








 

 
Professoressa Maria Paola AZZARIO in CHIESA 

 
Consulente UNESCO per la formazione dei formatori, dal 1980, per il Metodo ECA - UNESCO 
(Educazione Creativa Autogestita) é membro della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
dal 1998.”, vice presidente della Federazione Europea erevisore dei conti della Federazione 
mondiale dei Centri e Club UNESCO. E’ Membro del Consiglio della SIOI - Sezione Piemonte (dal 
1986). 
 
Socio fondatore (1983) e Presidente del Centro UNESCO di Torino, riconosciuto dall’UNESCO 
come Centro Internazionale di eccellenza insieme ad una rete internazionale di altri otto, a livello 
mondiale. 
Dal 2000 ha ideato e coordina il Programma internazionale “Ipazia UNESCO”,affidato 
dall’UNESCO al Centro di Torino, nato a seguito della Conferenza UNESCO “La Scienza nel XXI 
secolo: un nuovo impegno” (Budapest, 1999). Per tale programma si è realizzato anche il sito 
Internet www.womensciencenet.org,  per mettere in comunicazione donne scienziate di tutto il 
mondo su tematiche concernenti la condizione e l’apporto femminile dato alla scienza ed allo 
sviluppo sostenibile.  
Dal 1992 la prof.ssa Azzario è riconosciuta dall’UNESCO come tutor internazionale per stages di 
studenti italiani e stranieri. Dal 1989 membro delle delegazioni italiane governative alle Conferenze 
generali UNESCO per le Politiche Sociali (ultima ottobre - novembre 2009) 
 
Responsabile dell’Ufficio di Presidenza del FORUM INTERNAZIONALE delle DONNE del 
MEDITERRANEO, ONG UNESCO ed ONU, Responsabile delle relazioni del FORUM  con 
l’UNESCO e l’ONU.   
Dal 1997, ha organizzato, per il Forum a Torino, 10 incontri internazionali, ,tra cui tre Congressi 
UNESCO, 1999, 2005, 2007 sempre su mandato e con il supporto UNESCO e degli Enti Locali.  
Nel novembre 2007 è stata invitata, come relatrice, dal Ministero degli Affari Esteri di Israele a 
rappresentare l’Italia ad un Congresso Internazionale sulla cooperazione a favore dello Sviluppo.  
 
Ha organizzato numerose attività di formazione nazionale ed internazionale, utilizzando il Metodo 
ECA UNESCO, Educazione Creativa Autogestita, depositato presso l’UNESCO sin dal 1983, per la 
formazione di docenti universitari, docenti di Istituti statali e privati,  studenti, genitori. 
 
Nel 1984 ha creato e coordina la Collana Ricerca e Studi del Centro UNESCO di Torino, collana 
che cura la documentazione e pubblicizzazione  delle  attività, sia in forma cartacea sia in forma 
digitale. 
Ha al suo attivo pubblicazioni di testi ed articoli nel campo dell’educazione all’intercultura, alla 
pace ed allo sviluppo, dell’Educazione Civica e dei Diritti Umani; temi sui quali è conferenziera in 
ambito a nazionale ed internazionale.  
Nel 2000 su mandato della Commissione Nazionale Italiana UNESCO  ha scritto “L’Italia per 
l’UNESCO i suoi primi 50 anni, pubblicato in tre lingue, editore Armando Armandi, Roma,  
 
Le è stato conferito il Premio Aurelio Peccei  2002 “ per aver contributo alla conoscenza della 
lingua italiana per bambini di altre culture “, quale autrice del corso di lingua italiana per studenti 
stranieri “Anch’io parlo, leggo, scrivo in italiano” ed. Trevisini, Milano. 
 
 
 
 


