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Edizione celebrativa degli Awards for Enterprise: Rolex nomina i 
vincitori dei premi

SARÀ LOS ANGELES AD OSPITARE IL 40° ANNIVERSARIO DELLO SPIRITO 

D’IMPRESA

Los Angeles, 15 novembre 2016

Uno scienziato polare, un progettista di tute robotiche, un oculista intenzionato a 

salvare milioni di persone dalla cecità. Ecco tre dei dieci innovatori provenienti da 

tutto il mondo cui vanno i Rolex Awards nel 40° anniversario del programma. Tra 

i progetti ideati dagli altri vincitori, vi è una tecnologia per sconfiggere la fame e 

iniziative a difesa di specie e habitat naturali.

I dieci Vincitori e Giovani Vincitori saranno premiati durante una cerimonia 

pubblica che si terrà questa sera a Los Angeles. 

Rolex Awards è il nome di un’iniziativa filantropica internazionale. Sostiene progetti 

nuovi o in corso di realizzazione concepiti da individui che raccolgono grandi sfide 

per il bene dell’umanità. Da quattro decenni è un riferimento per la filantropia 

d’impresa a livello mondiale. 

Centinaia di luminari, autorevoli scienziati, ambientalisti e imprenditori provenienti 

dalla stessa Los Angeles e da altre parti del globo si riuniranno questa sera al 

Dolby Theatre di Hollywood, la famosa casa degli Oscar, per celebrare lo spirito 

d’impresa manifestato dai vincitori di questa edizione commemorativa.

I dieci Vincitori del 2016 si uniscono ai centotrenta che li hanno preceduti nelle 

quaranta edizioni succedutesi dal lancio dei Rolex Awards nel 1976, anno in cui 

il programma fu creato per festeggiare i cinquant’anni dell’iconico cronometro 

Rolex Oyster, il primo orologio da polso impermeabile al mondo.

“Celebriamo un’occasione molto importante nella storia degli Awards e di Rolex”, 

afferma Rebecca Irvin, direttrice delle attività filantropiche di Rolex. “Quarant’anni 

fa il Marchio ideava, infatti, i Rolex Awards per commemorare il 50° anniversario 

dell’Oyster con un’iniziativa improntata allo spirito d’impresa, che è il principio 

fondante dell’azienda.”

“E quale posto migliore poteva esserci per rendere omaggio a questo spirito 

d’impresa e al pionieristico lavoro dei dieci vincitori dei Rolex Awards se non una 

città come Los Angeles, aperta alla diversità ed all’innovazione.”

COMUNICATO STAMPA
Embargo fino al 15 novembre 2016

THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE I COMUNICATO STAMPA 1



I sei uomini e le quattro donne che saranno premiati questa sera sono stati scelti 

tra i finalisti da una giuria internazionale di dodici eminenti esperti. I candidati che si 

sono presentati quest’anno sono 2.322, in rappresentanza di centoquarantaquattro 

nazionalità. Ai vincitori viene assegnato un premio in denaro che servirà a portare 

avanti i progetti: 100.000 CHF (104.000 USD) a ogni Vincitore, e 50.000 CHF 

(52.000 USD) a ogni Giovane Vincitore. Oltre a ricevere un cronometro Rolex, i 

vincitori otterranno un aiuto alla divulgazione dei loro progetti su scala mondiale. 

I cinque Vincitori Rolex che saranno premiati alla cerimonia sono:

Andrew BASTAWROUS, 36 anni, Regno Unito – oftalmologo. Il suo team 

ha sviluppato un sistema portatile che consente di effettuare esami oculistici 

con uno smartphone. Si chiama Peek Vision e sta rivoluzionando l’assistenza 

oculistica nell’Africa subsahariana e in altre zone povere di risorse. È pensato 

per una platea di non addetti ai lavori, come insegnanti e volontari che, previo 

opportuno addestramento, riescono ad individuare problemi visivi, cecità ed altre 

patologie oculari, consentendo una diagnosi ed un trattamento accurati. Il lavoro 

viene svolto nell’ambito di un partenariato. Bastawrous ed il suo team apriranno 

un centro di eccellenza a Kitale, in Kenya, per insegnare il sistema Peek e formare 

gli utenti.

Kerstin FORSBERG, 32 anni, Perù – biologa. Protegge le mante giganti 

aiutando i pescatori a intraprendere la strada dell’ecoturismo quale fonte di 

reddito alternativa e formandoli, insieme agli ecoturisti, affinché siano in grado 

di raccogliere dati sulla distribuzione di questa specie e sulla sua ampiezza in 

termini numerici. Kerstin Forsberg lavorerà con le comunità locali per far loro 

conoscere ed apprezzare le mante giganti attraverso programmi di divulgazione 

che combinano in modo creativo scienza e istruzione.

Vreni HÄUSSERMANN, 46 anni, Cile/Germania – sta studiando i fiordi della 

Patagonia cilena per documentare la sconosciuta e singolare vita degli abissi marini 

in tre diverse zone isolate. Un progetto tra esplorazione e scienza che attraverso 

la divulgazione vuole creare sostegno per la conservazione. Parallelamente, si 

adopera per sensibilizzare il pubblico sugli effetti dannosi delle attività antropiche 

attuali, allo scopo di coinvolgere cittadini e responsabili decisionali nella creazione 

di una rete di aree marine protette fondata su basi scientifiche. 

Conor WALSH, 35 anni, Irlanda – ingegnere meccanico e biomedico alla 

Harvard University negli Stati Uniti. La sua sfida è combattere i problemi motori 

delle persone colpite da ictus grazie allo sviluppo di una tuta robotica che andrà 

indossata sotto gli indumenti e consentirà alle persone con handicap fisici di 

camminare senza assistenza. La sua “exosuit” dovrebbe essere pronta nel giro di 

tre anni. Una volta eseguiti i test clinici e ottenuta l’autorizzazione delle autorità 

competenti, la tuta analizzerà e riabiliterà gradatamente muscoli, arti e articolazioni 

ripristinando i corretti schemi motori.
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Sonam WANGCHUK, 50 anni, India – ingegnere della regione del Ladakh. 

Il problema sul tavolo è la mancanza di acque irrigue nelle zone desertiche 

dell’Himalaya occidentale. La soluzione è la realizzazione di una serie di “stupa 

di ghiaccio”. Queste strutture coniche che mutuano il nome dai monumenti 

buddisti si comportano come mini-ghiacciai artificiali che rilasciano lentamente 

l’acqua nella stagione vegetativa. La sua idea è di costruirne fino a venti. Avranno 

un’altezza di trenta metri ciascuno e saranno in grado di fornire milioni di litri 

d’acqua. Un suo obiettivo a lungo termine è di costruire un’università alternativa e 

coinvolgere i giovani sul fronte ambientale.

Nel 2010, in considerazione del sempre maggior numero di under 30 che con 

entusiasmo e successo affrontano le sfide del mondo odierno, Rolex ha voluto 

inaugurare un segmento ad hoc del programma Awards for Enterprise per 

incoraggiare giovani pionieri in una fase critica della carriera ed aiutarli a realizzare 

le loro idee innovative.

I cinque Giovani Vincitori che saranno annunciati a Los Angeles sono: 

Joseph COOK, 29 anni, Regno Unito – pioniere nel settore della microbiologia 

dei ghiacciai. Con la sua missione “Ice Alive” studia i microbi polari presenti nella 

vasta “foresta congelata” della crosta ghiacciata della Groenlandia e documenta 

come questi microbi influenzano il clima, i cicli dei nutrienti e del carbonio ed altri 

aspetti del nostro mondo e dei suoi sistemi.

Oscar EKPONIMO, 30 anni, Nigeria – sfida i problemi della povertà alimentare 

attraverso Chowberry, un’applicazione basata su piattaforma cloud che 

automatizza il monitoraggio dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza e 

genera notifiche per i commercianti, consentendo loro di offrire sconti agli istituti 

di beneficenza con il fine ultimo di alleviare la fame nel Paese.

Christine KEUNG, 24 anni, Stati Uniti – emigrata negli Stati Uniti all’età di quattro 

anni, mette la sua istruzione al servizio di una buona causa, consentendo alle 

donne della Cina nord-occidentale, zona di origine della sua famiglia, di collaborare 

con i medici e le realtà industriali al fine di ridurre l’inquinamento dell’acqua e del 

suolo e diventare amministratrici ambientali e agenti di cambiamento.

Junto OHKI, 29 anni, Giappone – è impegnato a migliorare la comunicazione tra 

gli audiolesi di tutto il mondo attraverso l’ampliamento di un dizionario-database 

partecipativo online dedicato alle lingue dei segni. SLinto, questo il nome del 

dizionario, farà da ponte tra le centoventisei lingue dei segni oggi in uso e diventerà 

una piattaforma globale per tutti i segni, nuovi e preesistenti.
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Sarah TOUMI, 29 anni, Francia/Tunisia – guida in Tunisia l’iniziativa locale 

Acacias for All. Il suo scopo è di combattere la desertificazione provocata nel 

Paese dai cambiamenti climatici e ridurre la povertà tra gli agricoltori tramite il 

rimboschimento e l’introduzione di colture più adatte ad una scarsa piovosità. 

Gestisce anche un’organizzazione non governativa finalizzata ad aiutare le donne 

ed i giovani a mettere a frutto il loro potenziale. 

I vincitori dell’edizione 2016 entrano a far parte della comunità dei Vincitori e 

dei Vincitori Associati Rolex che nei quarant’anni trascorsi dalla creazione degli 

Awards hanno contribuito a migliorare il mondo. Queste persone hanno agito da 

catalizzatori prima nelle loro comunità per poi spingersi oltre: la cerimonia che si 

terrà stasera a Los Angeles riconosce questa loro incisività.

Le attività filantropiche Rolex

La filantropia e la responsabilità sociale sono sempre state, fin dall’inizio, parte 

integrante della cultura aziendale di Rolex. Sostenere il bene comune e la 

realizzazione individuale è fondamentale per l’etica dell’impresa. I Rolex Awards for 

Enterprise ed il suo programma gemello, l’iniziativa Rolex Maestro e Allievo, sono 

i due maggiori programmi filantropici ideati e coordinati dal Marchio. L’iniziativa 

Maestro e Allievo affianca giovani emergenti a grandi artisti, favorendo un anno 

d’intensa collaborazione nelle seguenti discipline: architettura, arti figurative, 

cinema, danza, letteratura, musica, e teatro. Lo scopo è tramandare l’eccellenza 

creativa alle future generazioni. Entrambi i programmi promuovono l’innovazione 

e favoriscono l’affermazione professionale di individui dotati di quelle qualità che 

sono proprie del marchio Rolex: lungimiranza, originalità ed eccellenza.

Per ulteriori informazioni: rolexawards.com

ADDETTA STAMPA

Anne-Sophie de Guigné

The Rolex Awards for Enterprise

T: +41 22 302 22 00

T: +41 22 302 76 88 (linea diretta)

anne-sophie.deguigne@rolex.com 
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FOTOGRAFIE
ANDREW BASTAWROUS

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Laureate Andrew Bastawrous, CEO 
of Peek, in Kitale, Kenya, where he 
plans to set up a centre of excellence. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Laureate Andrew Bastawrous, CEO 
of Peek, with Kenyan colleagues in 
Kitale Hospital.  
©Rolex/Joan Bardeletti

The Peek retina device is attached 
to the back of a smartphone. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Laureate Andrew Bastawrous 
uses the Peek device to examine 
a Kenyan woman suffering from 
blindness. 
©Rolex/Joan Bardeletti

A Kenyan woman has her sight 
tested by Peek after an eye 
operation. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Laureate Andrew Bastawrous 
uses the Peek device to examine 
a Kenyan woman suffering from 
cataracts. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Peek staffer Cosmas Bunywera 
(centre) with people whose sight he 
has tested using Peek devices. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Andrew Bastawrous and colleagues 
at the site where Peek’s centre of 
excellence will be built. 
©Rolex/Joan Bardeletti

Kenyan school teachers who have 
tested children’s sight using Peek’s 
mobile devices.  
©Rolex/Joan Bardeletti

Andrew Bastawrous (centre) uses 
Peek to check a Kenyan man’s sight 
(right). 
©Rolex/Joan Bardeletti

In a remote Kenyan village Isaac 
Busieney’s retina is examined using 
Peek’s mobile technology. 
©Rolex/Joan Bardeletti

An image of a retina on Peek’s 
mobile device during eye tests at 
Lurare school in Kenya. 
©Rolex/Joan Bardeletti
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FOTOGRAFIE
KERSTIN FORSBERG

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Laureate Kerstin Forsberg in 
Zorritos, Peru. 
©Rolex/François Schaer

Laureate Kerstin Forsberg (centre) 
and her team in their office in 
Zorritos, Peru. 
©Rolex/François Schaer

Fishing boats set out for their early 
morning catch. 
©Rolex/François Schaer

The manta ray’s wingspan can 
reach up to 7 metres and its weight 
two tonnes. 
©GettyImage/Martin Strmiska

At Puerto Pizarro fishing harbour, 
Kerstin Forsberg (centre) talks 
to fishermen about manta ray 
conservation. 
©Rolex/François Schaer

Divers in Forsberg’s team search for 
manta rays. 
©Rolex/François Schaer

Laureate Kerstin Forsberg (right) 
and a colleague prepare to dive on a 
manta ray search. 
©Rolex/François Schaer

Community members in Zorritos, 
Peru, create a mural to raise 
awareness of manta ray protection. 
©Rolex/François Schaer

Laureate Kerstin Forsberg and 
school children play games raising 
awareness of manta ray protection. 
©Rolex/François Schaer

Kerstin Forsberg announces 
winners of a best manta costume 
competition at the street parade. 
©Rolex/François Schaer

Children take part in a street parade 
to raise awareness of manta rays. 
©Rolex/François Schaer

Kerstin Forsberg takes part in a 
street parade to raise awareness of 
manta ray protection.  
©Rolex/François Schaer

THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE 6THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE I FOTOGRAFIE KERSTIN FORSBERG 6



FOTOGRAFIE
VRENI HÄUSSERMANN

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Vreni Häussermann, marine 
biologist and 2016 Laureate. 
©Rolex/Tomas Munita  

Patagonia’s fjords, the focus of 
Vreni Häussermann’s research, 
are a biodiversity hotspot. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra  

Sea anemones (Actinostola 
chilensis) on the Patagonian seabed. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra

The cold-water coral Desmophyllum 
dianthus is one of many marine 
creatures researched by Vreni 
Häussermann. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra

Exploring the diverse marine life of 
Patagonia’s fjords. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra

Vreni Häussermann with a remotely
operated vehicle that she uses to
document and sample deep-water 
marine life. 
©Rolex/Ambroise Tézenas

Vreni Häussermann collects  
a tiny starfish (Solaster regularis)  
for analysis at Huinay Scientific 
Field Station. 
©Jeffrey Garriock

Huinay Scientific Field Station is 
located in an isolated area of Chile’s 
Patagonian fjords. 
©Rolex/Ambroise Tézenas  

Vreni Häussermann and her 
team analyse marine life in a dry 
laboratory. 
©Rolex/Ambroise Tézenas

Sea anemones (Actinostola 
chilensis) on the Patagonian seabed. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra

The cold-water coral Desmophyllum 
dianthus is one of many marine 
creatures researched by Vreni 
Häussermann. 
©Vreni Häussermann & Günter Försterra

The remotely operated vehicle 
is placed in the water, ready for 
exploration. 
©Rolex/Ambroise Tézenas

Vreni Häussermann on an 
expedition to collect marine life 
from the fjord. 
©Rolex/Ambroise Tézenas

Vreni Häussermann, just back  
from a dive, in the wet laboratory at 
Huinay Scientific Field Station. 
©Rolex/Ambroise Tézenas
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FOTOGRAFIE
CONOR WALSH

Conor Walsh at Harvard University. 
©Rolex/Fred Merz

The results of laboratory tests on 
the exosuit are recorded. 
©Rolex/Fred Merz

Laureate Conor Walsh (right) and 
his team at the Wyss Institute, 
Harvard University.  
©Rolex/Fred Merz

The exosuit displayed on a 
mannequin. 
©Rolex/Fred Merz

The engine that powers the exosuit 
developed by Laureate Conor Walsh 
and his team. 
©Rolex/Fred Merz

Laboratory tests of the exosuit at
the Wyss Institute for Biologically
Inspired Engineering, Harvard
University. 
©Rolex/Fred Merz

The components of an exosuit ready 
for assembly on a mannequin.  
©Rolex/Fred Merz

Laboratory tests of the exosuit at 
the Wyss Institute for Biologically 
Inspired Engineering, Harvard 
University. 
©Rolex/Fred Merz

The exosuit is tested in a laboratory. 
©Rolex/Fred Merz

The exosuit is adjusted on a 
mannequin. 
©Rolex/Fred Merz

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Laureate Conor Walsh (left) and a 
colleague assemble an exosuit on a 
mannequin. 
©Rolex/Fred Merz

Outdoor exosuit tests. 
©Rolex/Fred Merz
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FOTOGRAFIE
SONAM WANGCHUK

Gravity pressure forces water up 
through a pipe to form ice stupas 
that store water for the crop-
growing season. 
©Sonam Wangchuk

Sonam Wangchuk and a colleague 
create a drip irrigation network to 
use water from ice stupas.
©Rolex/Stefan Walter

In late spring, the melting ice stupa 
provides water for crops. 
©Sonam Wangchuk

Laureate Sonam Wangchuk at 
4,000 m in Ladakh, an area that 
suffers water shortages. 
©Rolex/Stefan Walter

A traditional stone stupa in the 
Phyang valley in Ladakh.  
©Rolex/Stefan Walter

Phyang monastery in Ladakh.  
©Rolex/Stefan Walter

Sonam Wangchuk shows building 
plans to monks and colleagues at 
the planned site for a university. 
©Rolex/Stefan Walter

An irrigated valley in Lamaruyu, 
Ladakh, often called the moonland 
due to its barrenness.  
©Rolex/Stefan Walter

An experiment in desert tree 
plantation at the SECMOL 
Alternative School. 
©Rolex/Stefan Walter

A tree plantation receiving water 
from ice stupas. 
©Rolex/Stefan Walter

Laureate Sonam Wangchuk uses 
natural materials like bushes to start 
ice formation. 
©Rolex/Stefan Walter

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy
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FOTOGRAFIE
JOSEPH COOK

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

The University of Sheffield, United 
Kingdom, where Young Laureate 
Joseph Cook is a research scientist.  
©Rolex/Marc Latzel

Joseph Cook, glacier microbiologist 
and 2016 Young Laureate.  
©Rolex/Marc Latzel

Young Laureate Joseph Cook 
extracting bacteria and minerals 
from a water sample.   
©Rolex/Marc Latzel

Young Laureate Joseph Cook on a 
Greenland research expedition.  
©Courtesy of Joseph Cook

Young Laureate Joseph Cook 
extracting bacteria and minerals 
from a water sample.   
©Rolex/Marc Latzel

Arctic samples from Joseph 
Cook’s research seen through a 
microscope. 
©Rolex/Marc Latzel

Research equipment in Joseph
Cook’s office at the University of
Sheffield.  
©Rolex/Marc Latzel

Joseph Cook collects samples 
from the Greenland ice sheet to be 
analysed in his lab.   
©Courtesy of Joseph Cook

Joseph Cook collects samples 
from the Greenland ice sheet to be 
analysed in his lab.  
©Courtesy of Joseph Cook

The region in Greenland where Cook 
is conducting his project. 
©Courtesy of Joseph Cook

The region in Greenland where Cook 
is conducting his project. 
©Courtesy of Joseph Cook

An ice hole in Greenland, showing 
bacteria around the circular hole.  
©Courtesy of Joseph Cook
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FOTOGRAFIE
OSCAR EKPONIMO

Oscar Ekponimo, software engineer, 
entrepreneur and Rolex Young 
Laureate, in his office.  
©Rolex/Tomas Bertelsen

Young Laureate Oscar Ekponimo 
uses Chowberry on a tablet to 
register supermarket goods. 
©Rolex/Tomas Bertelsen

Young Laureate Oscar Ekponimo 
with colleagues generating ideas 
for Chowberry in his office. 
©Rolex/Tomas Bertelsen

Young Laureate Oscar Ekponimo 
outside one of the retailers in Abuja, 
Nigeria, which uses Chowberry.  
©Rolex/Tomas Bertelsen

Chowberry colleagues using the 
application to record items in a 
supermarket.  
©Rolex/Tomas Bertelsen

Oscar Ekponimo (centre) and 
supermarket manager Abduljeleel 
Salawudeen (left) select items for 
Chowberry. 
©Rolex/Tomas Bertelsen

Oscar Ekponimo (right) visits Lea 
Wuye Primary, a Nigerian school 
whose pupils do not have enough 
to eat. 
©Rolex/Tomas Bertelsen

Supermarket manager Abduljeleel 
Salawudeen (right) and Oscar 
Ekponimo select items to list in the 
Chowberry app.  
©Rolex/Tomas Bertelsen

Young Laureate Oscar Ekponimo 
uses Chowberry on a tablet to 
register supermarket goods. 
©Rolex/Tomas Bertelsen

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy
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FOTOGRAFIE
CHRISTINE KEUNG

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Young Laureate Christine Keung 
by a polluted river near Xiangjisi 
village, Xi’an, China.   
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung with 79 year-old 
Guo Aifang, one of many women 
participating in Keung’s project. 
© Rolex/Qilai Shen

Young Laureate Christine Keung 
plans a field trip with her colleagues 
in Xi’an, China.  
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung’s colleagues discuss 
village waste problems before 
undertaking research in the field. 
© Rolex/Qilai Shen

A villager wading through a river 
near Xiangjisi village, Xi’an, China.  
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung (centre) and 
colleagues test water from a well 
near Yanan, China.  
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung (left) and colleagues 
examine rubbish dumped beside a 
river near Yanan, China.  
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung and village doctor 
Ma Juncheng in his clinic near 
Yanan, China.  
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung and colleagues test 
water from a river in Yanan, China.   
© Rolex/Qilai Shen

A water-quality monitor used by 
Keung and her colleagues, on the 
banks of a river near Yanan, China. 
© Rolex/Qilai Shen

Christine Keung and colleagues test 
water from a river in Yanan, China.   
© Rolex/Qilai Shen

A sanitation worker in front of  
a street display illustrating  
disposal methods in Xiangjisi 
village, Xi’an, China. 
© Rolex/Qilai Shen
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FOTOGRAFIE
JUNTO OHKI

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Sign language dictionaries in 
English, Korean, Chinese and 
Japanese. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Junto Ohki demonstrates sign 
language.  
© Rolex/Hideki Shiozawa

An interpreter at work using video 
chat at ShuR’s office in Tokyo.  
© Rolex/Hideki Shiozawa

Sign language interpretation using 
SLinto on a computer screen.  
© Rolex/Hideki Shiozawa

SLinto users select fingers and 
positions to form words. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Deaf people can communicate via 
sign languages that use both hand 
movements and facial expressions. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Deaf people can communicate via 
sign language that uses both hand 
movements and facial expressions.  
© Rolex/Hideki Shiozawa

Young Laureate Junto Ohki 
demonstrates how SLinto works. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Young Laureate Junto Ohki with 
a sign language interpreter at the 
ShuR office in Tokyo. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Young Laureate Junto Ohki in his 
office. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Junto Ohki, Young Laureate and 
President of ShuR, at his office in 
Tokyo. 
© Rolex/Hideki Shiozawa

Young Laureate Junto Ohki displays 
signs on a computer tablet. 
© Rolex/Hideki Shiozawa
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FOTOGRAFIE
SARAH TOUMI

Photographs can be downloaded from the press room at:
https://pressroom.rolex.com/en/philanthropy

Sarah Toumi, Young Laureate and 
founder of Acacias for All, with 
moringa plants.  
©Rolex/Reto Albertalli

Young Laureate Sarah Toumi 
explores the potential for growing 
acacia trees at Menzel Habib in 
Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

Young Laureate Sarah Toumi under 
a 20 year-old acacia tree in Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

A fully grown acacia tree in Bou-
Hedma National Park, Tunisia.   
©Rolex/Reto Albertalli

A young acacia tree at Menzel 
Habib in Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

The leaves and thorns of an acacia 
tree in Bou-Hedma National Park, 
Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

Acacia seedlings planted at Bir 
Salah, Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

Acacia seedlings benefit from 
irrigation at Bir Salah, Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

Sarah Toumi (left) planting 
seedlings.   
©Rolex/Reto Albertalli

The seeds of an acacia tree in Bou-
Hedma National Park, Tunisia.   
©Rolex/Reto Albertalli

Young Laureate Sarah Toumi 
(standing) and colleagues planting 
acacia seedlings in Bir Salah, 
Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli

Acacia seedlings at Sarah Toumi’s 
family property in Bir Salah, Tunisia.  
©Rolex/Reto Albertalli
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ANDREW BASTAWROUS VINCITORE

PAESE: REGNO UNITO
ETÀ: 36 ANNI
AREA DEL PROGETTO: KENYA
PROGETTO: PEEK VISION, UN KIT PORTATILE PER L’ESAME DELLA VISTA SU SMARTPHONE 
PRINCIPALMENTE DESTINATO ALLE REGIONI DISAGIATE

Come accade a molti bambini, con l’inizio della scuola Andrew Bastawrous si è 

reso conto di non vedere bene. Si è, quindi, sottoposto a una visita oculistica e ha 

cominciato a portare gli occhiali. Con il miglioramento della vista sono migliorati 

anche i risultati scolastici. “È stato come se gli occhiali mi avessero aperto delle 

porte”, ricorda l’oculista britannico. Sapevo perfettamente che se fossi nato in 

un’altra regione del mondo, non avrei avuto questa fortuna. Ho sempre pensato 

che la disparità di accesso alle cure oculistiche fosse una grande ingiustizia”.

Segnato da questa esperienza, Andrew Bastawrous diventa chirurgo oculistico 

e decide di impegnarsi per migliorare le sorti di chi è costretto a convivere con i 

problemi della vista.

La grande maggioranza dei 285 milioni di persone che vedono male vive in Paesi 

a basso reddito. Spesso, queste persone abitano in zone remote e non hanno 

accesso né ai test né ai trattamenti. 

Nel 2011, Andrew Bastawrous lascia il suo lavoro presso il servizio sanitario 

britannico e parte alla volta del Kenya per condurre uno studio sui disturbi visivi, 

cominciando con l’esaminare cinquemila persone residenti in zone isolate. In 

Kenya, come negli altri Paesi dell’Africa sub-sahariana, gli esperti della vista si 

contano sulle dita di una mano.

Andrew Bastawrous e la sua équipe hanno viaggiato in lungo e in largo nelle 

zone rurali del Kenya, a bordo di due furgoni, portando con loro apparecchiature 

oftalmiche pesanti e costose. La maggior parte dei villaggi visitati non era 

collegata alla rete elettrica e l’assenza di strade praticabili complicava non poco 

l’accesso. Ma era invece presente una copertura di rete mobile. Era evidente che 

occorreva trovare un sistema portatile e meno oneroso per l’esame oculistico.

“Vedendo tutta quella strumentazione hi-tech all’interno dei furgoni, ho realizzato 

che poteva essere sostituita da apparecchiature mobili da noi appositamente 

progettate e dotate di strumenti che avrebbero permesso anche a un non esperto, 

con una formazione di base, di effettuare esami oculistici di qualità.”

Andrew Bastawrous ha messo a punto un kit portatile grazie a cui è possibile, con 

l’aiuto di uno smartphone, effettuare l’esame della vista a un costo estremamente 

ridotto. Il sistema è stato chiamato Peek (Portable Eye Examination Kit) ed è 

perfetto per le regioni difficilmente accessibili, dove non ha senso trasportare 

apparecchiature oculistiche fragili e ingombranti che, oltretutto, sono alimentate 

da rete elettrica.
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“Il mio primo obiettivo era incontrare chi forniva cure alle persone non vedenti, 

nella maggior parte dei casi provenienti da zone rurali prive di accesso all’energia 

elettrica”, spiega il medico.

Il Peek, le cui diverse applicazioni permettono di testare l’acuità visiva dalla lettera 

e che si trova sulla tavola optometrica degli oculisti, può sostituire le attrezzature 

oculistiche tradizionali.

Fissando un adattatore alla fotocamera dello smartphone, si può esaminare la 

retina del paziente, un passo fondamentale per determinare lo stato dell’occhio e 

diagnosticare numerose patologie croniche.

Una volta messo a punto il prototipo, Andrew Bastawrous è passato ai test clinici. 

In questa fase, venticinque insegnanti sono stati formati all’utilizzo del Peek, lo 

hanno testato su 21 mila alunni in nove giorni e hanno evidenziato disturbi della 

vista in novecento di loro. Sia gli insegnanti che gli alunni sono stati felicissimi 

dell’esperienza.

Andrew Bastawrous insiste nel dire che la visita oculistica è del tutto inutile se 

non è poi seguita da un trattamento, anche a causa dei lunghi tempi del sistema 

sanitario nazionale. Per questo, occorre che la sua équipe faccia in modo che il 

numero di pazienti in attesa di cure sia tale da poter essere assorbito dai servizi 

sanitari locali. Le persone selezionate che devono effettuare l’esame sono 

preparate secondo il concetto di “formazione formatori”, così da poter a loro volta 

insegnare ad altri gruppi il funzionamento dell’apparecchiatura.

La prassi seguita durante i test clinici prevedeva l‘invio di un SMS ai genitori dei 

bambini con problemi di vista e l’invio all’insegnante di riferimento, sempre via 

SMS, della lista di alunni che avrebbero dovuto sottoporsi al trattamento.

Il Peek, con cui oggi si esaminano oltre trecentomila bambini in Kenya, potrebbe 

essere utilizzato nell’ambito di un programma nazionale. Il Botswana, la Tanzania 

e l’India lo hanno adottato a loro volta ed altri Paesi del mondo sono interessati, in 

particolare Stati Uniti e Europa.

La sfida, ora, è di poter utilizzare questo sistema su larga scala. I Rolex Awards 

aiuteranno Andrew Bastawrous e la sua équipe a raccoglierla e a realizzare un 

centro d’eccellenza dedicato alla formazione e allo sviluppo a Kitale, in Kenya.

“Il nostro lavoro in Kenya deve diventare un punto di riferimento’’ spiega Andrew 

Bastawrous. ‘ll centro dev’essere uno spazio di collaborazione, progettato non 

solo per Peek ma pronto ad accogliere anche i progetti portati dagli imprenditori 

locali che vivono sul posto e convivono con i problemi da risolvere. In Kenya 

e negli altri Paesi dove lavoro sono circondato da persone dinamiche, umili e 
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risolute nel sostenere la loro comunità. Vogliamo che questo centro diventi un 

riferimento e che il Kenya sia in grado di accompagnare chiunque desideri avviare 

un programma per la salute della vista.”

PROFILO

Andrew Bastawrous, nato nel Regno Unito il 26 marzo 1980 da genitori egiziani, si laurea in 

medicina all’Università di Leeds. È oculista responsabile del corso di “salute dell’occhio nel 

mondo” alla London School of Hygiene and Tropical Medicine nonché cofondatore e direttore 

generale di Peek Vision. Andrew Bastawrous è da poco rientrato a Londra dopo due anni 

trascorsi in Kenya, dove ha sviluppato e testato il suo sistema Peek Vision e condotto uno 

studio di ampio respiro sui deficit oculari. Ha lavorato anche in Sierra Leone, Perù, Belize, 

Sri Lanka, Madagascar e Uganda.

Vincitore di numerosi premi e borse di studio per i suoi lavori innovativi sulle patologie oculari, 

è stato anche riconosciuto dal Consiglio della ricerca medica nel Regno Unito per la qualità 

delle sue pubblicazioni scientifiche. La sua conferenza TED dal titolo “Get your next eye exam 

on a smartphone” è stata vista oltre un milione di volte.

Andrew Bastawrous è stato recentemente eletto tra le trenta persone più influenti al mondo in 

materia di salute pubblica ed è stato nominato Giovane leader mondiale dal Forum economico 

mondiale. Nel 2014, ha ricevuto il Premio Mazda Rebels with a Cause, che prevede una 

dotazione di centomila euro, e il Gifted Citizen Award, consegnatogli durante la conferenza 

Ciudad de las Ideas, il forum destinato a promuovere le idee innovative in svariati settori, in 

particolare scientifico e tecnologico.

CONTATTI:

E-mail: Andrew@peekvision.org

Sito Internet: peekvision.org

Twitter: @peekteam
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KERSTIN FORSBERG VINCITRICE

PAESE: PERÙ
ETÀ: 32 ANNI
AREA DEL PROGETTO: PERÙ
PROGETTO: PROTEGGERE LE MANTE GIGANTI IN PERÙ

Con un’apertura “alare” di sette metri, le mante giganti sono uno spettacolo 

affascinante per chi le guarda muoversi e scivolare nell’acqua. “Sono 

semplicemente maestose”, dice di queste specie iconiche Kerstin Forsberg, la 

biologa conservazionista di Lima che ha deciso di occuparsi della loro salvaguardia 

dopo averne scoperto il livello di vulnerabilità. 

Nel Perù settentrionale, gli ecosistemi tropicali alimentano la più straordinaria 

biodiversità marina che si possa trovare nel Paese, dando vita ad oltre cinquecento 

specie. A beneficiare di queste acque ricche di nutrimenti è una delle maggiori 

popolazioni regionali al mondo di mante giganti (Manta birostris), costituita 

secondo le stime da oltre seicentocinquanta esemplari. 

Le mante giganti, pesci filtratori di plancton, sono classificate “vulnerabili” e “a 

elevato rischio di estinzione” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della 

Natura e delle sue risorse (IUCN). Migliaia gli esemplari che vengono catturati 

ogni anno nel mondo per soddisfare il lucrativo mercato delle branchie essiccate, 

ingrediente della medicina tradizionale. In Perù i pescatori erano soliti catturarne 

a decine ogni stagione, per ottenerne la carne, mettendo però in grave crisi la 

specie soprattutto per via del ridotto tasso riproduttivo. Le mante giganti, infatti, 

impiegano da sette a dieci anni per raggiungere la maturità e mettono al mondo 

un solo piccolo ogni 2-7 anni. 

“Le mante giganti sono estremamente pacifiche e assolutamente innocue. Sono 

un simbolo meraviglioso per tutte le specie marine vulnerabili”, dichiara Kerstin 

Forsberg. Attraverso la sua ONG Planeta Océano, la biologa dirige un progetto 

che intende cambiare il modo in cui le comunità peruviane considerano le mante, 

veicolando non solo la loro importanza ecologica ma anche le loro potenzialità 

come attrazione turistica di alto profilo, una veste in cui queste creature avranno 

molto più da offrire da vive alle numerose comunità di pescatori delle coste del 

Perù. Nonostante una relativa presenza di turisti che si dilettano nelle escursioni 

subacquee e di avvistamento cetacei, nel nord del Perù il turismo marino è 

ancora in una fase evolutiva. Il progetto di Kerstin Forsberg potrebbe indurre 

un fondamentale cambiamento di percezione rispetto all’offerta ecoturistica 

peruviana, soprattutto perché pone al centro le comunità.

L’obiettivo della biologa, a lungo termine, è di trasformare il progetto sulle mante 

giganti in un modello che possa essere utilizzato in iniziative sostenibili gestite 

da comunità locali nell’ambito di una molteplicità di progetti conservazionistici 

dedicati alle risorse marine in tutto il mondo. 
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L’iniziativa a difesa delle mante giganti prende il via nel 2012 in collaborazione con 

WildAid, il Manta Trust, il Disney Worldwide Conservation Fund, Project AWARE 

e il New England Aquarium. In corso d’opera si aggiungerà anche il sostegno 

delle istituzioni governative locali. Le prime azioni di lobby per convincere 

l’amministrazione centrale sull’importanza di proteggere questi animali non hanno 

portato frutti. “La nostra proposta di introdurre la tutela giuridica delle mante in 

Perù è rimasta senza risposta, ma abbiamo continuato a bussare alle varie porte.” 

Poi, nel 2015, viene catturata un’enorme manta del peso di novecento chilogrammi 

ed è grande il clamore sui media locali. “Se n’è parlato come di un mostro”, ricorda 

Kerstin Forsberg. “La gente non aveva idea di quanto fossero vulnerabili le mante 

giganti.” Qualche mese dopo l’uscita della notizia sulle prime pagine dei giornali, 

l’ininterrotta campagna di lobby della biologa porta i suoi frutti e il governo decide 

di vietare la cattura delle mante giganti.  

Kerstin Forsberg lavora dal suo ufficio di Lima, ma ogni due mesi si trasferisce per 

una settimana a Tumbes, a due ore di volo dalla capitale, per seguire e portare 

avanti le attività di conservazione. Gli altri collaboratori al progetto si recano in loco 

una volta al mese, dove lavorano con un coordinatore esterno ed i volontari locali 

che vivono sul posto. Il loro obiettivo di fondo è lanciare un turismo sostenibile 

delle mante, commercialmente valido e gestito da operatori locali nonché di 

incoraggiare i pescatori ed i turisti a trasformarsi in “cittadini-scienziati” impegnati 

nella raccolta di dati affidabili sulla distribuzione delle mante giganti. 

Parallelamente, è attivo anche un programma di assistenza didattica, organizzato 

in tandem con Planeta Océano e la sua rete di educatori ambientali specializzati, 

che porta nelle scuole il tema della conservazione delle mante giganti ed interessa 

oltre cinquanta istituti scolastici del nord del Perù. “Il punto è di permettere 

alle popolazioni locali di governare il cambiamento. Oggi, con le nostre attività 

d’informazione, pensiamo di raggiungere diverse migliaia di bambini e ragazzi”, 

afferma Kerstin Forsberg, che così racconta il suo lavoro con le comunità costiere: 

“Si tratta di avvicinare le persone e di ascoltarle. Capire cosa è più efficace per 

loro. Le soluzioni vanno sviluppate insieme.”

Il progetto di conservazione coinvolge ad oggi tre gruppi di pescatori che “fanno 

rapporto” al team di Kerstin Forsberg sugli avvistamenti di mante giganti; finora 

sono circa quaranta i turisti usciti in mare con i pescatori nell’ambito delle 

escursioni pilota di avvistamento.

Il Rolex Award permetterà a Kerstin Forsberg di coinvolgere maggiormente la 

comunità, di ampliare il numero dei pescatori che partecipano al progetto, di 

creare un sistema di monitoraggio ecologico delle mante gestito localmente e di 

contribuire alla definizione di un quadro giuridico sicuro per il turismo delle mante 

in collegamento con le organizzazioni internazionali del turismo. 
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Kerstin Forsberg non ha dubbi riguardo all’impatto del suo Rolex Award: “È una 

vera svolta sotto molti aspetti. Ci consentirà di far evolvere il progetto a livello 

nazionale e internazionale. Questo riconoscimento è molto importante. Le mante 

giganti sono estremamente vulnerabili e gli ambienti marini, in particolare, sono 

fortemente minacciati. Dobbiamo coinvolgere un maggior numero di persone 

nella loro conservazione. C’è molto lavoro da fare.”

PROFILO

Nata il 31 ottobre 1984, Kerstin Forsberg inizia a interessarsi all’ambiente quando, ancora 

piccola, la famiglia si trasferisce per cinque anni a Vancouver. Nella città canadese trova 

una forte sensibilità alle tematiche ambientali che la influenza e che è anche alimentata dai 

genitori. 

Una volta rientrata a Lima, si appassiona di fauna marina e approda quindi allo studio della 

biologia presso l’Universidad Nacional Agraria La Molina, dove consegue il diploma di laurea. 

Nel periodo universitario fa molta attività di volontariato per gruppi ambientalisti. 

Nel 2006 Kerstin Forsberg prende parte a un progetto di conservazione delle tartarughe a 

Ubatuba, in Brasile. In seguito, nell’ambito del suo corso di laurea, studia le minacce che 

mettono a rischio la vita delle tartarughe marine, a Tumbes, sulla costa settentrionale del 

Perù.

L’esperienza maturata a contatto con il volontariato locale durante il progetto universitario 

la aiuta a comprendere come si catalizza una comunità attorno a un programma di 

conservazione. La sua è un’azione efficace, che riesce a unire la comunità, i pescatori e 

l’amministrazione locale di Tumbes di fronte all’importanza di conservare le tartarughe di 

mare a rischio di estinzione. L’anno successivo fonda una rete di educatori specializzati con 

l’obiettivo di far introdurre ufficialmente nel sistema scolastico locale l’apprendimento delle 

tematiche inerenti all’ambiente marino.

In base al suo lavoro, nel 2009 Kerstin Forsberg istituisce Planeta Océano, un’organizzazione 

no profit volta soprattutto a conservare e ripristinare l’ambiente marino e costiero attraverso 

la promozione della ricerca, dell’educazione ambientale e di iniziative di sviluppo sostenibili 

basate sulle comunità. Grazie a progetti che vanno dal rafforzamento delle aree marine 

protette al coinvolgimento dei giovani nella ricerca sui pesce spada in via di estinzione, sono 

oggi migliaia le persone impegnate con lei lungo la costa del Perù settentrionale e centrale.

Il lavoro della biologa ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale: tra 

l’altro, è stata nominata Ashoka Fellow nel 2011 ed ha ricevuto premi da parte del ministero 

dell’Ambiente peruviano e della World Wildlife Fund. Ora punta al dottorato di ricerca: 

sotto la guida dell’Università Heriot-Watt di Edimburgo sta elaborando una valutazione 

multidisciplinare, biologica e socioeconomica, degli squali e delle razze in Perù.

CONTATTI

E-mail: kerstin@planetaoceano.org

T: +51 998752349 / +51 14463961

Facebook: /planetaoceano

Twitter: @PlanetaOceano

Sito Internet: planetaoceano.org
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VRENI HÄUSSERMANN VINCITRICE

PAESE: CILE/GERMANIA
ETÀ: 46 ANNI
AREA DEL PROGETTO: CILE
PROGETTO: ESPLORARE LE ACQUE DELLA PATAGONIA PER PROTEGGERNE I FIORDI

Vreni Häussermann ricorda con precisione quando è iniziata la sua passione per i 

fiordi della Patagonia cilena del Sud, una regione remota che, da quel momento, 

ha deciso di proteggere. 

Quando vi si reca nel 1997 per un progetto di ricerca con il collega Günter 

Försterra – che diventerà poi suo marito – scopre un paesaggio insolito fatto di 

mari agitati e di vette innevate. “Era chiaramente il luogo più affascinante del 

Paese da studiare”, afferma Vreni Häussermann.

Il suo entusiasmo potrebbe sorprendere. L’esplorazione della Patagonia cilena, 

infatti, non ha nulla di una passeggiata: la regione è un dedalo di fiordi, canali ed 

isole dove le tempeste si scatenano regolarmente (la distanza a volo d’uccello 

da Nord a Sud è di soli 1.500 km, ma la costa si estende lungo 90.000 km). La 

regione è cartografata in modo impreciso ed ogni spedizione è un’occasione per 

autentiche scoperte.

Nel corso degli anni, Vreni Häussermann ha classificato decine di nuove specie e 

contrariamente a quanto aveva imparato durante i suoi studi di biologia – ossia che la 

diversità naturale sarebbe all’apice nei tropici e piuttosto povera nei pressi dei poli – i 

fiordi rappresentano un eden di biodiversità, vista l’abbondanza di anemoni di mare 

dai colori sgargianti e di coralli di un rosso vivo. Vreni Häussermann spiega questo 

paradosso con la varietà degli ambienti che caratterizzano i fiordi: “L’acqua può essere 

molto salata oppure dolce, l’esposizione alla luce varia e vi sono coste battute dalle 

onde ma anche baie protette. In queste condizioni, le specie più diverse coesistono in 

uno spazio piuttosto ristretto e ciò dà vita a una straordinaria biodiversità.”

I fiordi di cui Vreni Häussermann si occupa sono minacciati. La salmonicoltura, 

infatti, sino ad oggi concentrata nel Nord della Patagonia, si sta ampliando in 

misura sempre maggiore al Sud. Questo importante settore commerciale 

rappresenta circa il 5% delle esportazioni totali del Paese ed un volume annuo di 

2,5 miliardi USD. Nella maggior parte dei casi, l’allevamento di salmoni è praticato 

in modo non sostenibile ed una grande quantità di rifiuti, soprattutto chimici, è 

sversata in mare mettendo in pericolo sia le specie marine che l’ecosistema nel 

suo insieme.

Per Vreni Häussermann, l’inquinamento contribuisce a “destabilizzare l’ecosistema” 

ed è probabilmente corresponsabile dell’allarmante riduzione della fauna marina. 

Nel 2015, durante una spedizione in una zona remota, la ricercatrice ed il suo team 

si sono imbattuti in trecentotrentasette balene spiaggiate. Numerose specie sono 

decimate dall’inquinamento, in particolare le sardine, le meduse ed i molluschi.
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Vreni Häussermann vorrebbe che i cileni si preoccupassero quanto lei dei tesori 

naturali del loro Paese. Per questo motivo il suo progetto prevede un blog dove 

parlare delle sue spedizioni e l’allestimento di una mostra itinerante sulla fauna 

marina locale.

La scienziata ritiene, infatti, che sia il momento giusto per coinvolgere le popolazioni 

locali, perché i cileni si sentono sempre più toccati da queste problematiche. Le 

crisi ecologiche sono spesso sinonimo di “disastro economico” ed i pescatori, 

che vedono il loro reddito assottigliarsi per via della penuria di pesci, crostacei 

e molluschi, manifestano contro il degrado dell’oceano e chiedono al governo 

di passare all’azione. “È la prima volta che assisto a un tale movimento civico a 

favore dell’ambiente in Cile”, spiega Vreni Häussermann.

Fino ad oggi le immersioni di Vreni Häussermann si limitavano a trenta metri 

di profondità. I Rolex Awards permetteranno alla ricercatrice ed al suo team di 

utilizzare un sommergibile comandato a distanza (una macchina di un metro 

quadrato di superficie dotata di propulsori, telecamere e sensori) in grado di 

raggiungere la profondità di cinquecento metri. La messa online su YouTube e 

Google Earth delle immagini e delle sequenze video della fauna marina permetterà 

di documentare un mondo ancora ignoto.

La mostra e un breve documentario sulla Patagonia cilena saranno presentati 

al quarto Congresso internazionale sulle zone marine protette (IMPAC) che si 

terrà in Cile nel 2017. Vreni Häussermann intende cogliere questa occasione per 

convincere le autorità incaricate dell’ambiente di dichiarare aree marine protette 

alcune zone della regione dei fiordi. Nel 2006, aveva presentato una richiesta per 

tutelare due fiordi con una barriera corallina di acqua fredda unica al mondo. 

“All’epoca la mia petizione non aveva suscitato grande interesse ma i tempi sono 

cambiati”, commenta Vreni Häussermann.

Dopo vent’anni trascorsi in Patagonia, il motto di Vreni Häussermann è di 

aspettarsi l’inaspettato. “Qui, ho imparato la pazienza. Le cose non vanno sempre 

come noi vorremmo, per questo bisogna sempre prevedere un piano B.”

Questo tipo di approccio è fondamentale per affrontare le spedizioni in Patagonia 

perché le condizioni meteorologiche possono cambiare drasticamente da un 

momento all’altro e le attrezzature si possono guastare. “Non possiamo portare 

un ‘muletto’ per ogni strumento che utilizziamo e non sempre si riesce a riparare 

il materiale difettoso”, spiega la scienziata. In questi casi le conoscenze tecniche 

di suo marito sono molto preziose. “Io non saprei come riparare un compressore 

guasto, ma lui conosce mille trucchi per far funzionare qualsiasi cosa ed è molto 

creativo nel trovare soluzioni.”
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Vreni Häussermann e Günter Försterra hanno due figli di sei e nove anni. 

Trascorrono in media una settimana al mese presso la stazione scientifica nella 

remota località di Huinay, dove la ricercatrice conduce le proprie ricerche. I loro figli 

studiano a casa. “Per loro è del tutto normale trascorrere il tempo arrampicandosi, 

andando a pescare, facendo passeggiate, nuotando o navigando sul kayak. La loro 

vita in Patagonia è così.”

PROFIL0

Vreni Häussermann, nata il primo agosto 1970, si reca in Cile per la prima volta nel 1994 dove 

trascorre un anno nell’ambito di un programma di studi all’estero. Conclude il dottorato in 

zoologia nel 2004 presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera e, nel 2009, 

pubblica la prima guida pratica sugli organismi acquatici della Patagonia. Il volume s’intitola 

Marine Benthic Fauna of Chilean Patagonia e la prefazione è a cura della celebre oceanografa 

Sylvia Earle.

All’inizio della loro carriera in Patagonia, Vreni Häussermann ed il marito investono tutto nella 

ricerca, lavorando di giorno alla biologia marina e assistendo di notte le persone handicappate 

per finanziare i loro progetti. Dopo cinque anni a questi ritmi, quando iniziano a chiedersi se 

vi siano ancora delle possibilità di poter vivere della loro ricerca, la Fundación Huinay fa loro 

una proposta.

Dal 2003, Vreni Häussermann è direttrice della stazione di Huinay che, sotto il suo impulso, è 

diventata uno dei maggiori centri di ricerca della regione. Il suo profilo di biologa le permette 

di portare avanti importanti lavori sulle specie endemiche e sulla diversità biologica locale. 

La sua posizione alla Huinay Scientific Field Station è finanziata dall’ENEL. Affiliata alla 

Universidad Católica de Valparaíso, è anche esperta in gestione e conservazione di risorse 

naturali marine presso il governo e diverse ONG.

CONTATTI

E-mail: v.haussermann@gmail.com

T: +56 65 2280368 

Sito Internet: http://vreni.anthozoa.info/homepagevreni/
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CONOR WALSH VINCITORE

PAESE: IRLANDA
ETÀ: 35 ANNI
AREA DEL PROGETTO: STATI UNITI
PROGETTO: SVILUPPARE TUTE ROBOTICHE ELASTICHE PER AIUTARE LE VITTIME DI 
ICTUS E FARLE TORNARE A CAMMINARE

Milioni di persone colpite da ictus o affette da altri disturbi della mobilità 

potrebbero, un giorno, tornare a camminare grazie a queste tute robotiche elastiche 

da indossare sotto gli indumenti. L’irlandese Conor Walsh, ingegnere biomedico, è 

convinto che la robotica “morbida” possa rivoluzionare la riabilitazione post-ictus.

Queste tute meccaniche leggere, elastiche e aderenti al corpo, sono in fase di 

sviluppo nel laboratorio di Conor Walsh presso l’Università di Harvard, negli Stati 

Uniti. Realizzate in materiale tessile, permettono alle articolazioni, ai tendini, ai 

muscoli e ai nervi danneggiati di ritrovare le loro funzionalità più rapidamente, più 

facilmente ed in modo più efficace rispetto a quanto sia mai stato realizzato in 

precedenza.

L’ “exosuit” elastico progettato da Conor Walsh e dal suo team presso le Università 

di Harvard e Boston, è una tuta dotata di minuscoli motori estremamente potenti, 

pulegge, cavi, sensori di movimento e software intelligenti. La sua particolarità 

è quella di riconoscere immediatamente i gesti di chi la indossa e di assistere la 

persona nei suoi movimenti, incoraggiandola ad assumere un’andatura naturale. 

Grazie a questo aiuto, i pazienti guadagnano in stabilità e fiducia, risparmiano 

forze e potrebbero, un giorno, recuperare più rapidamente la mobilità, in ambiente 

ospedaliero come altrove. “I pazienti sono felici della tuta”, afferma il ricercatore, 

“dicono che, con questa soluzione, non sono più unicamente concentrati sullo 

sforzo da fornire per muoversi. È sufficiente alzarsi e camminare.”

Quando era un giovane ingegnere al Trinity College di Dublino, Conor Walsh 

non sapeva ancora quale orientamento avrebbe dato alla propria carriera, fino 

al giorno in cui non ha letto una pubblicazione in una rivista scientifica che lo ha 

immediatamente colpito. L’articolo affrontava il tema degli esoscheletri motorizzati 

sviluppati negli Stati Uniti per aiutare l’uomo a sollevare carichi pesanti. “L’idea 

mi è subito piaciuta.” E ricorda di essersi detto: “È geniale, ora so cosa farò”. 

Così, ha presentato domanda per proseguire i propri studi presso il Massachusetts 

Institute of Technology (sotto la supervisione del professor Hugh Herr, esperto di 

biomeccatronica), ottenendo l’ammissione.

Quando ha provato il primo esoscheletro rigido progettato insieme al professor 

Herr, il ricercatore si è sentito chiuso all’interno di un’armatura robotizzata: una 

struttura rigida, scomoda e pesante che, oltretutto, non si muoveva sempre come 

farebbe un essere umano. Arrivato ad Harvard, è rimasto sorpreso dai risultati 

ottenuti dai colleghi esperti in materiali elastici. “Ho capito subito che una tuta 

comoda, più elastica, più leggera e in grado di accompagnare i movimenti corretti 
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senza “infagottare” il paziente avrebbe potuto avere diverse applicazioni in ambito 

biomedico”, racconta. “Così, mi sono chiesto se fosse possibile rendere gli 

esoscheletri elastici.”

L’ingegnere aveva centrato il problema: l’idea di abbinare tessile e robotica si era 

fatta strada. Gli esoscheletri rigidi sono progettati per aumentare la forza di una 

persona normale ed in buona salute o per ridare mobilità ad una persona che ne è 

totalmente priva. Conor Walsh si è chiesto se questo principio potesse applicarsi 

ad un handicap fisico parziale, il che avrebbe permesso alle persone con mobilità 

ridotta di riprendere a camminare. 

Ogni anno, nel mondo intero, si contano quindici milioni di vittime di ictus. Un 

terzo di loro ricomincia a camminare al termine di un programma di rieducazione 

lungo, doloroso e spesso fastidioso, che oltre ad essere oneroso per il sistema 

sanitario richiede l’intervento di medici, fisioterapisti ed esperti della riabilitazione. 

I primi test su quindici pazienti dimostrano che la tuta elastica può migliorare 

l’andatura delle persone vittime di ictus e si rivela efficace nel ridurre gli sforzi 

necessari, due elementi fondamentali per agevolare la mobilità. L’obiettivo a lungo 

termine è quello di valutare gli effetti terapeutici di questo sistema. “Non si tratta 

di sostituire i metodi di riabilitazione esistenti; questo nuovo strumento permette 

innanzitutto di diversificarli e di accelerarne gli effetti”, precisa Conor Walsh. Il 

paziente può portare questa tecnologia a casa e non deve sottostare ai vincoli 

dell’ambiente ospedaliero, con i suoi orari. Inoltre, le funzioni dell’exosuit possono 

essere controllate a distanza dei terapeuti, online, il che permette di adeguare la 

tuta alle necessità in constante evoluzione dei pazienti.

Le vittime di ictus, tuttavia, non sono le sole possibili fruitrici dell’exosuit; la tuta, 

infatti, può aiutare anche chi è affetto da sclerosi a placche, dal morbo di Parkinson, 

da lesioni midollari, da sclerosi laterale amiotrofica o da distrofia muscolare, oltre 

che gli anziani che faticano a muoversi e il cui numero è in costante aumento.

Il ricercatore ci tiene a precisare che il successo del progetto è da attribuirsi 

in gran parte alla straordinaria collaborazione del suo team multidisciplinare, 

composto da ingegneri elettrici e meccanici, informatici, disegnatori di abiti, 

biomeccanici, terapeuti, neuro scienziati e personale clinico. “Con un simile 

numero di competenze, i problemi trovano una soluzione molto più rapidamente 

e spesso quest’ultima è inaspettata”, spiega. “Si tratta di un ambiente di lavoro 

molto stimolante, le idee sorgono da sole.” 

Conor Walsh è convinto che la scienza debba fornire al più presto soluzioni 

concrete a beneficio dell’umanità. Grazie alle partnership con il Wyss Institute 

dell’Università di Harvard e con la società biomedica ReWalk, l’exosuit è oggi in 

via di commercializzazione. La fase di sperimentazione della tuta è stata superata 
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all’inizio del 2016 e la versione commerciale dovrebbe essere pronta tra circa tre 

anni; prima sarà necessario verificare la correttezza dei test clinici e ottenere le 

regolari autorizzazioni.

I Rolex Awards permetteranno a Conor Walsh di entrare in contatto con 

medici e pazienti del mondo intero per effettuare test clinici e condividere le 

conoscenze acquisite durante lo sviluppo del progetto, attraverso un sito web, 

articoli e presentazioni. Per il ricercatore irlandese l’educazione e la diffusione 

delle informazioni rappresentano una parte fondamentale del lavoro visto che, 

condividendo la propria esperienza, vuole incoraggiare i giovani talenti a trovare 

soluzioni creative ai problemi di oggi e di domani.

PROFILO

Conor Walsh è professore associato John L. Loeb presso il dipartimento di ingegneria 

meccanica e biomedica della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 

Science. Inoltre, è membro del collegio docenti del Wyss Institute for Biologically Inspired 

Engineering presso l’Università di Harvard, dove a soli trentacinque anni dirige il Harvard 

Biodesign Lab, da lui stesso creato nel 2012.

Nato il 22 settembre 1981, conclude nella sua terra natale, l’Irlanda, l’intero ciclo di studi. Si 

diploma in ingegneria meccanica ed in ingegneria della produzione presso il Trinity College di 

Dublino; la robotica si rivela la sua passione ma dato lo scarso sviluppo di questo settore nel 

suo Paese, si mette alla ricerca di prospettive più interessanti all’estero.

Scrive una tesi in ingegneria meccanica al Massachusetts Institute of Technology prima di 

proseguire la sua fulminea carriera ad Harvard, nei campi dell’ingegneria biologica e delle 

tecnologie portatili, collezionando oltre trenta riconoscimenti privati e pubblici, depositando 

una decina di domande di brevetto e pubblicando oltre cento articoli scientifici.

Tra l’elenco dei ricercatori clinici che hanno partecipato al progetto dell’exosuit citiamo in 

particolare il Dottor Terry Ellis, il Dottor Louis Awad ed il Dottor Ken Holt dell’Università di 

Boston, incaricati del progetto Kathleen O’Donnell più il Dottor Ignacio Galiana del Wyss 

Institute, nonché un team di oltre venti talenti che coprono un impressionante numero di 

competenze nel suo laboratorio all’avanguardia in questo innovativo settore. 

CONTACTTI

E -mail: walsh@seas.harvard.edu

T: +1 617 780 9915

Skype: conorjames

Facebook: https://www.facebook.com/walshcj

Twitter: @walshharvard
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SONAM WANGCHUK VINCITORE

PAESE: INDIA 
ETÀ: 50 ANNI
AREA DEL PROGETTO: LADAKH
PROGETTO: COSTRUIRE/SVILUPPARE GHIACCIAI ARTIFICIALI PER FORNIRE ACQUA 
IRRIGUA AI DESERTI FREDDI TRANS-HIMALAYANI

La regione del Ladakh, nello Stato indiano del Jammu e Kashmir, si erge a circa 

3.400 metri di altezza ed è racchiusa tra i monti Kunlun ed il Grande Himalaya. 

Dei suoi duecentottantamila abitanti, suddivisi tra buddisti, musulmani sciiti e 

minoranze etniche, molti sono agricoltori. Tutti con un problema: le gravi carenze 

idriche che tra aprile e maggio mettono a rischio il primo periodo vegetativo 

delle colture. Le enormi quantità d’acqua prodotte dallo scioglimento dei 

ghiacci arrivano solo dopo quella fase decisiva, talvolta addirittura sotto forma 

d’improvvise inondazioni dall’effetto distruttivo. 

Sonam Wangchuk, ingegnere della regione, ha una certezza: migliorare l’accesso 

all’acqua nelle zone desertiche attorno a molte città e paesi ad alta quota del 

Ladakh è possibile. Per farlo, bisogna riuscire a congelare gli imponenti volumi di 

acqua che defluiscono dai ghiacciai. Ispirato dal lavoro sperimentale di Chewang 

Norphel, un collega ingegnere ladakhi, sviluppa un sistema estremamente 

semplice ed efficace, creando delle strutture coniche da lui stesso ribattezzate 

“stupa di ghiaccio” che, come mini-ghiacciai, rilasciano lentamente l’acqua per la 

stagione vegetativa. 

Norphel aveva realizzato dei ghiacciai artificiali di forma piatta ad altitudini di 

4.000 metri ed oltre ma gli abitanti dei villaggi erano restii a salire fin lassù per 

mantenerli. Una soluzione logica di approvvigionamento idrico dunque esiste, ma 

pone delle sfide. La situazione è stimolante. 

Un giorno Sonam Wangchuk ha un’intuizione geniale mentre attraversa un ponte 

su un torrente a Phey, nei pressi della SECMOL Alternative School, l’istituto da lui 

ideato e costruito negli anni ‘90 con un’impronta didattica e ambientale innovativa. 

“Ho visto che sotto il ponte c’era del ghiaccio. Del ghiaccio a 3.000 metri, ossia nel 

punto più caldo e più basso dell’intera zona ed in più a maggio. Perciò ho pensato – 

se lo proteggiamo dal sole, il ghiaccio possiamo tenerlo proprio qui a Phey.” 

“Ma l’ombra, da dove la prendiamo? All’inizio avevo in mente dei materiali 

riflettenti, ma poi ho maturato l’idea di ridurre la superficie dei volumi di ghiaccio, 

rendendomi conto che il sole, per riscaldare le cose, ha bisogno essenzialmente 

di superficie.” Comprende infine che una struttura conica, avendo una superficie 

minima, si sarebbe sciolta molto più lentamente, anche sotto il sole, rispetto a un 

ghiacciaio di forma piatta. 
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Sonam Wangchuk ha sempre creduto nel binomio istruzione-difesa dell’ambiente 

e quindi nel 2013, con i suoi studenti della SECMOL Alternative School inizia a 

realizzare i prototipi degli “stupa di ghiaccio”. Sonam Wangchuk li paragona agli 

stupa tibetani della tradizione religiosa, gli eleganti monumenti emisferici o conici 

dall’estremità superiore appuntita che custodiscono le reliquie dei monaci buddisti. 

È convinto che il nome “stupa di ghiaccio” permetta una maggiore acquisizione 

del concetto da parte della popolazione locale.

Ma come si formano gli stupa di ghiaccio? L’acqua che defluisce dai ghiacciai 

viene convogliata in tubazioni sotterranee che culminano in superficie con un 

tratto verticale: a causa della differenza di quota, la pressione nei tubi aumenta e 

l’acqua scorre nella condotta, esce come in una fontana dall’estremità rialzata e, 

trovando una temperatura inferiore allo zero, si congela in caduta formando uno 

stupa di ghiaccio che man mano si ingrandisce. A primavera inoltrata l’acqua di 

fusione viene raccolta in grandi serbatoi e poi incanalata in apposite tubature per 

consentire l’irrigazione a goccia dei terreni coltivati.

Nel 2014 il primo prototipo di stupa di ghiaccio alto sette metri dura fino al 

18 maggio: un segno incoraggiante. Sua Santità Drikung Kargyud Chetsang 

Rinpochey ed i monaci del monastero di Phyang, alcuni chilometri a nord di 

Phey, chiedono a Sonam Wangchuk di costruire loro degli stupa di ghiaccio per 

fronteggiare le gravi carenze d’acqua irrigua. Insieme al monastero, l’ingegnere 

organizza una campagna di crowdfunding per la realizzazione di una condotta 

di 2,3 km che trasporti l’acqua dai ghiacciai al villaggio: lo stupa di ghiaccio così 

ottenuto arriva a misurare venti metri di altezza. Realizzato nel 2015, dura fino ai 

primi di luglio e fornisce un milioni e mezzo di litri di acqua ai cinquemila giovani 

alberelli piantati da tutti gli abitanti e i monaci del villaggio. 

Questo successo dà il la all’ultimo ed ambizioso progetto di Sonam Wangchuk 

per Phyang: creare fino a venti stupa di ghiaccio di trenta metri circa in grado di 

fornire ciascuno dieci milioni di litri d’acqua. In cantiere vi è inoltre un programma 

di rimboschimento da realizzare una volta che sarà stato consolidato il nuovo 

sistema di approvvigionamento idrico. 

“I finanziamenti del Rolex Award andranno a sostenere il progetto e promuoveranno 

gli stupa di ghiaccio come tecnica di adattamento ai cambiamenti climatici e di 

rinverdimento delle zone desertiche”, afferma Sonam Wangchuk.

Il suo prossimo obiettivo è utilizzare i sessantacinque ettari di terreno che gli 

sono stati donati dal villaggio per costruire un’università alternativa dedicata allo 

sviluppo delle aree montane, dove giovani del Ladakh, dei monti dell’Himalaya e di 

altre aree montane del mondo saranno impegnati a trovare una propria soluzione 

alle sfide del territorio di provenienza – uno spirito che trova la sua massima 

espressione proprio nell’esperimento degli stupa di ghiaccio.
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PROFILO

Nato il primo settembre 1966 nella località di Uleytokpo nel Ladakh, Sonam Wangchuk, inizia 

ad appassionarsi alla conservazione ambientale mentre studia ingegneria meccanica presso 

il National Institute of Engineering a Srinagar, nel Kashmir, a metà degli anni ‘80.

La sua predilezione per gli specchi e le lenti che gli proviene dalla lettura dei libri di testo lo 

orienta verso lo studio dell’energia solare che sceglie come materia opzionale e che a sua 

volta suscita in lui un interesse per l’energia rinnovabile. “E da quel momento mi sono votato 

anima e corpo alle questioni ambientali”, ricorda Sonam Wangchuk. In seguito completa un 

ciclo biennale di specializzazione a Grenoble, in Francia, dove studia l’architettura in terra 

cruda.

Buona parte della sua carriera è dedicata a sviluppare soluzioni per i problemi delle comunità 

di alta quota: l’istruzione, gli alloggi concepiti in funzione del clima ed oggi l’accesso all’acqua. 

Il suo percorso collegato alla riforma dell’istruzione inizia durante le vacanze, mentre insegna 

per finanziarsi gli studi di ingegneria. “Sono partito pensando alle cose che avrebbero potuto 

esercitare un reale impatto sulla vita delle persone soprattutto attraverso l’insegnamento”, 

afferma Sonam Wangchuk “Questi giovani ladakhi avevano un tasso di fallimento scolastico 

del novantacinque percento, per lo più a causa della loro appartenenza ad una minoranza 

culturale e linguistica dell’India.” 

Insieme ad altri, nel 1988 fonda SECMOL, il movimento degli studenti del Ladakh per 

l’istruzione e la cultura e poco a poco riduce il tasso di fallimento scolastico al 25%; poi, nel 

1994, dirige il progetto di una scuola alternativa alimentata ad energia solare e costruita e 

gestita dagli studenti, dove gli adolescenti fuoriusciti dal sistema scolastico convenzionale 

trovano una seconda opportunità. È in questa scuola che nascono gli stupa di ghiaccio e 

molte innovazioni simili. 

L’interesse per la riforma dell’istruzione è valso a Sonam Wangchuk la nomina a membro del 

Comitato consultivo per l’istruzione dello Stato del Jammu e Kashmir, a membro del Consiglio 

direttivo nazionale del governo indiano per l’istruzione elementare ed a molte altre cariche 

simili in tutta l’Asia meridionale.

CONTATTI

E-mail: sonamsolar@gmail.com

T: +91 9419400899

Skype: dbangphyuk

Facebook: https://www.facebook.com/sonam.wangchuk.5496

Twitter: @Wangchuk66
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JOSEPH COOK GIOVANE VINCITORE

PAESE: REGNO UNITO 
ETÀ: 29 ANNI
AREA DEL PROGETTO: GROENLANDIA/REGNO UNITO
PROGETTO: STUDIARE I MICRORGANISMI DEI GHIACCI POLARI E SPIEGARE AL 
PUBBLICO COME QUESTI CONTRIBUISCONO A MODELLARE IL NOSTRO MONDO

Joseph Cook si è subito sentito attratto dall’Artico: “Si tratta di un paesaggio 

straordinario, sereno, attraversato da immensi corsi d’acqua che si fanno strada 

tra il ghiaccio. I colori sono vivaci, fluorescenti, nelle sfumature dell’azzurro, del 

rosa, del verde... Non è il deserto bianco e vuoto che si potrebbe immaginare. Per 

me, è affascinante poter esplorare, ai confini della vita sulla Terra, un immenso 

sistema vivo che potrebbe essere in grado di condizionare il nostro futuro.”

Esperto di microbiologia glaciale, il Dottor Cook esplora la “foresta ghiacciata” 

microscopica alla superficie dell’ inlandsis della Groenlandia. Lo strato superiore 

della calotta artica costituisce uno straordinario biotopo le cui dimensioni, il ruolo 

e l’impatto sono tuttora avvolti dal mistero per la scienza. Con la sua missione 

chiamata “Ice Alive”, il microbiologo intende evidenziare come questo ecosistema, 

di cui si conosce così poco, contribuisca a modellare il rilievo glaciale dell’emisfero 

boreale e determinare quale potrebbe essere la sua azione sui cambiamenti 

climatici, sui cicli dei nutrienti e sul ciclo del carbonio, elementi che hanno un 

impatto sulla vita dell’uomo.

“Lo strato superficiale del ghiaccio terrestre, di alcuni metri di spessore, racchiude 

un numero incalcolabile di microorganismi. Il loro colore incide sulla quantità di 

energia solare che il ghiaccio riflette nello spazio e, di conseguenza, sulla sua 

velocità di scioglimento” spiega Joseph Cook. “Questi minuscoli esseri viventi 

sono sia amplificatori del cambiamento climatico che architetti della superficie 

glaciale ed è per questo che dobbiamo capire il loro ruolo e il loro funzionamento. 

La Groenlandia è il laboratorio naturale ideale per studiare i processi fondamentali 

necessari alla vita nel ghiaccio; processi che si possono verosimilmente applicare 

ai ghiacciai di montagna, alcuni dei quali rischiano di scomparire nel giro di pochi 

decenni.”

Ad oggi, Joseph Cook ha intrapreso cinque spedizioni nell’Artico. Grazie ai 

Rolex Awards, nel 2017 potrà recarsi nei ghiacciai interni della Groenlandia. Con 

il suo team, cercherà di capire come questi organismi microbici contenuti nel 

ghiaccio possano sopravvivere in un ambiente tanto ostile e quale sia il loro impatto 

sul clima, indagando sul loro potenziale contributo all’umanità. Le spedizioni 

saranno un’occasione per osservare sul campo i fori di crioconite, le cavità che 

questi organismi scolpiscono nel ghiaccio per insediarvisi e di studiarne l’influenza 

sulla fisica e sull’ecosistema glaciale. L’ipotesi è che questi fori contribuiscano al 

ciclo del carbonio proprio come fanno i suoli mediterranei.
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I campioni prelevati saranno analizzati nel Regno Unito nell’ambito di analisi 

biogeochimiche, microbiologiche, metaboliche e molecolari e permetteranno 

di precisare nuovi modelli destinati a conoscere meglio i processi biologici e 

glaciologici ed il loro impatto su scala microscopica e macroscopica. 

“Contrariamente alla maggior parte delle forme di vita sulla Terra, questi organismi 

si sono adattati in modo da poter essere estremamente attivi a temperature 

comprese tra 0,1 e 1 °C”, spiega Joseph Cook. “È probabile che le loro genesi e i 

meccanismi chimici che utilizzano siano estremamente preziosi per l’umanità, in 

particolare per via della loro resistenza al freddo, per le loro proprietà antibiotiche 

inedite, per le loro strutture di assorbimento degli agenti inquinanti e per le 

loro proteine in grado di catturare la luce. Si possono immaginare centinaia di 

utilizzazioni.”

Per Joseph Cook, l’Artico non rappresenta l’ultima frontiera ma una zona del globo 

che non è apprezzata per il suo giusto valore. Si tratta della regione per eccellenza 

da esplorare, scoprire e comprendere.

Da appassionato e comunicatore scientifico, vuole condividere le proprie scoperte 

con il pubblico attraverso film, dibattiti pubblici e mostre organizzate nei musei e 

nelle gallerie d’arte.

PROFILO

Joseph Cook si è appassionato all’arrampicata all’età di undici anni ed ha sempre sognato gli 

spazi aperti, le scoperte e l’esplorazione. La sua prima partecipazione ad un campo scientifico 

sull’inlandsis della Groenlandia ha cambiato la sua vita. Dopo questa esperienza, ha deciso 

di dare maggiore visibilità scientifica al mondo poco conosciuto della microbiologia glaciale. 

Joseph Cook è nato il 23 novembre 1986 e ha studiato geografia fisica all’Università di 

Sheffield, diplomandosi nel 2008. Dopo un dottorato sulla dinamica del carbonio microbico 

nei ghiacciai e negli inlandsis, entra nel 2013 all’Università di Derby in qualità di Professore 

Associato in geoscienza. Nel 2016 torna all’Università di Sheffield come ricercatore scientifico 

a tempo pieno. Premiato da diverse decine di riconoscimenti, sovvenzioni e borse di studio, 

conta al suo attivo numerose pubblicazioni sulla biologia glaciale. Joseph Cook è anche un 

appassionato comunicatore scientifico che condivide il frutto delle sue ricerche con grande 

entusiasmo.

Con parte della somma ricevuta dai Rolex Awards, Joseph Cook finanzierà Ice Alive, il 

documentario che segue il premiato cortometraggio Life on Earth’s Cold Shoulder. Oggi, 

il Giovane Vincitore s’impegna più che mai per far scoprire al pubblico, attraverso articoli, 

conferenze pubbliche, mostre nei musei e collaborazioni con artisti e autori, il mondo 

minuscolo, affascinante ma tanto fragile dei microrganismi dell’Artico.

CONTATTI

E-mail: jmcook1186@gmail.com

T: +44 79 2115 4354

Sito Internet: https://tothepoles.wordpress.com

Twitter: @tothepoles
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OSCAR EKPONIMO GIOVANE VINCITORE

PAESE: NIGERIA 
ETÀ: 30 ANNI
AREA DEL PROGETTO: NIGERIA
PROGETTO: CREARE UN’APPLICAZIONE PER LIMITARE LO SPRECO ALIMENTARE E FAR 
SÌ CHE I PIÙ BISOGNOSI POSSANO ACQUISTARE CIBO AL MINOR PREZZO

A undici anni, Oscar Ekponimo andava a scuola con lo stomaco che gorgogliava 

per la fame. In quel periodo, il padre aveva perso il lavoro a causa di un ictus e 

la famiglia si era ritrovata priva di reddito. “Per tre anni, non c’era quasi nulla da 

mangiare a casa”, ricorda Oscar Ekponimo. “Nei giorni buoni, ci accontentavamo 

di un pasto frugale a fine giornata. Ricordo che una volta, in quarantotto ore, ho 

mangiato solo un biscotto che un amico aveva diviso con me a scuola.”

Oscar Ekponimo è originario della Nigeria, il Paese più popoloso d’Africa. 

Nonostante il livello economico sia il più alto del continente, in Nigeria il 70% degli 

abitanti vive con meno di 1,25 USD al giorno. Secondo le stime, la fame è una realtà 

con cui tredici milioni di nigeriani fanno i conti tutti i giorni. Essendo il sistema di 

ammortizzatori sociali praticamente assente, una buona fetta di popolazione si 

trova in condizioni di totale povertà. “Quegli anni di rinunce e privazioni sono stati 

molto difficili. L’aver sofferto la fame ha lasciato in me dei segni a livello emotivo. 

Fortunatamente, ad un certo punto la situazione economica è migliorata e mio 

padre ha trovato un nuovo lavoro; rimane il fatto che sono tuttora fermamente 

deciso a impegnarmi personalmente per combattere la malnutrizione”, spiega 

Oscar Ekponimo.

Oscar Ekponimo è ingegnere informatico ad Abuja, capitale della Nigeria e dedica 

fino a trenta ore settimanali, oltre il normale orario di lavoro, a cercare una soluzione 

per aiutare chi soffre la fame. “Voglio fare in modo che le persone in difficoltà 

finanziarie possano nutrirsi al minor costo possibile. Numerose associazioni 

condividono questo stesso obiettivo, è vero, ma questa volontà non impedisce 

che ingenti quantità di cibo vadano buttate! Riducendo lo spreco alimentare, la 

quantità di cibo disponibile aumenterebbe automaticamente e permetterebbe di 

evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali.”

Così, Oscar Ekponimo ha sviluppato Chowberry, un’applicazione che si basa 

sulla nuvola informatica ed il cui scopo è ridurre lo spreco nella ridistribuzione 

delle derrate alimentari ai più bisognosi. L’app funziona come segue: i negozi che 

utilizzano Chowberry scansionano i codici a barre dei prodotti alimentari tre mesi 

prima della loro scadenza e, qualche giorno prima, il software genera notifiche che 

si traducono in sconti sempre più alti all’avvicinarsi della data limite. Le persone a 

basso reddito e le agenzie di aiuto alimentari vengono informati mediante avvisi.

“Ho pensato a questa soluzione per permettere a milioni di persone di avere 

accesso a prodotti alimentari a basso costo e, contemporaneamente, fornire 

ai negozi un sistema di gestione delle derrate all’approssimarsi della data di 

scadenza. Il sistema va nell’interesse di tutti!”, spiega il giovane ingegnere.
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Oscar Ekponimo ha concluso con successo la fase pilota di tre mesi, con trecento 

utenti e venti negozi a Lagos e Abuja e circa centocinquanta bambini in età 

vulnerabile ne hanno potuto beneficiare. L’obiettivo iniziale dell’ambizioso piano di 

Oscar Ekponimo era quello di aiutare tra cinquantamila e centomila famiglie a ridurre 

il problema della carestia di cui soffrono numerosi nigeriani. A giugno, la firma della 

prima partnership ufficiale tra Chowberry ed un negoziante ha segnato la svolta.

“La difficoltà maggiore è entrare in contatto con le comunità più povere”, spiega 

Oscar Ekponimo. “Fortunatamente, secondo le stime, l’80% dei nigeriani possiede 

un telefono cellulare e per i casi di maggiore indigenza, abbiamo sviluppato 

partnership con organizzazioni locali ed agenzie di aiuto alimentare, Save the 

Children per esempio, che sono già a conoscenza di queste situazioni.”

Per coronare il proprio sogno, Oscar Ekponimo sa che Chowberry deve diventare 

un’impresa sociale sostenibile. Con la somma ricevuta grazie ai Rolex Awards, 

potrà assumere gli ingegneri che perfezioneranno il software e ne miglioreranno 

l’affidabilità così da far crescere la sua organizzazione siglando nuove collaborazioni 

con i negozi.

“Spesso penso ai milioni di persone che non hanno cibo e che contano su di me 

per aiutarli, sono loro la motivazione più forte che mi spinge a voler trasformare 

Chowberry in una success story. Non posso darmi per vinto”, insiste Oscar Ekponimo.

PROFILO

Nato il 17 aprile 1986, Oscar Ekponimo si laurea in informatica presso l’università di Calabar, in 

Nigeria, poi segue un corso online dell’Università di Stanford negli Stati Uniti in imprenditoria 

tecnologica. La sua passione per l’informatica lo porta a sviluppare software per aziende 

private ed enti di sicurezza nazionale.

Combattere la fame è sempre stata la sua priorità. All’università, crea con alcuni amici il 

progetto Blue Valentine per distribuire piatti caldi ai bambini di strada il 14 febbraio. Nel 2013, il 

progetto diventa SalvageHub – che ispirerà poi Chowberry – e Oscar Ekponimo è tra i vincitori 

del Concorso per giovani innovatori dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Dirige, 

inoltre, Food Drive, un’iniziativa creata per i bisogni di Chowberry nell’ambito della quale, 

con altri volontari, raccoglie i prodotti alimentari una settimana prima della loro scadenza e li 

distribuisce agli orfanotrofi e alle case di riposo.

“Ho una formazione informatica, ho sempre considerato la tecnologia come uno strumento 

unico per risolvere numerosi problemi dell’Africa”, spiega l’imprenditore. “La tecnologia 

permette di esprimere la propria creatività e la propria passione e offre possibilità infinite per 

ripensare un’azienda o per promuovere lo sviluppo sostenibile e il progresso nella società.” 

CONTATTI

E-mail: oscar@chowberry.com, oscarekponimo@gmail.com

T: +234 8063 852 043

Skype: cuulgee

Facebook: https://www.facebook.com/ekponimo

Twitter: @ekponimo
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CHRISTINE KEUNG GIOVANE VINCITRICE

PAESE: STATI UNITI 
ETÀ: 24 ANNI
AREA DEL PROGETTO: CINA, PROVINCIA DELLO SHAANXI
PROGETTO: INSEGNARE ALLE DONNE DELLE ZONE RURALI COME COMBATTERE 
L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE E DEL SUOLO

Christine Keung, figlia d’immigrati cinesi trasferitisi negli Stati Uniti, è la prima della 

sua famiglia a laurearsi. A soli diciannove anni, non contenta di questo successo, 

si aggiudica la borsa di ricerca della National Science Foundation e nel 2014 è 

ammessa al programma dell’Università di Harvard rivolto agli studenti con forte 

potenziale. Contemporaneamente, si chiede cosa potrebbe fare di utile per la Cina. 

“Sapevo che una formazione come la mia mi avrebbe messo al riparo dai problemi 

di questo mondo, ma sapevo anche che mi avrebbe dato i mezzi per combatterli.”

Nel 2012, Christine Keung si reca per la prima volta nella provincia dello Shaanxi, 

nel Nord-Ovest della Cina. “Era affascinante scoprire le case nelle caverne dove 

mio padre aveva vissuto in gioventù.” Durante il suo soggiorno, riconosce i danni 

dell’inquinamento ambientale. “Ho visto personalmente sversare nel più grande 

affluente del Fiume Giallo gli scarti dell’industria medica e i pesticidi.”

Nel 2014, grazie a una borsa del programma Fulbright, Christine Keung può 

trascorrere dieci mesi in Cina e si rende conto delle proporzioni dell’inquinamento 

rurale e dei fattori che vi contribuiscono. “Gli uomini vanno a lavorare in città e 

lasciano a casa le donne e i bambini; sono loro a subire le pesanti conseguenze 

del degrado ambientale”, lamenta Christine Keung. Decide, quindi, di dedicarsi a 

questo problema.

Il suo obiettivo è far sedere attorno a un tavolo i rappresentanti del governo e 

i responsabili locali, per trovare una soluzione sostenibile al problema dei rifiuti 

pericolosi. Nell’immediato, Christine Keung aiuta le donne che vivono nelle zone 

rurali a diventare i vettori del cambiamento. Il loro ruolo è cruciale. “Desidero 

che le comunità si trasformino, che le donne acquisiscano le conoscenze, la 

motivazione e le capacità necessarie per impegnarsi personalmente nella tutela 

delle loro terre”, spiega. Le famiglie non sono proprietarie delle superfici che 

coltivano ma è importante far sì che le donne se ne curino “come se si trattasse 

della salute dei loro figli”, aggiunge Christine Keung.  

In collaborazione con il Northwest Socioeconomic Development Research Center 

(NSDRC) – un centro di ricerca affiliato all’Università Normale dello Shaanxi – e le 

autorità locali, il team di Christine Keung sensibilizza i gruppi di donne e insegna 

loro i metodi corretti di riciclo dei rifiuti agricoli, chimici e medici. Ha, inoltre, 

istituito un programma di tracciabilità dei prodotti, che comprende le fasi di 

acquisto, stoccaggio, utilizzo e smaltimento. I medici di base e i fornitori degli 

agricoltori saranno anch’essi sensibilizzati al riciclo e al trattamento dei rifiuti e 

adotteranno un sistema di gestione che potranno controllare.
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“Il mio team si occuperà di coordinare l’organizzazione mentre gli studenti 

dell’Università Normale dello Shaanxi assisteranno i gruppi di donne sul campo”, 

spiega Christine Keung, aggiungendo che, a tempo debito, le abitanti dei villaggi 

saranno formate alla raccolta di campioni di acqua e di suolo che serviranno a 

creare un database di riferimento.

Con la partnership di NSDRC, Christine Keung si è recata in oltre sessanta villaggi 

per parlare con gli agricoltori e i medici di base e per incoraggiarli a collaborare 

in merito ai problemi di contaminazione delle acque. Attualmente, il suo team 

comprende ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze, dell’Università 

Normale dello Shaanxi, del NSDRC e dell’Università di Pittsburgh.

PROFILO

Nata il 5 aprile 1992, Christine Keung ha trascorso i suoi primi anni a Shanghai e a Hong Kong, 

prima di seguire all’età di quattro anni i suoi genitori negli Stati Uniti, dove ha studiato. Dopo 

il diploma del Wellesley College, si specializza in economia e ottiene una borsa Fulbright 

nel 2014. Recentemente, è stata ammessa alla Harvard Business School nell’ambito del 

Programma 2+2; questo identifica nel mondo intero, due anni prima della fine del loro corso di 

studi, gli studenti con potenziale straordinario e propone loro di seguire successivamente un 

corso di due anni presso la celebre scuola. Christine Keung pensa di rimandare il suo ingresso 

ad Harvard per continuare il lavoro avviato in Cina.

La giovane donna deve la sua ammirazione per il Nord-Ovest cinese ai suoi genitori e a 

quello che hanno vissuto durante la Rivoluzione culturale. Il padre, infatti, fu inviato nella 

Regione autonoma uigura dello Xinjiang, inizialmente nei villaggi della Prefettura Autonoma 

Kazaka d’Ili, non lontano da Kazakistan e Russia e, successivamente, nei campi petroliferi del 

distretto di Karamay.

Christine Keung parla correntemente inglese, mandarino e due dialetti cinesi (il cantonese e 

il dialetto di Shanghai). Riconosciuta nel 2014 come una delle venticinque leader emergenti 

sotto i venticinque anni di età dalla rivista China Hands dell’Università Yale, dedicata alle 

relazioni sino-americane, è stata nominata nel 2015 delegata del Forum for American-Chinese 

Exchange at Stanford, un’organizzazione dell’Università Stanford che promuove, anch’essa, 

le relazioni tra i due Paesi.

CONTATTI

E-mail: christinekeung@gmail.com

T : +1 626 617 6727

Skype: christine.keung7
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JUNTO OHKI GIOVANE VINCITORE

PAESE: GIAPPONE 
ETÀ: 29 ANNI
AREA DEL PROGETTO: GLOBALE
PROGETTO: AMPLIARE UN DIZIONARIO PARTECIPATIVO ONLINE DELLA LINGUA DEI SEGNI

Junto Ohki ha quattordici anni, quando un giorno gli capita di vedere in TV un 

programma dedicato alla lingua dei segni e ne rimane incantato. “Ho pensato 

‘che bella!’ e volevo impararla anch’io, ma in famiglia non c’erano persone sorde 

e non conoscevo nessuno che la utilizzasse.” Junto Ohki cerca invano una scuola 

che la insegni e arriva quasi al punto di rinunciare. Ma va avanti e non demorde. 

All’età di vent’anni, studente all’Università Keio, crea un circolo di lingua dei segni 

(nonostante, per sua stessa ammissione, non la conosca affatto). Cinque anni 

dopo diventa interprete certificato di lingua dei segni in Giappone. 

Secondo la Federazione Mondiale dei Sordi, sono circa settanta milioni le persone 

che utilizzano le lingue dei segni nel mondo. A dividerle, vi sono centoventisei 

lingue diverse, ognuna con una propria grammatica e con un proprio vocabolario, 

proprio come accade agli utenti delle lingue parlate. Tuttavia, diversamente da 

queste ultime, le lingue dei segni soffrono di una penuria di dizionari bilingui che 

facciano da ponte tra l’una e l’altra.

Nel 2011, Junto Ohki si mette al lavoro per porre rimedio a questo problema e 

crea SLinto che, a suo dire, è la prima banca dati online al mondo di lingue dei 

segni a utilizzare una tastiera ad hoc. L’obiettivo è di raccogliere segni dagli utenti 

delle lingue segnate e realizzare un dizionario-database collaborativo inteso ad 

abbattere le barriere tra le comunità di Sordi e promuovere la relazione sociale. 

Oggi, con più di tremiladuecento segni, SLinto è la maggiore banca dati di segni del 

Giappone. Un utente che conosca la rappresentazione visiva di una parola segnata 

ma ne ignori il significato può servirsi della tastiera del sito, che gli consente di 

scegliere tra diverse configurazioni della mano e delle dita e selezionare quindi il 

segno desiderato dall’elenco dei videoclip proposti. 

“Nella vita reale i segni sono tridimensionali”, spiega Junto Ohki, “ma la tastiera 

li rende bidimensionali e di conseguenza alcuni elementi vengono a mancare, per 

questo occorre selezionare tra i video il segno che si sta cercando.” 

Secondo Junto Ohki, il carattere partecipativo di SLinto permette di creare nuovi 

segni e quindi di arricchire il vocabolario delle lingue segnate, ma il sito può essere 

anche una piattaforma utilizzabile dai Sordi per accedere a servizi sociali di base. 

SLinto offre inoltre sinergie a livello imprenditoriale. “Non esistono segni, 

ad esempio, per i prodotti elettronici più recenti o per le diverse tipologie di 

autoveicoli, per cui una società potrebbe bandire un concorso tramite SLinto per 

dare un nome nella lingua dei segni alla sua impresa o ai suoi prodotti”. 
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L’obiettivo di Junto Ohki per i prossimi due anni è di arrivare a collezionare 

diecimila segni in Giappone, settemila negli Stati Uniti e tremila in un Paese in 

via di sviluppo. “Il primo Paese in via di sviluppo a cui intendo rivolgermi è l’India, 

perché è un mercato molto vasto e perché abbiamo già ricevuto espressioni 

d’interesse dalle scuole per i Sordi di quel Paese”. 

Negli Stati Uniti, la Gallaudet University for the Deaf and Hard of Hearing, un 

istituto di istruzione superiore per Sordi e audiolesi, lo sta aiutando a testare il 

dizionario e Junto Ohki afferma che la versione statunitense di SLinto, attualmente 

oggetto di un processo di sviluppo che la renderà pienamente funzionale, gode del 

sostegno di uno dei più autorevoli interpreti di lingua dei segni americana (ASL) 

del Paese. 

“Questi numeri e questi Paesi sono solo gli obiettivi a breve termine”, dice Junto 

Ohki, il quale sostiene che SLinto ha la potenzialità di diventare una risorsa 

rivoluzionaria che abbatterà le barriere tra le lingue dei segni in tutto il mondo. 

Nel frattempo Junto Ohki sta migliorando la funzionalità di SLinto per consentire 

agli utenti delle lingue dei segni di tradurre dall’ALS alla lingua dei segni giapponese 

e viceversa e per quanto riguarda l’India multilingue, da quella di Mumbai a quella 

di Nuova Delhi, ad esempio.

PROFILO

Nato il 15 giugno 1987, Junto Ohki si laurea in scienze ambientali e dell’informazione presso 

l’Università Keio in Giappone. Apprende la lingua dei segni inizialmente come hobby e nel 

2013 diventa interprete certificato di lingua dei segni nel suo Paese. È presidente di ShuR, 

l’impresa da lui fondata nel 2008 mentre studiava all’università. Nei primi tempi, ShuR aiutava 

le persone sorde offrendo loro servizi di interpretariato e di informazione tramite tablet e 

telefoni cellulari. Oggi i servizi di ShuR, per lo più gratuiti per gli utenti sordi, continuano 

a essere utilizzati in Giappone nelle strutture alberghiere e di ristorazione e nelle stazioni 

ferroviarie, ma il vero obiettivo dell’azienda e di sviluppare il dizionario online delle lingue dei 

segni SLinto. 

Nel 2012, Junto Ohki è stato nominato Ashoka Fellow – il primo dell’Asia orientale – e Global 

Shaper del World Economic Forum, mentre Forbes lo ha eletto tra i migliori “30 under 30” nel 

settore dell’imprenditoria sociale. 

“Non è che i Sordi siano meno capaci”, sostiene Junto Ohki. “È la società a renderli ‘disabili’ 

perché è una società per persone udenti. Io voglio cambiare questo stato di cose.”

CONTATTI

E-mail: ohki@shur.jp

T: +81 3 6417 9003 

Skype: shur.ohki

Facebook: juntoohki

THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE I JUNTO OHKI 37



SARAH TOUMI GIOVANE VINCITRICE

PAESE: FRANCIA/TUNISIA 
ETÀ: 29 ANNI
AREA DEL PROGETTO: TUNISIA
PROGETTO: COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA 
DEGLI AGRICOLTORI TUNISINI

Sarah Toumi è cresciuta in Francia e, sin da bambina, sogna di diventare una 

grande dirigente per rendere il mondo un posto migliore. A nove anni, mentre 

trascorre le vacanze nell’est della Tunisia, terra d’origine del padre, capisce di voler 

aiutare gli altri ed inizia ad organizzare corsi di recupero scolastico ed attività per 

i bambini.

Sarah Toumi ha potuto vedere con i propri occhi la distruzione che accompagna la 

desertificazione. “Negli ultimi dieci anni, i ricchi agricoltori hanno perso molti soldi 

e nel giro di un altro decennio saranno poveri. Ho capito che bisogna arrestare 

la progressione del deserto.” Per via della diminuzione delle precipitazioni medie 

e delle conseguenze sempre più devastanti dei periodi di siccità, il 75% delle 

superfici agricole è a rischio desertificazione.

Per Sarah Toumi, sono le pratiche agricole a dover cambiare. La donna è convinta 

che si possano produrre grandi quantità anche su piccole superfici, a condizione 

di sapersi adattare, di applicare metodi agricoli sostenibili, nuove tecnologie per 

il trattamento dell’acqua, prodotti – in particolar modo fertilizzanti – naturali e 

mettendo al bando i pesticidi.

Nel 2012, il sogno di Sarah Toumi comincia a diventare realtà. “Alla morte di 

mio padre, ho capito che mi trovavo a un bivio: potevo continuare a dar retta ai 

miei timori o fare quello in cui credevo. Così, ho deciso di dedicare la mia vita 

agli altri”, ricorda. Nello stesso anno si trasferisce in Tunisia e crea il progetto 

Acacias for All (acacie per tutti). “Voglio dimostrare ai giovani delle zone rurali 

che possono crearsi un futuro senza doversi spostare, rimanendo là dove sono 

nati. Nessuno meglio di chi non ha accesso all’acqua può capire l’impatto della 

desertificazione e del cambio climatico. Quotidianamente, posso vedere con i miei 

occhi le conseguenze dell’inazione.”

Le scarse precipitazioni hanno costretto la Tunisia ad attingere alle proprie riserve 

d’acqua ad un ritmo tale che il Paese rischia di rimanerne sprovvisto entro una 

cinquantina d’anni. Le falde freatiche (che contengono molto sale) non si addicono 

all’irrigazione delle colture di ulivi e mandorli. Sarah Toumi raccomanda agli 

agricoltori di scegliere coltivazioni più idonee alle nuove condizioni ambientali. 

In quest’ottica, l’acacia rappresenta la base della sua filosofia di agricoltura 

sostenibile: la pianta contribuisce al ciclo dell’azoto e porta acqua in superficie, 

riducendo così la percentuale di sale contenuta nella terra, rivitalizzando i terreni 

e formando una “barriera verde” contro l’erosione. Il rendimento è un altro 

aspetto da prendere in considerazione visto che occorrono quattro anni affinché 
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l’Acacia raddiana produca gomma arabica, mentre la Moringa oleifera produce nel 

giro di due mesi la polvere di moringa estratta dalle foglie schiacciate, il che rende 

il suo sfruttamento particolarmente vantaggioso.

Per incoraggiare gli agricoltori a rinunciare ad ulteriori aiuti finanziari esterni, 

Acacias for All organizza delle cooperative per poter gestire il nuovo ciclo agricolo, 

dalla piantagione alla vendita. “Queste pratiche offrono nuove prospettive 

economiche”, spiega Sarah Toumi. Piantando venti specie diverse su un ettaro di 

terreno (per esempio acacie, aloe vera, ulivi, mandorli, palme da dattero, piante 

di carrubo, legumi e piante medicinali), si possono guadagnare da 20.000 USD a 

30.000 USD l’anno.

Nel settembre 2016 erano già state piantate oltre centotrentamila acacie in venti 

aziende agricole pilota, con una percentuale di sopravvivenza del 60%. Sarah 

Toumi ritiene che, per proteggere le terre coltivabili, il Paese abbia bisogno di 

circa tremila acacie. Il suo obiettivo è di piantare un milione di alberi entro il 2018, 

per rendere nuovamente fertili cinquantamila ettari di terra. Entro qualche anno, 

conta di esportare il proprio progetto in Algeria e Marocco.

PROFILO

Sarah Toumi è nata in Francia il 16 ottobre 1987 da padre tunisino e madre francese. Nel 

1998, aiuta il padre a creare una ONG in difesa dei diritti dei bambini in Francia. Più tardi, 

contribuisce a fondare una ONG con pari oggetto in Tunisia. Mentre studia all’Università 

Paris-Sorbonne di Parigi, fonda Dream, un progetto destinato ad avviare gli studenti 

all’imprenditoria sociale che oggi è tuttora attivo e diretto dall’università.

Durante i suoi soggiorni in Tunisia, Sarah Toumi si rende conto della scarsa indipendenza 

economica delle donne e della limitazione delle loro libertà, il che lascia “poco spazio alle 

speranze e ai sogni”, spiega. Per aiutarle a realizzare i loro progetti, crea Dream in Tunisia, 

una ONG che comprende un centro per i giovani, uno per le donne ed un altro dedicato 

all’imprenditoria.

Sarah Toumi fa parte delle associazioni Ashoka e Echoing Green ed è fermamente intenzionata 

a combattere l’ineguaglianza dei sessi, la degradazione dell’ambiente e la povertà. “Combatto 

per la solidarietà e per l’imprenditoria sociale che, con il loro approccio globale della 

disoccupazione, della povertà e dei problemi dell’ambiente, vanno incontro a una Tunisia 

più giusta e a una transizione democratica in dolcezza. Con l’imprenditoria sociale si aiuta 

in modo sostenibile lo sviluppo delle zone rurali marginalizzate, perché tutti gli utili sono 

reinvestiti in nuovi alberi, educazione, salute e programmi per i cittadini. Credo che così si 

possa migliorare la vita di molte persone, a lungo termine.” 

CONTATTI

E-mail: stoumi@dreamintunisia.org

T: +21 654527886 / +33 611 853 887

Facebook: Sarah Magida Toumi

Twitter: @sarahtoumi
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Ghada Amer

Specialista nelle tecnologie e promotrice dello sviluppo

Riconosciuta per i suoi numerosi successi nel campo dell’ingegneria 

elettrica, Ghada Amer, nativa del Bahrain, è conosciuta a livello 

internazionale per il suo lavoro pionieristico quale sostenitrice dello 

sviluppo sociale ed economico. Ritenuta una delle “cento donne arabe 

più potenti al mondo”, è vicepresidente dell’Arab Science and Technology 

Foundation.

Antje Boetius

Biologa marina

La biologa marina di nazionalità tedesca Antje Boetius è nota per i suoi 

contributi a favore della comprensione della vita nell’Oceano Artico. È 

docente di geomicrobiologia presso l’Università di Brema e dirigente 

sia del Max Planck Institute for Marine Microbiology di Brema che del 

Joint Research Group on Deep Sea Ecology and Technology facente 

capo all’Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research di 

Bremerhaven, Germania.

María Emilia Correa

Ambientalista

Riconosciuta quale leader della sostenibilità, la colombiana María Emilia 

Correa ha passato la sua vita a promuovere il concetto secondo cui il 

business dovrebbe costituire una forza positiva a sostegno dello sviluppo 

sostenibile. È cofondatrice e “coreografa” del Sistema B, un movimento 

di imprenditori latino-americani a sostegno delle aziende che utilizzano il 

potere del business per risolvere problemi sociali e ambientali.

David Doubilet

Fotografo subacqueo

Uno dei fotografi subacquei più celebri al mondo, David Doubilet, 

fotografo del National Geographic, è esploratore, fotografo naturalista 

all’avanguardia, naturalista marino e protettore dell’habitat oceanico. 

Pubblicista e autore di diverse opere, tra le quali il premiato Water Light Time. 

Doubilet è anche membro fondatore dell’International League of 

Conservation Photographers.
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Marcus du Sautoy

Matematico e divulgatore scientifico

Conosciuto nel mondo per la sua opera di divulgazione della matematica 

attraverso gli articoli pubblicati sui principali quotidiani inglesi, i 

programmi alla BBC, radio e TV, e i libri molto apprezzati, il Professor 

Marcus du Sautoy è ampiamente considerato uno dei più importanti 

scienziati del Regno Unito. Attualmente è membro del New College di 

Oxford laddove nel 2008 ha ottenuto la Simonyi Professorship for the 

Public Understanding of Science.

David Edwards

Ingegnere biomedico e innovatore

L’ingegnere chimico americano David Edwards è famoso per le sue 

innovazioni in campo tecnologico. Docente di pratica di ingegneria 

biomedica ad Harvard, Edwards ha sviluppato numerose innovazioni, 

tra cui delle modalità di rilascio dei farmaci all’avanguardia, così come 

nuovi approcci all’apprendimento mediante la collaborazione di artisti e 

scienziati presso il suo centro Le Laboratoire di Parigi. 

Chris Hadfield

Astronauta

Astronauta, ingegnere, pilota militare e autore, il Colonnello Chris Hadfield 

ha fatto conoscere le meraviglie della scienza e dello spazio a milioni di 

persone durante i suoi tre storici voli nello spazio e le sue 2.600 orbite 

attorno alla Terra, sfruttando la potenza dei social media per rendere più 

accessibile il cosmo. È stato il primo canadese a camminare nello spazio 

e il primo del suo Paese ad essere Comandante della Stazione Spaziale 

Internazionale. 

Stefan Hell

Fisico

Stefan Hell, fisico tedesco nato in Romania, ha vinto il premio Nobel 

2014 per la chimica, per lo co-sviluppo della microscopia a fluorescenza 

ad altissima definizione. Dal 2002 è direttore in Germania dell’Istituto 

Max Planck per la Chimica biofisica, dove è a capo del dipartimento di 

Nano-biofotonica. Dirige inoltre la divisione di Nanoscopia ottica del 

Centro tedesco per la ricerca sul cancro di Heidelberg.
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Segenet Kelemu

Agronoma

Segenet Kelemu, agronoma etiope specializzata in patologia vegetale 

molecolare, si dedica con passione a risolvere attraverso la scienza le sfide 

ecologiche relative alla produzione vegetale destinata all’alimentazione. 

Dopo aver trascorso decenni a dirigere laboratori di livello internazionale 

e ad applicare le scienze avanzate in Africa e all’estero, oggi è a capo di 

uno dei maggiori istituti di ricerca entomologica del continente africano, 

l’International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe) di Nairobi 

in Kenya.

Johann Olav Koss

Imprenditore sociale

Quattro volte medaglia d’oro olimpica e imprenditore sociale di livello 

internazionale, Johann Olav Koss, norvegese di nascita, ha puntato su 

capacità e determinazione che lo hanno reso un grande atleta, tale da 

creare la Right To Play International, un’organizzazione umanitaria non 

governativa che utilizza lo sport e il gioco quali strumenti per lo sviluppo 

dei bambini nelle aree svantaggiate di tutto il mondo.  

Rohini Nilekani

Filantropista e imprenditrice sociale

Acclamata per le iniziative innovative nella sua India nativa, in ambiti che 

vanno dalla conservazione dell’acqua all’educazione e alla sostenibilità 

ambientale, Rohini Nilekani ha sfruttato la propria ricchezza in favore 

di sforzi filantropici in tutto il Paese, ricoprendo anche l’incarico di 

presidente di Arghyam, una fondazione che implementa progetti di 

approvvigionamento idrico e risanamento in oltre 7.000 villaggi. 

Joseph J. Y. Sung

Gastroenterologo e vicerettore universitario

Joseph J. Y. Sung, vicerettore e presidente dell’Università cinese di 

Hong Kong, è un noto gastroenterologo che grazie alla propria ricerca 

pionieristica si è guadagnato la fama di leader mondiale in questo settore. 

Molto apprezzato come vicerettore, crede nel valore dell’istruzione olistica. 

Joseph J. Y. Sung è stato nominato “Asian Hero” dalla rivista Time nel 2003 

per la sua lotta contro la SARS.
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Il programma in sintesi

I Rolex Awards for Enterprise sono stati creati nel 1976 per incoraggiare lo spirito 

d’iniziativa e per favorire il progresso dell’umanità. Assegnati ogni due anni, 

forniscono aiuto finanziario a progetti innovativi presentati in cinque grandi ambiti 

di ricerca:

• scienze e salute

• tecnologia applicata

• esplorazioni e scoperte

• ambiente

• tutela del patrimonio culturale

I Vincitori dei Rolex Awards sono, abitualmente, persone che lavorano al di fuori 

dei circuiti istituzionali e che, quindi, hanno un accesso limitato alle principali 

fonti di finanziamento. Invece di fornire un riconoscimento a risultati acquisiti, i 

Rolex Awards danno un appoggio finanziario a singoli individui che si dedicano a 

progetti interamente nuovi o a iniziative già avviate.

L’importo dei Premi è di 100.000 CHF per i Vincitori e di 50.000 CHF per i Giovani 

Vincitori. Tutti i vincitori ricevono inoltre un cronometro Rolex e beneficiano di una 

campagna pubblicitaria di livello internazionale. I fondi devono essere impiegati 

per portare a termine i progetti presentati all’atto della candidatura.

La serie di Premi dedicata al Programma Giovani è stata introdotta nel 2010 per 

incoraggiare una nuova generazione di ricercatori d’élite.

La partecipazione ai Rolex Awards è aperta a persone di qualunque cittadinanza 

e ceto sociale.

Processo di selezione dei Vincitori

I Vincitori sono selezionati da una Giuria di esperti di tutto il mondo, esempio 

vivente dello spirito di iniziativa che anima i Rolex Awards for Enterprise. La Giuria 

è internazionale, interdisciplinare, indipendente e viene rinnovata a ogni edizione 

dei Premi.

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
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I progetti sono giudicati in base alla loro fattibilità, originalità e sostenibilità, 

ma soprattutto in funzione dello spirito di iniziativa che anima i candidati, che 

devono indicare in che modo intendono tradurre un’idea originale in un progetto 

concreto e in che misura le loro iniziative e il loro ingegno si pongano al servizio 

dell’umanità.

Storia dei Premi Rolex

I Rolex Awards for Enterprise sono stati istituiti nel 1976, per commemorare il 

50° anniversario del cronometro Oyster, il primo orologio da polso veramente 

impermeabile.

Nei 40 anni trascorsi dall’istituzione dei Premi, Rolex ha avuto modo di sostenere un 

numero considerevole di progetti internazionali e innovativi: i vincitori perseguono 

in genere l’innovazione scientifica o tecnologica, o mirano a proteggere specie rare 

e minacciate, dal minuscolo ippocampo al gigantesco squalo balena, o, ancora, a 

salvaguardare intere regioni della Terra, dalla foresta amazzonica agli ecosistemi 

forestali dello Sri Lanka. I progetti vincitori portano nuovo splendore ad antiche 

usanze, dall’agricoltura andina e africana alla medicina tradizionale himalayana, e 

offrono agli abitanti dei Paesi emergenti un accesso facilitato all’acqua, al cibo, ai 

medicinali e a una dimora sicura.

Attività filantropica Rolex

Dalla sua fondazione, un secolo fa, Rolex sostiene l’eccellenza e i risultati 

individuali. Negli anni ‘50, il Marchio di Ginevra iniziò a dimostrare l’affidabilità 

dei propri orologi chiedendo a grandi personalità dello sport e delle esplorazioni 

di collaudarli nelle condizioni più estreme, dalla vetta dell’Everest alla Fossa delle 

Marianne.

Per quasi quarant’anni Rolex ha sostenuto l’eccellenza con due programmi unici 

nel loro genere: i Rolex Awards for Enterprise, istituiti nel 1976, cui si è affiancata, 

nel 2002, l’iniziativa Rolex Maestro e Allievo.

Maestro e Allievo è un programma artistico globale che permette a giovani 

artisti emergenti di lavorare per un anno a stretto contatto con illustri Maestri 

delle discipline dell’architettura, della danza, del cinema, della letteratura, della 

musica, del teatro e delle arti figurative. L’iniziativa Maestro e Allievo sostiene la 

trasmissione delle capacità artistiche da una generazione all’altra.

Incoraggiando l’innovazione nelle scienze, nelle esplorazioni, nella protezione della 

natura e sostenendo le arti, i Rolex Awards for Enterprise e l’iniziativa Maestro e 

Allievo aprono le porte del successo a singoli ricercatori e ad artisti che incarnano 

la filosofia, l’ingegno e l’eccellenza che sono propri del marchio Rolex.
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Incoraggiamento dell’eccellenza individuale grazie a iniziative filantropiche e 

di formazione

Sorretta da un incrollabile spirito pionieristico e famosa per le numerose 

innovazioni nel campo dell’orologeria, Rolex SA è divenuta un simbolo mondiale 

di eccellenza. I valori del Marchio – qualità, know-how e capacità individuali – 

sono presenti in tutte le sue realizzazioni. Rolex ha istituito un legame diretto 

con personalità rappresentative della nostra epoca e, fin dagli inizi, ha sostenuto 

uomini e donne che hanno dato prova di intraprendenza in molti ambiti di ricerca. 

Il Rolex Institute abbraccia questa filosofia. Punto di incontro di una serie di 

programmi filantropici e di formazione, si pone l’obiettivo di individuare l’eccellenza 

fornendo un notevole contributo al progresso dell’umanità. Le attività dell’Istituto 

comprendono:

I Rolex Awards for Enterprise, attribuiti per la prima volta nel 1976 per celebrare 

il 50° anniversario del Rolex Oyster, il primo orologio da polso impermeabile, 

incoraggiano uomini e donne che intraprendono programmi destinati a garantire il 

benessere dell’umanità. I Rolex Awards vengono conferiti a persone lungimiranti 

di tutto il mondo che hanno concepito progetti innovativi per il progresso e per 

l’avanzamento delle conoscenze in cinque grandi aree disciplinari: scienza e salute, 

tecnologia applicata, esplorazioni, ambiente e tutela del patrimonio culturale. 

Nel 2010, l’iniziativa è stata estesa a giovani ricercatori di età compresa fra i 18 e i 

30 anni, istituendo i Rolex Awards for Enterprise – Progetto Giovani.

Il programma Rolex Maestro e Allievo comprende sette discipline artistiche e 

permette ad artisti emergenti di lavorare per un anno a stretto contatto con uno 

dei massimi rappresentanti della propria professione. Dalla sua istituzione, nel 

2002, questo programma ha dato vita a una grande comunità internazionale delle 

arti.

Il Rolex Institute partecipa, inoltre, ad attività di formazione avanzata nel settore 

dell’orologeria e della tecnologia in generale. La società ginevrina è, ad esempio, 

il maggior finanziatore privato del Rolex Learning Center, recentemente istituito 

presso l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera.

Le scuole di orologeria fondate da Rolex in Pennsylvania e a Mumbai sono 

destinate a preparare i professionisti di domani formandoli per affrontare le future 

esigenze del mondo dell’industria, senza obbligazione di lavorare per Rolex.

IL ROLEX INSTITUTE
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