
Marta Di Giacomo 

Ho 23 anni e studio Storia all’Università Federico II di Napoli. Mi sono avvicinata alla politica 

durante gli anni del liceo, fondando insieme ad altri studenti e studentesse il Nuovo Collettivo 

Pansini e diventando rappresentante di istituto. 

Arrivata all’Università mi sono unita al Collettivo Autorganizzato Universitario, di cui faccio parte 

tutt’ora, impegnandomi nelle battaglie per il diritto allo studio, avviando un lavoro di inchiesta 

sull’erogazione delle borse di studio e sulle condizioni in cui vivono gli studenti fuorisede nelle 

residenze universitarie. 

Ho preso parte alle grandi mobilitazioni degli ultimi anni, scendendo in piazza contro la crisi 

climatica, contro il G20 ed un modello di sviluppo che sta divorando il pianeta e le nostre vite, 

producendo solo devastazione, sfruttamento e ingiustizie. 

Sono nata e cresciuta nel quartiere del Vomero, dove mi attivo con il nodo di Potere al Popolo della 

zona collinare, battendomi contro il depauperamento culturale e la chiusura dei presidi culturali e 

per la tutela del verde pubblico. 

Sono un’attivista dell’ex Opg Je so Pazzo, una comunità di sognatori che ha l’ambizione e il 

desiderio di cambiare lo stato di cose presenti. 

 

Marco Morra 

Marco Morra si occupa di politica e di diritti sin dal 2009, quando, rappresentante d’istituto al Liceo 

Vittorini, è in prima linea nelle mobilitazioni contro la Riforma Gelmini e la difesa del diritto allo 

studio. Negli anni dell’Università milita nel collettivo studentesco della facoltà di Lettere e Filosofia 

della Federico II, partecipando alle lotte che gli studenti conducono contro lo smantellamento dei 

servizi universitari (mense e alloggi) e contro il progressivo aumento delle tasse. Già durante gli 

anni di attivismo studentesco s’impegna nella difesa dei diritti dei poveri e dei lavoratori. Nel 2016 

è attivo nella mobilitazione contro la chiusura dell’ospedale Annunziata e lo smantellamento 

dell’Ascalesi, che considera presidi sanitari fondamentali per il popolo del centro storico, 

proseguendo il suo impegno in difesa di un modello di sanità pubblica, gratuita e diffusa su tutto il 

territorio. Ancora all’Università, è in prima linea nelle mobilitazioni studentesche contro 

le esternalizzazioni e in difesa dei lavoratori dei servizi il cui posto e condizioni di lavoro sono 

sistematicamente minacciati dal sistema degli appalti e subappalti. Nel novembre 2017 aderisce con 

entusiasmo al neonato movimento politico Potere al Popolo. Convinto sostenitore dell'intervento 

dello Stato nell’economia, s’impegna nella vertenza dei lavoratori della Whirlpool di Napoli contro 

la delocalizzazione del sito industriale, nella convinzione che per dare un futuro alla città sia 

necessario innanzitutto sviluppare la crescita reale difendendo l’occupazione e le produzioni di 

eccellenza. Nella sua attività politica e sociale, unisce attivismo sul territorio e attività d’inchiesta e 

di ricerca, nella convinzione che la lotta per i bisogni e le condizioni materiali della popolazione 

debba unirsi a una infaticabile attività d’informazione e controinformazione e di produzione di 

nuove idee per il futuro della città e del paese, che traduce costantemente in attività pubblicistica e 

di ricerca. Con questo spirito, nel luglio 2019 promuove l’inchiesta alla Whirlpool di Amiens, 

svelando le strategie truffaldine attraverso cui la multinazionale americana ha delocalizzato lo 

stabilimento francese raggirando le leggi dello Stato, dando un contributo rilevante alla vertenza dei 

lavoratori di Napoli nell’evitare che analoghi fatti si ripetessero. Laureato in Scienze Filosofiche 

con una tesi in Filosofia Politica sulle teorie della Nuova sinistra degli anni ’60, ‘70, Morra ha 

collaborato con le cattedre di Storia delle Dottrine Politiche del prof. Alessandro Arienzo e di 

Filosofia della Storia del prof. Giuseppe Antonio Di Marco, ha promosso seminari e convegni 

presso l’Università di Napoli Federico II e curato diverse pubblicazioni sulla storia dei movimenti 

sociali e dei partiti politici di sinistra dal ’68 ad oggi, tra le quali sono da menzionare almeno  

Traiettorie operaiste nel lungo ’68 italiano (Napoli 2019) e Università e Movimenti. Teorie e 

pratiche politiche dal ’68 all’oggi (Napoli 2021). Attualmente è borsista presso il Dottorato in Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. 

 

 



Gianluca Bruni 

Ho 20 anni, studio Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli. Mi sono avvicinato 

alla politica attraverso il coordinamento degli studenti medi “Studenti Autorganizzati Campani” 

partecipando e promuovendo attivamente iniziative e manifestazioni all’interno del contesto liceale. 

Ho continuato il mio percorso di attivista all’interno del Collettivo Autorganizzato Universitario e 

dell’Ex OPG Je so’ pazzo 

 

Piero De Luca 

Sono nato a Napoli, 55 anni fa, nel quartiere Arenella della V Municipalità, dove abito praticamente 

da sempre e di cui da sempre assorbo grandi pregi e piccoli difetti. Sposato con due figli, adoratore 

incallito del culto maradoniano, mosso con incrollabile ottimismo nelle scelte di vita dall'ideale, o 

dall'utopia confusa, di provare a costruire, con i miei infiniti limiti e le mie inadeguatezze, la 

prospettiva di "un altro mondo possibile", sperabilmente più bello e più giusto. Laureato in Scienze 

Politiche, sono Geografo da sempre e per sempre, di studi e di animo, docente di scuola superiore 

per oltre 20 anni e Dirigente Scolastico da altri 7, tutta la mia carriera si è svolta nelle complesse 

contraddizioni delle periferie della nostra città, faticose ed esaltanti al tempo stesso. La Scuola è il 

luogo dove ho scelto di spendere tutte le mie energie lavorative, difendendone in ogni momento il 

suo insostituibile ruolo di presidio di socialità e coesione e il suo fondamentale mandato 

costituzionale di riequilibratore delle differenze sociali. Sin da ragazzo ho provato inoltre a 

mettermi in gioco in tante realtà di impegno civile della nostra città, soprattutto in quelle che 

miravano a costruire relazioni economiche basate sulla dignità e sulla giustizia e tra queste sono 

fiero di aver animato sin dall’inizio e di essere Presidente da 6 anni della Cooperativa Sociale ‘E 

Pappeci, una delle storiche realtà italiane di Commercio Equo e Solidale. La mia idea di politica sta 

tutta dentro la cornice ideale e valoriale della nostra Costituzione e del suo fondamentale art. 3, 

come azione tesa a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la 

partecipazione democratica e la libertà stessa delle persone, attraverso la difesa dei Beni Comuni, 

delle pratiche mutualistiche, di una visione di città inclusiva, della sostenibilità sociale ed 

ambientale. 

 

Ermete Ferraro 

Sono nato a Napoli nel 1952 e vivo da sempre al Vomero con la mia famiglia. Mi sono laureato nel 

1974 in Lettere moderne alla Federico II di Napoli ed ho conseguito successivamente il diploma di 

assistente sociale e l’attestato di ‘operatore pastorale della carità’. 

Fra i primi obiettori di coscienza al servizio militare, nel periodo 1975-77 ho prestato servizio civile 

alternativo presso il Centro Comunitario Materdei della Casa dello Scugnizzo, dove ho continuato a 

lavorare fino al 1985 come operatore socio-culturale e ricercatore sociale. Dal 2006 al 2011 sono 

stato anche amministratore e presidente di questa storica Fondazione sociale. 

Dal 1985 al 2019 ho insegnato materie letterarie nelle scuole medie, occupandomi di disagio 

minorile e di counseling scolastico, facendo parte del consiglio d’istituto e svolgendovi per anni 

anche il ruolo di R.S.U. 

Come antimilitarista nonviolento sono stato impegnato dagli anni ’70 in varie organizzazioni 

pacifiste, ricoprendo ruoli di coordinamento territoriale e nazionale, oltre ad occuparmi attivamente 

di ricerca sulla pace e di educazione alla pace. Attualmente sono referente per Napoli, consigliere 

nazionale e vicepresidente del M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione - APS), 

branca italiana dell’I.F.O.R. (International Fellowship of Reconciliation). Faccio parte del Comitato 

Pace e Disarmo Campania, aderente al coordinamento Antimilitaristi Campani. 

Come ambientalista ed ecopacifista, nel 1987 sono stato tra i fondatori dei Verdi di Napoli, che ho 

rappresentato come consigliere e capogruppo sia alla Circoscrizione Vomero (1987-97), sia in 

Consiglio Provinciale (1990-95). Per un breve periodo, nel 1993 sono stato Presidente della 

Circoscrizione Vomero, guidando una coalizione rosso-verde. Successivamente sono stato 

impegnato nell’associazionismo ambientalista, in particolare in V.A.S. (Verdi Ambiente e Società - 



APS), di cui sono stato coordinatore territoriale e, attualmente, sono anche membro del consiglio e 

dell’esecutivo nazionale. 

Da napolitanista, ho tenuto corsi di lingua e cultura napolitana nella scuola media e presso 

un’università popolare, scrivendo articoli in Napolitano per un quotidiano gratuito. Sono autore di 

alcune pubblicazioni (libri, saggi, articoli), curo un blog ecopacifista e collaboro con alcuni giornali 

e periodici. 

 

Pierpaolo Roselli 

Ho 69 anni ed 8 mesi e sono nato a Napoli dove sono residente. 

Attualmente sono pensionato (dal 2007) come ex dipendente del banco Intesasanpaolo. 

Socialmente la mia attività è iniziata con la militanza nel movimento studentesco (anni 70/72) 

aderendo al movimento “sinistra studenti medi” e poi sul posto di lavoro nella partecipazione al 

collettivo bancari che si poneva a sx della cgil, successivamente dopo un breve periodo come 

segretario sas della fisac/cgil sono approdato alla miltanza sindacale nel cub/salca. 

Contemporaneamente al lavoro sindacale ho partecipato attivamente a tutti gli accadimenti che sono 

avvenuti nel mio paese: Manifestazioni per piazza fontana, la strage di Brescia, Italicus, ecc., cioè 

tutte le manifestazioni che si sono svolte negli anni dal’70 in poi. 

Ricordo il referendum sul divorzio (all’epoca ero militare come bersagliere al i° reggimento 

bersaglieri corazzati di Civitavecchia e mettemmo su in caserma di nascosto e con l’aiuto dell’allora 

“manifesto” un coordinamento di soldati democratici che denunciò le condizioni di vita in caserma) 

e quello sull’aborto 

Ho partecipato a tutte le manifestazioni che si sono svolte durante gli anni di piombo (mi sono 

trovato a Roma quando uccisero Giorgiana masi ed a Bologna subito dopo la morte di Francesco lo 

Russo. 

Non sono mai stato iscritto ad alcun partito ma mi sono sempre schierato nell’area della cosiddetta 

estrema sinistra: psiup, manifesto, pdup, democrazia proletaria ecc. 

Negli anni 80 ho svolto attività di teatro di strada (chille de la balanza) fino agli anni 90. 

Negli stessi anni ho iniziato la collaborazione con la rivista Altroconsumo, emanazione editoriale 

del comitato difesa consumatori di cui tuttora ne faccio parte e per la quale sono il referente a 

Napoli per le inchieste sul campo. 

Dal 97 e tuttora, presto il mio lavoro come volontariato nell’associazione “abc solidarietà e pace” 

che si occupa degli affidi a distanza; avendo degli affidi anche in Serbia e Bosnia da subito dopo la 

guerra civile mi sono recato annualmente in quei 2 paesi a consegnare le quote degli affidatari 

direttamente nelle mani degli affidati e portando anche la solidarietà agli operai della zastava (ex 

fiat) di kraguievac subito dopo i bombardamenti della nato in Serbia , solidarieta’ non solo di parole 

ma anche di mezzi e sostegni economici finoa 2 anni fa. 

Curo per l’associazione la rassegna stampa quotidiana sul burkina faso paese del legendario thomas 

sankara(ex altovolta ),guinea bissau,parintins, haiti,serbia e bosnia. 

Sono tutti paesi dove tuttora abbiamo affidi. 

Sono portatore di una malattia rara e partecipo saltuariamente all’attività dell’aismac (associazione 

italiana siringomielia ed arnold chiari). 

Ed ora eccomi qui per la prima volta presente nelle liste di pap. 

Sul perché ho accettato questa candidatura alla v municipalità , posso dire che spesso alla mia non 

più giovane età (ahimè) accade che molte persone diventino ,direi ,più conservatori e tendono a 

ritirarsi nel proprio privato , io però mentalmente mi sento come quando ero un giovane ragazzo e 

poichè ho sempre partecipato collettivamente alle lotte per l’emancipazione della società e poiche’ 

condivido molte idee ed azioni portate avanti da pap ho ritenuto giusto accettare la proposta che mi 

da modo di partecipare con tutti loro a questa nuova esperienza 

 

Giuseppe Aragno 

Mi chiamo Giuseppe Aragno. Ho insegnato nelle scuole statali quando coltivavano intelligenze 

critiche ed erano un’efficace ascensore sociale. Dagli anni Sessanta a oggi ho sempre lottato per un 



mondo migliore e non ho rincorso sogni. Ho partecipato a lotte che hanno consentito grandi 

conquiste sociali. Quelle conquiste che, in nome del profitto, il neoliberismo dilagante sta 

cancellando, assieme all’equilibro dell’ambiente, mettendo a rischio la sopravvivenza del genere 

umano. 

Di mestiere faccio lo storico, che non significa occuparsi del passato, ma fornire chiavi di lettura del 

presente e quella autonomia di pensiero che consente ai giovani di progettare il futuro. 

Mi candido alle imminenti elezioni amministrative, convinto che amministrare Napoli e i suoi 

quartieri significhi anzitutto fare una scelta politica: rifiutare la logica devastante del neoliberismo e 

opporsi, se necessario, anche con la più intransigente disobbedienza. E poiché è necessario, noi 

diremo no. 

Mi candido perché intendo contribuire alla sconfitta delle foglie di fico di forze politiche che qui a 

Napoli fingono di combattersi e a Roma governano con Draghi e dicono sì a leggi che massacrano 

la povera gente. 

Questa gente promette che farà il bene di Napoli, ma si è già accordata sull’autonomia differenziata, 

che assegna incalcolabili risorse al Centro-Nord e lascia Napoli e il Sud nella più nera miseria. 

Mi candido con Potere al Popolo, a sostegno della candidata sindaca Alessandra Clemente, perché 

quando dice città, Potere al popolo non pensa ai salotti buoni di quei ceti sociali che si arricchiscono 

col lavoro nero e l’evasione fiscale. Pensa anzitutto ai territori in cui decenni le politiche 

neoliberiste hanno portato miseria, camorra, disoccupazione e disperazione. 

Potere al Popolo è una forza politica apertamente antiliberista, non appoggia il tragicomico governo 

Draghi, rifiuta il devastante progetto di impoverimento di Napoli e del Sud e da anni dimostra coi 

fatti di avere un modello alternativo a quello che unisce tutti gli altri candidati. Potere al Popolo non 

promette “miracoli” e non si prepara a distruggere Napoli. Da anni offre gratis a migliaia di persone 

attività solidali, assistenza legale a lavoratori e immigrati colpiti dalle leggi di Salvini, Draghi e 

compagnia cantante, da anni fa funzionare doposcuola, ambulatori medici e attività teatrali e 

sportive e dai tempi del lockdown distribuisce pacchi spesa a chi ne ha bisogno. 

Questo è il mio modello di riferimento e questo con le mie compagne e i miei compagni farò se mi 

voterete. Sarà più facile, perché avremo strumenti più efficaci e una più ampia possibilità di 

conoscere problemi e intervenire. 

 

Antonello Zecca 

Antonello Zecca è nato a Napoli il 15 luglio 1977. 

Cresciuto a Marano di Napoli si trasferisce all’Arenella nel 2014 ed è abitante del quartiere da 

allora. Frequenta dapprima al Liceo Scientifico Francesco Sbordone (ex “11°”), poi studia Lingue e 

Civiltà Orientali all’Università “L’Orientale” di Napoli, apprendendo la lingua giapponese e la 

lingua cinese. Si interessa di linguistica, storia e filosofie dei paesi dell’Asia Orientale. Impegnato 

sin dalle superiori nei movimenti studenteschi, passa successivamente all’attività politica generale 

iscrivendosi al PRC nel 1997 e restando iscritto sino al 2008. Successivamente prosegue in diverse 

formazioni (Sinistra Critica, Sinistra Anticapitalista), per poi aderire a Potere al Popolo.Si è sempre 

impegnato nei movimenti di solidarietà internazionalista e contro la guerra, per poi interessarsi 

attivamente alle questioni ecologiche. Lavora da dieci anni come impiegato presso un’azienda di 

importazione di materie prime agricole a Napoli. Pratica regolarmente arti marziali e discipline 

sportive ed è impegnato nella promozione attiva di queste discipline. 

Maria Ledonne 
Sono Maria Ledonne, ho 22 anni e sono una studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 

sezione Scenografia. Ho iniziato il mio percorso da militante nel 2016, da Rappresentante d’istituto 

del Liceo Artistico Filippo Palizzi, frequentando le assemblee degli Studenti Autorganizzati 

Campani, fino al diploma, che ha portato ad inserirmi all’interno del Collettivo Autorganizzato 

Universitario dell’Ex Opg Je’ so pazzo e di Potere al Popolo. 

 

 



Alessio Gargano 

Sono Alessio, ho 22 anni e sono uno studente di Psicologia della Federico II. Il mio corso di studi è 

stato quasi una scelta automatica dopo gli anni passati nell’organizzazione studentesca prima nel 

collettivo studentesco del Liceo Labriola, poi trasferendomi al vomero e al Liceo Scientifico Elio 

Vittorini, con gli Studenti Autorganizzati Campani. Ma il mio percorso non è finito con il liceo, ma 

una volta diplomato sono entrato a far parte del Collettivo Autorganizzato Universitario dell’Ex 

OPG Je so pazzo 

Biagio Granata  

Sesso maschile | Data di nascita 19 Nov 1990 | Cittadinanza ITALIA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Psicodiagnosta; Psicologo clinico, sociale, peritale; CTP; 

Consulente per aziende 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ott 2020 - alla data attuale Tirocinio formativo in ambito di perizie tecniche (CTU, CTP). 

Psicologia Forense 

Affiancamento di una psicoterapeuta nell'ambito di perizie tecniche (CTU, CTP) per il Tribunale 

Ecclesiastico. Partecipazione ai colloqui e somministrazione di test psicologici con l'analisi dei dati, 

scoring e relazione conclusiva per la rilevazione del quadro psichico del soggetto analizzato. 

Studio privato (NA) ITALIA 

Attività o settore risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

Lug 2019 - Mar 2020 Tirocinio formativo per Master Universitario di II livello 

Il tirocinio ha avuto l'obiettivo di consolidare le conoscenze e le competenze sull'uso delle tecniche 

e degli strumenti psicodiagnostici per la rilevazione di dinamiche, funzioni e strutture di tipo 

cognitivo, affettivo, comportamentale e relazionale per la stesura di diagnosi cliniche e relazioni 

peritali. In particolare test per la valutazione della personalità (Test delle macchie di Rorschach, 

MMPI-2, Test del Disegno, ecc.), Test di performance (WAIS, WISC, Matrici di Raven, ecc.), 

Batterie Neuropsicologiche, valutazione del danno biologico di natura psichica. 

Nov 2018 - Nov 2019 Tirocinio professionalizzante post-laurea 

Partecipazione ai gruppi di supervisione, stilando note e relazioni sui casi trattati dagli operatori del 

servizio psicologico, come consulenze psicologiche rivolte agli studenti universitari, adulti e 

pazienti con sclerosi multipla; Osservazione della sala d'attesa del reparto di sclerosi multipla e 

promozione dei servizi psicologici offerti dal policlinico ai pazienti ed ai loro familiari; 

Partecipazione ai gruppi di sostegno psicologico rivolto agli operatori sanitari del reparto di sclerosi 

multipla, relazionando per iscritto quanto discusso; Attività di intake e prima accoglienza dei 

pazienti in ingresso alla struttura. 

Attività o settore risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

Apr 2017 - Mar 2018 Affiancamento psicoterapeuta, co-conduzione di seduta psicologica. Sedute di 

gruppo  

Affiancamento di uno psicoterapeuta con co-conduzione di terapia psicologica nei confronti di una 

famiglia rivoltasi al Consultorio Familiare 'Famiglia Più' UCIPEM. Attività di accoglienza degli 

utenti, assessment e prima anamnesi del caso, definizione della richiesta d'aiuto da parte dell'utenza. 

Comprensione dell'importanza del lavoro di equipe a seguito della partecipazione agli incontri di 

discussione dei casi trattati da tutti i professionisti della struttura, ampliando grazie al confronto dei 

vari punti di vista le pratiche terapeutiche riportabili in seduta. 

Utilizzo di tecniche mirate al recupero delle funzionalità familiari: dalla comunicazione alla 

costruzione di specifiche competenze, sia dei singoli che del gruppo famiglia; dal superamento delle 

criticità iniziali, alla costruzione di nuove strategie per fronteggiare i problemi e conservare 

l'equilibrio raggiunto nel corso del tempo, a fronte delle nuove difficoltà che potranno generarsi 

lungo l'arco di vita.  

Associazione 'Famiglia Più' UCIPEM , Nino Bixio 71 - PARMA (PR) ITALIA 



Attività o settore risorse umane, formazione , pubbliche amministrazioni (enti locali, forze 

armate,...) 

Apr 2017 - Lug 2017 Tirocinio Curriculare pre-laurea 

Prima accoglienza delle richieste d'ascolto pervenute alla struttura, con anamnesi del caso e analisi 

delle problematiche evidenziate, inviando successivamente l'utente al professionista più idoneo 

(psicologi, psicoterapeuti, psichiatri o avvocati). Discussione dei casi trattati dagli operatori 

afferenti alla struttura durante le riunioni d'equipe, partecipazione settimanale a sedute di gruppo di 

sostegno alla genitorialità rivolte a coppie di genitori con figli adolescenti problematici. Contatti 

telefonici con altri enti per promuovere attività di volontariato e partnership, ampliando la 

conoscenza dei servizi del Consultorio agli utenti degli enti contattati. 

Consultorio Familiare 'Famiglia Più' UCIPEM , via Nino Bixio 71 - PARMA (PR) ITALIA 

Attività o settore risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo 

Gen 2007 - Dic 2015 Rappresentante, responsabile vendite 

Ho svolto negli anni la mansione di agente responsabile alle vendite, sia all'ingrosso che al 

dettaglio, per diverse aziende con prodotti differenti (forniture di gastronomia; cosmetica, profumi e 

prodotti per la cura personale; forniture e prodotti di ortodonzia; ecc.) muovendomi in piena 

autonomia oltre che per la gestione del tempo e del lavoro da svolgere, anche nello stipulare e 

mantenere contatti con i clienti, affiliandoli all'azienda e promuovendo con loro legami di fiducia e 

collaborazione durevole nel tempo. Vi è stata da parte mia anche la gestione di un piccolo team, che 

vedeva nella mia figura un punto di riferimento nel lavoro aziendale da svolgere, nonché il 

responsabile di riferimento per gli ordini da effettuare, avendo avuto io in prima persona contatti 

diretti con l'azienda, i clienti ed i corrieri per le consegne, con la mansione di responsabile capo ed 

intermediario, oltre al ruolo di rappresentante. 

Orthowire; FM Group (PE) ITALIA  

Attività o settore commerciale e vendite , servizi alle aziende/consulenza 

Gen 2004 - Dic 2009 Animatore bambini; animatore adulti in villaggi turistici 

Gestione dell'animazione durante le feste 'babyclub' di bambini dai 3 ai 15 anni, gestione delle 

attività di gruppo con la responsabilità di rappresentare il marchio aziendale; animatore di 'contatto' 

in villaggi turistici per adulti, con gestione ed organizzazione dei giochi e delle attività ricreative 

svolte da solo o in equipe all'interno della struttura.  

Felipe animazioni; Villaggi&tribù (NA) ITALIA  

Attività o settore marketing e comunicazione , servizi ricreativi e culturali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2021 – 2024 

Istituto IGB Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Palermo 

Titolo equiparabile al terzo livello - PhD/Doctorate 

2020 – 2020 

Università 'Federico II' di Napoli 

Titolo equiparabile al secondo livello – Master 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Albo degli Psicologi della regione Campania n. 8951 

2018 – 2020 

Libera Università degli studi 'Maria SS. Assunta' di ROMA – Psicologia 

Master di secondo livello 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Somministrazione e interpretazione dei più importanti test psicologici, con la loro applicazione in 

ambito clinico e peritale (nel caso di Consulenze Tecniche di Ufficio o di Parte). Valutazione dei 

disturbi di personalità, neuropsicologici, psichiatrici, valutazione dell'intelligenza e del 



funzionamento cognitivo globale e specifico del soggetto analizzato, delle competenze e attitudini 

di base. Applicazione delle conoscenze in diversi ambiti della psicologia dalla clinica alle risorse 

umane. 

2015 – 2018 

Università degli Studi di PARMA - Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali Laurea magistrale (2 anni)  

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Lingua inglese (Livello B2). Progettazione degli ambienti scolastici durante la prima infanzia, dalle 

attività 

svolte alla gestione e utilizzo degli spazi. Comprensione e risoluzione dei conflitti in età prescolare,  

scolare e adolescenziale con prevenzione di comportamenti negativi (come abuso di sostanze, 

comportamenti antisociali, ecc.). Comprensione dinamiche familiari e risoluzione dei conflitti verso 

ingroup/outgroup. Approccio clinico e sociale per lo studio delle relazioni interpersonali. 

2010 – 2015 

Università degli Studi 'G. d'Annunzio' di CHIETI - Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

Laurea di primo livello (3 anni) 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: 

Psicoterapia cognitivo-comportamentale Livello QEQ 8 

Esame di Stato - Psicologo sez. A Livello QEQ 7 

Psicodiagnostica Clinica e Peritale Livello QEQ 8 

PSICOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO E SOCIALE Livello QEQ 7 

Scienze e Tecniche Psicologiche Livello QEQ 6 

Lingua inglese, statistica, logica, psicologia generale, psicologia del lavoro, psicobiologia, biologia, 

genetica medica, fisiologia, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, informatica, psicometria, 

produzione e tecniche dei test, storia della psicologia, filosofia morale, etica deontologica, 

neuroscienze, 

psichiatria, psicologia clinica, comprensione delle dipendenze e programmi di prevenzione, 

psicologia 

dinamica, analisi transazionale, psicologia dei gruppi 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze comunicative A seguito di numerose esperienze sul campo in ambito lavorativo ed 

affinando le tecniche con studi in materia psicologico-umanistica, mi è stato possibile consolidare le 

mie personali competenze sociali, comunicative ed organizzative. Queste sono state in più occasioni 

messe alla prova durante le attività svolte in gruppo nel corso della mia esperienza accademica, o in 

autonomia attraverso la pratica clinica. Con un approccio multidisciplinare verranno integrate le 

risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, con metodo e rigore scientifico. 

Competenze organizzative e gestionali 

L'esperienza maturata in diverse realtà organizzative mi ha dato modo di conoscere la diversità 

degli approcci utilizzabili e l'importanza di modulare la comunicazione e l'intervento più adatti a 

seconda del caso specifico. 

Competenze professionali  

Valutazione clinica della struttura di personalità, cognitiva e funzionale della persona mediante 

somministrazione di test e colloquio clinico/peritale. Supporto ed intervento psicologico in continua 

evoluzione grazie agli studi in psicoterapia cognitivo- comportamentale. 

Altre competenze  

Tra le altre competenze ho una forte passione per la cucina, amo l'arte, la musica e la cultura ed ho  

sempre praticato sport di squadra e arti marziali (Krav Maga con diploma di cintura 



nera/allenatore), suono la chitarra e ho un buon orecchio musicale. Mi piace la natura e 

l'escursionismo, praticando spesso trekking e campeggio. Conduco uno stile di vita sano e sono 

attento all'alimentazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Disponibile ad ogni tipo di situazione e cambiamento, mi adatto facilmente a ricoprire ogni tipo di 

mansione, prediligendo quelle attinenti la sfera psicologica-emotiva delle relazioni interpersonali. 

Ottime capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro, in gruppo o in autonomia, oltre ad 

una forte versatilità nel ricoprire ogni tipo di ruolo richiesto e nel lavoro di squadra. Capacità 

relazionali e di problem-solving avanzate, incrementate dalle esperienze lavorative pregresse, dagli 

studi accademici e dalle esperienze di vita vissuta. Interessi nell'ambito della comunicazione verbale 

e non-verbale del  linguaggio del corpo. Interessi artistici e musicali, ho studiato chitarra e amo 

l'arte e la pittura. Diploma nelle arti marziali conseguito nel 2012 (cintura nera-allenatore in Krav 

Maga Cobra) e patente europea del computer (ECDL) conseguita nel 2010. Forte passione per i 

viaggi e per le culture del mondo. Mi definisco curioso e tenace fino al raggiungimento degli 

obiettivi. 

Arianna Braccini 

Nata a Napoli il 13/02/1988 , sono cresciuta nel quartiere Arenella , dal quale non mi sono mai 

allontanata .  

Nel 2001, a 13 anni inizio a frequentare assiduamente i movimenti studenteschi, e divento parte 

attiva sia del collettivo della mia scuola sia dell’organizzatore dei collettivi studenteschi cittadini . 

Milito per anni in quella che all’epoca era “autorganizzazione studentesca”. Ci interfacciamo con i 

collettivi studenteschi universitari ed il movimento in quegli anni è in grado di portare grandi 

numeri in piazza contro le riforme del mondo dell’istruzione, ma così anche per quanto riguarda il 

mondo del lavoro .  

Nel 2004 approdo al centro sociale  “terra terra” nel cuore di rione Traiano.  

Sono anni anche quelli pieni di attivismo politico e sociale, si lavora sul territorio, si porta avanti 

una lotta forte contro la guerra , allora in Iraq . Si lavora sulla questione palestinese , così come su 

tanti altri temi . Nel 2008 assieme ai miei compagni parte una nuova esperienza , quella del 

“collettivo autorganizzato Universitario.  

Sono anni anche quelli stracolmi di lotte , per il diritto allo studio , contro la guerra , per sostenere 

gli spazi sociali . Le occupazioni del 2008 e del 2010 due momenti storici importanti , che lasciano 

segni politici , sociali e umani.  

Dal 2005 al 2011 sono parte attiva del centro sociale DAMM, da cui esco arricchita come 

compagna e come persona . È un lavoro tutto territoriale , pieno di soddisfazioni di diverso genere . 

Nel 2013 mi laureo in lettere e filosofia e nello stesso anno divento mamma per la prima volta .  

Mi dedico alla maternità , non solo in forma strettamente personale . Inizia un lavoro sul quartiere 

che coinvolge principalmente donne e neonati . Un lavoro fianco a fianco con altri specialisti del 

campo materno infantile .  

Mi occupo di benessere donna , tenendo corsi in collaborazione con “ l’Arco e la Freccia“ di 

ginnastica in gravidanza , ginnastica con bambini in fascia , e fitness donna in ogni sua forma .  

Torno a una delle mie passioni sfruttando più che la laurea i miei studi inerenti alla danza e al 

fitness .  

Intanto nasce il mio secondo bambino, divento consulente babywearing , e assieme a care amiche 

apriamo un negozio dedicato alla cura del neonato dove il babywearing diventa il tema principale . 

Oggi lavoro come consulente nella nostra attività e continuo a collaborare con “l’Arco e la 

Freccia“ ( polo pluri specialistico dedicato all’infanzia ) tenendo i corsi di cui sopra .  

“Ritrovo” i miei compagni che intanto hanno fondato potere al popolo e ritorno a voler essere parte 

attiva di questo movimento politico.  

Da donna e da madre che vive e conosce il quartiere mi candido per portare la voce di chi ogni 

giorno vive sulla propria pelle disagi e difficoltà legati all’essere madre e donna lavoratrice.  Per 

portare la mia esperienza di anni di lotta sul territorio e non solo e per contribuire a un cambiamento 



generale di cui la città ha estremamente bisogno. 

 

Dario De Riu 

Ho 18 anni, ho frequentato il Liceo Classico Giambattista Vico. Ho deciso di entrare a far parte di 

questo grande progetto, avvicinandomi all’ Ex OPG Je so’ pazzo quest’anno, occupandomi, per 

quanto possibile, delle problematiche legate alla V e alla II municipalità, nonché zone frequentate 

spesso da me in questi anni, da cui ho appresso bellezze e purtroppo anche disagi e difficoltà. Il mio 

percorso di attivista non gode sicuramente di una lunga strada alle mie spalle, ma credo che la mia e 

la determinazione di molte altre persone possano essere la chiave per sconfiggere l’indifferenza che, 

con grande dispiacere, porta la città e i nostri quartieri ad un degrado sempre maggiore. 

Marilù Amodio 
Ho 19 anni e mi sono appena iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’università Federico II di 

Napoli. Ho cominciato il mio percorso politico con il coordinamento studentesco degli Studenti 

Autorganizzati Campani, che mi ha permesso di organizzarmi per portare avanti un lavoro politico 

in quello che è stato il mio liceo e di avvicinarmi alla realtà dell’ExOpg-Je so’ Pazz, centro sociale 

in cui sono cresciuta politicamente e non solo in quanto militante. Dopo il diploma, il mio percorso 

politico sta continuando nel Collettivo Autorganizzato Universitario e in Potere al Popolo. 

Giorgio Scialdone 

Ho 18 anni e sono uno studente del quarto anno al liceo scientifico galileo galilei di Napoli. 

Sono militante nel coordinamento studentesco degli studenti autorganizzati campani, che mi ha 

permesso di avvicinarmi alle realtà dell'ex opg occupato e di potere al popolo. 

 

Barbara Tassone 

Mi chiamo Barbara Tassone, ho 25 anni e sono una studentessa iscritta alla facoltà di Lingue, 

culture e letterature moderne europee presso l'Università Federico II. 

All'età di 17 anni ho iniziato il mio percorso nel campo dell'attivismo politico spinta dall'interesse 

per le lotte femministe e antisessiste e le questioni internazionali, in particolare per la storia della 

lotta del popolo Palestinese. 

Durante i miei cinque anni di permanenza presso il liceo Gianbattista Vico ho partecipato 

attivamente ai momenti di lotta studentesca, organizzando insieme ai miei coetanei momenti di 

agitazione, aggregazione, approfondimento politico e culturale e soprattutto partecipando alle 

mobilitazioni contro la legge Gelmini e la riforma della buona scuola. 

Successivamente ho preso parte al Collettivo Autorganizzato Universitario con cui abbiamo 

organizzato per anni momenti di dibattito, discussione politica, aggregazione sociale e imbastito 

lotte e vertenze sulla base delle esigenze delle studentesse e degli studenti del mondo universitario. 

Con l'occupazione dell' Ex Opg occupato Je so' pazzo ho approcciato al mondo del mutualismo, del 

lavoro sociale e della solidarietà organizzata. 

Con i miei compagni e le mie compagne abbiamo restituito il vecchio edificio dell'ex Opg al 

quartiere e alla città tutta, dando vita a molteplici ambiti di lotta, offendo servizi di assistenza e 

soprattutto costruendo lotte di respiro cittadino contro le diseguaglianze sociali, il lavoro nero, lo 

smantellamento della sanità pubblica, la marginalizzazione sociale. 

Faccio parte inoltre, del collettivo territoriale di Potere al Popolo del quartiere Vomero-Arenella, in 

cui sono nata e cresciuta e nel quale, insieme ad altri attivisti e altre attiviste, organizziamo 

iniziative per richiedere il miglioramento dei servizi sociali e culturali e la fruibilità di questi per 

gli/le abitanti del territorio. 

 

Stefano Romano 

Ho 26 anni, sono un regista e studio presso la facoltà di Filologia Moderna all'Università Federico II 

di Napoli. Ho sempre creduto la cultura potesse essere fondamentale per migliorare le vite degli 

abitanti di questa città, come fatto negli anni allo Scugnizzo Liberato e all'interno del collettivo 

NaDir. 



 

Marta Cardone 
Sono Marta Cardone, ho 22 anni e sono una studentessa di illustrazione. Inizio fin dal Liceo a 

frequentare tutta la dimensione dell’Ex OPG Je so pazzo, conosciuto grazie al collettivo studentesco 

del Liceo Artistico Filippo Palizzi. 

 

Francesca Ledonne  

Mi chiamo Francesca Ledonne, sono diplomata al Liceo Classico Alfonso Pansini, ed è proprio qui 

che attraverso il Nuovo Collettivo Pansini mi sono avvicinata alla politica. Ora continuo il mio 

percorso come militante dell’Ex OPG Je so pazzo e di Potere al Popolo. 

 

Saverio Mascolo 

Ho 32 anni e sono laureato in Filosofia. Fin da giovanissimo partecipo alle lotte sociali della città, 

prima con il Collettivo Autorganizzato Universitario negli anni della mobilitazione universitaria, poi 

diventando attivista dell’Ex opg Je So Pazzo. Ormai da 6 anni mi dedico al Movimento Migranti e 

Rifugiati di Napoli, che ho fondato insieme ad altri attivisti dopo l’apertura dell’ex opg. 


