
 

 

 

Oggetto: INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA107 FINESTRA DELL'AFRICA OCCIDENTALE (WAF) 

 

L’Italia ha aderito all’iniziativa di cooperazione specifica con alcuni Paesi dell’Africa occidentale.  

La nuova finestra per l’Africa Occidentale è finanziata attraverso il Fondo Fiduciario europeo di 

emergenza (EU Emergency Trust Fund), volto specificamente ad individuare le cause principali 

della migrazione nonché al miglioramento della gestione del fenomeno (inclusa la migrazione e la 

mobilità legali) e comprende 12 paesi dell'Africa Occidentale:  

Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, 

Nigeria, Senegal. 

Un budget totale di 10.000.000 di euro è stato stanziato a favore di questa parte del continente 

africano, nello specifico, 4.000.000 per la call 2018 e 6.000.000 per la call 2019. 

Tali fondi rappresentano un incremento rispetto a quelli già disponibili per l'area sub-sahariana 

attraverso lo strumento finanziario EDF e sono ripartiti tra le Agenzie Nazionali che ne hanno 

fatto richiesta. 

 

REGOLE RELATIVE ALLA FINESTRA AFRICA OCCIDENTALE  

1. I progetti WAF sono concepiti a favore di istituzioni e singoli beneficiari africani. L' impatto 

atteso è duplice: da un lato, l'implementazione delle mobilità degli studenti africani afferenti 

all'Istruzione Superiore in Africa; dall'altro, il rafforzamento delle capacità dei docenti dell'Africa 

Occidentale e dei loro istituti di appartenenza nella gestione della mobilità internazionale. 

L'obiettivo dello staff europeo diretto in Africa vuole essere di supporto alle attività di mobilità 

attraverso la consulenza agli studenti africani e la fornitura di competenze ai loro istituti di 

istruzione superiore. 

2. Le attività di staff training in e out e di teaching staff sono entrambe ammissibili nell'ambito di 

WAF i cui fondi rappresentano una fonte di finanziamento diversa dal lotto geografico EDF. 

3. I flussi richiesti verso la Nigeria, in un singolo progetto, possono essere finanziati o con fondi 

WAF o con fondi EDF, mai con entrambi. 



 

 

4. Come accade nel caso dei lotti geografici EDF o DCI, le mobilità in uscita di breve, primo e 

secondo ciclo non sono ammissibili nell'ambito di WAF. 

5. Come accade per altre risorse di finanziamento, si applicherà la distribuzione geografica nei 12 
paesi, ove possibile, privilegiando la mobilità degli studenti e dello staff africani. 


