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Nome e Cognome Martina Pignatti Morano

Nazionalità Italiana

Anno di nascita 1979

Residenza Cascina (PI)

Socio/socia di Banca Etica sì

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003-2004 Master in Economia Politica
Università di Siena

1998-2003 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Pisa

1998-2003 Diploma di licenza Economia e Management
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e Perfezionamento (Pisa)

1996-1998 International Baccalaureate
United World College of the Adriatic (Trieste)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2018 - 2020

UN PONTE PER | Direttrice Programmi e Peacebuilding Desk

Compiti svolti. Come cooperante seguo dal 2007 programmi di sostegno ad associazioni e 
sindacati iracheni e di tutto il Medio Oriente, curando sia la relazione con i partner locali che con i 
donatori (Agenzie ONU, Agenzie di cooperazione di singoli stati e dell’Unione Europea, fondazioni 
private). Dal 2018 ho svolto questo lavoro full-time, prima come Desk Officer per i programmi 
di pace e coesione sociale, poi come Capo Dipartimento Cooperazione Internazionale dell’ONG, 
gestendo un portafoglio progetti di 16 milioni di EUR. In Iraq e nel Nord-Est Siriano (Rojava) 
stiamo avviando nuovi progetti di sostegno all’economia locale e creazione di impiego per 
giovani e donne.

2009-2018

UN PONTE PER | Presidente e membro Comitato Nazionale

Compiti svolti. Ho conosciuto attivisti iracheni di Un Ponte Per ad un Forum Sociale Mondiale 
del 2005, in Brasile, e sono stati loro a legarmi all’associazione. L’ho vissuta prima da volontaria, 
poi da membro del Comitato Nazionale (2009-2012), poi da Presidente Nazionale (2012-2018) 
affrontando anni complessi, dalle primavere arabe al flagello di Daesh (IS), sempre stando dalla 
parte di chi si oppone alla guerra e alle politiche di governi autoritari e corrotti. Nella veste di 
Presidente ho curato e promosso la relazione associativa e politica con Banca Etica.

2016-2020

DIP. SERVIZIO CIVILE | Comitato di Monitoraggio dei CCP

Compiti svolti. Nominata quale esponente di società civile nel Comitato di Monitoraggio della 
sperimentazione di Corpi Civili di Pace presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. Questa esperienza ha portato finora oltre 250 ragazze/i a svolgere progetti di 
promozione della pace e dei diritti in zone di conflitto in Italia e all’estero. 

2004-2020

DIVERSI ENTI | Formatrice su Peacebuilding e Nonviolenza Attiva

Compiti svolti. Ho co-diretto per due anni la rivista di studi sul metodo nonviolento Quaderni 
Satyagraha del Centro Gandhi di Pisa e insegnato per due anni Peacebuilding e Peacekeeping 
e Gestione Nonviolenta dei Conflitti Sociali presso l’Università di Pisa. Ho svolto corsi di 
formazione su Peacebuilding, Campaigning e Nonviolenza Attiva per associazioni, collettivi e 
centri sociali, Centri Universitari, istituzioni pubbliche, Think-tank e centri studi in Europa, USA, 
India e Medio Oriente.
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COMPETENZE PERSONALI
LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua

Inglese Ottimo

Spagnolo Buono

PROFILO
Sono Direttrice dei Programmi di cooperazione dell’ONG Un Ponte Per, con cui collaboro dal 2005 a sostegno dei movimenti 
sociali in Medio Oriente. Ho costruito programmi su diritti umani, ambientali e coesione sociale in Iraq, Giordania, Libano, 
Palestina e Siria. Sono referente nazionale del Tavolo Interventi Civili di Pace e attiva in Rete Italiana Disarmo, con cui 
organizzo campagne per potenziare il peacebuilding civile e sostenere politiche di disarmo. A livello internazionale co-gestisco 
la segreteria dell’Iraqi Civil Society Solidarity Initiative e partecipo ai lavori dello European Peacebuilding Liaison Office. 
Economista di formazione, ho condotto ricerche sull’economia partecipativa e nonviolenta presso l’Università di Oxford e in 
India. Sono stata per due anni titolare di corsi universitari presso il corso di laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa. 
Vivo fuori Pisa con marito (economista ecologico), una figlia di 8 anni (ambientalista) e un figlio di 5 (spensierato).

PUBBLICAZIONI
Oltre 200 articoli su giornali e riviste italiani sui temi della cooperazione internazionale, pace e conflitti, disarmo, economia 
internazionale e commercio equo e solidale. Alcuni sul mio blog dell’Huffington Post

Co-autrice o curatrice di 2 libri e 2 rapporti sui temi di cui sopra

Capitoli sulla Cooperazione Internazionale nei Rapporti Sbilanciamoci ! dal 2013 al 2019 (www.sbilanciamoci.info)


