
 JEAN LEONARD TOUADI 

Nato a Brazzaville (Congo) il 25 Gennaio 1959 

Formazione 

- Maturita’ classica (Liceo St-Jean Brazzaville –Congo)-  

- Laurea in Filosofia (Universita’ Gregoriana Roma) 

- Master in Scienze Religiose (Universita’ Gregoriana Roma)  

- Laurea in Scienze Politiche (Libera Universita’ degli Studi Sociali – L.U.I.S.S.) 

- Specializzazione in Giornalismo e Comunicazione di Massa  (L.U.I.S.S) 

 

Esperienze professionali 

 

- Autori testi e conduttore TV RAI – Radiouno-Radiotre-Rai Education ( Programmi 

sull’immigrazione; sui rapporti Nord/Sud; su questioni sociali) – 1994-2003.  

Docente a contratto di “Storia e culture dei paesi di lingua francofona”- Universita’ 

di Milano – 2003- 2006. Assessore alla Sicurezza e alle Politiche Giovanili e 

all’Universita’ del Comune di Roma. L’Assessorato alla Sicurezza coordina 

amministrativamente le attivita’ del Corpo di Polizia Municipale, organo composto 

da circa 5000 agenti. La delega alle politiche giovanili si occupava di coordinare tutti 

gli sportelli e i servizi offerti dalla citta’ ai giovani.  Membro del CDA in quota 

Comune di Roma di Unidea (Unicredito Foundation), Fondazione Corporate non 

profit del Gruppo Unicredit per progettare e sostenere interventi nel campo della 

solidarieta’ e della cooperazione allo sviluppo – 2006-2008. Deputato alla Camera 

dei Deputati (Membro della Commissione XIV Politiche Comunitarie; Membro della 

Commissione III Esteri della Camera dei Deputati) – 2008-2013. Con la 

Commissione Esteri della Camera dei Deputati ho effettuato numerose missioni in 

Africa per promuovere interventi di cooperazione internazionale e di 

internalizzazione delle Aziende italiane nel continente. Ho anche partecipato alla 

prima stesura della Legge di riforma della cooperazione internazionale. Docente a 

contratto di “Geografia dello Sviluppo in Africa” all’Universita’ di Tor Vergata 

(Dipartimento di geografia) – 2008-2014. Consigliere Politico al Ministero degli 

Esteri e della Cooperazione Internazionale – 2013-2015. Durante questo periodo 

ho attivamente collaborato con il Vice-Ministro Lapo Pistelli con la delega alla 

cooperazione internazionale. Ho coordinato per conto del Gabinetto i lavori per la 

proposta governativa di riforma della cooperazione internazionale. La nuova legge 

sulla cooperazione fu approvata nel 2014. 

 

- Dal 2015 Consulente della FAO, Organismo delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e 

l’Alimentazione. Parte preponderante della mia attivita’ di consulente riguarda 

l’Africa. 

 



- Presidente del CDA della Fondazione Mondoinsieme del Comune di Reggio 

Emilia (integrazione sociale e dialogo interculturale) dal 2009 al 2013. 

 

- Dal 2014 Sono Presidente del CDA e Direttore pro tempore della Sacra 

Famiglia, IPAB (Istituto di Beneficenza e di Assistenza). L’Istituto assiste minori 

stranieri non accompagnati dalla prima assistenza dopo lo sbarco fino 

all’accompagnamento scolastico e professionale.  

- Consulente e docente ISPI (Istituto per le Relazioni Internazionali) di Milano 

 

Lingue conosciute 

 

- Francese (madre lingua) 

- Italiano (Scritto e parlato) 

- Inglese (scritto e parlato) 

- Spagnolo (parlato e scritto, livello medio) 

- Portoghese (solo parlato) 

- Swahili  

- Kikongo 

 


