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GIULIANI MARIA PAOLA 

Nata a Cassano d’Adda (Milano) nel 1966, è laureata in Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano e ha una 

formazione classico-linguistica. 

Costruendo su una decennale esperienza professionale profit in agenzie di comunicazione integrata e 

pubblicità e su un impegno individuale pluriennale di volontariato, nel 1999 ha avviato una lunga 

collaborazione con ActionAid Italia, membro italiano dell’organizzazione non governativa internazionale di 

lotta alla povertà impegnata in oltre 40 paesi nel Nord e nel Sud del mondo. 

 

In ActionAid - dopo due anni di responsabilità nella raccolta fondi diretta ai sostenitori privati -, dal 2002 in 

accordo con la Direzione ha avviato, promosso e sviluppato le nuove attività di policy, ricerca, advocacy 

(relazioni con le istituzioni) e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche prioritarie per l’organizzazione 

(risorse per lo sviluppo, lotta alle pandemie, diritto al cibo e all’istruzione, responsabilità sociale 

dell’impresa). Tra i suoi compiti prioritari, la gestione del collegamento di ActionAid Italia con i programmi 

in oltre 25 paesi del network ActionAid in Africa, Asia e America latina/Caraibi. 

Ha assicurato un contributo sostanziale alla definizione delle posizioni di policy generale dell’organizzazione 

e relative alle campagne tematiche, oltre che la definizione della strategia e il coordinamento delle 

campagne di advocacy e sensibilizzazione sui temi specifici indirizzate a differenti gruppi di interesse 

(istituzioni, media, sostenitori e volontari di ActionAid, pubblico in generale) a livello nazionale e come 

parte delle campagne internazionali di ActionAid. 

E’ stata attivamente impegnata nella costruzione e rafforzamento di network, alleanze e movimenti 

tematici (in particolare Osservatorio Italiano sull’Azione Globale contro l’AIDS e Gcap-Coalizione Italiana 

contro la Povertà) e generali di lotta alla povertà, a livello nazionale e internazionale. In rappresentanza 

della rete tematica di lotta all’AIDS, ha partecipato ai processi di definizione delle politiche italiane legate 

alle Nazioni Unite e al G8, oltre che alle iniziative per la realizzazione degli Obiettivi del Millennio con un 

focus specifico sulla salute globale. 

Ha promosso lo sviluppo strategico della rete territoriale di attivisti e gruppi locali di ActionAid, 

occupandosi di elaborare e realizzare i piani strategici e operativi per radicare la rete territoriale nella 

società civile nazionale e internazionale. Ha promosso infine contenuti e azioni per acquisire nuovi attivisti 

singoli e in gruppi locali, in particolare studenti e giovani, e per fidelizzare gli attivisti esistenti, oltre a 

coordinare eventi e strumenti di comunicazione per campagne e attivismo. 

 

Dal novembre 2008 è Responsabile Ufficio Delegazioni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, con la 

responsabilità di coordinare, strutturare e sviluppare la capillare rete di volontari della Fondazione (112 

Delegazioni e oltre 20 Gruppi FAI in tutte le 20 regioni italiane), favorendone il radicamento nei rispettivi 

territori, in armonia con le strategie della Fondazione a livello nazionale. 

 


