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GRAZIA 
NALETTO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Poster 91 1991-1993 Fund raiser

Lunaria 1993-2005 Responsabile area migrazioni e lotta al razzismo

Associazione per la pace 1996-2001 Project manager nell’area lotta al razzismo

Istat 2005-2007 Ricercatrice

Università di Pavia anno 2008 Ricercatrice “Costruzione, monitoraggio 
e valutazione delle politiche sociali: esigenze di
standardizzazione, best practice e rispondenza ai
nuovi bisogni”.

Lunaria 2009-2017 Presidente - Ricercatrice

Sbilanciamoci! 2013-2017 Co-portavoce

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo classico G. Galilei Pisa Storia-Filosofia-Latino-Greco-
Letteratura italiana

Maturità classica

Scienze politiche (Pisa) Diritto pubblico e privato-Storia-
Filosofia della politica-Sociologia

Laurea con lode con una
tesi in storia moderna su
“La politica sull’emigrazione
italiana dal 1873 al1901”

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Autrice di varie pubblicazioni su: razzismo - migrazioni - welfare - politiche di bilancio pubbliche.
Esperienza di formazione in ambito scolastico (scuole secondarie superiori) e universitario con la
partecipazione a seminari e lezioni su diritti umani, migrazioni, asilo, welfare.
Esperienza di networking a livello locale, nazionale ed europeo.
Membro del direttivo di Carta di Roma dall’aprile 2015 all’aprile 2016
Membro del Comitato promotore della Campagna L’Italia sono anch’io dal 2011 al 2017
Membro del coordinamento della Campagna Lasciatecientrare dal 2011 al 2016
Dal 10 maggio 2016 membro (come rappresentante della società civile) della Commissione parlamentare
istituita dalla Presidente della Camera “Contro l’odio, l’intolleranza e il razzismo".

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

L’esperienza di ricerca presso l’ISTAT e presso l’Università di Pavia hanno consentito di sviluppare le
competenze di analisi dei dati statistici ufficiali. Il ruolo di Presidente di Lunaria ha consentito di sviluppare
le competenze di coordinamento e  di garanzia del buon andamento delle attività dell’associazione, nonché
dei processi di comunicazione e di coesione interna. Il ruolo di portavoce di Sbilanciamoci! ha favorito lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze utili all’analisi delle politiche pubbliche di spesa e allo
svolgimènto delle attività di advocacy presso Governo e Parlamento. La ricerca e l’inchiesta sociale sono da
sempre concepite come attività strumentali, funzionali all’elaborazione di proposte di politiche alternative
autorevoli e sostenibili che assumano come priorità la garanzia dei diritti fondamentalì delle persone.

Nome e Cognome Grazia Naletto

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 luglio 1964

Residenza Via Prenestina, 323 Roma

Cellulare 349 2330284

E-mail naletto@lunaria.org


