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Attività  
Funzionali alla creazione di un business climate più inclusivo, Fondazione Aurora sostiene percorsi 
formativi pluriennali a favore di giovani studenti, attraverso borse di studio assegnate previo 
accordo con le Università partner. 
 
Tali attività rappresentano un valido strumento per l’implementazione di programmi volti a favorire 
la crescita professionale, l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione dei giovani coinvolti nelle 
iniziative. 
Pertanto, nell’ambito dell’attuazione pluriennale del Programma studenti, Fondazione Aurora 
intende coinvolgere gli assegnatari di borse di studio in attività extra-accademiche che favoriscano 
la promozione dei valori del multiculturalismo e la prossimità al mondo del lavoro. Di seguito 
elencate le iniziative previste: 
 

 Tutoraggio da parte della Fondazione Aurora o della Comunità di Sant’Egidio: se gli 
assegnatari della borsa ne riconoscono la necessita, si esamineranno le modalità per fornire 
tutoraggio durante il percorso di studi o ad individuare studenti che possano svolgere tali 
attività in collaborazione con gli enti che gestiscono il Programma; 

 Organizzazione di “giornate degli studenti” per l’anno accademico 2020/2021, durante le 
quali gli assegnatari sono invitati a conoscere le attività della Fondazione e a condividere il 
proprio percorso di studi; 

 Eventuali internship/stage. Fondazione Aurora potrà proporre, ove possibile, 
internship/stage durante i quali gli studenti matureranno esperienza e accresceranno le 
conoscenze delle materie studiate; 

 Elaborazione di studi e ricerche: nel corso dell’anno accademico agli studenti ammessi al 
Programma sarà proposta la realizzazione di studi e ricerche attinenti agli studi da loro 
portati avanti e con riferimento ai contesti e alla cultura africani. Nell’ambito della sezione 
“Prospettive” la Fondazione promuove infatti la produzione di contenuti che analizzano 
tematiche concrete e attivano processi di conoscenza reciproca per rafforzare le relazioni tra 
Europa e Africa. Ai concorrenti al bando è richiesto di indicare nell’All.1 temi di ricerca di 
loro interesse, che saranno approfonditi con i responsabili della Fondazione; 

 Partecipazione al programma WikiAfrica, realizzato in partnership con Moleskine 
Foundation: gli studenti potranno contribuire alla produzione di contenuti riguardanti il 
continente e la cultura africani, al fine di incrementarne il data entry su Wikipedia. A tale 
scopo saranno organizzati specifici incontri di formazione relativi al caricamento di 
contenuti su Wikipedia; 

 Partecipazione ad eventi/seminari/conferenze: Fondazione Aurora potrà proporre la 
partecipazione a eventi/seminari/conferenze attinenti i percorsi di Laurea degli studenti e 
coerenti con la propria mission. 

 


