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PALAZZO VECCHIO, FIRENZE – 22.04.2015: «Ci sentiamo a casa in tutta Italia, e anche a Fi-
renze», ha dichiarato il Direttore di African Summer School, Fortuna Ekutsu Mambulu. È 
stata infatti la città fiorentina ad ospitare la presentazione e il lancio delle iscrizioni della terza 
edizione di African Summer School “Rinascimento africano e afro-business”, la scuola estiva 
veronese di alta formazione imprenditoriale, umanistica e culturale. «Per fare economia in Afri-
ca occorre conoscere anche la sua cultura. Mancava nel dibattito un punto di vista degli africani 
e per questo Ass ha deciso di portare in Italia esperti africani in grado di offrire un punto di vi-
sta alternativo» ha spiegato Mambulu. La scuola, che si svolgerà anche quest’anno a Villa Buri, 
dal 26 luglio al 2 agosto 2015, ricerca 50 candidati per mettersi a confronto con una nuova vi-
sione dell’Africa vista come opportunità e per passare dall’idea all’azione imprenditoriale e so-
ciale, con un focus tutto africano e valorizzando le eccellenze italiane. Alla settimana formativa 
seguirà una successiva fase di tre mesi in cui gli studenti saranno impegnati nella stesura di 
elaborati finali, tesine umanistiche o business-plan. Il migliore progetto di business sarà pre-
miato con una borsa di studio e accompagnato nella ricerca di finanziamenti. 
Serena Perini, Presidente della Commissione Consiliare n. 7 Pari Opportunità, Pace, Diritti 
Umani, Relazioni Internazionali del Comune di Firenze, ha invece evidenziato il ruolo che la cit-
tà fiorentina ha avuto nel Rinascimento italiano. «Firenze, che è stata nel passato la culla del 
Rinascimento, offrendo ospitalità a diversi artisti, ancora oggi porta nel mondo una vocazione 
di pace e dialogo», ha commentato Perini. 
 
African Summer School 2015 affronterà quest’anno due filoni principali, il Rinascimento Africa-
no e l’Afrobusiness, come ha illustrato Laura Fregi, vicedirettrice della scuola. Il Rinascimento 
come uno sguardo al passato ma anche al futuro, che mira a rompere il legame di sottomissio-
ne e contrapposizione con la civiltà occidentale, ponendo gli africani come soggetti in grado di 
immaginare il proprio futuro in modo autonomo. 
Tre saranno i docenti principali del percorso didattico di 48 ore suddiviso in Storia del fenome-
no urbano in Africa, Storia delle idee politiche in Africa: sviluppo e rinascimento a confronto, 
L’imprenditoria nel contesto rinascimentale africano, Rinascimento africano nelle lingue e lette-
rature africane: il franco-angolano Jose Do-Nascimento, il togolese Mawuna Koutonin e il con-
golese Bienvenu Sene Mongaba. 
La scuola, promossa dall’Associazione Africasfriends e patrocinata e realizzata mediante il con-
tributo di Unar, Ria, ItalUil, Uil Verona e Comune di Verona, vanta la collaborazione di una ven-
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