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                LAURA RUSSO 

(Assemblea territoriale  PAP  di Latina e provincia) 

• Sono nata a Milazzo (ME) il 15/ 05/1973, vivo a Roccagorga (LT). Ho vissuto in Sicilia fino ai miei 

diciotto anni e al conseguimento della maturità classica mi sono trasferita a Roma dove mi sono 

iscritta alla facoltà di Psicologia. Gli anni dell’università mi hanno visto partecipe degli eventi e 

manifestazioni dei centri sociali e dei collettivi universitari. Nel 1997 ho creato la mia famiglia di 

fatto e nel 2000  è nato mio figlio, dopo aver  accantonato gli studi li ho ripresi nel 2015 

laureandomi poi nel 2016. Dopo aver conseguito la laurea triennale  mi sono iscritta alla magistrale 

e adesso sono laureanda in psicologia clinica, dovrei discutere la tesi a Luglio. L’interesse per la 

psicologia è stato il leitmotiv delle mia vita. Ho cominciato lavorare come baby-sitter con bambini 

autistici e down, pur non avendo ancora preparazione specifica, a 16 anni, quando nessuno voleva 

far da baby-sitter a questi bambini me ne occupavo io spesso volontariamente. Il doposcuola sociale 

è stato poi un mio impegno sin dal Liceo e prosegue tuttora, quando posso aiutare qualcuno con 

ripetizioni sono sempre pronta spesso  senza scopo di lucro per chi avesse difficoltà economiche.  

Dopo la laurea  avevo aperto un centro,  con un' associazione  fondata da me e due amiche 

psicologhe, per l’autismo, tema da me approfondito e argomento della mia tesi. Il centro aveva 

l’obiettivo di proporre laboratori di autonomie per giovani adulti dopo i 18 anni e non solo per i 

minori. Voleva essere una ludoteca inclusiva dove ci fossero bambini autistici ma anche neurotipici. 

Purtroppo il progetto è stato poi accantonato. A livello lavorativo ho lavorato in tantissimi settori 

diversi e svariati che nulla avessero a che fare con i miei studi ma acquisendo esperienze di vita e 

capacità relazionali/interpersonali e di problem solving .  Ho sviluppato conoscenze a livello 

burocratico e sindacale per districarsi nel mondo del precariato. Adesso lavoro, a tempo 

indeterminato, in un contaq center che gestisce il numero verde dell' ISTAT. Politicamente sono 

sempre stata svincolata da qualsiasi partito, pur partecipando negli anni giovanili,  a manifestazioni 

organizzate da Rifondazione Comunista non sono mai stata tesserata. La mia prima vera iscrizione 

ad un Partito è stata con PAP di cui da 1 anno sono attivista nell’assemblea territoriale di Latina e 

provincia, dove da 7 anni vivo. Siamo stati impegnati su temi quali la Sanità,  molto disagiata in 

questa provincia, sui trasporti e in particolare sul nostro diniego alla costruzione dell’autostrada 

Roma- Latina nonché della bretella Valmontone/ Cisterna e sul tema dell’ambiente. Benché la 

pandemia non ci abbia permesso possibilità di movimento abbiamo sfruttato i canali alternativi del 

web per portare avanti le nostre lotte. Faccio parte dell’ANPI di  Roccagorga  e sono  rappresentante 

della sezione nel coordinamento donne ANPI  di Latina. Credo che attualmente PAP con il suo 

documento politico  mi rappresenti in pieno e per questo vorrei esserne parte attiva. 
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