
Il progetto CUSWEMORE (Cultural African Students’ Week of UNIMORE), promosso dal 
Gruppo 50 studenti UNIMORE in collaborazione con ASSUNIMORE, è finalizzato alla 
valorizzazione degli studenti africani formati nelle università emiliano romagnole in 
generale e, in particolare, ad UNIMORE nelle aree Società, Salute, Scienze, Vita e 
Tecnologia. Si tratta di contribuire al rafforzamento del networking fra studenti africani,
università italiane, autorità locali e nazionali, attori non statali, al fine di incoraggiare 
l’adozione di politiche più coerenti per l’integrazione degli studenti africani laureati in 
Italia e/o in Africa, i quali a partire dalle loro skills, dovute al loro background 
intellettuale e culturale, possono costituire una risorsa per l’Emilia-Romagna, l’Italia, 
l’Europa e per il continente africano (costituito di 54 paesi). Alla luce di quanto detto, si
è scelto di affrontare 8 tematiche (immigrazione, cooperazione internazionale, Erasmus 
plus, nuove tecnologie, cooperative, politiche d’integrazione, imprenditorialità e 
finanziamenti), che interessano maggiormente gli studenti africani e sulle quali hanno 
potuto maturare convinzioni durante le loro esperienze concrete in Italia. Le 8 
tematiche saranno affrontate da relatori diversi.

➢OBIETTIVI  Creare un quadro ottimale di confronto e scambio tra studenti africani, 
istituzioni, autorità locali e nazionali per una reciproca sensibilizzazione sull’importanza
e sul ruolo che entrambi possono svolgere nei processi di integrazione nelle comunità 
locali degli studenti africani e come questi ultimi possano essere anche un attore 

➢decisivo nei processi di cambiamento;  Sviluppare una piattaforma di aggregazione di 
informazioni, interessi e conoscenze capace di favorire i processi dello sviluppo ed 
essere anche un supporto alle riflessioni relative alla promozione delle risorse africane 
in Italia, col coinvolgimento di personalità della scienza, dell’economia e della politica. 
➢ Incrociare le nuove e promettenti condizioni di sviluppo sociale ed economico del 
continente africano per rafforzare i rapporti di collaborazione e di reciproco interesse.

➢RISULTATI ATTESI  Una piattaforma di collaborazione tra gli studenti africani in Italia, 
➢le università italiane, le autorità locali, gli attori statali e non statali;  Promozione 

➢dell’imprenditorialità degli studenti africani formati nelle università italiane;  
Coinvolgimento delle associazioni degli studenti africani nei progetti di cooperazione 

➢internazionale promossi dalla regione Emilia-Romagna;  Acquisizione di finanziamenti 
➢per il sostegno allo sviluppo rurale in Africa; GUPPO 50 STUDENTI UNIMORE 3  

Collaborazione interuniversitaria tra atenei italiani e africani per la formazione di 
➢ricercatori;  Internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle

➢attività africane;  Forme di partenariato italo – africano


