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Luca De Fraia è attualmente Segretario Generale Aggiunto di ActionAid Italia, che è parte di ActionAid
International, l’organizzazione internazionale con sede a Johannesburg, impegnata da oltre quaranta anni
nella lotta alle cause della fame, della povertà e dell’esclusione sociale. In particolare, De Fraia cura i
rapporti con le istituzioni e segue le relazioni con l’associazionismo.
Nel corso degli anni ha maturato un’apprezzata esperienza in materia di politiche di cooperazione allo
sviluppo, collaborando con associazioni, governi e istituzioni a livello globale. Si è avvicinato ai temi della
solidarietà internazionale da giovane, partecipando alla fine degli anni ’80 alle attività del Coordinamento
Nazionale Anti-Apartheid, in solidarietà con l’African National Congress di Nelson Mandela. Da questa
esperienza è nato l’interesse che lo ha portato a collaborare con le organizzazioni non governative italiane,
anche con funzioni direttive, e quindi a coordinare la campagna per la cancellazione del debito
Sdebitarsi/Jubilee 2000, fra il 1998 e il 2001, prima di giungere a ActionAid.
A livello internazionale, De Fraia è fra gli animatori delle attività di AidWatch, ovvero il gruppo di lavoro di
CONCORD dedicato al monitoraggio degli impegni europei in tema di aiuti, al quale ha contribuito sin
dall’avvio delle attività nel 2006. Sui temi della trasparenza, ha curato una delle prime pubblicazioni
realizzate in Italia in materia, insieme al CeSPI nel 2004, avviando un’ agenda di lavoro che sarebbe stata
ripresa nel rapporto annuale di ActionAid “L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo”.
De Fraia partecipa ai lavori dell’Advisory Group dell’UN Development Cooperation Forum, per conto di
ActionAid, a partire dal 2008. Dopo avere fatto parte del gruppo di coordinamento di BetterAid,
attualmente è membro del Coordination Committee della CSO Partnership for Effective Development (CPDE)
e del DAC CSO Reference Group. Nel tempo ha seguito le attività del G8 e G20, sostenendo e organizzando
le attività della società civile sin dal Vertice di Colonia del 1999; ha avuto un ruolo attivo in occasione di
Genova del 2001 e nella realizzazione del Civil G8 per il Vertice de L’Aquila del 2009 e per il più recente
Vertice di Taormina, nel 2017.
Coordina il primo Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale della Cooperazione, dedicato all’Agenda 2030,
efficacia, valutazione e coerenza delle politiche. Dal febbraio 2017, è membro del Coordinamento
Nazionale del Forum del Terzo Settore, per il quale ha seguito, fra le altre cose, il tema della definizione dei
soggetti di cooperazione allo sviluppo nel contesto della L. 125/2014 e della L. 106/2016.
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