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Membri Consiglio Direttivo: 

Giulia Oliveri- Presidente: Laureata in Pace & Sicurezza Internazionale al King’s College 
London,    dal    2015    ha lavorato in diversi paesi come     la     Palestina,    la     Romania    e 
la Birmania per poi stabilirsi a Roma lavorando come Desk Officer  per diverse  ONG. 
Dall’Italia si occupa della gestione e scrittura progetti in particolare nel settore dell’edu 
cazione, dei diritti umani e del peacebuilding. 

Ilaria Bracco - Tesoriere 

Laureata in Relazioni Internazionali  all’Università  di Ginevra, Ilaria è iscritta  ad un corso 
di laurea magistrale in Development  Studies al Graduate Institute  Geneva.  Ilaria ha 
deciso di focalizzarsi sui diritti umani e la protezione dei minori prendendo parte a diversi 
progetti di volontariato internazionale in Brasile,  Madagascar,  Indonesia  e Perù. Nel 
2019, ha svolto uno stage in digital marketing e fundraising nell'’ufficio di Barcellona di 
Street Child. Da settembre 2020 ad agosto 2021, Ilaria ha lavorato per Street Child Italia 
come Development Manager e da settembre 2021 lavora presso Medici Senza Frontiere 
a Ginevra. 

Simona D’Angelo - Board Member 

Project Manager specializzata nel management  di progetti per gli enti di terzo settore. 
Nel corso della sua carriera, Simona ha collaborato con numerose ONG e Fondazioni e 
fatto esperienze internazionali di volontariato  sul tema dei diritti all’infanzia,  in 
particolare child protection e special-needs children. Dal 2013 è consulente per 
organizzazioni e fondazioni, lavorando come fundraiser, project manager e valutatore di 
progetti. 

Andrea Panico - Board Member 

Andrea è attivista, fotografo e ricercatore. Laureato in giurisprudenza nel 2012, con un 
master in diritto del commercio internazionale nel 2015 e un master in African Studies 
nel 2018, Marco si è specializzato in flussi migratori e in Diritto dell'Immigrazione. 
Attualmente lavora come consulente legale e come Project Coordinator. 



Marcello Viola- Board Member 

Specializzato in Relazioni  Internazionali  alla Sapienza  di Roma, nel corso della sua 
carriera ha collaborato con diverse ONG tra cui Oxfam e ECPAT e fatto esperienze 
internazionali di volontariato e formazione sul tema della tutela  dei minori. Dal 2014, 
entra in contatto con Sreet Child Ital ia e si occupa principalmente di fundraising presso 
l'ufficio di Londra e dell'implementazione  e monitoraggio  sul campo dei programmi per 
gli Orfani dell'Ebola. Da settembre 2015 al novembre 2016 ha lavorato in Sierra Leone 
nel ruolo di Programme Support Officer. Dal novembre 2016 è Program Manager per i 
nostri progetti in Nigeria. 
Enrico Baccioni - Board Member 

Laureato in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali, ha 20 anni di esperienza in sviluppo, 
pianificazione e gestione di programmi e progetti  di cooperazione  internazionale.  Nel 
corso della sua carriera ha collaborato con numerose organizzazioni tra cui Enti pubblici, 
ONG e Organismi Multilaterali e con il settore privato, occupandosi sia del 
coordinamento/supervisione di programmi e degli uffici nei paesi d'intervento, che di 
monitoraggio e valutazione e di mobilizzazione di risorse istituzionali, curando i rapporti 
con donatori e  partner. 

 

Silvia Superbi - Board Member 

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a Firen ze, con un Master in 
Marketing e Comunicazione per il Non profit e varie specializzazioni in Advocacy e 
Fundraising. Dopo una pluriennale esperienza sia in aziende multinazionali che in enti 
non profit, oggi è una freelancer e svolge consulenza e formazion e per lo Sviluppo & il 
Fundraising delle Organizzazioni del Terzo Settore. 

Staff: 

Susanna Tuccio - Development Associate 

Appassionata di cooperazione internazionale e diritti umani, Susanna ha conseguito un 
master in Studi Europei e Internazionali  all'Università  di Trento, oltre ad una doppia 
laurea in Sociologia e Studi internazionali grazie ad un accordo tra l’Università di Trento 
e l’Université de Nantes. Dopo una prima esperienza  come tirocinante  nella sezione 
Salute e Affari umanitari della Missione permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le 
altre OO.II. a Ginevra, a ottobre 2020 entra a far parte di Street Child come tirocinante 
presso l’ufficio di Barcellona. Da settembre 2021 si occupa della gestione e dello sviluppo 
di Street Child Italia come Development Associate. 

Lorenza Giordano - Fundraising and Digital Marketing Intern 

Studentessa al secondo anno di master. Ha conseguito la laurea triennale presso l'Università di 

Torino in Scienze internazionali per la cooperazione e lo sviluppo. Attualmente studia Human 

Rights and multi-level governance presso l'Università di Padova e grazie al programma Erasmus da 

Giugno 2022 si trova nell’ufficio di Barcellona per svolgere il tirocinio in Street Child. 

 


