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Emanuela Del Re

Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, è sociologa ed esperta di politica internazionale e specialista di migrazioni e rifugiati, conflitti, questioni
religiose, minoranze. Dal 1990 conduce un’intensa attività di ricerca sul campo - sostenuta da prestigiose istituzioni - in zone di conflitto, in particolare Balcani, Caucaso, Africa e Medio Oriente,
dove è stata testimone di crisi sociali e politiche e voce delle popolazioni, soprattutto delle vittime.
È Professore Associato Abilitato (SPS/07) e Ricercatrice confermata (SPS/11). Ha insegnato per
anni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Merit Umoru

Nata in Benin-City -Nigeria dove si è diplomata in Scienze, vive in Italia dal
2004. Diventa stilista professionale di alta moda donna nel 2016, nel 2017 consegue l’attestato di
Mediatrice Interculturale. Oltre ad essere mamma, coordina dal 2007 le attività sociali del Gruppo
Ecumenico di Preghiera Torino della Comunità nigeriana. Per circa 2 anni ha accompagnato minori stranieri non accompagnati di diverse nazionalità dell’Africa (nell’ambito del progetto FAMI).
Ha conseguito l’attestato di alta formazione per mediatori culturali e lavora con i servizi sociali del
territorio a supporto delle famiglie nigeriane.

Anita Calcatelli

Laureata in Fisica presso l’Università di Torino, ha svolto attività di ricerca
in un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche fino al suo pensionamento, attività attestata
da varie pubblicazioni. Membro di varie associazioni scientifiche nazionali ed internazionali, attualmente si occupa di divulgazione e formazione. Membro di Donne e Scienza di Torino è tra le
Fondatrici dell’Associazione Donna e Scienza nazionale per la promozione delle pari opportunità
in campo scientifico-tecnologico. Ha fatto parte di gruppi femministi e, attualmente, fa parte del
gruppo Spazio Donne della Cascina Roccafrancae di alcune associazioni di donne.

Suzanne Bellnoun Con studi in Scienze Sociali e un’esperienza nella formazione per la
consulenza alla creazione d’impresa, ha iniziato a interessarsi all’imprenditoria femminile come
strumento per promuovere le donne della diaspora in Francia. E’ Fondatrice e Presidente
dell’OFAD - Organizzazione delle Donne Africane della Diaspora e del CLAEE-Club di imprenditrici africane d’Europa con cui lotta per la promozione dell’imprenditorialità femminile. Ha promosso in Francia eventi sulle donne della diaspora africana, quali il 50° anniversario della giornata della Donna africana (JIFA) presso l’UNESCO e il Forum Economique et Entrepreneurial des
Femmes africaines de la Diaspora (FEEFAD), l’ultima del 2019 si è tenuta in Camerum.
Lilie Amba KOMBO KY-MAKA

Di nazionalità Belga e d’origine congolese, è economista formatasi all’Università del Québec a Montréal in Canada. Ha lavorato in multinazionali tra
cui IBM South Africa e L’Oréal in Belgio; in ambito associativo è Presidente della ONG per madri e
bambini “Children Today” nella RD del Congo; è membro attivo dell’URCB (Union Royale des Congolais de la Belgique)- prima associazione congolese in Belgio dal 1919. Attualmente è responsabile del partenariato della cooperativa EMF (Écovillages Micro-Invest Fund) con sede in Belgio
e nella RD del Congo, per il progetto “La lotteria di beneficenza Mwinda Epela - Rayon de soleil
pour l’Afrique.

Elodie Ntamuzinda

Ha un’esperienza maturata nello sviluppo e nell’attuazione di piani strategici, nella consulenza e nell’attuazione di programmi di sviluppo che hanno impatto su
persone e organizzazioni per gli aspetti relativi a genere, pace, democrazia, elezioni e sviluppo.
Ha ricoperto ruoli in ambito istituzionale a livello locale con funzioni di collegamento con il Governo, le Agenzie intergovernative, il sistema delle Nazioni Unite e i partner per lo sviluppo internazionale e regionale, le istituzioni accademiche, le organizzazioni della società civile e altre
istituzioni pertinenti.
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Joëlle Baccialon

Monegasca e imprenditrice da 40 anni a Monaco, in Francia e Marocco,
ha 20 anni di esperienza nel settore dell’industria ittica e 20 anni nel settore ambientale (costruzione in legno, distribuzione di materiale ecologico per l’edilizia, installatore di soluzioni solare).
E’ Segretaria Generale di FCEM Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales e Presidente d’onore di
AFCEM Monaco, socia di AFEM Marocco.

Ima Jackson

Medico esperto, docente, ricercatore e project manager, ha trascorso la maggior parte della sua carriera lavorando con gruppi emarginati: inizialmente donne incinte nelle
zone più povere di Londra e Glasgow e, in anni più recenti, con rifugiati, richiedenti asilo e altri
migranti in Scozia. Il suo obiettivo è mettere in evidenza l’esperienza e le prospettive di coloro che
sono sottorappresentati nei processi e nelle organizzazioni che dominano il panorama culturale,
politico ed economico della Scozia. Attualmente lavora con organizzazioni di migranti, attivisti,
artisti, ricercatori e responsabili politici.

Suzanne Mbiye Diku

Medico, specialista in ginecologia ed ostetricia è Dirigente medico
dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e la lotta contro
le malattie della Povertà. E’ Presidente di Tam Tam d’Afrique, Associazione delle Donne d’origine
congolesi in Italia e, da ottobre 2016, presiede la Rete della Diaspora dell’Africa Nera in Italia (REDANI). Ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero della Salute (2006-2007) nell’ambito della
salute delle donne, delle MGF e dell’immigrazione. Per la Commissione Nazionale Pari Opportunità è stata consulente sulle MGF e, dal 2007 al 2012, ha rappresentato l’Italia del Black European
Women Council.

Luisa Bruna Caprotti

Imprenditrice da 25 anni in Italia e 11 anni in UK. Fondatrice e amministratore di due società che operano nell'ambito dell'Information Technology e Cyber Security.
Vice segretaria Generale mondiale di FCEM Femmes Chef d'Entreprise Mondiale. Segretaria del
Direttivo di AIDDA Piemonte e Valle d'Aosta - Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d'Azienda e Rappresentante Internazionale di BAWE UK British Association Women Entrepreneurs.

Marie-Jeanne Balagizi Sifa

Nata a Bukavu a l’Est della Repubblica Democratica del
Congo, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Bukavu. Ha lavorato come attivista dei diritti umani e ha fondato nel 2007 l’Associazione Groupe Espoir Congo che tuttora
opera per la promozione dei diritti delle donne e dei bambini vittime della guerra e per l’assistenza
dei carcerati. In Italia dal 2009, oltre all’attività di mediatrice culturale continua a operare per la
promozione e la protezione dei diritti della donna africana con molte realtà del territorio piemontese. E’ tra le promotrici del Forum delle Donne Africane/Italiane e tra le fondatrici del Collettivo
nazionale delle donne africane.

Colette Meffire

Camerunese, prima del suo arrivo in Italia, è stata vice-redattore presso
Radio Equinoxe - emittente conosciuta come la “voce dei senza voce” - trattando i settori politici
e sociali. Nell’ambito della sua attività giornalistica ha subito diverse minacce per le sue posizioni
riguardanti la situazione politica estremamente problematica del Camerun. In Italia dal 2010, è
insegnante di inglese e francese in aziende internazionali con sede in Italia. Componente dell’Associazione Mosaico – Azioni per i Rifugiati, gestisce attività con lo scopo di promuovere l’autoaffermazione delle donne rifugiate.
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