REGOLAMENTO MANDELA
INTERNATIONAL DAY
Articolo 1: Tema del concorso

L’Associazione A.S.C.A.F. (Associazione degli Studenti del Continente Africano) e
L’Ambasciata del Sudafrica Invitano tutti gli africani della Diaspora e tutti gli studenti del
mondo, a partecipare a un concorso sull’Amore per il continente africano e tutta la madre
terra, la convivenza sociale e le questioni dell’identità africana.
L’intento dell’iniziativa, è quello di promuovere una visione costruttiva dell’Africa. Per
l’occasione verranno attribuiti dei premi intitolati a personaggi di rilievo della storia
dell’Africa, affinché possano essere considerati dei modelli, non solo per gli africani, ma
per i cittadini del mondo intero.
Suddivisi in tre categorie, i premi sono i seguenti:
•
Il primo premio NKWAME NKRUMAH verrà conferito a una figura, della diaspora
africana indipendentemente dal sesso e dall’età che avrà, durante il suo percorso
all’estero, portato un contributo alla crescita dell’Africa
•
Il secondo premio WANGARI MAATHAI verrà attribuito a una persona di sesso
femminile della diaspora africana che avrà contribuito alla crescita dell’Africa durante il suo
percorso all’estero.
•
Il terzo premio PATRICE LUMUMBA sarà assegnato a uno studente africano che
oltre ad essere uno studente modello avrà dato prova di impegno sociale o di impegno
nelle attività di volontariato.
Articolo 2: Termine per le candidature

Il termine di presentazione è prorogato al 16 luglio 2013! I moduli per le candidature sono
disponibili sul nostro sito web (www.ASCAFITALIA.COM) e sulla nostra pagina facebook
Ascafitalia. Per ulteriori informazioni riguardanti il concorso, si prega di rivolgersi al Dott.
Mathurin Tengueu tel: 3358092798/mathurin@libero.it e al presidente dell’associazione:
Michelle Ngonmo tel: 320 4883057/presidenteascaf@yahoo.it

Articolo 3: Requisiti per la partecipazione

Premio NKWAME NKRUMAH
I candidati devono avere un'età compresa tra i 35 e i 80 anni.
I partecipanti devono essere cittadini africani residenti in uno dei 27 Stati membri
dell'Unione europea.
I partecipanti possono candidarsi individualmente o in gruppo; nel caso di progetti di
gruppo.
Premio WANGARI MAATHAI
Le candidate devono avere un’età compresa tra i 35 e i 80 anni.
Le partecipanti devono essere cittadine residenti in uno dei 27 Stati membri dell’Unione
europea.
Le partecipanti possono candidarsi individualmente o in gruppo nel caso di progetti di
gruppo.
Premio PATRICE LUMUMBA
I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
I candidati devono essere cittadini di origini africane residenti in uno dei 27 Stati membri
dell’Unione europea.
I partecipanti devono presentare il loro libretto universitario il più aggiornato possibile,
presentare un C.V con eventuali attestati.
Le candidature sono ammesse in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e in Lingue
africane tali: swahili, Lingala, Poular, Arabo.
Tutte le candidature devono comprendere le seguenti informazioni:
•

Titolo del Premio per il quale si intende concorrere

•

Cognome e nome del candidato e (se del caso) nome dell'organizzazione

•

Nazionalità

•

Data di nascita

•

Indirizzo di contatto

•

Indirizzo e-mail

•

Numero di telefono (cellulare e/o telefono fisso)

•

Indirizzo Facebook

•

Sunto (1-3 pagine) in francese, inglese, tedesco o italiano (punteggio da 1 a 5)

•

Numero materie date solo per gli studenti (punteggio da 1 a 5)

•

Media scolastica solo per gli studenti (punteggio da 1 a 5)

•

Attività di volontariato (punteggio da 1 a 10)

•

Curriculum e eventuali attestati (punteggio da 1 a 5)

I candidati devono tenere una copia del materiale in quanto potrebbe non essere restituito
dalle giurie di concorso.
Articolo 4: Esclusione dalla partecipazione

I seguenti candidati sono inammissibili:
•

Candidature presentate da persone che hanno una fedina penale sporca.

•

Candidature presentate da persone che non fanno parte di un’associazione di utilità
sociale.
•

Vincitori delle precedenti edizioni del Mandela International Day

•

Candidature incomplete o candidature inviate in più parti.

Articolo 5: Criteri di valutazione

I candidati saranno valutati sulla base dei criteri seguenti:
•

devono soddisfare gli obiettivi del concorso: promuovere l’Amore per l’Africa, la
convivenza sociale e le questioni dell’unità africana.
•

si presterà particolare attenzione a candidature che hanno portato avanti attività di
volontariato.
Articolo 6: Procedura di selezione

La giuria sarà composta da 12 membri.
I vincitori dei premi NKWAME NKRUMAH, WANGHARI MAATHAI, PATRICE LUMUMBA
saranno scelti tramite la seguente procedura suddivisa in due fasi.
Pima fase: il 12 luglio tutte le candidature verranno inoltrate ai membri della giuria. Ognuno
dei giudici rilascerà la sua personale classifica.
Seconda fase: la giuria si riunirà a Ferrara il pomeriggio del 18 luglio per poter decidere
all’unanimità i vincitori dei differenti premi.
La decisione della giuria è definitiva. La giuria si riserva il diritto di respingere le
candidature che non soddisfano i requisiti del concorso.
Articolo 7: Premio

Il premio NKWAME NKRUMAH sarà costituito da una targa e da un altro riconoscimento
ancora da definire. Il secondo premio WANGARI MAATHAI consisterà in una targa più
un’altra ricompensa da definire. Il terzo PATRICE LUMUMBA consisterà in una targa più
un viaggio di andata e ritorno per un paese africano.
I vincitori dei premi scelti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà all’Hotel
Villa Regina, a Ferrara il 18 luglio 2013.

I premi saranno consegnati dall’ambasciatrice del Sudafrica, da uno dei fondatori
dell’associazione A.S.C.A.F
e dall’Assessore all’Istruzione della Regione EmiliaRomagna.
I vari premi saranno arricchiti da una visita guidata presso il Castello Estense, presso il
Palazzo dei Diamanti e presso il palazzo Schifanoia
Articolo 8: Diritti d'autore

L’A.S.C.A.F. e l’Ambasciata del Sudafrica si riservano il diritto di utilizzare il materiale
fornito per presentazioni ed uso nei mezzi di comunicazione nonché di riprodurlo a scopi
promozionali.
Articolo 9: Responsabilità

Gli organizzatori (A.S.C.A.F. e L’Ambasciata Sudafricana) non possono essere ritenuti
responsabili dell'annullamento, del rinvio o della modifica del concorso per circostanze
impreviste né saranno ritenuti responsabili di eventuali furti, perdite, ritardi o danni durante
il trasporto delle candidature.
Articolo 10: Accettazione del regolamento

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.

