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DAVID JOSEPH ha 17 anni, è nigeriano. Ha lasciato il suo paese quando aveva quasi 13 anni e
oggi vive in un centro di seconda accoglienza per minori non accompagnati a Ramacca, in
provincia di Catania. Frequenta il quarto anno dell’istituto alberghiero e, attraverso i
responsabili del centro in cui vive – entrambi capi scout – ha iniziato il suo percorso nello
scoutismo nell’estate del 2017, quando ha partecipato al primo Campo Estivo insieme ai giovani
della zona ed è entrato a far parte della famiglia Scout. È membro attivo di U-Report on the
Move, piattaforma digitale di UNICEF pensata per dare voce ai giovani migranti e rifugiati, da un
anno ne è ambasciatore facendosi portavoce dei bisogni di altri giovani arrivati da soli in Italia. È
anche blogger per U-Report. (www.ublogonthemove.org).

HAJAR LAHMAM è nata in Marocco, ha 20 anni e da 15 vive in Italia, a Palermo, dove studia. Da 2
anni è membro attivo di Giocherenda, un’impresa sociale costituita da giovani di 8 diversi
Paesi che portano nelle scuole e nei quartieri della città giochi cooperativi e laboratori di
resilienza.
NUMU TOURAY, 20 anni, viene dal Gambia. È arrivato in Italia a 17 anni, ha studiato a Palermo dove
è stato molto attivo nell’ambito di organizzazioni locali e di immigrati. Tra le esperienze di
volontariato, quella con il Comitato UNICEF di Palermo. Ha lavorato come speaker per la web
radio lanciata nel centro di accoglienza in cui viveva, dove ha raccontato notizie e storie di
successo legate alla migrazione. Vive attualmente a Marsiglia dove lavora per una
organizzazione non governativa per cui ha lanciato il progetto Open Mic, una web radio con
l’obiettivo di dare voce alle categorie vulnerabili, replicando così l’esperienza che l’ha visto
protagonista quando ancora nei centri d’accoglienza. È stato giovane speaker al J7 e poi ai lavori
per il Global Migration Compact in Marocco.

CHAMWIL NJIFON viene dal Camerun, ha 24 anni. Arrivato in Italia nel marzo 2016, viene presto
trasferito a Salemi (TP), poi per motivi di studio chiede di essere spostato a Palermo. Cham si è
diplomato in Camerun in lettere e aveva frequentato già nel suo Paese il primo
anno di università in sociologia. A Palermo si è iscritto in lingue e letterature
moderne, attualmente frequenta il primo anno. Ha lavorato come mediatore in strutture di
accoglienza, prima a Salemi, poi ad Altavilla (PA). È stato inoltre facilitatore per un progetto
legato all’arte di strada a Trapani e poi, a Palermo, con ragazzi Harraga, laboratori interculturali
per giovani migranti e rifugiati. Sogna di poter continuare gli studi e proseguire nel suo ruolo di
mediatore.

JACOPO CAVAGNA ha 17 anni, è un giovane volontario UNICEF che tre anni fa ha deciso di
rifondare insieme ad alcuni amici il gruppo “YOUNICEF - Young for UNICEF” della sua
città, Rimini. Particolarmente importante è stato il suo contributo nell’ambito del progetto
“L’Officina del Futuro dei Giovani”: un laboratorio per la partecipazione e l’impegno
sociale e politico responsabile, che ha messo al centro di ogni attività i giovani per renderli
soggetti attivi e creativi della propria formazione. In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia
lo scorso anno, Jacopo ha partecipato ad un evento ospitato dal Presidente del Parlamento
Europeo a Bruxelles ed organizzato da UNICEF ed Eurochild, che ha riunito insieme 600 bambini
e adolescenti provenienti da tutta Europa. Jacopo è stato recentemente insignito del titolo di
alfiere della Repubblica.

SIMONE MASSULLO ha 18 anni ed è un membro della consulta dei ragazzi presso l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Ha conosciuto questa realtà con il progetto Enya
(European Network Young Advisor), insieme ad alcuni ragazzi dell’età compresa tra i 13 e 18
anni per parlare della tematica della “Salute Mentale”. Al termine del progetto è stato scelto per
andare a rappresentare l’Italia al forum dei garanti europei (ENOC) a Barcellona nel mese di
giugno e nel mese di settembre a Parigi. Con l’evento “Ragazzi al centro”, organizzato
dall’Autorità Garante il 10 Dicembre, presso il Tempio di Adriano, in occasione del trentennale dalla
convenzione di New York, Simone ha conosciuto i ragazzi della consulta. Un mese dopo, ha
iniziato questa nuova avventura con i nuovi ragazzi.

ANNA CIMIGNOLO, ha 14 anni ed è un membro della consulta dei ragazzi. È una ragazza
estroversa su certi aspetti ed introversa su tanti altri.
Lo scorso anno ha avuto modo di far parte, insieme ad altri studenti del suo plesso scolastico, ai
progetti “Mediando si impara” e “Dallo scontro all’incontro” proposto dall’ Autorità Garante
Infanzia e Adolescenza nelle scuole. In questi meeting, affiancata da tutor specializzati nel campo
della mediazione, ha acquisito strumenti essenziali per poter esser mediatore in un conflitto. Tale
progetto si è concluso presso il Convention Center “ La Nuvola” per esporre ciò che ha assimilato
nel suo percorso.
Un mese dopo, è entrata a far parte del progetto Enya (European Network Young Advisor)
insieme ad un gruppo di ragazzi con età compresa tra i 13 e i 18 anni per affrontare la tematica
della “Salute mentale”.
Durante l’evento “Ragazzi al centro”, organizzato dall’ Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, il
10 dicembre 2018 presso il Tempio di Adriano, ha avuto l’occasione di assistere ad una
presentazione della consulta dei ragazzi, divenendone membro un mese dopo.
Anna considera la consulta un gruppo vero e proprio, dove si può esser se stessi ed esprimere le
proprie idee senza nessun giudizio.

