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Aiutare le donne bosniache a fare impresa partendo
dalle risorse della terra: è quello l'obiettivo di uno dei
tanti progetti della ong Tamat in Bosnia

Due "versanti", una sola identità
Generare ricchezza nella Ruralia
Il dolce risveglio della pioggia

Due "versanti", una sola identità
26/11/2012
Agricoltura, ambiente e turismo: sono i settori dei Paesi in via di
sviluppo di cui si occupa l'ong Tamat, composta da esperti e
professionisti, referenti del mondo universitario, volontari e
studenti, realizzando prevalentemente dal 1995 progetti di
cooperazione internazionale e decentrata. Discorso diverso,
invece, per il fronte italiano, dove si punta più forte
sull'educazione allo sviluppo nel segno dell'interculturalità e
della sensibilizzazione sulle problematiche che interessano il Sud
del mondo. All'estero i progetti di sviluppo di Tamat perseguono
innanzitutto obiettivi di sostenibilità economica, sociale e
ambientale: le prime beneficiarie devono essere le popolazioni
locali a cui, in cambio, si "richiede" un coinvolgimento quanto più
diretto possibile. Dal confronto, anzi, emergono esigenze e si prospettano soluzioni più idonee alle specifiche
esigenze della comunità: combattere la povertà non è l'unico motore dei progetti, ma c'è anche un aspetto più
legato alla diffusione della consapevolezza dei proprio diritti, della propria dignità. In un contesto differente
come quello italiano, l'organizzazione ha fatto delle scuole il teatro per le proprie iniziative: dagli incontri in aula
con docenti e alunni sono nati gli spunti per affrontare la questione delle discriminazioni, dei pregiudizi, dei luoghi
comuni da sfatare.

accoglienza

aiuti

Cooperazione sviluppo
Disabilità fisica
Educazione

Disabilità mentale

Emarginazione

Minori e disagio
sanità

assistenza
diritti

cultura

infanzia

politiche sociali

Sanitario

Terzo settore

scuola

povertà

solidarietà

volontariato

MODA
Le tendenze, lo stile, gli accessori e
tutte le novità
FONDATORI
Le grandi personalità della Chiesa e le
loro opere
CARA FAMIGLIA
La vostre testimonianze pubblicate in
diretta

Alberto Picci

I NOSTRI SOLDI
I risparmi, gli investimenti e le notizie
per l'economia famigliare

Pag. 1 di 3
Preferiti

Condividi questo articolo:
Volontariato | Organizzazioni
Delicious
Mi piace

Facebook

MySpace

Twitter

Guerra e fame, il Congo è stremato
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Onu, ora c'è un po' di Palestina

Commenta

Con 138 si e soli 9 no, l'Assemblea
Generale dell'Onu ha accolto la
Palestina come "Stato osservatore
non membro". Il senso di una scelta.

Per poter scrivere un'opinione è necessario effettuare il login
Se non sei registrato clicca qui

Ilva di Taranto, il calvario continua
Tromba d'aria sullo stabilimento,
cede una gru, Trentotto i feriti. Il
drammatico racconto di un
testimone. Domani incontro a
Palazzo Chigi. Parla padre Nicola
Preziuso.
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Etiopia, l'Africa al
futuro

Welfare,
difendiamo i più
deboli

Unicef al fianco
dei bambini
siriani

Sud Sudan,
emergenza fame
per i bambini

Siria, l'inferno
dei più piccoli

Scuola, risposta a Mario Monti
Monta sulla rete (ma non solo) la
polemica degli insegnanti italiani
contro le dichiarazioni del
Presidente del Consiglio rese
domenica sera alla trasmissione tv
“Che tempo che fa".

Sei arbitri? Era meglio uno...
In campo ce ne sono due in più: sono
i giudici di porta che aiutano a
valutare le azioni in area. Ma non è
detto che più occhi significhino
garanzia di correttezza nelle scelte.

Indonesia, il turismo copre il terrore
Sud Sudan, voglia
di nazione

Sud Sudan, la
mappa delle
emergenze

Rifugiati, in fuga
con Isabel

Fondazione Help
for life - Lo spot

In Africa. Con i
medici dei poveri

Sulle piste della
savana sudanese

Nel 2002 Bali fu colpita da un feroce
attentato. Ora i terroristi cambiano
strategia: colpiscono obiettivi
domestici. Senza che l'Occidente e i
turisti quasi se ne accorgano.
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