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Nella sua carica di Direttore Esecutivo del World Food Programme, David Beasley continua
ad impegnarsi per il sostegno allo sviluppo economico e all’istruzione costruendo ponti tra
ambiti politici, religiosi ed etnici. Beasley mette al servizio del WFP quarant’anni di leadership
e di capacità comunicative per mobilitare ulteriore supporto finanziario e sensibilizzare
l’opinione pubblica nella lotta globale contro la fame. Sforzi riconosciuti dal Comitato
norvegese per il Nobel che ha insignito il WFP con il Premio Nobel per la Pace 2020.
La lotta contro la fame è ora più urgente che mai, con la continua crescita dei livelli
della fame a causa della persistenza di conflitti, dell’impatto del cambiamento climatico
e, recentemente, della pandemia di COVID-19. Sotto la leadership di Beasley, il WFP ha
mobilitato le risorse necessarie a rispondere ai bisogni alimentari di un numero di persone
sempre più grande. Nel 2020, l’agenzia prevede di raggiungere fino a 138 milioni di persone.
Inoltre, David Beasley lavora per mettere in risalto il lavoro del WFP al di là dell’assistenza
alimentare d’emergenza, sottolineando come lo sviluppo a lungo termine può aiutare a
portare pace e stabilità in regioni travagliate.
Prima del suo incarico al WFP, Beasley ha lavorato per dieci anni con leader influenti
e con responsabili di programmi sul campo in oltre cento paesi per favorire la pace, la
riconciliazione e il progresso economico. I suoi viaggi, fino a circa 30 paesi all’anno, avevano
lo scopo di organizzare, condurre o partecipare a conferenze e missioni, come in Kosovo,
in Sud Sudan, in Sudan, in Tunisia e nello Yemen per citarne alcuni. Il suo lavoro gli ha
permesso di sviluppare solidi rapporti personali con leaders di molti paesi del mondo.
Come Governatore dello stato americano della Carolina del Sud, dal 1995 al 1999, David
Beasley ha guidato lo stato in anni di trasformazione economica, aiutando a dare nuova
forma all’economia dello stato trasformandola in sistema di mercato sano, diversificato
e solido, ottenendo uno dei più bassi tassi di disoccupazione del paese e aumentando
significativamente gli investimenti di capitale nel settore privato. David Beasley è stato il
primo Governatore della Carolina del Sud a chiedere la rimozione della bandiera confederata
dallo State Capitol, gesto che gli è valso il John F. Kennedy Profile in Courage Award.
David Beasley ha studiato alla Clemson University ed ha un Juris Doctor conseguito
all’Università della Carolina del Sud. Ha insegnato alla Harvard University Kennedy School
of Government. A 21 anni, è stato eletto membro della Camera dei Rappresentanti della
Carolina del Sud. È sposato con Mary Wood Payne e ha quattro figli.
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