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Collaboration is Life 
TIROCINIO 

COLLABORAZIONE PER TIROCINIO 
   
L’associazione La Nostra Africa Onlus offre l’opportunità agli studenti universitari di realizzare il tirocinio , sia 
della triennale che la magistrale , affiancando lo studente. 
Lo studente potrà realizzare il tirocinio sia in Italia o in Africa , sugli argomenti inerenti ai progetti che 
l’associazione dal 2008 sta realizzando in Africa , in maniera particolare con la comuità Maasai nel distretto di 
Elangata Wuaus in Kenya.   
  
Come si svolge il tirocinio? 
Dopo aver acquisito le nozioni base sulle attività dell’associazione La Nostra Africa Onlus attraverso il corso 
iniziale , ti sarà assegnato un coordinatore del tirocinio che ti seguirà personalmente in tutte le fasi e  con cui 
potrai pianificare gli orari della parte pratica coniugandoli con le tue esigenze. 
Il coordinatore è a tua completa disposizione per ogni chiarimento, problema, esigenza che può emergere. 
Durante il tirocinio, sarai accompagnato in modo individualizzato da un tutor che ti mostrerà come applicare 
determinate procedure e a cui,  potrai chiedere chiarimenti sul lavoro fatto. 
 
Ecco alcune delle cose che imparerai 
 come applicare alcune procedure di progettazione di cooperazione internazionale 
 come realizzare una campagna di fundraising 
 coordinamento campagne di sensibilizzazione sui diritti umani 
 laboratori didattici presso le scuole primarie e secondarie 
 organizzazione di corsi di formazione 
 progettazione di attività di microcredito 

 
A chi è rivolto il tirocinio  

  
Universitari della Facoltà di Scienze Politiche  

Universitari della Facoltà di Antropologia 
Universitari della Facoltà di Agraria 

Universitari della Facoltà di Veterinaria 
Universitari della Facoltà di Giurisprudenza 

Universitari della Facoltà di Lettere 
Universitari della Facoltà di Medicina 

Universitari della Facoltà di Ingegneria Civile Edile Ambientale e del Territorio 
Universitari della Facoltà delle Arti , Musica e Spettacolo 

Universitari della Facoltà di Scienze dell’Educazione 
  

SOLO 5 POSTI DIPSONIBILI 
(Per garantire un approccio individualizzato e personalizzato, 
accetteremo solo le prime 5 candidature di persone idonee.) 

  
 Per attivare un TIROCINIO con La Nostra Africa Onlus invia una mail  

info@lanostraafrica.it 

mailto:info@lanostraafrica.it
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TESI DI LAUREA 

COLLABORAZIONE PER TESI DI LAUREA 
   
L’associazione La Nostra Africa Onlus offre l’opportunità agli studenti universitari di realizzare la tesi di laurea , 
sia della triennale che la magistrale , affiancando lo studente.  
Lo studente potrà realizzare la tesi sia in Italia o in Africa , sugli argomenti inerenti ai progetti che l’associazione 
dal 2008 sta realizzando in Africa , in maniera particolare con la comuità Maasai nel distretto di Elangata Wuaus 
in Kenya . 
 
1. La tesi triennale/magistrale  
Lo scopo principale della tesi (triennale e ancor più di quella magistrale) è di dimostrare (obbligare o consentire 
a seconda dei punti di vista) che lo/la studente/ssa ha conseguito quantomeno un grado sufficiente di maturità 
scientifica, valutando prevalentemente le seguenti competenze:  
 
 Individuazione di un tema rilevante e attinente al percorso di studio;  
 Individuazione di un possibile contributo alla conoscenza sul tema;  
 Identificazione di almeno una domanda di ricerca caratterizzata da un livello soddisfacente di originalità;  
 Ricerca, selezione, sintesi e analisi della letteratura collegata;  
 Definizione di un metodo di indagine coerente con la materia, il tema e le domande di ricerca;  
 Applicazione e analisi critica dei risultati del metodo scelto;  
 Comunicazione, in altri termini capacità di esprimere in modo logico, ordinato, fondato e persuasivo 

pensieri, idee, convinzioni e considerazioni;  
 

Padronanza della terminologia tecnico-scientifica di riferimento.  
Spesso la tesi rappresenta il primo esercizio svolto dallo/dalla studente/ssa in questa direzione e, 
conseguentemente, sono frequenti confusione, disorientamento e sensazioni di mancanza di preparazione. 
Tuttavia, difficilmente si è realmente privi di qualsiasi esperienza o strumento: gran parte delle conoscenze e 
del metodo di studio sviluppati negli studi saranno la base su cui costruire il proprio elaborato.  
Nelle considerazioni che seguono si esprimono pareri che valgono sia per la tesi triennale che magistrale e, 
potenzialmente, per ogni scritto di carattere scientifico che presenti caratteri analoghi. Ovviamente, sta al 
lettore fare le dovute proporzioni.  

 Per attivare la TESI con La Nostra Africa Onlus invia una mail  
info@lanostraafrica.it 

 

mailto:info@lanostraafrica.it
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MAASAI FARM’S 
 
 
 

Il progetto di Cooperazione internazionale che verrà realizzato in occasione del Campo di volontariato ad 

agosto 2017 sarà quello di costruire una fattoria ai piedi del Kilimangiaro in Kenya. 

Il progetto Maasai Farms nasce con il desiderio di realizzare un attività economica per la popolazione della 

savana . 

Il progetto verrà realizzato in totale rispetto della cultura Maasai e cercando di sfruttare gli elementi e le 

conoscenze che già possiedono. 
 

 

 

Il progetto è composto da 3  attività:  

AGRICOLTURA, 
ALLEVAMENTO, 

PRODUZIONE LATTE 
 

 

 

 

La Maasai Farms prevede 4 aree: 

 

1)   Area coltivazione : per la coltivazione di mais. 

 

2)   Area per il pascolo : le mucche  potranno pascolare e brucare l’erba fresca. 

 

3)   Area stalla : ricovero delle mucche nelle ore più calde e durante la notte 

 

4)   Area diga: verrà scavare una buca per raccogliere l’acqua piovana nel periodo delle piogge . 

AGRICOLTURA 
 

Il progetto prevede la coltivazione di mais. 

Volendo sviluppare un progetto di agricoltura in Africa necessita sfruttare 

il periodo delle piogge vista l’enorme difficoltà di recuperare l’acqua negli 

altri periodi dell’anno. 

In Kenya il periodo delle piogge va da novembre a marzo. 

Nel mese di ottobre necessita preparare il terreno togliendo erbacce e 

sassi ed iniziare la semina. 

Verrà piantato mais con una produttività di 90 giorni.  

Tutte le piante ed il mais raccolto servirà per l’alimentazione animale con 

l’intendo di realizzare una fattoria auto-sostenibile. 

Per abbeverare il bestiame  verrà scavata una vasca per raccogliere 

l’acqua piovana. 

Una mucca beve circa 50 lt di acqua al giorno. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy0rrB87XLAhVNSZoKHQOnCNcQjRwIBw&url=http://www.coldiretti.it/News/Pagine/473--%E2%80%93-9-Luglio-2014.aspx&psig=AFQjCNGjSfBknSQ0eZwpY6D9jpOmZ0VTGw&ust=1457691808460167
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ALLEVAMENTO 
 

Il progetto prevede l’allevamento di mucche. 

 

La tribù dei Maasai ha da sempre avuto un’attività di sussistenza basata 

sull’allevamento. 

Vista la scarsa quantità di erba per la nutrizione quotidiana del bestiame 

i greggi sono obbligati a pascolare per decine di chilometri ogni giorno 

sotto il cocente sole africano. 

La scarsità di cibo ed acqua e l’eccessivo pascolo provoca una scarsa 

produzione di latte. 

L’intento del progetto è quello di fare in modo che le mucche siano 

stanziali e venga somministrato loro il cibo  nella stalla. 

Il cibo necessario per la nutrizione delle mucche verrà prodotto  dal 

progetto agricoltura. 

PRODUZIONE LATTE 
 

Il progetto prevede la produzione di latte. 

 

Il latte è tra gli elementi più importanti per la crescita dei bambini. 

Purtroppo in Africa il costo del latte è moto più elevato delle bibite 

gassate e spesso le mamma le utilizzano per i neonati. 

Il latte della fattoria potrà essere venduto nella città di Kajiado e città 

limitrofe oltre che nei pressi della fattoria : in savana 

Con un abbondante produzione di latte ci sarà la possibilità anche di 

valutare la lavorazione del latte con la produzione di formaggio. 

 

Importante sarà insegnare ai Maasai come produrre il formaggio e 

derivati arricchendo così  i livelli nutritivi del popolo della savana. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj66qXj9LXLAhVBMZoKHTOnAqUQjRwIBw&url=http://www.fieragricola.it/it/latte-mercato-mondiale-positivo-trascina-anche-italia&bvm=bv.116573086,d.bGs&psig=AFQjCNF0ag8LRdJ3YC3iERO0JIr-PwjEPQ&ust=1457692160178422
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La situazione della donna in Africa  
La parità di genere è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibili stabiliti dalle Nazioni Unite, tuttavia in Africa ogni 
giorno alle donne vengono sistematicamente negati i loro diritti fondamentali. A livello generale si sono fatti passi 
avanti significativi, ma l’obiettivo di raggiungere uguali diritti e trattamento tra uomini e donne appare ancora 
lontano.  
Le donne africane faticano maggiormente a trovare un lavoro dignitoso, parità retributiva, un’adeguata pensione, 
accesso a cure sanitarie e all’acqua, e godono ancora di scarsa protezione sociale.  
Non solo: il genere femminile è ancora largamente vittima di persistente e pervasiva discriminazione sociale, di 
stereotipi, stigma e violenza, e ciò impedisce di esprimere il loro pieno potenziale.  
Le donne dell’Africa hanno lottato per ottenere parità di diritti, ma lo status di una donna varia ancora molto a 
seconda dello Stato o regione. Per raggiungere l’obiettivo della parità di genere, fondamentale è il ruolo della legge, 
e in particolare la legge sulla famiglia, sul lavoro, sulla proprietà e contro le violenze. In alcuni Stati le donne non 
sono ancora pari agli uomini a livello legislativo, e dove lo sono è tuttavia molto comune che le decisioni vengano 
prese dalle figure maschili a capo della famiglia.  
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In generale le donne africane compiono lavori umili, soprattutto nel settore dei servizi. Nell’africa sub-sahariana, 
però oltre il 75% del lavoro è concentrato nel settore informale e una delle forme più vulnerabili è il lavoro in 
ambito famigliare che limita autonomia e poteri decisionali alle donne. Le femmine sono anche le più esposte a 
impieghi non protetti in caso di incidenti o malattia e a violenze, anche sessuali.  
È proprio in collegamento alla situazione lavorativa delle donne dell’Africa, che la Nostra Africa Onlus ha ideato il 
progetto “Cuci il tuo futuro”.  
L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire alle donne Maasai, nelle comunità di Olpirikata e di Iloshion, 
un’opportunità di lavoro per poter mantenere se stesse e la propria famiglia nella loro terra d’origine. 
L’associazione vuole creare le condizioni per l’insegnamento di un mestiere e l’avviamento di un’attività ad 
accesso di tutte le donne e che sarà di beneficio per l’intera comunità. L’attività in questione è quella sartoriale, 
che permetterà alle donne di poter creare dei prodotti artigianali destinabili al mercato locale e a quello italiano.  

 
L’istruzione è uno degli ambiti dove le disuguaglianze di genere si manifestano in maniera più netta. La povertà è 
anche la principale causa del mancato accesso all’istruzione secondaria e da questo punto di vista si sono registrati 
alcuni miglioramenti in Africa, dove permane comunque un profondo divario causato dallo status economico.  
Molte donne Maasai non sanno né leggere né scrivere. Il progetto “Istruzione per tutti” nasce dunque da una 
richiesta delle donne della comunità, che hanno espresso la volontà di voler ampliare la loro istruzione e di 
sviluppare le loro abilità comunicative. L’obiettivo del progetto Istruzione è l’insegnamento della lingua inglese alle 
donne Maasai di tutte le età, per fornirle delle abilità fondamentali e necessarie nella loro vita quotidiana e nei 
momenti di visita nelle città, dove si recano per frequentare il mercato e per vendere i propri prodotti di artigianato. 
Ciò porterà un miglioramento della qualità della vita delle donne, oltre ad ampliare ulteriormente  
le loro libertà e il loro empowerment.  
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WORKSHOP DIRITTI UMANI  
 
Sei interessato ai Diritti Umani?  
Vorresti approfondirne alcune tematiche, in particolare legate alla situazione attuale?  
L'associazione La Nostra Africa Onlus dà l'opportunità agli universitari, grazie a un workshop di due giorni .  
Il workshop sui Diritti Umani, si focalizzerà in particolare sulla libertà di movimento, sulla discriminazione, 
sull'oppressione e sul ruolo della cittadinanza europea.  
I partecipanti saranno accompagnati in una riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi, con l'obiettivo di aumentare la 
sensibilità culturale personale. Attraverso esercizi di simulazione e l'ascolto rifletteranno sull'oppressione nelle 
istituzioni sociali e sull'educazione nei gruppi multiculturali . Sarà inoltre aperta la partecipazione al progetto 
associativo YOUNIVERSITY.  
 

Il workshop si terrà nelle giornate del  
22 e 23 SETTEMBRE 2017  

(h 10-18) presso la sede dell’associazione .  
 
È richiesta la partecipazione a entrambe le giornate e il pagamento della quota del valore di 20€.  
C'è tempo fino al 20 settembre per presentare la propria domanda tramite mail.  
Per ISCRIVERSI necessita inviare una mail a info@lanostraafrica.it  
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WORKSHOP 
 

 

WORKSHOP PROGETTAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Conoscere meglio il mondo della cooperazione internazionale, capire come lavorano i diversi attori coinvolti, le 
ONG, i governi nazionali e locali, le Nazioni Unite... Iniziare un percorso per diventare esperto di cooperazione, 
capire quali conoscenze e quali strumenti del mestiere sono indispensabili per partecipare alla realizzazione di 
progetti che contribuiscano a cancellare la povertà estrema in tanti paesi del mondo e a dare il proprio contributo 
per la promozione dei diritti umani fondamentali.  
Lo studente imparerà a conoscere e utilizzare, mediante esercitazioni guidate, individuali e di gruppo, gli strumenti 
grazie ai quali la società civile, oggi, può agire in modo efficace per sostenere i Paesi del Sud; il corso si conclude 
con una breve introduzione alla progettazione orientata alla cooperazione internazionale, uno strumento 
essenziale per il mondo del lavoro.  
 

Il workshop si terrà nelle giornate del  
13 e 14 OTTOBRE 2017  

 
(h 10-18) presso la sede dell’associazione .  
 
È richiesta la partecipazione a entrambe le giornate e il pagamento della quota del valore di 20€.  
C'è tempo fino al 10 ottobre per presentare la propria domanda tramite mail.  
Per ISCRIVERSI necessita inviare una mail a info@lanostraafrica.it  
 



www.lanostraafrica.it 

Collaboration is Life 
WORKSHOP 
 

 

WORKSHOP FUNDRAISING  
 
Il fundraising rappresenta una delle necessità primarie di una organizzazione non profit. La crisi economica e la 
crescente presenza di organizzazioni similari nel terzo settore sono fattori che condizionano questa attività, 
rendendola ancora più complessa. Questo dunque porta a chiedersi : fare fundraising oggi è diventata una 
missione impossibile? Crediamo di no, ma occorre imparare a farlo in maniera professionale, evitando le 
improvvisazioni!  
È importante riflettere sul fatto che per fare fundraising non è sufficiente esistere, ma occorre operare 
concretamente per rispondere al bisogno per il quale l’organizzazione non profit è nata. Inoltre è fondamentale 
che ciascuna organizzazione non profit, sottolinei propri tratti di unicità nel costante tentativo di rispondere alla 
domanda del fundraising.  

Il workshop si terrà nelle giornate del  
10 e 11 NOVEMBRE 2017  

 
(h 10-18) presso la sede dell’associazione .  
 
È richiesta la partecipazione a entrambe le giornate e il pagamento della quota del valore di 20€.  
C'è tempo fino al 8 novembre per presentare la propria domanda tramite mail.  
Per ISCRIVERSI necessita inviare una mail a info@lanostraafrica.it  
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WORKSHOP 
 

 

 WORKSHOP MICROCREDITO  
 
L'obiettivo strategico del corso è quello di rafforzare le competenze professionali di chi si occupa di promozione 
di intermediari finanziari e della loro capacità di rispondere ai bisogni delle popolazioni marginalizzate dal 
sistema finanziario, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo . Gli obiettivi specifici del progetto 
risiedono nella capacità di formare degli operatori di intermediari finanziari capaci di gestire progetti che 
abbiano come obiettivo il rafforzamento dei meccanismi di intermediazione finanziaria a favore di segmenti 
non toccati dal mondo bancario e la promozione di attività produttive e come uno degli strumenti di lotta 
contro la povertà attraverso il mercato finanziario. Il piano didattico-formativo è finalizzato alla formazione di 
operatori specializzati che potranno trovare sbocchi professionali ed operativi nel mondo degli intermediari di 
microfinanza.  

Il workshop si terrà nelle giornate del  
1 e 2 DICEMBRE 2017  

 
(h 10-18) presso la sede dell’associazione .  
 
È richiesta la partecipazione a entrambe le giornate e il pagamento della quota del valore di 20€.  
C'è tempo fino al 28 novembre per presentare la propria domanda tramite mail.  
Per ISCRIVERSI necessita inviare una mail a info@lanostraafrica.it  
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Il volontario che desidera partecipare al campo deve essere una persona particolarmente predisposta alla 
condivisione e deve avere uno spiccato spirito di adeguamento perché vivremo spalla a spalla con il Popolo 
Maasai in Kenya lavorando, cucinando, mangiando e giocando con loro. 
Durante il campo si dormirà per terra con il sacco a pelo, non ci sarà corrente elettrica, non ci sarà acqua 
corrente e i ritmi delle attività giornaliere saranno dettate dal sole. 
Sarà un momento che segnerà la vostra vita, cambierà i nostri valori e metterà anche in discussione  tante 
certezze. 
Per i volontari che prenderanno parte al Campo saranno organizzati 3 incontri formativi prima della partenza 
durante i quali avremo modo di conoscerci, avere una percezione dell’ambiente in cui vivremo e di cosa 
andremo a fare durante il campo. 

Trovi tutte le informazioni su www.lanostraafrica.it   CAMPO DI VOLONTARIATO 
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Noi saremo in savana!!!  
Vi AUGURIAMO 

BUONE VACANZE 


