
#learnmoreaboutAfrica 
Proposte per le scuole – newsletter 1 – Ottobre 2018 
 
 

1. 10 atelier sull’Africa disponibili gratuitamente per le scuole del Lazio 
 
Progetto ELIS “Sostenibilità e interculturalità: da concetti teorici a competenze agite” (finanziato da 
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 
 

- 10 atelier per 10 scuole del Lazio 
- 1 incontro di 3 ore per max 25 alunni tra i 14 e i 16 anni (anche 13?) con animatore (Mambulu 

Ekutsu, fondatore dell’”African Summer School”)  

- 1 incontro di 3 ore (possibilmente contemporaneo al primo) con min 10 / max 30 docenti con 
formatore (prof. Venance Sinsin, Università Salesiana di Roma)  

- Possibilmente sabato per Ekutsu oppure 2 scuole a seguire venerdì e sabato) 
- Periodo: gennaio/giugno 
- 1/2 libri omaggio (“Jose de Nascimento: il cammino della modernità in Africa”) 

- 1 manuale per docenti in italiano (lineamenti metodologici per l’insegnamento della storia africana e 
curricolo + bibliografia) 

- Prenotazioni a: dirigenza@icrosmini.it  
 

2. A dicembre evento di lancio del network #learnmoreaboutAfrica 
 
Stiamo organizzando un evento di lancio a Roma, presumibilmente nella prima metà del mese di 
dicembre. L’evento dovrebbe svolgersi in una giornata e prevedere interventi di relatori e pensatori 
impegnati sul tema dell’Africa (alcuni possibili nomi: Jose do Nascimento, Mambulu Ekutsu, 
Venance Sinsin) tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio (per consentire arrivi e partenze a chi 
non potesse fermarsi); a seguire una serata “conviviale”. Le spese di viaggio e permanenza 
saranno, in assenza di specifici finanziamenti, a carico dei partecipanti; invieremo quanto prima 
informazioni al proposito. Le spese dei relatori (viaggi, vitto, alloggio) saranno invece a carico della 
nostra scuola. 
 

3. La rivista “Africa” offre collaborazione al network #learnmoreaboutAfrica 
 
La rivista “Africa”, una delle più attive e informate sul continente, ha deciso di mettere a disposizione 
del network una serie di servizi a prezzi scontati.  
 
Qui il link alle proposte: 
https://drive.google.com/file/d/14tFUGzd8on0eIGaFl3LbomZ_Ubcc5I9G/view?usp=sharing .  
 
Qui il link alla presentazione della rivista: 
https://drive.google.com/file/d/17AllHVYLEs3WMxh7lcioEJYK4dGpyWto/view?usp=sharing .  
 
Qui il link al numero della rivista di luglio/agosto 2018: 
https://drive.google.com/file/d/1LRzKgdcbDtNJ77IB7ywJHtMXyU8gCwz5/view?usp=sharing  
 

 
 
 

 
A cura di Giuseppe Fusacchia – dirigente scolastico IC “Rosmini” – Roma 

Email: dirigenza@icrosmini.it   
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