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African Summer School Italy / Business and Projects Incubator 4 Africa
VI edizione – 17-21 luglio 2018, Venezia (Isola di San Servolo):
FILOSOFIA E RINASCIMENTO AFRICANO
AFRO-BUSINESS E PROGETTAZIONE
REGOLAMENTO
Il regolamento della Summer School prevede quanto segue:
Art. 1 – Finalità del Corso
L’Associazione capofila REDANI promuove in collaborazione strategica con Africasfriends ed
Afroconnessioni, insieme ad enti e soggetti partner, un corso di perfezionamento che favorisca
lo sviluppo di una nuova visione del continente africano e che trasferisca ai partecipanti svariate
conoscenze e competenze: da una parte, nel campo storico, sociopolitico e filosofico attorno al
tema della Filosofia e del Rinascimento africano e, dall’altro nell’ambito della progettazione
sociale e dell’auto-impresa rivolta non solo al continente africano ma anche al contesto
europeo; infine con una metodologia tutta incentrata sull’educazione interculturale.
Art. 2 – Durata
Il corso avrà durata complessiva di 4 mesi di cui 5 giorni tra cerimonia d’inaugurazione e lezioni
frontali. Queste ultime si terranno tra il 17 e il 21 luglio 2018 a Venezia. Ogni studente avrà poi
3 mesi di tempo per completare il proprio compito finale (elaborato, progetto sociale o business
plan). Il corso terminerà con la consegna degli attestati nel mese di novembre 2018.
Art. 3 – Modalità di Accesso e Selezione
L'iscrizione al corso è aperta ai giovani dai 18 ai 35 anni di età, e, sotto riserva, a chiunque sia
fortemente interessato. Non sono richiesti particolari titoli, se non la comprensione della lingua
italiana come requisito essenziale. È gradita la conoscenza di altre lingue, in particolar modo per
questa edizione la lingua francese.
Il corso prevede un massimo di 30 studenti, di cui 5 uditori liberi.
Tra metà aprile 2018 e metà maggio 2018, è possibile pre- iscriversi al corso, mentre le iscrizioni
vere e proprie inizieranno a metà maggio 2018.
Lo studente che intende fare domanda dovrà compilare in tutte le sue parti il formulario on-line
scaricabile dal sito www.africansummerschool.org, nella sezione African Summer School Italy,
ed in particolare nelle pagine “Advance enrollment” (pre-iscrizioni) e “Enrollment” (iscrizioni).
Deve inoltre leggere ed accettare (firmare) il presente regolamento ed inviare il tutto alla
Segreteria della scuola, allegando il proprio documento d’identità, scrivendo a:
africansummerschool.it@gmail.org
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I partecipanti saranno ammessi man mano che si iscriveranno, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Ciascun candidato/a ammesso/a riceverà risposta alla propria domanda di ammissione entro
massimo 3 giorni.
Art. 4 – Contributo finanziario e modalità di pagamento
Il costo effettivo del corso è di € 666 per ogni studente.
Il contributo minimo alle spese chiesto ai partecipanti del corso è di € 390 per le 5 giornate
complessive. Tale costo comprende le spese del corso, del vitto e dell’alloggio, escluso la spesa
del vitto (cibo) del giorno dell’inaugurazione, il 17 luglio 2018 (la spesa per i pasti di tale giorno
è sotto la responsabilità dello studente).
La politica degli sconti: 10% di sconto (€ 351 da versare) per gli iscritti entro il 17 maggio 2018
(ore 23.59).
Una volta ricevuta conferma di ammissione alla Summer School, lo studente dovrà
corrispondere la propria quota di partecipazione:
1. Per gli iscritti entro il 17 maggio 2018 (ore 23.59): in una unica soluzione o in due rate
(segnalare alla segreteria la scelta di tale opzione); la prima rata entro la fine del mese
corrispondente a quello dell’ammissione, mentre la seconda entro la fine del mese successivo a
quella dell’ammissione.
2. Per gli iscritti dal 18 maggio 2018: corrispondere il contributo subito, alla conferma della
propria ammissione.
NB: Tutti i versamenti, comprovati da pezzi giustificativi, dovranno effettuarsi non oltre il
15 giugno 2018.
In qualsiasi caso, gli iscritti non potranno chiedere la restituzione della propria quota (anche
quella parzialmente versata) di partecipazione.
I rimborsi verranno effettuati solo e soltanto nel caso in cui non si tenga il corso.
Gli studenti che non verseranno la quota nelle tempistiche indicate saranno da considerarsi non
più iscritti.
Art. 5 – Svolgimento del Corso
Le giornate di formazione saranno così suddivise:
- lezioni mattutine dalle ore 8.30 alle 13.30;
- lezioni pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
- attività serali a partire dalle 21.00.
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La presenza al corso è obbligatoria all’80%, le assenze non dovranno superare le 6 ore. Eventuali
assenze dovranno essere tempestivamente comunicate alla direzione della scuola. Tali assenze
potranno essere giustificate esclusivamente per motivata causa e dovranno necessariamente
essere comunicate con anticipo.
La presenza ai corsi sarà certificata attraverso un foglio firme che ogni studente si impegna a
compilare ad ogni incontro.
Al termine di ogni lezione, viene chiesto ai partecipanti una valutazione della qualità
dell’insegnamento.
Le lezioni si terranno in lingua francese, con la predisposizione di un interprete.
Le attività serali saranno invece tenute in lingua italiana.
Art. 6 - Responsabili del Corso
Ente gestore del corso è l’Associazione REDANI, i cui referenti (i.e., Direzione di African Summer
School Italy) saranno presenti a ciascun incontro e a disposizione per
qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informazione.
Un altro organo, ovvero il Comitato di Valutazione, riveste un ruolo centrale. Esso ha il compito
di valutare i business plan e i progetti nell’ambito del concorso interno “Business and Project
Incubator 4 Africa”, con l’obiettivo di selezionare il miglior progetto d’auto-impresa. Tale
Comitato è formato da rappresentanti dei partner progettuali.
La Segreteria del corso avrà la gestione della logistica prima, durante e dopo le lezioni, ed
amministrerà le quote di iscrizione sotto la guida della responsabile amministrativa.
Art. 7 - Verifiche e Prove Finali
Al termine dei 5 giorni è previsto un momento di valutazione in cui verrà richiesta, ad ogni
partecipante, un’analisi critica e propositiva del progetto African Summer School Italy.
Ogni studente per l’ottenimento dell’attestato dovrà produrre un lavoro finale (elaborato,
progetto sociale o business plan).
A ciascuno studente o gruppo verrà dato un tempo massimo di 3 mesi entro cui inviare il lavoro
finale; agli studenti che non consegneranno il suddetto elaborato non verrà rilasciato l’attestato.
Una volta valutati, gli elaborati potranno essere pubblicati in apposite piattaforme comunicative
tramite il servizio comunicazione della scuola.
Il Comitato di Valutazione prenderà visione di tutti business plan e dei progetti, realizzati sia
singolarmente che in gruppo, selezionandone i migliori sulla base di criteri che saranno
comunicati ai partecipanti al termine della settimana formativa.
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Art. 8 – Rilascio attestati e Premiazioni
Nel mese di novembre (la data precisa sarà comunicata alla fine della settimana formativa) la
scuola rilascerà ai partecipanti che avranno consegnato nei tempi previsti il loro compito finale,
un attestato di frequenza. Inoltre, verranno consegnati dei riconoscimenti ufficiali ai miglior
progetti sociali o di micro-imprenditoria.
I progetti imprenditoriali ritenuti migliori saranno poi messi a disposizione di incubatori partner,
che decideranno quali scegliere
I progetti sociali invece African Summer School Italy non è un ente erogatore di finanziamenti; il
suo compito si limita ad impegnarsi insieme ai suoi partner a creare le condizioni che possono
facilitare l'incubazione e la concretizzazione dei progetti valutati positivamente.
La partecipazione al rilascio degli attestati è obbligatoria salvo assenze per serio e giustificato
motivo.
Art. 9 – Disposizioni Generali
African Summer School Italy è una scuola a vocazione interculturale e contro tutti i razzismi.
Pertanto, si presuppone il rispetto di tale approccio durante tutto il percorso formativo.
Per motivi di documentazione, durante gli incontri, saranno scattate fotografie o registrati video;
pertanto firmando il regolamento si dà il consenso all’utilizzo della propria immagine come da
d.lgs 196/03.
L’African Summer School Italy si svolgerà a Venezia, all’Isola di San Servolo, presso una struttura
di accoglienza di eventi formativi. Per motivi di sicurezza, si prega agli studenti di non divulgare
nei social il luogo preciso in cui si svolgerà l’African Summer School Italy.
L’ente capofila declina qualsivoglia responsabilità per tutti i tipi di incidente o infortuni che
possano accadere agli studenti durante tutto il periodo formativo.
Il presente regolamento è da produrre in duplice copia di cui una resterà in possesso dello
studente-socio e l’altra dovrà necessariamente essere firmata e spedita.
Luogo, data
Firma
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