
BUILDING BRIDGES
SHIFTING PERSPECTIVES



African Summer School è la prima 
scuola estiva di alta formazione imprenditoriale e 
umanistico-culturale, con focus tutto africano. 
Le attività formative:

La formazione in aula è seguita da tre mesi di lavoro 
personale e/o di gruppo: questo periodo consente a 
chi ha frequentato le lezioni di approfondire i temi 
trattati o con una tesina o con un progetto di mi-
cro-impresa, entrambi rivolti al continente africano.
Al termine previsto, i progetti dei partecipanti sono 
selezionati nell’ambito del concorso interno “Busi-
ness Incubator 4 Africa”, che mira a premiare le mi-
gliori idee imprenditoriali e ad accompagnarle nella 
realizzazione. 

Ideata da Fortuna Ekutsu Mambulu, l’at-
tuale Direttore, African Summer School è 

figlia dell’Associazione “Africasfriends”. 

Tale iniziativa non potrebbe esistere senza lo spiri-
to guida dell’associazione e della sua filosofia, che 

mira a esaltare la cultura africana in modo apar-
titico e aconfessionale, ma soprattutto attraverso 

un’ottica interculturale di apertura alla conoscenza 
e all’arricchimento reciproco. Di conseguenza, l’o-

biettivo che la Summer School si prefigge assieme 
a tutti coloro che vi ruotano attorno è di favorire una 

[in]formazione che rispecchi il più possibile una vi-
sione equilibrata e complessa del continente afri-

cano, specialmente laddove sono deboli le basi per 
l’interpretazione critica di una così grande regione 

del mondo, costituita di molteplici realtà politiche, 
economiche, sociali e culturali.

L’intento complessivo del progetto è quello di contri-
buire a smarcare l’Africa dalla percezione comune 

di essere un “continente da salvare”, rappresen-
tandolo invece come territorio estremamente ric-

co e potenzialmente interessante sotto il profilo 
economico-commerciale, nei riguardi del quale 

iniziare a incentivare serie politiche di sviluppo 
concreto e auto-imprenditoriale, svincolate dal so-

lito interventismo assistenzialista che tanto nuoce 
alle popolazioni africane e alla loro emancipazione 

consapevole e sostenibile.

Concorrere alla creazione 
di una CONCEZIONE 
EQUILIBRATA DEL 
CONTINENTE AFRICANO.

Promuovere una NUOVA 
IMPRENDITORIALITÀ 
GIOVANILE e interculturale 
(che crea legami tra territori), 
consapevole delle odierne  
e reali opportunità offerte  
dai paesi africani.

Creare SPAZI INNOVATIVI 
di interazione tra giovani italiani 
e stranieri a favore del dialogo e 
contro stereotipi comuni e pregiudizi 
radicati nella società locale e 
globale.

Mission

si basano su una didattica interculturale e coinvolgono 
principalmente docenti ed esperti di origine africana;A

hanno luogo in un periodo compreso tra luglio e agosto e 

vedono la partecipazione di cinquanta giovani selezionati;B
sono a carattere residenziale e si svolgono presso una 

Villa dove i partecipanti, oltre a seguire le lezioni, allog-

giano, mangiano e trascorrono assieme momenti di con-

vivialità, favorendo così l’interscambio culturale.
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UN PROGETTO “DIVERSO“

un CENTRO STUDIO,  
che si occuperà  
di ricerca, pubblicazione  
e documentazione;

un CENTRO SERVIZI,  
il cui compito sarà quello  
di offrire pacchetti formativi  
sul tema dell’Africa; 

ed un CENTRO FORMATIVO, 
nell’ambito del quale si lancerà  
il primo master europeo  
in “African Perspectives”.

Nella sua strategia di cresci-
ta, African Summer School 
punta a trasformarsi in un 
istituto vero e proprio la cui 
organizzazione si articolerà 
in tre diversi centri:

UN FUTURO 
AMBIZIOSO



African 
Summer 
School 
C/o Ass.  Africasfriends

Via Ruberio 41 
37132 Verona

+ 39 346 2282254 
+ 39 340 3189014

info@africansummerschool.org 
www.africansummerschool.org

125 PARTE-
CIPANTI

8 BORSE  
DI STUDIO

14 ORE DI 
INSEGNA-
MENTO

38 ELABO-
RATI

26 PROGETTI  
DI BUSINESS 
CONSEGNATI

32 PARTNER 
COINVOLTI

8 INCONTRI
DI BUSINESS 
INCUBATION 
con i vincitori del 
concorso “Business 
Incubator 4 Africa”

3 EDIZIONI
QUALCHE NUMERO
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