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Nome Progetto
FRATERNITÀ CON L'AFRICA

Località
Diversi Paesi dell'Africa sub-sahariana

Settore di intervento
FORMAZIONE

Destinatari
Adulti e giovani africani che hanno le capacità, ma non i mezzi, di accedere a corsi universitari o professionali

Controparte locale
Diverse, a seconda del Paese

Altri Partners
Fundación Igino Giordani

Descrizione
Borse di studio per adulti e giovani dell’Africa subsahariana
La situazione dell’Africa sub-sahariana è tragica sotto vari aspetti (malattie endemiche, sottosviluppo, corruzione, sfruttamento da parte delle potenze
occidentali…). Nello stesso tempo uno dei fenomeni più notevoli è l’emergere con forza della società civile che va organizzandosi con la coscienza che la soluzione
ai problemi africani verrà principalmente dal loro impegno in prima persona. Da sottolineare il ruolo, sempre più fattivo, che in questo processo vanno assumendo
le donne.
Partendo dalla convinzione che per la soluzione dei problemi dell’Africa è fondamentale puntare alla formazione, le volontarie e i volontari del Movimento dei
Focolari, in occasione dei 50 anni dalla loro fondazione (Volontarifest – Budapest 2006), propongono, in collaborazione con l’AMU, un progetto di formazione
attraverso l’erogazione di borse di studio.
Le borse di studio saranno assegnate ad adulti e a giovani africani privi dei mezzi economici necessari per migliorare la propria preparazione sia a livello
universitario sia con corsi di specializzazione professionale.
I candidati coinvolti nel progetto si impegneranno, a conclusione degli studi, a mettere a frutto la competenza acquisita lavorando per alcuni anni nel proprio o in
altro paese africano.
E’ prevista una partecipazione alle spese dei corsi da parte del candidato, in base alle possibilità e secondo modalità concordate localmente.
Con la collaborazione delle controparti locali sono state individuate le scuole più adatte per i vari tipi di corsi fra quelle esistenti nel paese o in paesi vicini.
È possibile sostenere il progetto alimentando il fondo “Fraternità con l’Africa” attraverso donazioni, contributi una tantum o periodici, di qualsiasi importo,
finalizzati a coprire i costi annuali delle borse di studio.
Costi del progetto
I costi sono comprensivi di spese di iscrizione, frequenza, vitto, alloggio e, per le scuole tecniche e i corsi professionali, anche di un kit di strumenti base per
l’avvio dell’attività.
Tipo di scuola
Scuole tecniche o corsi professionali (meccanici, idraulici, elettricisti, periti informatici, sarti, infermieri, grafici, ecc.)
Costo medio annuo € 2.000,00
Scuole superiori
(propedeutiche agli studi universitari)
Costo medio annuo € 1.600,00
Corsi universitari o post-universitari
Costo medio annuo 2.500,00
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Contributi richesti all'AMU
Per una borsa di studio annuale: da Euro 1.600,00 a Euro 2.500,00 a seconda del Paese e del tipo di studi

Contributi raccolti
Euro 973.441,38
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