
TESSIAMO L’INNOVAZIONE
Everyone a Changemaker

18 novembre 2019 - ore 18

Milano, Vodadafone Village

SIMONA SINESI, Never Give Up

FEDERICO GARCEA, Treedom

FEDERICO ANGHELE’, The Good Lobby

GLI ASHOKA FELLOW SI PRESENTANO18.30 - 19.00

Modera Eleonora Voltolina, Giornalista, Repubblica degli Stagisti 
e Ashoka Fellow

ANNIBALE D’ELIA, Comune di Milano

ENEA ROVEDA, Lifegate

DAVIDE MAGGI, Università del Piemonte Orientale

FABIO COSTANTINI, Randstad HR Solutions

VALENTINA SCANZIANI, Ashoka Support Network

PANEL CONCLUSIVO: TESSIAMO L’INNOVAZIONE 19.00 - 19.30

Con il sostegno di: Media partners:Con il patrocinio di:

18.00 - 18.15 RICCARDA ZEZZA, Life Based 
Value e Ashoka Fellow

18.15 - 18.30 Presentazione dell’ultimo 
anno di Ashoka Italia

INTRODUZIONE18.00 - 18.30

Keynote speech

GIULIA SERGI, Fellowship 
Manager, Ashoka Italia

LUCA SOLESIN, Education 
Manager, Ashoka italia

Aperitivo:

PREMIAZIONE E APERITIVO19.30



ASHOKA FELLOW 2019
Gli innovatori sociali che stanno cambiando il mondo

I nuovi “Ashoka Fellow” sono gli imprenditori sociali italiani più innovativi e 
ad alto impatto sistemico, selezionati tra le eccellenze del Paese.

Simona Sinesi di Never Give Up sta 
lavorando per abbattere le barriere 
d’accesso alla richiesta di aiuto da parte di 
giovani che soffrono di disturbi alimentari. 
In Italia le patologie legate ai disturbi 
alimentari sono la prima causa di decesso 
per malattia tra i giovani e solo il 10% dei 3 
milioni di ragazzi che ne soffrono chiede 
supporto a uno specialista. NEVER GIVE UP 
è oggi referente del Ministero della Salute 
e ha contribuito al riconoscimento di una 
giornata nazionale per la lotta a questi 
disturbi: il 15 marzo.

Alberto Alemanno (selezionato da Ashoka 
Belgio) è l’artefice del progetto The Good 
Lobby che ha l’obiettivo di promuovere 
una rinnovata cultura della partecipazione, 
connettendo i cittadini desiderosi di fare 
la differenza, con le numerose opportunità 
di attivazione esistenti. Si tratta di persone 
che, senza essere remunerate, individuano 
una problematica sociale ed iniziano ad 
interessarsene attivamente, attingendo 
dalle proprie competenze professionali.

Federico Garcea è il fondatore di Treedom, 
la prima e unica piattaforma web al mondo 
che permette di piantare un albero a 
distanza. Dal giorno della sua nascita, nel 
2010, sono stati piantati, da contadini locali, 
oltre 600.000 alberi in Africa, America 
Latina, Asia e Italia. Grazie a questo business 
model, Treedom fa parte dal 2014 delle 
Certified B Corporations, il network di 
imprese che si contraddistinguono per 
elevate performance ambientali e sociali. 

https://www.facebook.com/AshokaItalia/

https://www.linkedin.com/company/ashoka-italia/

italy@ashoka.org

https://twitter.com/AshokaItaly

https://www.instagram.com/ashoka_italia/

https://www.ashoka.org/


