Cv BREVE
DANIELA MANNU
NATA AD AVIANO IL 21 APRILE 1967
Cell: 349 80 59606
mannu.daniela@yahoo.it

Dal 1988 al 1998 lavora presso “Le giornate del cinema muto di Pordenone” come assistente di Carlo Montanaro nella
gestione del festival.
Dal 1998 lavora per Tampep International Foundation ( NL)- CDCP ONLUS nell’ambito della promozione della salute
tra gruppi svantaggiati realizzando, a vari livelli, e con diversi compiti progetti relativi alla prevenzione dell’hiv-aids,
all’organizzazione delle “unità di strada e alla prevenzione del danno, alle politiche di genere, alla lotta al traffico di
esseri umani sia in Italia, che nella UE, che nell’Europa Centro Orientale e Sud Orientale.
I principali progetti in cui ha lavorato, a finanziamento diretto da parte dell’UE sono stati:
1998-2006 gestione attività formative nazionali ed internazionali e gestione della banca dati e della raccolta dati
relativa a “traffico di esseri umani e prostituzione in Europa” per Tampep International Foundation ( NL)
1999-2000 ricercatrice ASS1 TS nel progetto “Civil dialogue” “Transnet”
2001-2002 project manager nel progetto Daphne “ “ Action Against violence in trafficking”
2002-2006 direttrice nel progetto pilota LDV , procedura C, “ Fenarete “ dedicato alla formazione di peer educator
nella lotta al traffico di esseri umani “( al progetto è stato riconosciuto il merito di aver consegnato il miglior rapporto
dell’intero programma LDV 2000-2006)
Dal 2005 al 2007 è stata Project Officer presso l’Istituto Internazionale J. Maritain occupandosi di pace, sviluppo e
politiche culturali nell’area Balcanica.
Ha insegnato anche presso l’Università di Portogruaro –Scienze della formazione ( PD) “ Tecniche di progettazione
europea, 48 ore”
Nel 2008 ha fondato l’Associazione Familiari Azheimer di Pordenone onlus, di cui è presidente e con cui fa attività di
“capacity building” in campo formativo, nei confronti di tutte le realtà che si occupano del lavoro di cura di malattie
neurodegenerative attraverso la promozione di tecniche di intervento sociale innovative e sostenibili ( interactive
learning promosso presso l’Ass1 ts, grass roots promotion attraverso il finanziamento provinciale di un corso dedicato
ai familiari di pazienti affetti da malattie neurodegenerative con tematiche richieste dagli stessi familiari, promozione
della riabilitazione cognitiva etc. )
Dal 2009 coordina i progetti di lotta al traffico di esseri umani della regione Friuli Venezia Giulia .
Nel corso degli anni ha sviluppato competenze sia nella progettazione europea attraverso l’utilizzo di strumenti di
progettazione e valutazione finale come il “LOGICAL FRAMEWORK”, sia di progettazione all’interno delle agenzie
internazionali ( Unicef e US Aid) attraverso lo strumento del “Managment Change”. Ha esperienza nella gestione di
progetti a finanziamento diretto da parte dell’Unione Europe, nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati in merito
alla risoluzione di problematiche sociali e di sviluppo economico, e nella valutazione finale di progetti basati su un
Logical framework. Il master in cooperazione europea ha consolidato le conoscenze storiche e geopolitiche sull’Europa
Centro e Sud Orientale.
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