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Cognome e nome ABDULLAHI AHMED ABDULLAHI 
Data di nascita 11/10/1988 

Numero telefonico dell’ufficio  

E-mail istituzionale abdullahi.ahmed2011@gmail.com 
 

 

Titolo di studio Laureando in Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione, 
Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi di Torino  

Diploma in mediazione interculturale  

Diploma di liceo classico 

Professione Libero Professionista 
Project Manager di progetti di coesione e inclusione sociale, cooperazione 
internazionale  

Esperienze professionali 
 

2018 – presente 

 

 

 

 

2017 – presente 

 

 

 

 

 

2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2019 

 

 

 

 

2014 – 2015 

 

 

 

 

 

2011 – 2013 

 

 

 

 

2009 

 

Associazione Generazione Ponte, Torino 

Fondatore e Presidente  

Project Manager di progetti per la coesione e l’inclusione sociale di rifugiati, richiedenti 
asilo e nuovi cittadini di origine migratoria e per programmi di educazione alla 
cittadinanza globale.  

 

Festival dell'Europa Solidale e del Mediterraneo 

Direttore e ideatore 

Iniziativa annuale per la narrazione di pratiche vincenti per superare razzismo e 
discriminazione e promuovere una cultura europea fondata sui valori della pace e 
dell’accoglienza. 

 

Fondazione Comunità solidale Onlus, Settimo Torinese (TO) 

Mediatore interculturale 

- Accoglienza migranti, richiedenti asilo e rifugiati, prevista da progetti SPRAR e 
Prefettura di Torino 

- Attività di sensibilizzazione al tema dell'interculturalità presso la Biblioteca Archimede 
(Settimo Torinese) e diverse scuole del Piemonte 

- Attività di dialogo interreligioso cristiano-islamico presso alcune parrocchie e centri di 
accoglienza piemontesi 

- Collaborazione con l’ufficio Servizio solidarietà e cooperazione internazionale.  

 

Associazione di promozione sociale ACMOS, Torino 

Project Officer e animatore sociale 

- Animatore sociale del progetto Scu.Ter. presso IPIA G. Plana e IIS C. Ubertini 

- Animatore sociale del progetto Meridiano d'Europa 

 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Servizio civilista nazionale presso l’informagiovani del Comune di Settimo 
Torinese 

- Servizio di sportello e accoglienza presso l’Informagiovani 

- Attività di politiche giovanili del territorio 

 

Cooperativa Crescere Insieme, Torino 

Mediatore interculturale 

- Mediazione interculturale presso i centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa 

- Attività di supporto all'integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati 

 

Cooperativa sociale O.R.So, Torino 

Interprete 
Attività di interpretariato e mediazione culturale all'interno del Campo della Croce Rossa 
"Teobaldo Fenoglio” nell'ambito del progetto FER. 

Lingue conosciute Italiano, Inglese, Somalo 

 

C U R R I C U L U M 
V I T A E 

INFORMAZIONI 

ISTRUZIONE E 

PROFILO PROFESSIONALE 



ALTRO 
(ogni altra informazione che si 

ritiene 
di dover pubblicare) 

2020: pubblicato il primo libro "LO SGUARDO AVANTI" edito da Add editore.  

2020: Premio Altiero Spinelli della Commissione Europea per le attività di 
sensibilizzazione, dedicato a migliorare la comprensione dell'UE da parte dei 
cittadini e ad aiutarli a sviluppare un senso di identità europea. 

2018: Testimonial per la presentazione del Global Trends, il rapporto annuale 
pubblicato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in tutto 
il mondo in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato presso l’Associazione 
Stampa Estera a Roma.  

2018: Testimonial al Secondo Summit Nazionale Delle Diaspore Con La 
Cooperazione Italiana organizzato dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – MAECI) a Milano. 

2017: Testimonial al 5°Appuntamento mondiale dei Giovani della Pace a Padova 
organizzato da Sermig. 

2016: protagonista del documentario “StarS. Humanity is the best blessing of 
mankind” di Salvo Galano e Veronica Mengoli. un film-documentario (prodotto da 
Rai, Rai Cinema, Rai Com e Cannizzo Produzioni. 

2015: Testimonial a Vienna per le celebrazioni per il 50° Anniversario dei Principi 
Fondamentali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

2014: Cittadinanza onoraria della città di Settimo Torinese. 

Data, 1 settembre 2021  
 

Firmato in 

originale  
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Abdullahi 


