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La Nostra Africa Onlus 
Associazione di Cooperazione Internazionale 

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 maggiori informazioni scrivere a 
info@lanostraafrica.it 

WORKSHOP 
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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 maggiori informazioni scrivere a 
info@lanostraafrica.it 

WORKSHOP PROGETTAZIONE COOPERAZIONE 
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 maggiori informazioni scrivere a 
info@lanostraafrica.it 

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 maggiori informazioni scrivere a 
info@lanostraafrica.it 
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MODULO ISCRIZIONE WORKSHOP 
 

COGNOME ___________________________________________________________________ 
 
NOME_______________________________________________________________________ 
 
VIA ___________________________________________________________  n °__________ 
 
CITTA’_______________________________________________________________________ 
 
PROVINCIA___________________________________________________________________ 
 
MAIL________________________________________________________________________ 
 
CELLULARE___________________________________________________________________ 
 
 

Il costo di partecipazione ad ogni corso è di € 20 da versare con bonifico bancario   

BANCA 

Cassa di Risparmio di Ferrara        Intestato a : La Nostra Africa    IBAN: IT 20 T0  6155  6732  000000000  6647 

La Nostra Africa Onlus 

WORKSHOP  DIRITTI UMANI 
22-23 SETTEMBRE 2017 

WORKSHOP  PROGETTAZIONE 
13 -14 OTTOBRE 2017 

 

WORKSHOP  FUNDRAISING 
10-11 NOVEMBRE 2017 

WORKSHOP  MICRO CREDITO 
1 – 2 DICEMBRE 2017 

Inviare il MODULO DI ISCRIZIONE compilato via mail a : info@lanostraafrica.it 


