
 
 

 
Breve biografia della prof.ssa Maria Paola Azzario Chiesa 

 
Maria Paola Azzario, coniugata Chiesa, é laureata in Lettere Moderne all’Università di Torino, 
abilitata all’insegnamento di italiano e latino, consulente UNESCO per la formazione dei formatori, 
dal 1980, per il Metodo ECA - UNESCO (Educazione Creativa Autogestita), socia fondatrice 
(1983) e Presidente del Centro per l’UNESCO di Torino, riconosciuto dall'UNESCO come Centro 
Internazionale di eccellenza, membro della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO dal 
1998 al 2014. 
 
Dal novembre 2014 è Presidente della Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO 
(FICLU), che conta più di 140 Club, Vice Presidente della Federazione Europea e membro ex 
officio del Consiglio Direttivo della Federazione Mondiale.  
 
E’ responsabile, per l’Italia, del FORUM INTERNAZIONALE delle DONNE del 
MEDITERRANEO, ONG UNESCO ed ECOSOC e delle relazioni del FORUM con le 
Organizzazioni Internazionali, dal 2009. Ha al suo attivo conferenze, lectio magistralis, interventi, 
sulle priorità UNESCO e sulle tematiche delle Pari Opportunità promosse dall’UNESCO, tenute in 
Italia ed all’estero in francese, inglese, spagnolo. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Dal 1984 ha creato e coordina la “Collana Ricerca e Didattica”, Collana che cura la 
documentazione e la pubblicazione, in cartaceo e DVD delle diverse attività del Centro per 
l’UNESCO di Torino e del FORUM INTERNAZIONALE DELLE DONNE DEL 
MEDITERRANEO.  Ad oggi conta più di 115 opere, di cui circa 30 sul miglioramento della 
condizione femminile in Italia e nel Mediterraneo. 
 
Nel 2000 ha scritto, su richiesta della presidente della Commissione Nazionale Italiana, in italiano e 
tradotto, per una ampia diffusione tra gli Stati Membri, in inglese e francese, il libro: “L’Italia per 
l’UNESCO, i primi 50 anni”. L’opera, con una prefazione del Ministro degli Esteri Lamberto Dini, è 
stata pubblicata e diffusa con il contributo del Ministero degli Esteri Italiano.  
 
Nel 2001 ha pubblicato, per Trevisini ed., la Grammatica per stranieri “Anche io leggo e scrivo in 
italiano” in due volumi, ottenendo il Premio Peccei, e, nel 2003, la Casa ed. Bruno Mondadori ha ri-
editato il suo testo di Educazione Civica “Cittadini del XXI secolo” , uscito nel 1995 per i tipi della 
Paravia. 
 
Il catalogo di tutte le opere è consultabile sul sito www.centrounesco.to.it. 
Le opere sono a disposizione presso il Centro di Documentazione del Centro per l’UNESCO di 
Torino, Campus ONU. 
 


