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Siamo il movimento mondiale per
i diritti dei popoli indigeni. Li aiutiamo
a difendere le loro vite, a proteggere
le loro terre e a determinare
autonomamente il loro futuro.

‘Catastrofe’ umanitaria e ambientale nel Corno
d’Africa: quale futuro per i popoli indigeni di Etiopia e Kenya?
Brevi biografie dei relatori:
u

Ikal Ang’elei, Turkana (Kenya), Goldman Environmental Prize 2012

Direttrice esecutiva di Friends of Lake Turkana, Ikal Ang’elei è una portavoce Turkana e
un’attivista impegnata per la giustizia ambientale. Attenta alle politiche e alle pratiche di
gestione delle risorse, ha un interesse particolare per l’Ecologia politica e umana e la gestione
degli ecosistemi. Lavora per facilitare la partecipazione delle comunità locali alla gestione
delle risorse e ai processi decisionali che li riguardano. Si sta preparando a un dottorato sugli
effetti che le prospezioni petrolifere nel lago Turkana hanno avuto sui mezzi di sussistenza
delle comunità, alimentando anche conflitti socio-ecologici.
http://www.friendsoflaketurkana.org/

u

Gordon Bennett, avvocato, esperto di diritto internazionale e diritti umani, UK

Ha svolto per molti anni attività legale negli studi di Lincoln's Inn, a Londra. Ha un particolare
interesse per i diritti territoriali dei popoli indigeni e ha agito in loro difesa in diversi casi
importanti – tra cui la storica vittoria presso l’Alta Corte del Botswana a favore dei Boscimani
e il ricorso all’OCSE a nome dei Dongria Kondh dell’India. Ha redatto il ricorso depositato alla
Commissione Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli per conto dei popoli della bassa
valle dell'Omo.

u

Claudia J. Carr, Associate Professor of Environmental Science, Policy and
Management, The University of California, Berkeley, USA
Ricerca e investiga modelli alternativi di sviluppo rurale soprattutto nelle zone aride e nei
bacini fluviali e costieri. Specializzata nell’analisi dei problemi collegati
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agli aiuti e agli investimenti internazionali nello sviluppo dei bacini fluviali e costieri.
http://ourenvironment.berkeley.edu/people_profiles/claudia-j-carr/
Tra le altre pubblicazioni:
"Humanitarian Catastrophe and Regional Armed Conflict Brewing in the Transborder Region of Ethiopia, Kenya
and South Sudan: The Proposed Gibe III Dam in Ethiopia". 2012, 250 pp.
http://www.arwg-gibe.org
"A Commentary on the Environmental, Socioeconomic and Human Rights Impacts of the Proposed Gibe III
Dam in the Lower Omo River Basin of Ethiopia, 2009, 29 pp.
http://www.arwg-gibe.org
"River Basin Development and Pastoralist Vulnerability: The Oromos of Eastern Ethiopia. Occasional Papers,
Public Policy Research Institute, University of Montana, 2009.

u

Will Hurd, direttore di Cool Ground, Vermont, USA

È impegnato sul caso della Valle dell'Omo dal 2004. Ha vissuto con i Mursi per circa 9 anni e
ne parla la lingua. Ha lottato insieme a loro perché potessero restare nelle loro terre, prima
contro le minacce di sfratto operate nel nome della conservazione e, più recentemente,
contro quelle rappresentate dalla diga Gibe III, e dagli impianti di irrigazione e dai progetti di
reinsediamento ad essa correlati. Ha fondato la ONG Cool Ground per catalizzare questi
sforzi e ne è attualmente il Direttore Esecutivo.
http://coolground.org/
Tra le altre pubblicazioni:
US, UK, World Bank among Aid Donors Complicit in Ethiopia’s War on Indigenous Tribes — The Ecologist:
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2951671/us_uk_world_bank_among_aid_donors_complicit_i
n_ethiopias_war_on_indigenous_tribes.html
Ignoring Abuse in Ethiopia— Oakland Institute:
http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Brief_Ignoring_Abuse_Ethiopia_0.pdf

u

Nyikaw Ochalla, Anuak (Etiopia), direttore di Anywaa Survival Organisation

Portavoce Anuak e rifugiato, ha fondato e dirige la Anywaa Survival Organisation (ASO),
l’associazione che lotta per la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile in Etiopia. La missione
di ASO è servire persone private della voce e dei fondamentali diritti umani. Fondata nel
2000, la ASO promuove la partecipazione attiva dei popoli indigeni e delle comunità rurali
nei processi decisionali che direttamente o indirettamente interessano il loro stile di vita,
l'ambiente in cui vivono e l'accesso alle informazioni. Per dieci anni ha lottato per la difesa
dei diritti delle comunità della regione di Gambella (Etiopia sud-occidentale), e contro le
conseguenze del land grabbing nell’area.
http://www.anywaasurvival.org/

