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L'associazione YA BASTA! Perugia nasce nell'ottobre del 2011 dalla volontà di ragazzi
e ragazze laureatisi presso l'Università di Perugia, di non disperdere il patrimonio di
saperi, relazioni e capacità gestionali appreso negli anni di studio e di lavoro
precario. Le diverse esperienze professionali acquisite, integrate con i percorsi
formali e informali di anni di attività nel territorio, ci hanno portato alla costituzione
di un'associazione di promozione sociale capace di garantire la centralità della
modalità cooperativa nella nostra missione.
Gli obiettivi dell'associazione sono:
1) promuovere pratiche e realizzare interventi per la difesa e la gestione
partecipata dei beni comuni;
2) realizzare e sviluppare un’efficace azione di empowerment per rimuovere gli
ostacoli formali e informali che impediscono lo sviluppo delle potenzialità individuali
e collettive;
3) Sostenere il commercio equo e solidale come forma di cooperazione per
realizzare scambi commerciali con produttori partners che valorizzino produzioni a
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basso impatto, saperi e culture dei territori, in una dimensione locale e
internazionale.
4) Attraverso il dialogo interculturale, promuovere pratiche che mirino al pieno
inserimento dei migranti nel tessuto sociale, politico e culturale del territorio e
sostenere percorsi per l’affermazione dei nuovi diritti di cittadinanza;
Per il raggiungimento di tali scopi, ci siamo dotati dei seguenti strumenti:
‐ Progettazione partecipata di interventi sociali sul territorio a livello locale/
regionale, nazionale, europeo e internazionale.
‐ Networking con altri attori del territorio, moltiplicando le connessioni rispetto ai
fini e agli obiettivi di solidarietà sociale proposti dall’associazione.
‐ Strutture e servizi socio‐educativi volti alla conciliazione dei tempi di vita e tempi
di lavoro.
‐ Percorsi di formazione atti a qualificare, consolidare, mantenere e migliorare
con continuità temporale competenze e abilità.
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Educazione
Luglio 2012 ‐ Presente:
Progettazione, gestione e realizzazione centro estivo "Creattiviamoci" presso la
scuola dell'infanzia del Comune di Perugia “lampada magica”.
Settembre 2013 ‐ Presente:
progettazione, gestione e realizzazione doposcuola "DivertiCompiti" presso scuola
primaria “Giuseppe Lombardo Radice”.
Febbraio 2013:
Laboratorio "Il giro del mondo in Fanta Ore". Il laboratorio sviluppa la tematica
dell'incontro, focalizzando le attività verso la valorizzazione dell'interazione fra
diverse culture in un'accezione interculturale. Tale approccio permette di andare
oltre il semplice riconoscimento della compresenza di modelli culturali differenti,
concentrandosi invece sul risultato dell'incontro e sul processo di scambio che dà
luogo a differenti ed innovativi modelli di crescita dell'individuo.
Aprile ‐ settembre 2015‐10‐25
Progetto "Racconti Migranti". finanziato con DD N. 520 DEL 10/02/2015 Regione
Umbria. Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole elementari ed ha come obiettivo

quello di comprendere la complessità dell'esperienza migratoria attraverso racconti
di storie "migranti". Affrontare insieme ai bambini i motivi, le aspettative e le
esperienze di chi compie il percorso migratorio e, a partire da questo, rappresentare
un spazio di diritti e convivenza.
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Cooperazione Decentrata
Gennaio 2013 – Dicembre 2014
Strumenti di partecipazione democratica
L.R. N. 26 DEL 27/10/1999 "Interventi regionali per la promozione della cooperazione
internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli"

PAESE DESTINATARIO
• Tunisia governatorato di Sidi Bouzid
COMPOSIZIONE PARTNER
• Comune di Perugia (ente locale a cui verrà erogato il cofinanziamento
regionale)
• Dipartimento di Scienze Storiche della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Perugia
• Associazione "Un Ponte per..."
• Associazione di promozione Sociale "Ya Basta! Perugia"
OBIETTIVO GENERALE
Costruire spazi di partecipazione democratica ed aggregazione sociale su questioni
fondamentali sulle quali si gioca oggi il futuro della Tunisia (il ruolo dei giovani e
delle donne; la disoccupazione; l’istruzione; l’emigrazione; la transizione
democratica; il rispetto dei diritti umani, la libertà d’espressione) che dialogano con
la società civile italiana.
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Gennaio 2013 – Presente
Donne di Palestina
L.R. N. 26 DEL 27/10/1999 "Interventi regionali per la promozione della cooperazione
internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli"

PAESE DESTINATARIO
Cisgiordania (Jenin)
COMPOSIZIONE PARTNER
• AOWA Association of Women’s Action for Training and Rehabilitation
• Ministero della Cultura ANP
• Comune di Perugia
• Ya Basta!Perugia
• Infarmazone
• Liberomondo s.c.s
• Associazione per la Pace
FOCUS ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•

Offrire lavoro e reddito a donne capofamiglia al fine di ridurne lo stato di
povertà
L'empowerment delle donne, promuovendone la resistenza di fronte alle
difficoltà
Sviluppo della partecipazione delle donne nel lavoro produttivo, offrendo loro
la possibilità di avviare progetti innovativi
Lo sviluppo di energie creative e iniziative di micro‐economia locale basate
sullo sfruttamento di risorse non tradizionali
Avviare l'estrazione su piccola scala di oli essenziali “mediterranei”, prima ed
unica attività in questo senso nel panorama Palestinese
Avviare una seconda fase nella produzione di saponi a Jenin attraverso
l'impiego degli oli essenziali
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Gennaio 2013 ‐ Dicembre 2013
S.O.S. Rosarno
Capofila della rete locale per la distribuzione nel territorio regionale dei prodotti
dell'iniziativa nata in sostegno dei lavoratori migranti in Calabria, contro lo
sfruttamento della manodopera migrante, il caporalato e il razzismo.
Marzo 2013
Carovana "Liberté et Democratie": Tunisia
La Carovana ha partecipato al Forum Sociale Mondiale che si è svolto a Tunisi dal 26
al 30 marzo 2013 e successivamente, si è spostata a Sidi Bouzid, Regueb e Menzel
Bouzaiane, nel cuore della rivoluzione tunisina. L’iniziativa è stata promossa in
coalizione da associazioni Ya Basta di Emilia Romagna, Marche, Nord Est e
PerugiaHanno aderito: associazione Sport alla Rovescia Palestra Popolare TPO
(Bologna), Polisportiva Assata Shakur (Ancona), Palestra Popolare Rivolta
(Marghera), Polisportiva Independiente (Vicenza), Aut Side Social Football (Rimini),
Polisportiva Ackapawa (Jesi), Polisportiva San Precario (Padova), Hic Sunt Leones
Football Club (Bologna).
Maggio 2014
Carvana "Sulle rotte dell'Euromediterraneo": Turchia ‐ Tunisia ‐ Libano
Svoltesi contemporaneamente in Turchia, Tunisia e Libano abbiamo attraversato i
"luoghi simbolo" del dramma delle migrazioni che si consuma sui confini mobili
dell'Europa, contribuendo alla costruzione di un Euromediterraneo di diritti e
libertà.
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Commercio equo e produzioni biologiche
Novembre 2011 – Luglio 2013
Ya GODO! _ Gruppo Organizzato Domanda Offerta
La Carovana ha Nasce come spazio dove distribuire prodotti ottenuti da agricoltura
biologica e biodinamica o più in generale da un'agricoltura a basso impatto
ambientale; in questo sistema aperto puoi trovare sia prodotti agricoli ottenuti con
metodo biologico e certificati da organismi di controllo, sia produzioni locali
autocertificate fondate sulla conoscenza e sulla relazione diretta tra produttore e
fruitore, col fine di favorire pratiche che connettano la produzione all'uso dei
prodotti agricoli stagionali. Pratiche sempre più comuni anche grazie all'esperienza
dei mercati locali e di quartiere di alcune aree metropolitane.
Per partecipare basta fare l'iscrizione sul nostro sito,www.yabastaperugia.org, e
riceverai ogni settimana una mail con il listino dei prodotti.

Novembre 2011 – Luglio 2013
Distribuzione Caffè TATAWELO_Chiapas
Distribuzione per la regione del caffé TATAWELO, prodotto dalle comunità indigene
zapatiste del Chiapas, in Messico. La commercializzazione attraverso la rete del
mercato equo e solidale e le diverse realtà associative ya Basta! Presenti in italia, è
uno dei pilastri fondamentali sul quale si regge la costruzione dell’autonomia
zapatista: per la realizzazione di strutture educative, sanitarie e lo sviluppo
complessivo delle loro comunità.
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I laboratori
Marzo 2012 – presente
Piantala!
È un laboratorio che ha l'obiettivo di fornire tutte le informazioni teoriche e pratiche
per realizzare un orto cittadino. Il corso è organizzato e diretto da due esperte
agronome; Maristella Pitzalis e Sixta Tulia Cabarcas Ortis. Grazie all'esperienza delle
due agronome potrete imparare a identificare, scegliere e coltivare le varie piante in
casa , sul terrazzo o sul balcone, conoscendo i loro bisogni rispetto al clima,terreno,
acqua e nutrienti. Capire come organizzare gli spazi e stagionalità, conoscere le
modalità di riproduzione e di semina. Per la pratica verranno utilizzate sopratutto
piante aromatiche e piante di stagione adatte ai piccoli spazi che resteranno a
disposizione dei partecipanti.
Marzo 2012 – presente
Cavoli nostri!
Dopo l'esperienza di Piantala!, proponiamo un laboratorio primaverile curato dalle
due esperte agronome Maristella Pitzalis e Sixta Tulia Cabarcas Ortis, per dare la
possibilità di progettare e gestire con soddisfazione un orto familiare, anche in
piccoli spazi. Il progetto oltre a dare attenzione al benessere personale e sociale e
all'ambiente, vuole stimolare l'uso degli spazi verdi urbani, alla condivisione di saperi
e consuetudini e all'autoproduzione di alimenti. Il corso ha l'obiettivo di fornire tutte
le informazioni base per organizzare un orto, dalla preparazione del terreno e
l'organizzazione degli spazi, alla cura e alle tecniche di orticoltura sostenibile.
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Marzo 2012 – Luglio 2013
Corso di italiano per stranieri
Il corso viene proposto come strumento d'integrazione per tutti coloro che
provengono da differenti culture,i quali per circostanze diverse,si sono ritrovati a
condividere una situazione da migranti. Nasce come alternativa ad una
contemporaneità sempre più disgregante e ghettizzante ,dove la lingua spesso è
solo un ostacolo per l'integrazione. Il corso è rivolto ai migranti che non hanno la
possibilità di potersi permettere un corso,sia per motivi lavorativi,sia economici. Gli
incontri previsti saranno bisettimanali,di un paio d'ore ognuno e prevederanno una
parte grammaticale e una di conversazione. Durata di ogni corso di almeno due
mesi.
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Gli eventi
Giugno 2013
Rocchi Explosion
L'iniziativa nasce dall'impulso e la passione di diversi commercianti, associazioni e
cittadini del centro storico di Perugia per ricostruire, a partire dal basso, il tessuto
socio‐economico di via Ulisse Rocchi. In seguito ad inquietanti fenomeni di cronaca
che hanno portato all'attenzione cittadina la via come centro di spaccio e degrado,
diversi operatori economici, realtà associative, cittadini e residenti si sono incontrati
presso i locali dell’associazione promotrice del progetto, per discutere e proporre
iniziative dall’immediato riscontro pratico‐operativo che potessero capovolgere
l’immagine distorta del territorio in esame. Via Ulisse Rocchi si caratterizza come
una risorsa unica in città, frutto dell'incontro fra le diverse culture che la vivono e
l'attraversano e che quotidianamente danno vita ad un virtuoso processo
d'integrazione con la popolazione perugina residente. Proprio a partire da queste
potenzialità abbiamo deciso di rilanciare e sostenere le attività aggregative e
culturali che rendono vivo il tessuto sociale del quartiere. MagnaRocchi nasce e si
struttura stimolando il senso di cooperazione fra cittadini, commercianti ed
associazioni per rendere il territorio vivo e interessante ai cittadini di Perugia come
agli studenti e ai turisti che l'attraversano.
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