ACTIVATE TALK N°2: STORIE DI INNOVAZIONE SOCIALE TRA PERCORSI
FORMATIVI E START UP DI IMPRESA – 15 LUGLIO 2019
GLI ACTIVATE TALKS

SONO UN FORMAT

UNICEF

PENSATO PER DAR VOCE AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI E

METTERLI A CONFRONTO CON ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E SETTORE PRIVATO. IN QUESTO

ACTIVATE TALK, GIOVANI ITALIANI, MIGRANTI E RIFUGIATI RACCONTANO
FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ E PROFESSIONALE TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE.
SECONDO

LE LORO ESPERIENZE DI

ELIZABETH CANCHO
Nata in Perù nel 1990 e divenuta madre quando era ancora minore, ha seguito nel suo paese una
scuola di cucina e pasticceria ed ha lavorato in mense, ristoranti e catering. Giunta regolarmente in
Italia a 20 anni, da allora ha seguito diverse formazioni nel settore food, tra cui il corso Matechef
(CIES). Fin dalla sua apertura, nel 2017, fa parte dello staﬀ operativo di Altrove – Porte Aperte sul
Mondo, ristorante sociale, cucina e caﬀetteria. Da sempre appassionata di pasticceria, ha sviluppato
autonomamente il proprio progetto di produzione e distribuzione di torte a Roma, Misky Cake, che
oggi è tra i ﬁnalisti di By Your Side, un programma che mira a promuovere la piena inclusione
socioeconomica dei giovani dai 16 ai 30.

ANUTHTHARA DIVYANALIE
Ha 19 anni, italiana di origine cingalese, diplomata all’Istituto alberghiero Carol Woytila di Catania. Sta
per proseguire gli studi in business and management in Inghilterra, con il sogno di aprire in futuro
una sua attività nel settore della ristorazione. Ha già lavorato in cucina attraverso tirocini curriculari.
Tra le sue passioni la musica, la lettura, e i fornelli, sperimentando ricette che ripercorrono la
tradizione gastronomica italiana e srilankese. È stata coinvolta nel programma nel programma “Idee
in Azione per UPSHIFT” con la proposta di “Celiacus”, un servizio catering gluten-free con ricette italoafricane.

SAIKOU GASSAMA
Ha 20 anni ed è nato in Gambia. È arrivato in Italia al porto di Trapani nel luglio 2016, ed è stato poi
trasferito a Naro dove attualmente risiede. Lì ha iniziato a studiare italiano e ha proseguito gli studi.
Ha superato lo scorso maggio gli esami di idoneità ottenendo l'ammissione all'esame di stato per
conseguire il diploma di ragioniere e perito commerciale. Lavora presso la cooperativa sociale "LA
GRANDE FAMIGLIA" come mediatore e collabora con il CIES di Roma come interprete in Commissione
territoriale presso la Prefettura di Agrigento. Tra i suoi hobby: la musica e lo sport. È stato
recentemente coinvolto nel programma “Idee in azione per UPSHIFT” come facilitatore e componente
del gruppo “Mafé Ollehléh” che ha proposto un servizio catering con piatti fusion della tradizione
siciliana e africana.

FLAVIO MANCOSU
Nato a Rieti nel 2000, ha recentemente ottenuto il diploma di Liceo Scientiﬁco.
Negli ultimi cinque anni ha co-fondato un laboratorio scolastico, preso parte come CEO al un
programma di impresa simulata Impresa in Azione (JA Italia) e collaborato con diverse associazioni
locali.
E’ attualmente presidente di Interact, un’associazione giovanile di Rieti, e growth manager di JA
Alumni Italia, l’associazione che riunisce gli ex partecipanti ai programmi educativi organizzati da JA
Italia.
Ama la montagna, l’innovazione e l’avventura.

ALEXANDRA NAGY LAKATOS
Ha 22 anni, vine dalla Romania ed è studentessa in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
presso l’Università degli Studi di Catania. Parla 5 lingue, ha un profondo interesse per l’arte, la musica
classica e la letteratura.
Tra le sue passioni, viaggiare. Dedica buona parte del suo tempo libero al sociale e al volontariato
attivo e allo studio della Filosoﬁa. Da 6 anni fa parte di un’Associazione di servizio no proﬁt nella quale
è caporedattore della rivista regionale. E’ impegnata nel portare avanti tematiche attuali di rilevanza
sociale tra cui il rispetto per l’ambiente, l’educazione inclusiva, l’inclusione sociale. È stata coinvolta
nel programma “Idee in Azione per UPSHIFT” come dream-coach dell’Università, favorendo la
trasmissione di competenze e la conoscenza degli argomenti oggetto delle lezioni riportando i
risultati positivi dell’approccio tra pari.

MERCY OKORO
Nata a Benin City (Nigeria) nel 99, è arrivata in Italia 3 anni fa ed è mamma di un bambino di 3 anni. e
Studentessa modello, l’anno scorso ha conseguito la licenza media e ora sta proseguendo gli studi
presso il CPIA. Le piacciono i lavori artigianali, è stata coinvolta in passato in laboratori di ceramica,
cucito, sartoria etnica. Negli ultimi anni si è dedicata invece alla pasticceria e ai corsi di paniﬁcazione.
Da questa esperienza è nata l’idea sviluppata con UPSHIFT, “Celiacus”, una proposta di catering per
ristoranti che propone piatti gluten free con elementi della tradizione gastronomica siciliana e
nigeriana.

CHRIS RICHMOND N’ZI
Originario della Costa d’Avorio, laureato in diritto internazionale e diplomazia in Svizzera è oggi
founder e CEO di Mygrants. Mygrants è la prima app basata sul microlearning che favorisce
l’emersione, l'aggiornamento e il raﬀorzamento delle competenze formali e informali di richiedenti e/
o titolari di uno Status presenti sul territorio italiano.

