
 

 

 

 

 

DATA: dal 13 Luglio al 14 Ottobre, 2016  

LOCALITA': Abetenim Arts Village, Ashanti  Region, Ghana  

 WORKSHOP LEADERS: “load” (Lorenzo Conti, Mattia Lucchetti, Sara Bettoli,  

architetti in Italia) 

COSTI: Accommodation: 70€/sett; pasti: 70€/sett ; più un contributo al 

progetto di 300€ 

Per altre informazioni consultare il Welcome Pack del workshop 

 

Una volta letto e compilato il modulo,  invialo a: 

earthouse.ghana2016@gmail.com 

Esamineremo la tua richiesta di partecipazione e, se accettata, ti 

ricontatteremo per fornirti maggiori informazioni e assistenza. Ti verrà, 

inoltre comunicata la modalità di pagamento della quota di partecipazione. Il 

termine per effettuare il pagamento é fissato al 31 maggio 2016. Nka 

Foundation invierà poi una lettera d'invito ufficiale al workshop che ti 

permetterà di partecipare alla costruzione di eARThouse2016 

 

Scrivo in qualità 

di:____________________________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________

___________ 

Cognome:__________________________________________________________________________

__________                   

Università/Organizzazione:________________________________________________________

___________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________

_____________ 

Nazionalità:______________________________________________________________________

_____________ 

Sesso:____________________________________________________________________________

____________ 

Data di nascita: 

_______________________________________________________________________________ 

Modulo di iscrizione: EARTH ARCHITECTURE WORKSHOP 2016 
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E-mail:   

__________________________________________________________________________________

____ 

Occupazione:______________________________________________________________________

___________ 

Specializzazione:_________________________________________________________________

____________ 

Numero e indirizzo della persona da contattare in caso 

emergenza:________________________________________________________________________

___________ 

 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

A quale fase della costruzione intendi partecipare 

(1,2,3,4,5)?_____________________________ 

Il workshop durerà circa 13 settimane ed il partecipante può decidere di 

soggiornare per un minimo di due settimane all'intera durata della 

costruzione. 

Quanto tempo desideri rimanere? _________________________________________ 

______________ 

Data di arrivo in Ghana ____/_____/_____ gg/mm/anno     

Data di arrivo ad Abetenim ____/_____/_____ gg/mm/anno      

Data di partenza da Abetenim ____/_____/_____ gg/mm/anno 

 

Quali sono le motivazioni che ti spingono a parteciapare al workshop?  

 

 

Come sei venuto a conoscenza del nostro progetto? 

 

 

Sei in grado di sostenere le spese di questo programma e di dedicare il tempo 

necessario allo svolgimento del workshop?   

_ Si    _ No 

 

Confermo, dunque, il mio interesse alla partecipazione del progetto in Ghana 

promosso da Nka Foundation. Se la mia richiesta verrà valutata positivamente, 

mi impegno a sostenere gli interi costi di viaggio e dela mia permanenza in 

Ghana. 

 

Firma: ______________________________ Data: _________ 

 

 

 

NOTE 

(1) Costi: a tutti I partecipanti é richiesto un contributo al progetto di 300€, a prescindere 
dalla durata della permanenza. Per il vitto e per l'alloggio saranno richiesti ulteriori 

70€.Il contributo per I partecipanti ganesi e africani potrà variare.  

(2) Crediti: Nka Foundation supporterà gli studenti che richiederanno di approfondire un tema 
di ricerca specifico all'interno delle loro università. Il progetto di ricerca dovrà però 



 

 

essere approvato da Nka durante l'iscrizione e comunque prima della partenza. I criteri 

specifici per acquisire I crediti accademici dovranno essere stabiliti in accordo tra Nka 

ed il supervisor coinvolto. In questo caso, Nka richiede al partecipante l'invio di tutta 

la documentazione relativa al progetto di ricerca ed il contatto del supervisor. 

(3) Programma: L'organizzazione del lavoro sarà molto flessibile. I volontari e Il coordinatore 
locale lavoreranno insieme al fine di garantire un programma adatto alle esigenze di 

ognuno. Si ricorda, comunque, che ai partecipanti é richiesto un aiuto serio e massima 

dedizione alla realizzazione della costruzione. 

(4) Accorgimenti: La località del progetto si trova in un ambiente rurale, in un tipico 
villaggio del Ghana centrale, non raggiunto dallo sviluppo industriale e lontano dalle 

comodità a cui I partecipanti potrebbero essere abituati.  

(5) Informazioni di viaggio: Il visto é richiesto per la maggior parte dei visitatori extra-
Africa, e può essere rilasciato dalle ambasciate della Repubblica del Ghana nei paesi 

richiedenti. Per maggiori informazioni contattare Il Ghana Tourist Board (+233 21 222153; 

http://www.touringghana.com. 

(6) Una volta versata la quota di partecipazione da parte del partecipante, il quale desidera 

riavere tale quota successivamente al termine delle iscrizioni , gli organizzatori si 

riservano il diritto di valutare l'eventuale risarcimento. Solo in caso di mancato 

raggiungimento del budget di costruzione e di annullamento del workshop, tutti I 

partecipanti verranno totalmente risarciti.    
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