufruiscono
a rotazione 2 volte alla
settimana di un pasto
preparato dalla Jardiniere
secondo i dettami della
nutrizione equilibrata.
È il risultato del
progetto SANO
31

I VOLTI

convegno
ORVIETO - BIBLIOTECA LUIGI FUMI
9 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con: RADIO ORVIETO WEB

Non sono razzista ma...
“È evidente che una situazione di disagio
sociale produce la ricerca di un responsabile,
che non può essere il Fondo Monetario
Internazionale, la Banca Mondiale, le grande
agenzie di rating, per un motivo elementare,
che sono appunto troppo lontane, inafferrabili,
alla lettera intangibili. Possiamo invece scaricare
il nostro bisogno
di giustizia e il
nostro dolore per
l’ingiustizia patita
su qualcuno che è
vicino, il più vicino
possibile senza
Luigi Manconi alla presentazione
del libro nel cortile della
essere parte della
biblioteca Fumi
nostra comunità.”

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Pannello espositivo nella vetrina
di un negozio di Orvieto
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Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
umbriamico.com - diario

I VOLTI

musica
SAN GIUSTINO - CINEMA ASTRA
9 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Comune di
San Giustino

Addis Abeba, 29 luglio 1978. Thomas Sankara, presidente
del Burkina Faso, interviene all’Assemblea dell’Organizzazione
per l’Unità africana - “Quelli che ci hanno prestato denaro
sono gli stessi che ci avevano colonizzato. Sono gli stessi che
erano padroni dei nostri stati e delle nostre economie. Sono i
colonizzatori che hanno indebitato l’Africa. Noi non c’entriamo
niente con questo debito. Quando diciamo che il debito non sarà
pagato non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità e il
rispetto della parola. Noi pensiamo di non avere la stessa morale
degli altri. Tra il ricco e il povero non c’è la stessa morale. La Bibbia
e il Corano non possono servire allo stesso modo chi sfrutta e
chi è sfruttato. Ci devono essere due edizioni della Bibbia e due
del Corano. Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Noi
dobbiamo riconoscere che oggi i più grandi ladri sono i più ricchi.
La nostra miseria non è la nostra condizione naturale. La nostra
rivoluzione abbraccia le sfortune di tutti i popoli. La dignità o la
morte. Se mi lascerete solo, questo sarà il mio ultimo discorso”.
Dopo 78 giorni, il 15 ottobre, Thomas Sankarà verrà ucciso, in un
colpo di stato, insieme alle sue 12 guardie del corpo.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.

Un omaggio al
Burkina Faso,
Paese degli
uomini integri.
Il racconto
di Sandro
Cappelletto,
scritto per
la musica
di Fausto
Sebastiani

Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

9 giu ‘18

San Giustino - Parco Roccolo.
Sax Quartet & Aura Ensemble
Percussion.

umbriamico.com - diario
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I VOLTI

giochi dal mondo a scuola
PERUGIA - SCUOLA GIOVANNI CENA
11-15 GIU '18
LE VOCI
in collaborazione con:

Istituto
Comprensivo 4

Dire, fare...giocare nel
mondo, casa comune
Costruire giochi con materiali semplici
e di recupero, usare tappi di bottiglia
immaginandoli come bolidi di formula
uno, giocare al «gioco della campana»
scoprendone le possibili varianti che si
giocano in diverse parti del mondo..così
i bambini possono imparare a conoscere
altri modi di vivere e di giocare attraverso le
favole e le storie di chi viene da altri luoghi.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa,
promuovendo opportunità di apprendimento continuo per
tutti.
Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze.
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Pace e Giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile;
rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
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I VOLTI

evento speciale
porano - azienda agricola janas
14 lug '18
LE VOCI
in collaborazione con:

I riti della terra
nascono dal grano
Trebbiatura e antichi mestieri, origini del cibo
locale, suoni di Organicanto e “La Banda
del Comitato”: un progetto tra folk, musica
circense e canzone d’autore con la regista/
fisarmonicista Alice Rorhwacher.

per gli obiettivi ONU 2030
In Albania, Burkina Faso, Madagascar,
Mali, Martinica, Suriname, Tunisia. E in Italia
Ridurre le disuguaglianze sia all’interno che tra i paesi.

Garantire modelli di Consumo e produzione
responsabili.
Protezione della flora e della fauna terrestre: proteggere e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare
la deserti azione arrestare ed invertire il degrado dei
suoli e fermare la perdita di biodiversità.
Partnership per gli obiettivi rafforzare le modalit di
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

4-8 ago ‘18

Perugia
Biografie in viaggio

19-28
set ’18

Perugia - Poggiolo
Prima mobilità transnazionale di
Entourèe.

umbriamico.com - diario
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UmbriaMiCo Magazine
2 - 2018

PROSSIMI APPUNTAMENTI
4 ottobre ’18.

”Il paese degli uomini integri” omaggio al Burkina Faso,
di Sandro Cappelletto
21ma Settimana africana regionale
Teatro della Fortuna, FANO

12-13-14
ottobre ’18.

Fà la Cosa giusta! - Bastia Umbria - Centro Maschiella

Dicembre ’18.

TAMAT

via Dalmazio Birago, 65
06124 Perugia
075 5055654
P.IVA e C.F. 02142470547

tamat.org
info@tamat.org
#contamat
tamatngo
ONGTamat
Tamat Ngo
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Evento conclusivo del Festival
con Regione Umbria - Perugia

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DAL 1995

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

ANCHE TU PER

IL 5X1000
#CONTAMAT

SCRIVI QUESTO CODICE FISCALE:

02142470547
umbriamico.com - diario

