
I sedici giovani leader sono stati selezionati per la competenza, lo spirito 
d’innovazione e l’impegno nella cooperazione internazionale. Saranno loro  
a condividere la propria esperienza con i partecipanti alle EDD 2017, che si terranno  
a Bruxelles il 7 e l’8 giugno. 

Scelti tra 600 candidati, i giovani leader sono tutti attivamente impegnati in progetti sociali 
d’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nei rispettivi Paesi.

Durante il loro soggiorno nella capitale belga, i giovani leader avranno l’opportunità 
di visitare le istituzioni europee e partecipare a workshop, discussioni e dibattiti con 
responsabili politici della Commissione europea, leader internazionali, professionisti  
di sviluppo e rappresentanti del settore privato. 

Il Commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica 
ha dichiarato che “l’Unione europea appoggia pienamente la responsabilizzazione dei 
giovani, i pilastri del mondo del domani. C’è bisogno del loro estro e del loro coraggio per 
la pace e la prosperità. Scopo dello Young Leaders Programme è dare voce ai giovani,  
il cui contributo allo sviluppo è inestimabile“. 

Le candidature sono giunte da 135 nazioni e i giovani leader di quest’anno rappresenteranno 
un vasto numero di Paesi: Bangladesh, Botswana, Colombia, Filippine, Gambia, Ghana, 
Marocco, Mongolia, Nepal, Nigeria, Perù, Repubblica Ceca, Sudafrica e Zambia.

Sedici candidati di età compresa tra i 21 e  
i 26 anni, provenienti da tutto il mondo, 
sono stati invitati dalla Commissione 
europea a partecipare al programma 
Young Leaders in occasione delle 
Giornate europee dello sviluppo 
di quest’anno (EDD 2017). Il 
programma Young Leaders intende 
arricchire il dibattito sul futuro della 
cooperazione e dello sviluppo 
internazionale offrendo a giovani 
e brillanti talenti una piattaforma di 
dibattito e confronto.
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Alieu Jallow
Gambia, 26 anni  
LAVORI DIGNITOSI
Alieu, imprenditore sociale di umili origini, dedica la propria vita e carriera alla creazione di opportunità 
per giovani come lui. Nel 2012, ha fondato l’“Associazione giovani imprenditori del Gambia” e, nel 2015, 
il primo incubatore d’impresa “Startup Incubator Gambia” che finora ha sostenuto 42 start-up e creato 
120 posti di lavoro. Nel 2016, ha lanciato il primo Summit dei giovani imprenditori + fiera del lavoro per 
ragazzi, incentrata su innovazione, imprenditoria e sviluppo professionale. Con il suo lavoro, Alieu ha 
offerto seminari interattivi e opportunità di networking a più di 400 giovani imprenditori e professionisti. 
Ha aiutato ragazzi disoccupati a sviluppare le proprie idee e a diventare imprenditori di successo, 
capaci di sostenere le proprie attività e di provvedere alla famiglia.

Chawapiwa Masole 
Botswana, 25 anni    
EGUAGLIANZA DI GENERE / EMANCIPAZIONE FEMMINILE
Chawapiwa, avvocato e attivista di genere, concentra la sua attività sull’emancipazione economica, 
politica e di leadership delle donne. Dirige il progetto “Putting Women First Trust”, che organizza forum 
di formazione di base su finanza, marketing digitale, commercio internazionale, diritto e finanziamento 
d’impresa, al fine di aiutare le donne imprenditrici a far crescere la loro attività e l’economia. Nel suo 
ruolo di guida, Chawapiwa presenta alle imprenditrici le opportunità di finanziamento aiutandole a 
fare domanda per ottenerle. Chawapiwa svolge anche attività di volontariato per un’organizzazione 
chiamata “Letsema Resource Support For Women in Politics” che offre corsi di formazione alle 
donne impegnate in politica: workshop sulla politica estera e interna, social media, promozione del 
marchio e capacità di parlare in pubblico. Due delle sue assistite sono riuscite a ottenere un seggio 
nel parlamento nazionale. Ha messo a frutto le sue competenze in materia giuridica offrendo servizi 
gratuiti di consulenza legale su matrimonio, diritti di proprietà e legislazione nell’ambito della violenza 
domestica per fornire protezione e supporto alle donne che hanno subito abusi.

Chinenye Ezeakor
Nigeria, 26 anni   
DIGITALIZZAZIONE
Chinenye è ingegnere presso Microsoft Nigeria. In precedenza ha lavorato per la Commissione 
normativa dell’elettricità della Nigeria (NERC). Dirige, inoltre, il servizio di tutoraggio dell'iniziativa "Abuja 
Global Shapers", tramite la quale ha dato supporto a più di 200 studenti. Chinenye ha anche fondato 
una ONG che fornisce assistenza a giovani ragazze in materia di Scienza, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica (STEM) riuscendo a formare oltre 500 studentesse in aree legate all’energia, alla 
programmazione informatica e alla fisica.

Courtney Gehle
Sudafrica, 22 anni  
COMMERCIO E GLOBALIZZAZIONE EQUA
Courtney è la fondatrice di “The Greenline”, un’organizzazione che sensibilizza e opera su temi 
ambientali. È anche direttrice esecutiva del movimento “The Better Tomorrow Movement”, una 
piattaforma online per la partecipazione dei giovani.  
Durante il suo percorso professionale, Courtney ha aiutato a organizzare il Green Youth Indaba, 
un evento finalizzato a riunire imprenditori per promuovere lo sviluppo della green economy. Ha 
coordinato l’iniziativa Global Divestment Day, un appello a reindirizzare gli investimenti dai combustibili 
fossili alla tecnologia pulita, e ha contribuito alla redazione della bozza della Risoluzione giovanile sui 
cambiamenti climatici alla COP21. È stata finalista del premio sudafricano Eco-Youth e, nel 2016, ha 
ricevuto il titolo di Studentessa green sudafricana dell’anno. Recentemente, ha accettato un incarico 
per il Global Cleantech Innovation Programme in Sudafrica.

Presentazione dei giovani leader delle EDD 2017
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Esenam Amuzu
Ghana, 22 anni 
DEMOGRAFIA E SVILUPPO
Lo scopo di Esenam è migliorare l'accesso delle giovani donne ai diritti in materia di salute sessuale e 
riproduttiva in Africa, in particolare nelle zone rurali del suo Paese. Come membro di CURIOUS MINDS 
Ghana, un’associazione giovanile che lavora per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi attraverso 
i media, conduce uno dei principali programmi radio per i giovani. Esenam fa parte anche di “My 
Teen Life”, un progetto finalizzato all’individuazione di soluzioni proattive a determinati problemi 
che riguardano i giovani, come la gravidanza in età adolescenziale, HIV/AIDS e aborti non sicuri. 
Nonostante la sua giovane età, presta assistenza e attività di volontariato per diverse organizzazioni 
legate ai giovani e alla salute, sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso l’associazione 
dance4life, di cui fa parte attivamente, parla delle realtà e delle esigenze dei giovani in materia di salute 
sessuale e riproduttiva fornendo loro consulenze locali. La sua aspirazione è diventare una giornalista 
per promuovere questioni di sviluppo.

Farahnaz Ghodsinia
Filippine, 25 anni   
COSTRUZIONE DI PARTNERSHIP GLOBALI
Farahnaz proviene da una minoranza etnica e religiosa della regione del Mindanao, nel sud delle Filippine. 
Lavora per prevenire i conflitti e costruire la pace attraverso l’istruzione e il dialogo interreligioso in aree 
geografiche fragili. È fondatrice dell’impresa socio-civile “Children of Midanao” che fornisce assistenza 
formativa gruppi di cristiani e musulmani nel sud delle Filippine. Farahnaz è stata eletta presidentessa del 
decimo Parlamento nazionale dei giovani delle Filippine, la più grande assemblea parlamentare di giovani 
leader del suo Paese. Nel corso degli anni, Farahnaz ha lavorato in diversi programmi internazionali,  
l’ultimo dei quali è stato il WISE Learners Voice Program. Nel 2017, è stata inserita nella classifica  
“30 Young Gamechangers” della rivista Lifestyle Asia.

Kalaba Nkonde
Zambia, 26 anni    
DISUGUAGLIANZE
Kalaba studia per conseguire una specializzazione universitaria in Salute pubblica, farmacia e direzione 
ospedaliera. Lavora in un’istituzione sanitaria pubblica, in cui sperimenta in prima persona le esigenze 
dei servizi pubblici nel settore sanitario. Il suo operato si concentra su partenariati tra enti pubblici e 
privati nel settore sanitario, al fine di rendere universale l'accesso all’assistenza sanitaria, soprattutto 
nelle zone rurali del suo Paese. Il suo interesse l’ha portata anche a organizzare una campagna 
annuale di sensibilizzazione in materia di HIV/AIDS, per discutere dell’impatto della malattia e dei 
fenomeni di stigmatizzazione e discriminazione ad essa associati nelle aree rurali.

Leonardo Parraga
Colombia, 24 anni  
GIOVANI
Leonardo è un giovane colombiano appassionato e indipendente, che intende promuovere  
la partecipazione dei giovani e le loro competenze imprenditoriali in vari settori. È co-fondatore 
di diverse iniziative volte ad aiutare i giovani ad acquisire e sviluppare abilità fondamentali per la 
propria carriera futura e di iniziative a sostegno dell’attuazione degli accordi di pace con le FARC. 
Inoltre, promuove attività turistiche giovanili finalizzate a riscoprire i quartieri marginalizzati di Bogotá.  

Nishchal Banskota
Nepal, 25 anni 
PARTNERSHIP CON OSC E FIGURE LOCALI
Nishchal è laureato in economia e commercio ed è un imprenditore sociale. Il suo principale interesse 
è rivolto al ruolo degli investimenti sostenibili nel raggiungimento della strategia globale per lo 
sviluppo sociale. Nel 2016, Nishchal ha fondato "Nepal Tea", un'impresa sociale che mette in relazione 
i produttori di tè delle aree rurali con il mercato globale attraverso un approccio olistico. È anche 
direttore del "Kanchanjangha Tea Estate" e, durante gli anni universitari, ha sviluppato una partnership 
tra un'università americana e una nepalese per costruire aule per bambini svantaggiati in una delle 
aree rurali del Nepal.



Bruxelles, 2 maggio 2017

Nomindari Enkhtur
Mongolia, 26 anni 
INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Nomindari è laureata in management internazionale e si interessa in particolar modo alla finanza 
sostenibile e al ruolo della mobilitazione del settore privato nel finanziamento allo sviluppo sostenibile. 
Attualmente lavora presso l'Associazione mongola dei banchieri come coordinatrice principale dell’ 
“Iniziativa per la finanza sostenibile mongola”, una struttura volontaria nazionale che mira ad aiutare le 
banche a integrare considerazioni ambientali e sociali nelle decisioni di prestito e nella progettazione 
di prodotti attraverso “finanziamenti ecosostenibili”. Il suo impegno ha portato all'adozione del documento 
Principi di finanziamento sostenibile in Mongolia e delle linee guida per il settore, che aiutano le banche a 
valutare e individuare i rischi ambientali e sociali derivanti dagli impegni con i clienti e dalle proprie attività, 
per favorire e incoraggiare opportunità di sviluppo ecosostenibile e inclusivo.

Odessa Primus
Repubblica Ceca/Stati Uniti d’America, 24 anni     
MIGRAZIONE E MOBILITÀ
Odessa, laureata in relazioni internazionali, sta sviluppando attualmente un forum chiamato  
“Go Think Institute”, allo scopo di aiutare le persone a interpretare le notizie e a distinguere  
le informazioni dalle opinioni. Ha partecipato attivamente alla crisi dei rifugiati 2015/2016 come 
coordinatrice dei volontari e come fundraiser per diverse ONG in Grecia e Libano, gestendo compiti  
di passaggio di consegne nei campi profughi. Il suo progetto di raccolta fondi ha raccolto più  
di 8.500 sterline e la sua pagina Facebook conta più di 1.500 follower. La tesi di laurea di Odessa 
inoltre si è concentrata sugli effetti della crisi dei rifugiati 2015/2016 sull'Unione europea e sul tentativo 
dell'UE di fornire una risposta adeguata. 

Rachid Ennassiri
Marocco, 24 anni 
ENERGIA SOSTENIBILE E AZIONE CLIMATICA
Rachid ha una laurea in energia sostenibile. Nella sua attività, combina iniziative culturali e climatiche, 
impegnandosi a sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici attraverso tutte le forme d'arte. È 
arrivato primo al Premio per la Poesia ambientale della COP22 organizzato da Human Dynamics. Ha 
anche co-fondato due progetti per promuovere le tradizioni e i metodi antichi degli Amazigh (Berberi) 
nella protezione dell'ambiente, studiando il ruolo della cultura e della creatività nel rispondere alle sfide 
poste dai cambiamenti climatici e cercando collaborazioni internazionali per i suoi progetti. Attualmente 
lavora a un progetto chiamato “Moschee verdi e transizione verso l'energia pulita” finanziato dall'Agenzia 
tedesca per lo sviluppo internazionale.

Richard Dzikunu
Ghana, 25 anni    
MOBILITAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI
Richard è un giornalista specializzato nella comunicazione sullo sviluppo e si occupa in particolare 
di sviluppo aperto, trasparenza e responsabilità. Membro di “Curious Mind Ghana” e presentatore 
del programma radiofonico giovanile "Gemme del nostro tempo", fa anche parte di "Accountability 
Advocates", un gruppo di 20 giovani esperti provenienti da organizzazioni  giovanili comunitarie in 
Africa e in Europa che si propone di progettare e implementare un quadro nazionale di monitoraggio 
per rendere il governo responsabile del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Frequenta oggi un corso di laurea magistrale in comunicazione per lo sviluppo e spera di lavorare 
nel settore della cooperazione allo sviluppo e di contribuire alla definizione di politiche innovative.

Silvia Flores
Perù, 26 anni 
IMPEGNO CON PAESI A REDDITO MEDIO
Silvia è laureata in Amministrazione e business Internazionale e si interessa in particolare al 
commercio internazionale e all’agricoltura in Perù e al ruolo della collaborazione col settore privato 
nel perseguire lo sviluppo locale e globale. Negli ultimi cinque anni, ha sperimentato tre modelli di 
partnership: università-impresa, ONG-impresa e settore privato-pubblico. Nel 2012, ha rappresentato 
il suo Paese, il Perù, durante un programma internazionale negli Stati Uniti di fronte ad autorità statali, 
imprenditori e leader.
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Suman Kumar
Nepal, 25 anni  
FRAGILITÀ E RESILIENZA
Suman è uno studente d’ingegneria e imprenditore sociale. Dopo il terremoto del Nepal, ha collaborato 
con organizzazioni no-profit e ha lavorato a progetti di risposta alle catastrofi e di prevenzione che 
hanno comportato la progettazione e la fabbricazione di macchine con le quali sono stati costruiti 
5.365 alloggi per oltre 26.000 vittime del terremoto. Ha anche co-fondato "School Relief", un'impresa 
sociale che lavora per ricostruire scuole distrutte dal terremoto utilizzando tecnologie antisismiche. 
Ha vinto un concorso Social Venture Challenge all'Assemblea della gioventù delle Nazioni Unite a 
New York per la ricostruzione di una scuola a Nuwakot. È stato, inoltre, scelto come partecipante alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo a Nairobi, in Kenya, come delegato della 
gioventù per l'istruzione, il commercio e lo sviluppo.

Tasneem Ava
Bangladesh, 23 anni 
COLLABORARE CON IL SETTORE PRIVATO
Tasneem è una studentessa di amministrazione aziendale che lavora a stretto contatto con i micro 
imprenditori provenienti dalle baraccopoli del Bangladesh. Dopo aver sperimentato in prima persona 
gli effetti delle fabbriche “fast fashion” e dopo aver realizzato come l'economia informale stia creando 
ostacoli enormi all'inclusione sociale ed economica delle persone svantaggiate, Tasneem ha fondato 
Synergy Global.co, un'impresa sociale che collega i rifugiati climatici e i micro-imprenditori emarginati 
del Bangladesh con il mercato globale della moda “lenta” ed etica attraverso il commercio elettronico. 
La sua start-up è stata riconosciuta come una delle migliori sei in tutto il mondo dalla Fondazione 
Premio HULT nel 2016.

Lo scenario di riferimento:  
investire nello sviluppo

Le EDD 2017 di quest’anno, che si terranno a Bruxelles il 7 e l’8 giugno 2017, saranno 
incentrate sulle risposte strategiche della comunità internazionale alle sfide attuali più 
stringenti, nel quadro dell’impegno internazionale per la realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG). 

Il forum di quest’anno, intitolato “Investire nello sviluppo”, ruota intorno a tre temi centrali: 
“Investire nelle persone e nel pianeta”, “Investire nella prosperità”, “Investire nella pace 
e nella collaborazione”. Gli obiettivi di realizzazione di una crescita sostenibile e inclusiva 
e di creazione di posti di lavoro dignitosi, soprattutto per le donne e per i giovani, sono 
raggiungibili grazie a maggiori investimenti, in particolare con il pieno impegno del settore 
privato, sia in qualità di agente economico che come figura responsabile dello sviluppo.

Il forum richiama più di 6.000 partecipanti provenienti da oltre 140 Paesi, che 
rappresentano più di 1.200 organizzazioni attive nel campo dello sviluppo. Il forum 
promuove un autentico spirito di collaborazione tra tutti coloro che operano nel settore. 
Fin dalla sua prima edizione del 2006, il forum è sempre stato una fucina di nuove idee 
volte alla realizzazione dei cambiamenti necessari per creare un mondo senza povertà, 
sostenibile e più giusto, dove ognuno possa vivere una vita decorosa.
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