
 

 
 
 

 
 
Per fare questo i volontari qualificati AIEA si recheranno nelle scuole che ne 

faranno richiesta e, con l'aiuto di slides divulgative e soprattutto foto fatte in 

natura, condivideranno con gli studenti il loro patrimonio di informazioni ed 

emozioni. 

 
 Non si tratterà di una lezione scientifica, ma piuttosto di un vero e proprio     

 racconto con lo scopo di emozionare ed incuriosire. 

 
 

A CHI È RIVOLTO:  ai bambini e ai ragazzi delle scuole italiane di ogni ordine 

e grado interessati alla divulgazione della cultura naturalistica. 

"A scuola di safari con AIEA" 
 
 

ovvero “condividere l'amore per l'Africa con i più giovani, 

un modo diverso per dire grazie al meraviglioso continente africano” 
 
 
DI COSA SI TRATTA: Questo nuovo progetto targato AIEA (Associazione 

Italiana Esperti d'Africa) ha lo scopo di condividere le proprie conoscenze, 

le proprie esperienze ed il proprio amore per l'Africa con i più giovani, al 

fine di consolidare in loro la consapevolezza della bellezza dell'ambiente 

naturalistico africano e la necessità di preservarlo come uno dei beni più 

preziosi. 



CHI SE NE OCCUPA: Anna de’Capitani, responsabile del Progetto e un 

gruppo di Guide AIEA volontarie coordinate dalla responsabile che andranno 

nelle scuole interessate in tutta Italia. 

 

DI COSA PARLEREMO: Con l’ausilio di Slides e audiovisivi si parlerà del 

continente africano dal punto di vista naturalistico, toccando varie materie 

(geologia, ecologia, biologia ecc ecc). Considerando che non siamo 

professori ma guide safari cercheremo di emozionare e coinvolgere i ragazzi 

con le nostre conoscienze ed esperienze personali tenendo conto delle 

diverse età e preparazioni.  

 

Questo Nostro progetto è totalmente gratuito per le scuole. Essendo però 

AIEA un’ Associazione che oltre alla divulgazione si occupa di raccogliere 

fondi per finanziare progetti di salvaguardia dell ambiente africano e 

umanitari, alla fine dell’itervento I nostri volontari proporranno ai ragazzi di 

comprare un ricordo della lezione o di adottare un rinoceronte (per contribuire 

alla nostra campagna x la salvaguardia di questo splendido animale in grave 

pericolo di estinzione). 

Inoltre chiediamo agli insegnanti e alle classi di mandarci un riscontro dopo 

l’intervento. Possono essere disegni, temi, pensieri in cui I ragazzi ci 

racconteranno cosa hanno imparato o cosa li ha colpiti, emozionati o 

incuriositi maggiormente. Alla fine dell’anno verrà selezionata e 

simbolicamente premiata la classe più originale e i lavori pubblicati sul sito 

www.espertiafrica.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione.  

I lavori andranno inviati via e mail a:  progetto.scuola@espertiafrica.it 

Le classi che vorranno partecipare riceveranno un attestato di 

partecipazione. 

 

 

 



 

A CHI RIVOLGERSI: La responsabile del Progetto, Anna de’Capitani è a 

disposizione per qualsiasi domanda e per organizzare gli interventi nelle 

scuole che ne faranno richiesta. Basta scrivere all’indirizzo: 

progetto.scuola@espertiafrica.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AIEA: CHI SIAMO 

 
 
L’ AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa) è un’associazione no-profit che 
si occupa della promozione di informazioni sull’Africa attraverso la condivisione 
di conoscenze ed esperienze, la divulgazione scientifica e la formazione. 
E’ costituita da guide, scrittori, esperti di turismo, formatori specializzati e 
viaggiatori, che intendono trasmettere a persone, aziende, enti organizzatori di 
eventi e mostre e mezzi d’informazione le proprie conoscenze sul continente 
nero.   
 
Le nostre aree di intervento: 
1- Promuovere e divulgare informazioni sull’Africa: per aiutare i viaggiatori nella 
scelta del viaggio nell’ottica di un turismo consapevole e sostenibile. 
2- Creare dialogo e collaborazione tra le associazioni culturali italiane e 
africane con particolare attenzione alle attività di antibracconaggio, e alla 
formazione all’attività di guida le persone economicamente svantaggiate 
attraverso alcune borse di studio. 
3- Informare e formare. Consulenza a viaggiatori, associazioni culturali e agenti 
di viaggio. In questo ambito si inserisce questo Progetto Scuola, per 
l'informazione e l'educazione dei più giovani. 
 

 
 
 

                                                  
 
 

 
                                      

 


