Attività
I volontari del Charity@HOME saranno coinvolti nelle attività della ONG Tamat; in particolare supporteranno il personale della ONG nelle attività di coordinamento con i referenti in Italia e all’estero dei
progetti in corso, nella traduzione di materiali di progetto dall’italiano al francese e viceversa, nella
scrittura di articoli e nella stesura di report, nelle attività di rendicontazione, nelle attività di integrazione lavorativa, abitativa e sociale di richiedenti asilo e titolare di protezione internazionale in Umbria.

Date del programma
11 luglio - 7 agosto 2021

Posti disponibili
2, per la Facoltà di Scienze politiche e sociali e per la Facoltà di Economia.

Charity@HOME

Tamat ONG

Prerequisito
Conoscenza della lingua francese.

Accomodation
I volontari alloggeranno in una struttura messa a disposizione da Tamat

Il contributo alla mobilità comprende

Perugia
Tamat è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri (MAECI) e
dalla Agenzia della cooperazione italiana (AICS), che lavora in particolare sui temi della sovranità
alimentare, della sicurezza alimentare, dell’agricoltura e dell’agro-ecologia. Tamat crede nelle persone e nella centralità del rafforzamento delle competenze personali come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita di ognuno. Tamat opera sostenendo le organizzazioni locali,
facendo in modo che ogni persona in ogni luogo possa vivere di risorse e competenze proprie, e
supportando le popolazioni locali e la società civile per implementare soluzioni di sviluppo sostenibile in ambito sociale, ambientale, culturale ed economico. I progetti di cooperazione della ONG
hanno luogo in Africa, America Latina e Balcani. In Italia Tamat lavora con le associazioni locali,
la società civile, le istituzioni e le Università sui temi e le sfide legate allo sviluppo e ai processi di
interdipendenza globale.
Tra i progetti che attualmente coinvolgono Tamat ci sono il progetto “Bara Ni Yiriwa – lavoro e sviluppo in Mali” e il progetto “Before you go” (finanziati dal Ministero dell’Interno); il progetto “Inside
Aut” (con finanziamento FAMI); il progetto “Semina” e il progetto “Arsmais” (finanziati dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo).

costi di trasporto a/r;
alloggio;
copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (100 Euro quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità comunicate dal CeSI);.
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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