
è un progetto:

L’esperienza di LABA DOUALA è cruciale.

L’Accademia promuove la costruzione di satelliti di innovazione, è un progetto che si pone 
come obiettivo la promozione di forme di sapere generate in loco favorendo 
l’imprenditoria culturale.

LABA DOUALA è uno dei modelli più interessanti di un’idea di innovazione che si basa 
sullo scambio e sull’inseminazione di sinergie nel territorio locale.

Stefano Boeri, Architetto e Urbanista

LABA DOUALA LIBRE ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
Design, Graphic Design Multimedia, Fashion Design

sostieni la formazione di un nuovo professionista per lo sviluppo dell’Africa
Campagna Borse di Studio 

LABA DOUALA LIBRE ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
L’alternative innovante de formation artistique à Douala

Il progetto è stato promosso da LABA - Libera Accademia di Belle Arti e Associazione Centro Orientamento 
Educativo - COE a fronte di uno studio condotto sotto la guida di Roberto Dolzanelli (Fondatore e Direttore 
LABA), Rosa Scandella (Presidente COE), Georges Alex Mbarga (Rappresentante COE in Camerun), Paul-Henri 
Souvenir Assako Assako (Ricercatore di Storia dell’Arte presso il Dipartimento di Arte e Archeologia, Università di 
Yaoundé 1, Direttore Artistico IFA | Institut de Formation Artistique de Mbalmayo).
LABA e COE hanno ritenuto interessante costituire un partenariato finalizzato allo sviluppo di un progetto 
formativo accademico di eccellenza.
LABA DOUALA ambisce ad essere la casa dei nuovi talenti del Camerun specializzati in design, grafica 
multimediale e moda.
Il progetto è stato presentato anche al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in visita al COE in 
Cameroun Sabato 19 Marzo 2016.

L’offerta didattica di LABA Douala è articolata in 3 anni durante i quali gli studenti frequentano lezioni ed hanno la 
possibilità di progettare attraverso workshop fruendo di ampi spazi attrezzati sotto la guida di docenti qualificati. 
Nel percorso di studio ai giovani vengono proposti alcuni corsi a cura di visiting professor italiani della LABA Brescia.
Durante il terzo anno ogni studente ha la possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso un tirocinio 
curricolare in Camerun o in Italia.

Il costo di un anno è pari a 2.000 euro.

COE e LABA Brescia invitano aziende, studi di architettura, design e grafica, professionisti nel settore della 
comunicazione a sostenere con una donazione di 2.000 euro la formazione di uno studente come investimento 
per lo sviluppo del Camerun.
Per effettuare la donazione: 
Bonifico bancario causale “borsa di studio LABA Douala” intestato a Associazione Centro Orientamento Educativo 
ONG - ONLUS C.F. 92012290133 - c/c 4400 presso DEUTSCHE BANK - IBAN IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400 
Si riceverà la documentazione per le detrazioni fiscali.
Il COE fornirà una scheda dello studente e aggiornerà il donatore sulla sua carriera del giovane.
Siamo certi che una buona e sana alleanza tra industrie culturali, privati, aziende e il mondo nella cooperazione 
internazionale potrà dare una svolta allo sviluppo dell’Africa!
Contiamo su di voi.
Anzi, contano su di voi i giovani che vogliono diventare professionisti capaci di cambiare il proprio Paese!

Per maggiori informazioni:
Prashanth Cattaneo
Ass. Centro Orientamento Educativo - COE
E p.cattaneo@coeweb.org  -  M 339 5335242

COE Barzio, T 0341 996453
COE Milano, T 02 6696258
www.coeweb.org 


