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DOVE E QUANDO 
La Winter School 2014 in Studi Africani si terrà a Roma il 2 
e 3 aprile e a Milano il 9 e 10 aprile, dalle 09:30 alle 17:30 in 
ognuna delle giornate in programma. 
La Winter School IGS si tiene a Roma presso l’aula di forma-
zione dell’Institute for Global Studies, in Piazza Margana 21, 
e a Milano presso la Blend Tower, in Piazza IV Novembre 7.

COME
Il programma è organizzato in otto moduli, della durata di cir-
ca novanta minuti ciascuno, e organizzati in modo da favorire 
il massimo apprendimento e partecipazione da parte dei fre-
quentanti.
I moduli formativi sono tenuti da esperti di settore, e impostati 
in modo da risultare pratici, dinamici e di immediata fruizione 
da parte di utenti professionali ed economici.
Vengono forniti ad ogni partecipante (inclusi nel costo di fre-
quenza), tutti i materiali didattici necessari per apprendere o 
approfondire gli argomenti trattati.

DESTINATARI
La Winter School IGS è specificamente pensata per i profes-
sionisti del settore economico ed industriale, per gli operatori 
economici con interessi nella regione, per i giornalisti,  per gli 
studiosi di politica ed economia internazionale, e più in gene-
rale per chiunque voglia approfondire attraverso una formula 
intensiva la conoscenza di argomenti selezionati della realtà 
politica ed economica africana.

COSTO E BORSE DI STUDIO
Il costo di partecipazione è di € 300,00 (IVA inclusa), che com-
prende la frequenza a 12 ore di seminari e di dibattito generale, 
libri e materiali didattici.
È previsto un numero massimo di 20 partecipanti per ogni edi-
zione della Winter School IGS, e 5 borse di studio a copertura 
totale del costo sono messe a disposizione dall’Associazione 
Analisti e Ricercatori di Politica Internazionale.
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WINTER SCHOOL
studi africani

20142-3  aprile - Roma
9-10 aprile - Milano

Il tema della Winter School 2014 di studi afri-
cani è quello dello sviluppo economico dell’A-
frica, e dei settori di principale interesse per il 

commercio e l’investimento delle società europee.

Il continente africano è interessato da una costan-
te crescita economica, con prospettive di incremento 
del PIL sino al 6% nei prossimi cinque anni, secondo 
le stime del Fondo Monetario Internazionale. Anche la 
Banca Africana di Sviluppo conferma questo trend, in-
dividuando nella migliore governance economica, nel-
la crescita del settore privato e nella maggiore stabilità 
complessiva le ragioni di tale positivo andamento.

Ciononostante, la presenza economica europea in 
Africa è ancora alquanto limitata, soprattutto nello svi-
luppo di alcuni settori emergenti, a tutto vantaggio dei 
paesi asiatici e della Cina in modo particolare.

La Winter School del 2014 intende quindi offrire 
una panoramica precisa e concreta del sistema econo-
mico africano, delle sue prospettive e degli ambiti di 
principale interesse per lo sviluppo delle attività eco-
nomiche e d’investimento di potenziale interesse per 
le aziende italiane ed europee.

Due giornate intensive con specialisti di settore, 
attraverso una panoramica continentale nuova, per 
guardare all’Africa con interesse e concreta attenzione 
sulle prospettive del suo sviluppo economico.

PROGRAMMA

MERcolediì’ 2/9 aprile 2014

Ore 09:30 – 11:00
Demografia ed Economia dell’Africa
Ore 11:15 – 12:45
La nuova legge per la Cooperazione allo Sviluppo, 
e le opportunità per gli investitori stranieri 
Ore 14:00 – 15:30
Le infrastrutture dell’Africa
Ore 15:45 – 17:15
Oil & Gas, Power Generation in Africa

giovedi’ 3/10 aprile 2014

Ore 09:30 – 11:00
Industrie estrattive del continente africano
Ore 11:15 – 12:45
Agricoltura e Land Grabbing
Ore 14:00 – 15:30
Complementarietà ed opportunità per le Piccole e 
Medie Imprese europee
Ore 15:45 – 17:15
Perchè investire in Africa, e la gestione del rischio

Segretario Generale di IGS ed esperto di politica e 
di sicurezza dell’Africa. Insegna Geopolitica Africa-
na e African Development Studies. È direttore della 
ricerca per l’Africa presso il Centro Militare di Studi 
Strategici (CeMiSS).

Marco Massoni

Direttore di IGS ed esperto di politica e sicurezza del 
Medio Oriente e dell’Africa Orientale.
Insegna “Politica dei Paesi del Medio oriente” e “Po-
litica e Sicurezza delle Fonti di Energia”. È direttore 
della ricerca sul Medio Oriente al Ce.Mi.S.S.

Nicola Pedde

Esperto di politica e sviluppo economico del conti-
nente africano. Docente a contratto di Storia delle 
Civiltà e delle Culture Politiche e di Storia dell’Africa 
Contemporanea all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e membro della Faculty di ASERI.

Aldo Pigoli

Esperto di politica e sviluppo economico dell’Afri-
ca, Research Fellow di IGS e Postdoctoral Research 
Fellow dell’Università di Cagliari. Coordina inoltre il 
il programma Corno d’Africa e Oceano Indiano del 
Centro Italiano di Studi sull’Islam Politico.

Luca Puddu

coordinamento della Winter School

Africa: risorse, economia, infrastrutture
l’africa dello sviluppo economico, della crescita e della ricostruzione

Le lezioni si svolgono in lingua italiana.
Al termine del programma è rilasciato un

certificato di partecipazione.


