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1° Classificato: Alp Mizrakli - Turchia
Alp Mizrakki del MD Turchia – è stato scelto quale vincitore del 1° Premio al concorso Young
Ambassador del 2017 in occasione del Forum Europeo di Montreux/ Svizzera.
Il progetto presentato da Alp consiste nell’organizzare campionati di calcio tra i bambini rifugiati nei
campi per profughi insieme a quelli di cittadinanza Turca, malgrado i suoi impegni di studio all’Università.
La continuità di questo progetto verrà garantita in futuro da amici con le stesse finalità per una pacifica
integrazione.

2à Classificata Malin Lippert - Germania
Malin sostiene e fa parte di un gruppo di ragazze disabili impregnate nel gioco del calcio offrendo
loro la possibilità di giocare insieme ad altri gruppi di ragazze senza disabilità. Attività che le porta a
condividere insieme esperienze di vita come persone normali.

3 ° Classificato - James Curtis – Gran Bretagna
James Curtis si è classificato ex equo insieme al giovane Xavier Friesen proveniente dall’Olanda.
James è nato sordo e grazie ad un impianto di Coclea è in grado di udire. Il suo progetto ha come obiettivo
la raccolta di fondi per offrire la possibilità ad altre persone sorde di usufruire degli stessi impianti.

3 ° – The Netherlands – Xavier Friesen
Xavier Friesen di origini Olandesi si classifica anch’egli al terzo posto. Xavier è il più giovane dei
candidati ( 15 anni) il suo progetto prevede la raccolta di fondi per contribuire alla costruzione di una
scuola in Zambia. Attualmente si sta impegnando per la raccolta di materiale didattico come pure di
articoli per l’arredo delle aule. Sarà senz’altro un ammirevole giovane Ambasciatore.

Bulgaria: Maria Vasileva
Il progetto di Maria è organizzare nel motto “Stare Insieme” degli incontri mensili tra bambini di 5-9
anni. Bambini con disabilità ma anche orfani, bambini normali, bambini benestanti. Obiettivo
primario trasmettere quanto sia importante socializzare indipendentemente dalla loro singola
posizione familiare. Per Maria è importante trasmettere questi valori già in giovane età per
permettere a ognuno di loro una propria visione del mondo che li circonda.

Italia: Martina Bragagnolo
Il progetto” Libera “di Martina consiste nel valorizzare esperienze acquisite proseguendo le attività
di riutilizzo dei terreni e dei beni confiscati alla Mafia e alla Camorra e lotta contro il Caporalato.
Nell’azione si intende realizzare in questi territori la creazione di attività di carattere sociale ed
imprenditoriale, tali da permettere la valorizzazione del bene, con ritorni positivi per la comunità
locale in termini di opportunità economiche, culturali, di aggregazione sociale e magari creazione di
posti di lavoro.

Romania: Giulia Angheluta
Giulia è Leo, è attiva nella propria comunità per la realizzazione di progetti rivolti a sostenere
bambini ed anziani con disabilità, come pure verso cittadini che vivono in pessime situazioni
ambientali. Il progetto che presenta è finalizzato all’organizzazione di eventi denominati “Giornata
del Diabete 2” presso la sede delle scuole superiori con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su
quanto sia dannoso per la salute l’utilizzo elevato di zuccheri e grassi chimici.

Belgium: Juliette Angel
Juliette in qualità di studentessa presso la Scuola Europea di Bruxelles si è sentita stimolata a
svolgere attività per una buona causa. Juliette ha costituito un gruppo di lavoro denominato
“YAM”che insieme hanno deciso di promuovere 3 progetti: WWF – IO NON CROLLO – FUGGIGRE DA
BRUXELLES. Per la realizzazione di questi 3 progetti è prevista la raccolta di fondi, con la finalità di
incrementare sempre di più Il gruppo utile a raggiungere un impatto positivo per la buona riuscita
dei progetti.

