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Ute Klamert
Vicedirettrice Esecutiva
Ute Klamert ricopre, da febbraio 2019, la carica di Vicedirettrice Esecutiva per le Partnerships
e l’Advocacy, guidando le attività pertinenti all’engagement e alla mobilitazione delle risorse
dell’organizzazione con governi, agenzie delle Nazioni Unite, settore privato e altri partner. È,
inoltre, a capo degli sforzi inerenti alla comunicazione e all’advocacy nel perseguimento della
missione del WFP di ‘salvare e cambiare vite’.
Al fine di permettere al WFP di continuare a raggiungere le persone più vulnerabili e
soggette ad insicurezza alimentare, Klamert è impegnata ad investire nelle capacità e nelle
competenze del suo staff così come nell’aumentare la diversità nell’intero Dipartimento di
Partnership e Advocacy.
Ute Klamert ha un’esperienza pluritrentennale a livello globale in cooperazione allo sviluppo,
partnerships, mobilitazione di risorse, strategia e operazioni, inclusi 15 anni in posizioni
di senior leadership. Prima del suo incarico al WFP, Klamert è stata Direttrice Generale
del Dipartimento per l’Europa, il Mediterraneo e l’Asia Centrale nell’ Agenzia tedesca per
la Cooperazione Internazionale (GIZ), gestendo complessi processi trasformazionali e
supervisionando lo sviluppo strategico in diverse aree, come il nexus umanitario-sviluppopace. In ambito operativo, Klamert ha, inoltre, favorito l’introduzione di pratiche innovative
in contesti fragili come quelli colpiti da conflitti. In questo ruolo, Ute Klamert ha gestito un
budget annuale di circa un miliardo di euro, oltre a uno staff di circa 5.500 persone in teams
decentralizzati e multidisciplinari in sette divisioni e 34 uffici paese della GIZ.
Ute Klamert è membro della Commissione tedesca sulle Cause alla Base degli Sfollamenti
(German Commission on Root Causes of Displacement), che lavora sulla presentazione di
proposte concrete per il governo tedesco nell’identificare e mitigare le cause principali alla
base degli sfollamenti di rifugiati.
Di nazionalità tedesca, Klamert ha una laurea in legge conseguita all’Università di
Regensburg. È sposata e ha due figlie, con cui condivide la passione per lo sci.
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