
Giovedì 17 dicembre 2020 Tamat con l’ITET Aldo Capitini e “According to Tomà” 

per «Bè bogna bala» (Nessuno Escluso) tra i 10 progetti vincitori del bando 

europeo “Globart -Start the Change 2020”.  

Giovedì 17 dicembre si è tenuto on-line l'incontro delle associazioni promotrici dei 

10 progetti nazionali finalisti del bando a cascata Globart promosso dalla Ong 

progettomondo.mnal, all’interno dell’azione triennale europea  Start the Change, 

che ha coinvolto 12 paesi, oltre 26,000 giovani e studenti tra i 14 e i 25 anni e 

1,300 educatori sui temi di benessere  e sostenibilità sociale e ambientale, 

attraverso una progettualità diffusa e  lo sviluppo di strumenti ad-hoc per 

supportare giovani ed educatori.  

Tra questi il progetto implementato con gli studenti e le studentesse di 8 classi 

dell’ITET Aldo Capitini da Tamat tra febbraio e  giugno 2020. Un percorso 

partecipato tra human library, laboratori e workshop verso l’Africa sulle tracce di 

Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso tra il 1984 e il 1987 e dei 

movimenti giovanili (Y'en a marre, Balai citoyen, Filimbi, Inyina), un esercito di 

ragazzi e ragazze, che fanno della non violenza un loro principio guida per portare 

avanti le aspirazioni dei propri popoli alla libertà e alla dignità. 

Insieme a Tamat le altre organizzazioni vincitrici, con progetti tra musica trap, 

fotografia, booktrailer e cortometraggi sui temi di migrazione e inclusione sociale: 

Reset-Diritti Umani (Milano); Associazione Popoli Insieme ODV (Padova); Cantiere 

Giovani (Napoli); IoDeposito youth association (Udine); Associazione Ambasciata 

della Democrazia Locale a Zavidovici (Brescia); O.S.V.I.C - Organismo Sardo di 

Volontariato Internazionale Cristiano (Oristano); Development Immigration 

Cooperation Association Onlus - DICA ONLUS (Pisa); Fondazione Mondoaltro 

(Agrigento); e Cooperativa Sociale Cosmo (Vicenza).  

Il futuro è già domani e per molti dei protagonisti delle storie dei progetti 

presentati inizia oggi: a ricordarlo i messaggi tratti dagli scritti e dal pensiero di 

Aldo Capitini uomo e intellettuale della pace e della partecipazione letti ad alta 

voce dagli studenti e dalle studentesse del III A quadriennale dell’ITET A. Capitini 

a conclusione dell'incontro. 


