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“TUTTI IN GIOCO - Injawara”
Sabato 24 e domenica 25 gennaio presso la Rocca Paolina
di Perugia si terrà l’evento conclusivo, organizzato dalla
ONG Tamat, del progetto “In.J.Awa.R.A – Intercultural
Joint Awareness Raising Actions”.
L’evento sarà anche l’occasione per festeggiare i 20
anni di Tamat. Il “Tutti in gioco - Injawara” intende
restituire alla cittadinanza i risultati ottenuti da Injawara,
proponendo al pubblico le numerose attività che Tamat
ha realizzato nei due intensi anni di progetto con l’attiva
partecipazione dei giovani coinvolti, ricreando la stessa
atmosfera di cooperazione e solidarietà all’interno della
splendida cornice della Rocca Paolina.
L’evento prevede differenti attività organizzate da
associazioni e organizzazioni del territorio, che lavorano
sui differenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio e in
generale sui “diritti”: per due giorni, dalle 10:00 alle
24:00, sarà possibile partecipare gratuitamente a
workshop su riciclo e riuso, prodotti ecosostenibili,
creazione di giochi da tavola e molto altro.

Sabato 24 Gennaio
dalle 10,00 alle 24,00 tutte le associazioni ospitate dall’evento di Tamat sensibilizzeranno i

visitatori, tramite differenti attività, sui diversi Obiettivi di Sviluppo del Millennio per diffondere
tra la cittadinanza i risultati ottenuti da Injawara. E si potrà giocare al nostro Injawara Board
Game.
presso la sala ex Book Shop sarà presente RadioPhonica che trasmetterà la propria diretta
dalla Rocca Paolina.
Nella saletta adiacente (ex Book Shop) i ragazzi di HydraGames presenteranno alcuni dei loro
giochi da tavolo, tra cui il gioco Injawara a cui hanno partecipato attivamente alla creazione.

Nella sala Caminetto sarà presente un punto informazioni, dove ottenere tutte le informazioni
sulla manifestazione, mentre nella sala adiacente sarà allestito un punto informativo sulle
attività di Tamat, con materiale informativo e una piccola mostra dedicata ai recenti progetti
di Tamat.
Nella sala Cannoniera sarà presente Libera che assieme ai ragazzi di HydraGames collaborerà
alla creazione di un gioco da tavolo incentrato sulla legalità. Nella stessa sala sarà presente
DotRadio per trasmettere gli avvenimenti della Rocca.
Nella sala che precede la Sala Cannoniera l’associazione Fiorivano le viole allestirà uno spazio
interamente dedicato alla creazione di oggetti con materiale di riciclo.
Nella prima sala (sulla destra) sarà presente Greenpeace che allestirà una mostra e organizzerà
dei laboratori sul recupero di materiale di riciclo per la produzione di oggetti di guerrilla gardening
e la cooperativa sociale Re.leg.art vi insegnerà come realizzare il vostro diario personalizzato
con ritagli di carta, cartone, stoffe e pelle. Sarà presente anche Amnesty International con una
mostra fotografica sulla pena di morte.

Alle 15,00 presso la sala conferenze del CERP si svolgerà

il convegno, “il Tesoro del
Sahel”, relativo ai risultati e le prospettive della cooperazione internazionale nei Paesi saheliani,
che affronterà le nuove sfide della cooperazione partendo dai progetti di Tamat nella zona
saheliana, in particolare in Mali e Burkina Faso. Tra gli altri, saranno presenti rappresentanti
ististuzionali dell’Umbria e della Chiesa Valdese e rappresentanti di due ONG con cui Tamat
lavora in Mali e in Burkina Faso.

Dalle 18,00 alle 21,00 presso la sala ex Book Shop il cantautore Nate Kantner suonerà dal
vivo i propri pezzi in versione acustica.

Domenica 25 Gennaio
dalle 10,00 alle 21,00 tutte le associazioni ospitate dall’evento di Tamat sensibilizzeranno i

visitatori, tramite differenti attività, sui diversi Obiettivi di Sviluppo del Millennio per diffondere
tra la cittadinanza i risultati ottenuti da Injawara. E si potrà giocare al nostro Injawara Board
Game.
presso la sala ex Book Shop sarà presente RadioPhonica che trasmetterà la propria diretta
dalla Rocca Paolina.
Nella saletta adiacente (ex Book Shop) i ragazzi di HydraGames presenteranno alcuni dei loro
giochi da tavolo, tra cui il gioco Injawara a cui hanno partecipato attivamente alla creazione.

Nella sala Caminetto sarà presente un punto informazioni, dove ottenere tutte le informazioni
sulla manifestazione, mentre nella sala adiacente sarà allestito un punto informativo sulle
attività di Tamat, con materiale informativo e una piccola mostra dedicata ai recenti progetti
di Tamat.
Nella sala Cannoniera sarà presente Libera che assieme ai ragazzi di HydraGames collaborerà
alla creazione di un gioco da tavolo incentrato sulla legalità. Nella stessa sala sarà presente
DotRadio per trasmettere gli avvenimenti della Rocca.
Nella sala che precede la Sala Cannoniera l’associazione Fiorivano le viole allestirà uno spazio
interamente dedicato alla creazione di oggetti con materiale di riciclo.
Nella prima sala (sulla destra) sarà presente Greenpeace che allestirà una mostra e organizzerà
dei laboratori sul recupero di materiale di riciclo per la produzione di oggetti di guerrilla gardening
e la cooperativa sociale Re.leg.art vi insegnerà come realizzare il vostro diario personalizzato
con ritagli di carta, cartone, stoffe e pelle. Sarà presente anche Amnesty International con una
mostra fotografica sulla pena di morte.

Dalle 18,00 alle 21,00 presso la sala ex Book Shop il cantautore Nate Kantner suonerà dal

vivo i propri pezzi in versione acustica.

L’evento è organizzato da Tamat ONG che da anni svolge
la propria attività nei Paesi in Via di Sviluppo, in Italia
ed Europa. Nei Paesi in Via di Sviluppo Tamat interviene
attraverso attività di cooperazione internazionale e
decentrata, mediante una logica bottom-up, che parte
dalle esigenze espresse dalle popolazioni locali e dalla
società civile per poi sviluppare e implementare soluzioni
di sviluppo sostenibile in ambito sociale, ambientale,
culturale ed economico.
A livello nazionale ed europeo, Tamat è attiva nel
campo della sensibilizzazione ed educazione sui temi
dello sviluppo, del divario Nord-Sud del mondo, dello
sviluppo sostenibile, dei diritti umani, della formazione
professionale, del life long learning e realizzazione di
studi e ricerche.
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