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LA GIUNTA HA INCONTRATO ILARIA CARNEVALI

Una novese responsabile Onu in Mauritania
Una cittadina novese, Ilaria Carnevali, è stata chiamata a ricoprire l’incarico di
responsabile della formulazione e gestione di tutti i programmi di sviluppo gestiti
dall’Onu in Mauritania, attraverso il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
(UNDP); in pratica, avrà il compito di supervisionare l’implementazione di progetti
in diversi ambiti: dalla riduzione della povertà alla good governance, alla
promozione dei diritti umani, all’adattamento ai cambiamenti di clima e alla
gestione del rischio di catastrofi naturali.
Prima della partenza, che avverrà questa settimana, la Dottoressa Carnevali è
stata salutata dalla Giunta comunale novese che ha espresso grande interesse per
il prestigioso incarico. La responsabile dell’Onu, inoltre, si è detta disponibile a
raccontare la sua esperienza in un incontro con la cittadinanza che potrà essere
organizzato in futuro. Durante l’incontro, avvenuto prima della seduta del 18
marzo scorso, il Sindaco, Lorenzo Robbiano, le ha consegnato una targa ricordo
della Città di Novi Ligure.
Ilaria Carnevali è un funzionario del Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (UNDP), l'agenzia dell'ONU dedicata a questioni di sviluppo economico e
sociale, che opera in 166 paesi del mondo. Ha iniziato la sua carriera all'ONU nel
2001, attraverso il programma Junior Professional Officer (JPO), con un incarico
nel Fondo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM) a New York, dove era
responsabile della supervisione dei programmi di sviluppo economico per le donne
nell'Africa sub-sahariana. Dopo tre anni all'UNIFEM è entrata a far parte del
Leadership Development Programme (LEAD), un programma destinato a formare
giovani funzionari come dirigenti dell'agenzia. In questo contesto, ha ottenuto un
primo incarico presso il Bureau for Crisis Prevention and Recovery (Ufficio per la
Prevenzione e Ricostruzione dopo le Crisi), dove è stata responsabile per due anni
delle attività nella regione dei grandi laghi in Africa (prevalentemente ricostruzione
post-conflitto). Negli ultimi due anni, è stata assegnata all'ufficio di UNDP in
Ucraina, dove ha gestito tutti i programmi di Democratic Governance dell'agenzia,
occupandosi di varie tematiche: dall'equità di genere alla riforma della pubblica
amministrazione ai diritti umani alla prevenzione dei disastri naturali, all'anticorruzione, allo sviluppo della società civile.
Prima di iniziare la sua carriera all'ONU, ha acquisito esperienza professionale in
diversi settori, sia privato che nel non-profit. Nel settore bancario, ha lavorato nelle
sindacazioni di debiti dei mercati emergenti, presso la banca Sanpaolo IMI di New
York. Ha anche lavorato come consulente nell'ambito della riforma della pubblica
amministrazione, e ha fatto un'esperienza di visiting scholar presso la FLACSO
(Faculdad Latinoamericana de Sciencias Sociales) a Santiango de Chile.
Ha frequentato il Liceo Classico "Andrea Doria" nella sua città di origine, Novi
Ligure, e ha poi conseguito una Laurea in Economia presso l'Università Bocconi nel
1996, seguita da un Master in Relazioni Internazionali presso la Syracuse
University negli USA, con specializzazione in politica economica internazionale e
America Latina. Parla correntemente inglese, francese, spagnolo, e portoghese. È
sposata con due figli, una di tre anni e uno di due mesi.
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