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Relazione di Missione anno 2021

Finalità e attività istituzionale

Fondazione Aurora ETS, per statuto, non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale: la promozione dell’imprenditoria solidale, la crescita
professionale e, più in generale, la cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare ai giovani
provenienti da territori maggiormente svantaggiati, nonché la realizzazione di iniziative ad alto
valore sociale e occupazionale. Si propone inoltre di effettuare azioni di natura umanitaria e
di beneficienza, concorrendo a promuovere la solidarietà internazionale, a favore di persone,
comunità e popolazioni in condizioni di bisogno, disagio e difficoltà anche economiche e
sociali.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere, in via
esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, previste all’articolo 5, lettere
N, R, V, W, U, G, D, H, I del D.Lgs. 117/2017 e cioè a) cooperazione allo sviluppo; b)
accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; c) promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; d) promozione e
tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; e) beneficienza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale; f) formazione universitaria e post-universitaria di giovani
immigrati; g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educative; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale sui temi della migrazione
e dello sviluppo; i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale.

Il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza,
trasparenza ed economicità.

Nel 2021, Fondazione Aurora ETS, nel rispetto del proprio oggetto statutario, ha operato nel
settore della cooperazione allo sviluppo, supportando lo scaling-up di attività ad impatto
sociale di giovani imprenditori africani e interagendo con altre fondazioni, enti e associazioni
italiane ed estere, che hanno i medesimi scopi sociali o scopi comunque analoghi o affini.

La Fondazione, inoltre, ha continuato a promuovere lo studio e la ricerca attraverso
l’erogazione di borse di studio, lo svolgimento e la partecipazione a seminari ed eventi e la
realizzazione di elaborati e documenti volti ad approfondire tematiche di interesse per le
iniziative realizzate e promuovere il dialogo interculturale.

I settori economici in cui la Fondazione opera sono agrifood, ICT, impresa culturale e tessile
e moda. I Paesi di prevalente interesse per le iniziative realizzate sono Burkina Faso, Etiopia,
Kenya, Marocco, Mozambico, Senegal e Togo.
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La Fondazione è iscritta dal 10 gennaio 2022 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
con riferimento alle attività di cui all’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione è iscritta nell’elenco del 5x1000.

Attività svolta nell’anno 2021

Nel 2021, nonostante le difficoltà logistiche connesse con la permanenza della pandemia
Covid 19, Fondazione Aurora ha proseguito le proprie attività sulle iniziative in corso e su
nuove progettualità insieme ai partner Movimento Shalom, Amref Health Africa, Federcasse,
Moleskine Foundation, COOPI, con le Università Federico II di Napoli e Tor Vergata di Roma,
nonché con i partner africani nei rispettivi Paesi (Amref - Kenya, OCADES – Burkina Faso,
COOPI Etiopia).

Nel corso del 2021 la Fondazione ha ulteriormente rafforzato il suo team con l’ingresso di una
stagiaire e la conferma di rapporti di collaborazione professionale con specialisti locali in alcuni
dei Paesi dove sono in corso di realizzazione le iniziative sostenute dalla Fondazione.

Oltre alle attività progettuali e agli approfondimenti, la Fondazione ha anche partecipato a
cinque bandi nell’ambito della cooperazione internazionale.

A. LE INIZIATIVE

I) LE INIZIATIVE PROGETTUALI

1. Puits de Jacob- Programma Acqua Banfora

Paese: Burkina Faso/Banfora

Partner: Movimento Shalom/Ocades Banfora

L'iniziativa di scaling-up di un'impresa di perforazione di pozzi d'acqua (Puits
de Jacob), della quale fanno parte quattro giovani burkinabé formati con il
concorso sostanziale di Fondazione Aurora dall’ OCADES e da Movimento
Shalom (per la parte relativa alla formazione sul campo), ha proseguito le
proprie attività.

L’impresa avvalendosi dei macchinari, materiali e mezzi tecnici necessari
all’attività (fra il quali la trivella, il compressore, alcuni camion e i materiali di
consumo) finanziati dalla Fondazione Aurora nel corso del 2020 e degli anni
precedenti ha avviato, a partire da ottobre 2021, l’attività di perforazione. Dopo
l’esecuzione di alcuni cantieri di formazione con la supervisione del tecnico
Luciano Campinoti, l’impresa ha eseguito da novembre 2021 ad aprile 2022,
25 perforazioni (di cui 23 foration simple e 2 foration et implantation),
realizzando ricavi per circa 46 milioni CFA (circa 70.000€).
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In ragione dell’inizio delle perforazioni, in attuazione del Protocollo di intesa
siglato nel 2019 con Movimento Shalom e OCADES Banfora e sulla base delle
richieste di Puits de Jacob sono stati siglati nel mese di maggio 2021 accordi
attuativi con l’impresa che ne definiscono gli impegni in relazione all’utilizzo dei
macchinari, allo svolgimento delle attività, alla formazione del personale e
all’impatto sociale.

Il team di Fondazione Aurora, in coordinamento con l’OCADES locale, ha
continuato ad affiancare i responsabili dell’impresa nella programmazione delle
attività e nella verifica della clientela. Fondazione Aurora, ad ulteriore sostegno
dell’avvio delle attività di impresa, ha rinnovato il contratto di collaborazione con
il Dr. Arsène Héma, un giovane imprenditore burkinabè laureato in ingegneria
delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano, che collabora
attivamente in loco con l’impresa fin dal novembre 2020.

Le attività di perforazione continueranno nel 2022, in previsione sia della
domanda proveniente dal settore privato (famiglie e imprese), sia della
possibilità di collaborare con le autorità pubbliche per la realizzazione di
programmi di accesso all’acqua. In quest’ottica, Fondazione Aurora si valuterà
in concorso con l’impresa l’entità dell’eventuale contributo necessario per
supportare l’impresa nella procedura di sottoscrizione di un agrèment con il
Ministero delle Acque in Burkina Faso.

Questa iniziativa vede al momento circa otto famiglie di lavoratori come
beneficiari diretti. Quanto ai beneficiari indiretti, secondo le indicazioni ricevute
dai documenti del Ministero delle Acque in Burkina Faso, è stimato che
ciascuna perforazione realizzata in zona rurale contribuisca ad aumentare
l’accesso all’acqua per circa 300 persone.

Le attività dell’impresa sono state illustrate dal Dr. Arsène Héma nel corso della
piattaforma di imprenditori di cui al successivo punto III) di questa relazione.

2. Dagoretti Film Centre

Paese: Kenya/Nairobi - Dagoretti

Partner: Amref Italia e Amref Kenya

Scaling-up dell’impresa sociale Dagoretti Film Center (DFC), che realizza film
e contenuti audiovisivi dando lavoro ragazzi vulnerabili, formati nella comunità
di Dagoretti (Nairobi, Kenya). Nel corso del 2021, a seguito della fornitura di
attrezzature, Fondazione Aurora, come richiesto da Amref Health Africa, ha
contribuito alla copertura dei compensi annuali per il direttore e la responsabile
marketing dell’impresa (formalmente contrattati da Amref Health Africa) così
come al sostegno per la realizzazione di tre produzioni - di cui una presentata
a Netflix Africa. Con la continua mentorship e con il coinvolgimento operativo
della risorsa umana di Fondazione Aurora, è stato lanciato il website
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dell’impresa sociale e sono state rafforzate le attività di promozione sui social
media, permettendo di aumentare la visibilità dell’impresa e di identificare
ulteriori potenziali clienti. Il DFC ha avuto nel 2021 contratti con l’Università
Internazionale di AMREF (AMIU), UNWOMEN, Dimension Data, Y-ACT, Power
to Youth, realizzando ricavi per 33.229€. Il DFC ha anche partecipato a tender
internazionali con l’Istituto Italiano di Cultura e l’AICS di Nairobi, Unilever e
Fairtrade. Fondazione Aurora si è impegnata nel follow-up periodico delle
attività, con l’intento di promuovere la strutturazione di impresa e l’accesso al
mercato anche tramite l’identificazione di clienti (nel 2021 sono state contattate
oltre 200 imprese).

Questa iniziativa beneficia circa 40 ragazzi come beneficiari diretti.

Le attività dell’impresa sono state illustrate dai responsabili nella piattaforma di
imprenditori di cui al al successivo punto III) di questa relazione.

Nel 2021 il team della Fondazione ha accompagnato la Direzione di DFC nella
compilazione dell’application form per partecipare al programma di
accelerazione promosso da E4Impact a Nairobi, con l’obiettivo di consolidarne
le competenze imprenditoriali.

3. Dagoretti Fashion&Design Centre

Paese: Kenya/Nairobi - Dagoretti

Partner: Amref Italia e Amref Kenya

Nel 2021 è stato realizzato uno studio di mercato, finanziato da Fondazione
Aurora e in collaborazione con la Fondazione E4impact, per individuare le
produzioni che permetterebbero al Dagoretti Fashion&Design Center (DFDC)
di inserirsi efficacemente sul mercato locale. La mentorship internazionale -
realizzata dagli esperti di BBstyle - ha permesso di rafforzare le competenze
delle risorse umane di DFC per la produzione delle mascherine riutilizzabili e
riconvertire la produzione sartoriale in prodotti di consumo in un momento
difficile per l’industria tessile.

Questa iniziativa ha beneficiato circa 20 donne come beneficiari diretti.

Le attività dell’impresa sono state illustrate dall’imprenditrice Dede Sonya
Agbodan nella piattaforma di imprenditori di cui al successivo punto III) di
questa relazione.
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4. Progetto Dechaines

Paese: Togo/Lomé

Partner: Federcasse, Coopermondo/Confcooperative e “Pool delle BCC
per il Togo”

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività per dare avvio al progetto
DECHAINES. Il progetto ha come obiettivo “Sviluppare ed integrare le catene
del valore nell’agricoltura togolese attraverso lo strumento delle cooperative” e
una durata triennale di sostegno allo sviluppo delle cooperative agricole in
Togo, con plurimi contatti con le autorità locali.

Anche a seguito della presentazione del progetto nel novembre del 2020 al
Presidente dell’IFAD, nel mese di marzo 2021, a Lomé, si è svolto un seminario
con l’obiettivo di presentare il progetto ai numerosi stakeholder coinvolti per
allineare le strategie progettuali con il governo togolese e il settore privato. Il
seminario ha visto la partecipazione di circa 50 rappresentanti di organizzazioni
governative e della società civile togolesi - ivi incluse aziende; ciò ha consentito
alla Coalizione Italiana per il Togo, formata da Federcasse, Coopermondo e
Fondazione Aurora, di presentare istituzionalmente in Togo il proprio progetto.

Nel mese di ottobre/novembre 2021 la Coalizione Italiana per il Togo, ha
incaricato Fabrizio Giovannelli come consulente internazionale per presentare
il progetto a vari organi governativi togolesi e allineare obiettivi e risultati.

Da queste attività tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 si sono attivate
una serie di interlocuzioni con GIZ Togo (agenzia governativa tedesca per la
Cooperazione Internazionale) e i rappresentanti della delegazione UE in Togo
per la realizzazione di una prima frazione del progetto, che sarà incentrata
principalmente nel:

● Analisi dell’ecosistema cooperativo del settore agrifood della Regione
Marittima

● Realizzazione di un diagnostico delle cooperative recensite
● Avvio dell’implementazione di piani di sviluppo di alcune cooperative più

consolidate tramite supporto in kind e fondi operativi
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5. Coopèrative des Transformateurs de Produits Agricoles du Togo
(COTPAT) (agrifood).

Paese: Togo

Partner: Federcasse

Fondazione Aurora ha proseguito gli approfondimenti tecnici, unitamente al
responsabile di COTPAT per la concreta realizzazione di un intervento di
finanziamento rotativo al capitale circolante delle Cooperative connesse a
COTPAT.

A tal fine Fondazione Aurora ha incaricato uno studio legale togolese per una
verifica della fattibilità legale del progetto e per la certificazione di good standing
di COTPAT che, nel rispetto della mission della Fondazione, contribuisce ad
agevolare il raggruppamento di cooperative nell’accesso ai finanziamenti.

Questa iniziativa ha come destinatari circa 39 cooperative e 120 produttori
come beneficiari diretti e quasi 200 famiglie come beneficiari indiretti.

Le attività dell’impresa sono state illustrate dal Dr. Liay Salami - Direttore di
COTPAT - nella piattaforma di imprenditori di cui al successivo punto III) di
questa relazione.

6. Burka Yadot Coffee Farmers’

Paese: Etiopia/ 4 distretti (woreda) of Bale Zone (Delo Mena, Meda
Welabu, Harenna Buluk and Berbere)

Partner: UNIDO/COOPI

Questa iniziativa ha avuto il suo avvio a metà del 2021 dopo numerose
interlocuzioni con COOPI e UNIDO, che hanno richiesto l’intervento di
Fondazione Aurora al termine di un progetto quadriennale AICS/UNIDO e Illy
Caffè nell’ambito del programma di "Rafforzamento della sostenibilità e
inclusione della filiera del caffè" per collaborare attivamente con Burka Yadot
Cooperative Union (BYCU) e l’ong COOPI e supportare la produzione e
l’esportazione del Caffè di Harenna (Dello Mena, Etiopia). Il Caffè di Harenna
è un prodotto agroforestale di qualità arabica che cresce ad un’altitudine di circa
1800 metri nel parco nazionale delle montagne di Bale; la sua produzione si
fonda su un approccio rispettoso dell’ambiente e della biodiversità locale.

A seguito di un diagnostico effettuato tramite un questionario a domande aperte
ai componenti delle 12 cooperative di caffè che appartengono al
Consorzio/Union dei Burka Yadot, sono state delineate le seguenti aree di
intervento di Fondazione Aurora: a) copertura del compenso per il Project
Manager (formalmente contrattato da Coopi); b) pagamento di corsi di
formazione e dei formatori per mantenere il grado 2 del caffè - minimo richiesto
per l’esportazione c) fondi per l’acquisto di strumenti agricoli. Inoltre,
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Fondazione Aurora ha sostenuto le spese di gestione (ufficio e autoveicolo),
nonché il pagamento di un project manager dedicato al progetto per sei mesi.

La Fondazione ha affiancato questo programma attraverso il supporto
economico e tecnico così come dando apporto finanziario per l’acquisto di
attrezzature e lo svolgimento di formazioni agricole. La vendita del Caffè di
Harenna consente la corresponsione di un salario di circa 3.000 agricoltori e ha
permesso un incremento del 7.6% dell’utile delle cooperative. Questo ha un
impatto socio-economico che coinvolge circa 30-40.000 persone che vivono in
quelle comunità.

Nel 2020/2021 BYCU ha esportato in Italia 16,2 tonnellate di caffè. Per il 2022
si prevede l'esportazione di circa 40 tonnellate; è stato confermato il grado 2 di
qualità.

Per il 2022 BYCU ha chiesto a COOPI e Fondazione Aurora, che ne hanno
dato conferma, di continuare a fornire sostegno alle loro attività; non solo di
natura finanziaria, ma anche e soprattutto nelle impostazione e revisione di
piani economici di attività e di cooperazione nella ricerca di sbocchi di qualità
per la produzione, così di migliorare progressivamente le tecniche di
produzione e distribuzione e consentire alle imprese di entrare a far parte di
filiere internazionali di distribuzione con beneficio per tutti i partecipanti locali.

7. NanoAir Tech

Paese: Senegal/Dakar

Partner: NanoAir Tech SRL

Dati gli impegni imprenditoriali e a causa delle difficoltà logistiche connesse alla
pandemia, Oumar Basse, borsista del PhD Executive in Agrisystem
dell’Università Cattolica/Piacenza con il sostegno di Fondazione Aurora per
necessità ha dovuto abbandonare il corso di dottorato per dedicarsi
interamente ai suoi progetti imprenditoriali a forte impatto sociale. Oltre al suo
impegno con NanoAir Tech SRL per la tele-irrigazione, ha consolidato un’altra
iniziativa imprenditoriale: Yobante Express, impresa che si occupa di consegne
ed è stata ingaggiata prima dal governo senegalese e poi da numerosi privati
per il trasporto di merci con destinazioni nazionali, regionali e internazionali.
Permane il rapporto di collaborazione con Oumar Basse in vista di future
iniziative.

Continuando il rapporto, Oumar Basse ha partecipato all’attività di client
identification e creazione di partnership strategiche internazionali con l’obiettivo
di promuovere l’accesso al mercato da parte delle imprese sociali africane
partecipando all’iniziativa di coinvolgimento del settore privato nell’ambito della
cooperazione.
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Le attività dell’impresa sono state illustrate dal Dr. Oumar Basse nella
piattaforma di imprenditori di cui al successivo punto III) di questa relazione.

II) LA PARTECIPAZIONE A BANDI PER PROGETTI

Fondazione Aurora nel 2021 ha partecipato alla predisposizione dei seguenti progetti
pluriennali per bandi nazionali e internazionali.

1) InovAção Circular: investire e consolidare per uno sviluppo sostenibile e inclusivo a
Sofala. Fondi della Commissione Europea nell’ambito del programma di supporto agli
acceleratori di attività imprenditoriali e per l’inclusione sociale in Mozambico - Capofila:
Consorzio Associazioni con il Mozambico - Mozambico

2) Salute senza Barriere: Prevenzione e Controllo delle Malattie non Trasmissibili in
Mozambico.  Bando OSC 2020 AICS - Capofila AIFO - Mozambico

3) ACCESS - Adattamento ai Cambiamenti Climatici E Sviluppo Sostenibile - Bando OSC
2020 AICS - Capofila ActionAid - Senegal

4) EcEaux: miglioramento delle condizioni di accesso all’acqua nelle scuole della regione
delle Cascate in Burkina Faso - Bando OSC 2020 AICS - Capofila Movimento Shalom
ONLUS - Burkina Faso

5) Jamii Endelevu: aumento graduale della resilienza comunitaria e istituzionale per la
costruzione di società sostenibili - Bando OSC 2020 AICS - Capofila AMREF Health Africa
ONLUS - Kenya

Il ruolo di Fondazione Aurora nell’implementazione dei vari progetti si focalizza nel formulare
strategie e effettuare attività che hanno come obiettivo il rafforzamento di impresa e
l'empowerment economico dei beneficiari dei progetti. La Fondazione si adopera in questo
senso fornendo assistenza tecnica, effettuando ricerca applicata, accompagnando la
strutturazione di business e effettuando monitoraggio e valutazione.

In aggiunta, Fondazione Aurora - coerentemente con la propria mission - si impegna altresì a
favorire il coinvolgimento a vario titolo di attori privati e del mondo profit nella realizzazione
delle attività relative a tali progetti di cooperazione.

III) ORGANIZZAZIONE PIATTAFORMA IMPRENDITORI

Nel 2021 Fondazione Aurora, rispondendo alle richieste specifiche delle imprese con cui è in
contatto, ha avviato l’organizzazione di una piattaforma di scambio e di partenariato intesa a
favorire l’incontro tra gli imprenditori africani destinatari degli interventi della Fondazione di cui
al precedente punto A) e potenziali partner internazionali, anche del settore privato che si è
tenuto presso la Borsa Valori di Milano nel novembre 2021.
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A seguito del primo incontro, la Fondazione ha proseguito gli scambi con gli imprenditori al
fine di individuare ulteriori attività di supporto necessarie per la strutturazione di partenariati
internazionali e per il consolidamento di impresa.

Questa attività ha inteso rafforzare il coinvolgimento del settore privato nelle attività di
cooperazione, con l’obiettivo di promuovere la maggiore sostenibilità e di realizzare una più
ampia condivisione di responsabilità del settore profit e no profit, anche nella mitigazione delle
cause profonde dei fenomeni migratori; il tutto in coerenza con l’azione di cooperazione allo
sviluppo agli obiettivi delle Agende 2030 e 2063 e agli impegni assunti dal Sistema Paese
Italia a livello internazionale.

Nel 2022 si procederà con l’organizzazione di incontri mirati e con la realizzazione delle attività
congiuntamente individuate dal Team della Fondazione e dagli imprenditori africani.

B) PROGRAMMI EDU

Con l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento di studenti con background
migratorio in percorsi di migrazione circolare, mobilità professionale e
formazione finalizzati alla valorizzazione delle competenze professionali e al
rafforzamento del nesso migrazione-sviluppo, Fondazione Aurora ha
proseguito con l’impegno nella realizzazione delle seguenti iniziative:

1. Università “Federico II” e Comunità di Sant’Egidio Napoli: nel 2021, a
valere sulla terza sessione del bando Borse di Studio, sono state erogate per
l’anno accademico 2020/2021 tre borse di studio a: due studenti camerunensi
rispettivamente uno iscritto al terzo anno di Giurisprudenza e l’altro al secondo
anno di Economia indirizzo Scienze del Turismo, a cui si aggiunge la terza
borsa ad uno studente gambiano iscritto al secondo anno di Scienze Politiche.

Fondazione Aurora a dicembre 2021 ha lanciato la quarta sessione (a.a.
2021/22) del bando borse di studio a studenti con background migratorio che
ha visto il rinnovo delle tre borse di studio elargite nell’anno accademico
precedente agli stessi studenti, che hanno raggiunto risultati ottimali nei loro
corsi di studio, e l’erogazione di una nuova borsa di studio a favore di una
studentessa pakistana iscritta al corso di laurea in Economia aziendale. In
questo modo Fondazione Aurora contribuisce alla continuazione e
finalizzazione degli studi per i borsisti selezionati.

La convenzione di collaborazione con l’Università Federico II e la Comunità di
Sant’Egidio, che regola l’attuazione del Programma studenti e l’erogazione
delle borse di studio di Napoli è stata rinnovata per un ulteriore triennio.

Inoltre, dalla prima edizione del 2018, la Fondazione continua a sostenere in
kind il Corso per Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione sociale,
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio di Napoli e dall’Università Federico
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II. Nel corso del 2021 il responsabile progetti di Fondazione Aurora ha tenuto
le lezioni e partecipato agli esami del modulo di “cooperazione internazionale”.

Nel corso del 2021 Fondazione Aurora ha inoltre iniziato a predisporre la
preparazione di una sessione di dibattito prevista nell’ambito della conferenza
CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo), che si
terrà a Napoli dal 21 al 23 aprile 2022. La Fondazione ha coinvolto nella
sessione i membri della propria community, tra cui alcuni degli studenti
assegnatari di borsa di studio.

La Fondazione continua a coinvolgere nelle sue attività Kamila Zahida, borsista
nella prima sessione del bando e laureata in Archeologia a luglio 2020 come
autrice di articoli per le pubblicazioni dell’area Prospettive.

2. Università “Tor Vergata” Roma: è stata rinnovata la convenzione con il
Dipartimento di Economia e Finanza e il corso di Global Governance con
oggetto: tirocini di studenti presso la Fondazione (sospeso nel 2020);
implementazione del Programma WikiAfrica Education – per il coinvolgimento
di borsisti universitari che parlano lingue africane e collaborazione con il
“Global Observer”, blog curato dagli studenti del corso di Laurea, che ha
contribuito con due pubblicazioni. In linea con il programma borsisti,
Fondazione Aurora ha erogato un contributo alla Global Governance Alumni
Association da destinarsi ad uno studente meritevole.

Fondazione Aurora collabora con l’università di Tor Vergata nella promozione
di internship ospitando studenti africani per avviarli nel percorso professionale
nell’ambito della ricerca applicata e della cooperazione internazionale al fine
di acquisire competenze da implementare nei loro Paesi di origine. All’oggi
sono stati ospitati 2 studenti nel 2019, 0 nel 2020 (causa pandemia) e 2 nel
2021. Per il 2022 sono previsti 4 internship.

Nel 2021 da marzo a maggio 2021, su invito del coordinatore di corso di
Global Governance si sono svolte anche le “Fondazione Aurora Global
Governance On Line Lecture Series” due ore di scambi educativi che hanno
coinvolto tutti gli studenti dei tre anni di Global Governance.

Data Titolo Speaker

24/3/21 Everything Must Fall: The New and
Old for Human Rights in South
Africa

Lwando Xaso
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8/4/21 Cooperation and relations with
Africa governments and a Case
Study on Gender Equality

Giuseppe Mistretta (MAECI) e
Muthoni Muriithi

27/4/21 Afro fashion between Africa and
Italy

Michelle Francine Ngonmo AFWM

3/5/21 History and evolution of the role of
the diaspora in Italy; where
appropriate also with a comparison
with diaspora in France or Germany

Ada Ugo Abara e Susanna Owusu
Twumwah (Summit delle Diaspore)

13/5/21 Youth Innovation Challenge on
Democracy and Governance in
Africa

Salah S. Hammad – Head of African
Governance Architecture (AGA) -
African Union

27/5/21 International skills and business in
Africa

David Cheboryot – E4Impact Kenya

3. WikiAfrica Education Program: ruolo di lead per l’iniziativa promossa in
collaborazione con Moleskine Foundation e Wikimedia, che ha come
obiettivi:

a) SDG n 4: accesso all’informazione online per combattere la
disuguaglianza educativa.

b) l’inclusione di studenti africani per un percorso di mobilità professionale
e formazione finalizzati alla valorizzazione delle competenze
professionali e al rafforzamento del nesso migrazione-sviluppo.

Nell’ambito di tale iniziativa, la Fondazione ha collaborato attivamente per:

a) Afrocuration in Mozambico: 70 partecipanti che hanno prodotto 193
voci pubblicate su Wikipedia aprendo pagine nella lingua Macua,
parlata da oltre 3 milioni di persone. Le pagine create sono state visitate
da 4.800 accessi.

b) Higher Education Iniziative: formazioni specifiche per studenti
universitari che hanno coinvolto 31 partecipanti seguiti da un formatore
tanzaniano contrattato da Fondazione Aurora e che ha permesso di
produrre 120 articoli e avere accessi sulle nuove pagine pari a 137.000
visite in otto lingue diverse.

c) Mobilità professionale e formazione: nel dare continuità alle attività di
formazione avvenute nel 2019, Fondazione Aurora ha organizzato un
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seminario per stimolare la mobilità professionale e circolare, invitando
l’Avvocatessa Lwando Xaso a esporre temi quali diritti civili e apartheid
finalizzato allo sviluppo di competenze professionali internazionali,
avendo come filo conduttore il suo libro "Made in South Africa – A Black
Woman’s Stories of Rage, Resistance and Progress”

C) APPROFONDIMENTI

1. Articoli e Ricerche

· La Fondazione ha sostenuto la partecipazione di giovani italiani e stranieri
alla redazione di sette nuovi contributi e studi che sono stati pubblicati sul
sito e sui social, tra marzo 2020 e febbraio 2021, sui temi e paesi di interesse
e in coerenza con la mission. Ad oggi i contributi pubblicati sul sito della
Fondazione sono 17, tutti strettamente relativi a specifici SDGs. Si tratta
infatti di analisi socio-economiche dal Continente e riflessioni ad ampio
raggio sulle sfide dettate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

· La Fondazione ha promosso la condivisione di informazioni attraverso 12
news pubblicate sul sito e sui social, contenenti informazioni supplementari
sulle iniziative nonché aggiornamenti dei membri della community
sull’evoluzione della pandemia nel proprio paese d’origine.

· Ulteriori ricerche sono in fase di realizzazione e si sono avviati anche contatti
per la formalizzazione di collaborazioni durature nell’ambito della produzione
di materiale per la sezione “Prospettive”.

2. Comunicazione: il sito web della Fondazione è attivo e in continuo aggiornamento con le
iniziative svolte, eventi e news e i contributi nella sezione “Prospettive”. Sono altresì attivi e in
continuo aggiornamento i canali social della Fondazione, pagina Facebook e account Twitter
nel 2021.

Facebook: 110 mila persone raggiunte

LinkedIn: 9 mila persone raggiunte

Twitter: 19 mila visualizzazioni dei Tweet

3. Incontri e partecipazioni a convegni: durante il 2021 la direttrice e i componenti del team
di Fondazione Aurora ha partecipato ad eventi istituzionali e tavole rotonde sul tema della
cooperazione internazionale, attività di educazione alla cittadinanza globale e coinvolgimento
della diaspora africana come interlocutore e destinatario di progetti di sviluppo.
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Programmi delle attività della Fondazione nel 2022

Fondazione Aurora, garantendo la continuità dei progetti, ha programmato di concentrare le
proprie attività e il proprio impegno per l’anno 2022, anche in una prospettiva di medio termine
e in considerazione dell’impegno pluriennale relativo ai progetti risultati assegnatari di
finanziamenti UE e AICS, consolidando ed ulteriormente affinando il proprio metodo di lavoro
fondato su: i) concretezza e impegno di fondi su programmi definiti; ii)rafforzamento della
presenza nei Paesi Africani prescelti; iii) impiego di un approccio partecipativo; iv) promozione
dell’ownership; v) trasparenza.

Il metodo impiegato è funzionale al rafforzamento della mission di consolidamento (scale up)
delle attività imprenditoriali ad alto impatto sociale per le comunità africane. Gli elementi
elencati, anche sulla base dell’esperienza accumulata, consentono infatti di individuare le
esigenze delle imprese con cui Fondazione Aurora collabora e di identificare soluzioni
condivise in grado di promuoverne efficacemente il consolidamento.

Le azioni di scaling up d’impresa mirano a supportare le imprese nelle sfide che affrontano in
relazione all’accesso ad interventi di cooperazione internazionale e a fondi pubblici e privati.
Tali attività intendono inoltre consentire loro di acquisire gli standard necessari per divenire
parte delle filiere produttive di gruppi imprenditoriali internazionali impegnati nel realizzare gli
obiettivi delle Agende 2030 e 2063.

Il consolidamento delle attività della Fondazione nel 2021 – che proseguirà nel 2022 – si pone
anche l’obiettivo di rafforzare i contatti e le interlocuzioni già avviate con gruppi imprenditoriali
italiani con lo scopo di favorire incontri B2B e la compartecipazione anche di imprese for profit
ad attività di cooperazione internazionale.

In questa ottica verrà ulteriormente consolidato il Team e, più in generale, la struttura
organizzativa anche attraverso l'assunzione e la collaborazione con risorse umane e
professionisti presenti nei Paesi africani in cui la Fondazione opera.

Si intensificheranno le collaborazioni con altri enti e istituzioni in cui opera la Fondazione.

Per promuovere la formazione continuativa del personale, la direttrice ha frequentato il Corso
Social Return On Investment SROI Practictioner Trainer OnLine con Social Value Italia
concluso il 26/11/2021.

Nel 2022 la Fondazione mira a richiedere l’iscrizione all’elenco AICS delle organizzazioni della
società civile.

In relazione alle iniziative proseguirà il consolidamento e l’accompagnamento dei programmi
avviati in Burkina Faso Puits de Jacob; in Kenya Dagoretti. Si consoliderà il rapporto in Etiopia
con Burka Yadot; si svolgeranno le attività previste dai tre progetti pluriennali:

a) InovAçao Circular: investire e consolidare per uno sviluppo sostenibile e inclusivo a Sofala
- approvato il 20 ottobre 2021 dalla Commissione Europea a Maputo e con durata
quadriennale in Mozambico (2022-2025)

b) Salute senza Barriere: Prevenzione e Controllo delle Malattie non Trasmissibili in
Mozambico approvato nella cornice del Bando AICS OSC 2020 (2022-2024)



14

c) Développer et intégrer les chaines de valeur dans l’agriculture togolaise par l’instrument
des coopératives (DECHAINES): in relazione alla concept note elaborata dalla Coalizione
italiana per il Togo e presentata a GIZ nel mese di aprile 2022 la Fondazione collaborerà nella
realizzazione delle attività del progetto, che costituiscono la Fase 1 del più ampio programma
pluriennale di consolidamento del sistema cooperativo in Togo.

Roma, 20 aprile 2022

Il Presidente

Michele Carpinelli

___________________


