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STAMPA

16 Young Leaders protagonisti
delle EDD 2016, il principale
evento dell’UE dedicato allo
sviluppo

Una ricerca globale porta al centro della scena delle Giornate
europee dello sviluppo i giovani talenti più promettenti
accanto ai leader mondiali.

Sedici delle giovani menti più brillanti, attive nel settore dello sviluppo internazionale
e selezionate tra più di 300 candidati, sono state chiamate a rappresentare la voce
dei giovani, e con essa il futuro dello sviluppo, in occasione delle Giornate europee
dello sviluppo 2016 (Bruxelles, 15 – 16 giugno). Il programma Young Leaders della
Commissione Europea offre a ragazzi di età compresa tra i 21 e i 26 anni, impegnati
nel proprio paese e nella propria comunità di origine, l’opportunità di esprimere la loro
opinione sul palcoscenico mondiale.
In questa speciale edizione del forum EDD giunta al suo 10° anniversario, ciascuno dei
16 candidati prescelti, provenienti da paesi e contesti diversi, rappresenterà uno dei
temi delle EDD correlati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Ogni Young Leader
parteciperà a una giornata di preparazione con il Centro comune di ricerca, parlerà
del proprio tema di fronte a un pubblico di esperti e prenderà parte a un dibattito
sperimentale su gioventù e sviluppo.
Il Commissario Europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven
Mimica, ha dichiarato: “Sono felicissimo di dare il benvenuto a 16 eccellenti Young
Leaders per questa decima edizione delle Giornate europee dello sviluppo.
Provengono da vari paesi del mondo e portano con sé un ricco bagaglio di esperienze,
una forte determinazione e una prospettiva nuova che alimenterà vivaci dibattiti su
alcune delle questioni più urgenti da affrontare nel mondo.”
Nei 10 giorni di soggiorno a Bruxelles, i Young Leaders visiteranno le Istituzioni
europee, incontreranno i maggiori responsabili per le politiche dell’Unione Europea
e costruiranno una rete di contatti con altri giovani impegnati a promuovere il
cambiamento in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sulle sessioni dei Young
Leaders e per conoscerne i profili, visitate la pagina www.eudevdays.eu/young-leaders
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Dare voce al Sud del mondo in materia di sviluppo
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La Commissione Europea ha ricevuto candidature da 91 paesi. I Young Leaders
scelti quest’anno provengono da diverse nazioni, tra le quali Benin, Bolivia, Filippine,
Giordania, India, Malawi, Marocco, Nicaragua, Pakistan e Sud Africa.
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Sana Afouaiz

Marocco
Garantire la trasparenza:
follow-up e revisione
Sana è la fondatrice di AYAP, una
piattaforma di capacity-building
gestita da giovani e dedicata alla
condivisione di conoscenze
in materia politica, uno spazio aperto
e interattivo che permette ai giovani
di sostenere i propri diritti nel
continente Africano e oltre.

Hovhannes Aghajanyan
Armenia
Scienza, tecnologia
e innovazione (STI)
Hovhannes è cofondatore della
start-up sociale Citybugs, una
piattaforma per l’individuazione
di problemi sul territorio già
insignita di un premio.
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Ruba Ahmad

Giordania
Disuguaglianze
Ruba lavora attualmente con la
Global Platform Jordan di ActionAid
operante per i diritti umani e la
governance, sensibilizzando
l’opinione pubblica e combattendo
vari aspetti della disuguaglianza e
della discriminazione operata contro
le donne, i rifugiati e i giovani.

Reuben James Barrete
Marouane Bakit

Marocco/Libia
Società inclusive e pacifiche
Marouane ha fondato l’organizzazione
Makers of Hope for Human Rights,
che lavora per consolidare tra i
giovani le competenze in pratiche
di costruzione di pace e perorare la
causa della partecipazione dei giovani
ai processi di pace.

Filippine
Lavorare con Stati fragili
Reuben è il fondatore della ChristianMuslim Solidarity Network (rete
di solidarietà cristiano-musulmana),
un’organizzazione che diffonde la
cultura del rispetto reciproco e della
comprensione tra fedi, culture e
comunità diverse attraverso concrete
azioni sociali e campagne online.

Ruben Baumer

Belgio
L’economia circolare /
consumi e produzione sostenibili
Ruben ha fondato Sénérgie,
un’impresa sociale che vende piccoli
impianti fotovoltaici nelle aree rurali
che non dispongono di energia
elettrica. L’azienda ha sede a Thies,
in Senegal. Ruben si impegna
assiduamente nel trovare soluzioni
tecnologiche che aiutino ad affrontare
sfide ambientali e sociali.

Alan Andres Jarandilla Nuñez

Nestor Dehouindji

Benin
Commercio, crescita e sviluppo
sostenibile
Nestor è il direttore del Blocco
dell’Africa occidentale per il Ministero
del commercio mondiale del Governo
mondiale della gioventù.

Bolivia
Mezzi di implementazione
I suoi obiettivi sono discutere la
necessità di sviluppare processi
di inclusione e partecipazione che
assicurino trasparenza e attendibilità
e costituire una rete di associazioni
giovanili e organizzazioni della
società civile che partecipino
all’implementazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile.

Ayesha Durrani

Pakistan
Questioni di genere
Ayesha ha sviluppato un modello
di business per la vendita porta a
porta di prodotti per la contraccezione
e l’igiene nell’area di Dhok Hassu.
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Pilirani Khoza

Malawi
Il nesso acqua-energia-cibo
È la fondatrice della Bunda Female
Students Organisation (BUFESO)
dove lavora in veste di coordinatrice
per dare la possibilitá a giovani
donne di essere coinvolte a livello
accademico nel settore della scienza
e dell’agricoltura.

Abbas Sbeity

Libano
Città inclusive, sostenibili e resilienti
È il fondatore del Lebanese
Architecture Club, un’organizzazione
di Beirut guidata da giovani e
focalizzata sul ruolo dell’architettura
nell’impatto sociale.

Joselin Manzanares Nuñez
Nicaragua
Cambiamenti climatici
Joselin è membro del movimento dei
giovani ambientalisti del Nicaragua,
all’interno del quale ha coordinato
varie attività. Una di queste è
l’iniziativa internazionale “Ora della
terra”.

Vandinika Shukla

India
Istruzione
Vandinika è stata a capo dell’iniziativa
Project Enable, finalizzata a
trasformare gli studenti di scuola
secondaria in agenti del cambiamento
nel rendere le proprie scuole più
accessibili e offrire pari opportunità
mediante l’implementazione del diritto
indiano nell’Education Act.

Faith Tendai Munyati

Sud Africa
Migrazione e rifugiati
Faith lavora per difendere i rifugiati
e informare i migranti appena
arrivati sui loro diritti. Rappresenta
l’organizzazione Lawyers for Human
Rights, dove opera attivamente per
sollecitare riforme giuridiche e ha
rappresentato i diritti dei migranti
in Sud Africa.
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Elsa Zekeng

Camerun
“Nessuno resti indietro”
All’ultimo anno del dottorato in
Malattie infettive e salute globale, Elsa
è una giovane esperta in assistenza
sanitaria nei paesi in via di sviluppo.

Rosa Sakala

Malawi
Coinvolgimento del settore privato
Rose rappresenta il potenziale di
cambiamento della società da parte
dei giovani imprenditori africani.
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