
Mi presento.  

Sono Maria Settembre, ho 37 anni, sono laureata in Lettere Moderne e frequento Cittadinanzattiva da 

10anni circa. Ho iniziato con l’iniziativa Banca del Clima a piazza del Gesù.  Nel corso del tempo mi sono 

formata  nei corsi promossi dalla sede nazionale e regionale. Sono stata nominata Coordinatrice AT Napoli 

Ovest, Coordinatrice AT Napoli Fuorilemura, Coordinatrice PIT Consumatori, Coordinatrice SCA Regionale. I 

diversi ruoli di coordinamento mi hanno insegnato a lavorare in team e che dagli altri c’è sempre da 

imparare. E’ con questo spirito che  presento la mia candidatura a Segretario Regionale, ponendomi in 

continuità a Nando Iavarone, dal quale ho imparato tanto. I principali risultati ottenuti in questi anni sono 

legati all’attivismo civico, all’aver stimolato la partecipazione dei giovani in Cittadinanzattiva, costituendo 

nel 2014 l’assemblea Napoli Fuorilemura, formata da una maggioranza di giovani; promuovendo 

l’educazione alla cittadinanza-attiva e alla tutela dei diritti nelle scuole; ampliando il concetto di tutela dei 

beni comuni alla valorizzazione dei beni culturali, con eventi tesi alla diffusione del senso d’appartenenza al 

nostro territorio, ricco d’arte e altrettanto abbandonato a sé stesso. Molteplici sono le iniziative  e per 

questo ora mi sento pronta per nuove responsabilità, continuando a lavorare in squadra con il candidato 

Presidente Nando Iavarone, con la segreteria di questi anni costituita da Rolando Di Bernardo, Marco 

Ferrara, Antonio Gambacorta, Renato Palumbo e collaborando con tutti gli attivisti del Movimento che 

vorranno apportare energia nuova alla crescita della associazione in Campania. 5 sono i punti fondamentali 

sui quali intendo lavorare come Segretario Regionale: 1. Ripartire dalla tutela, riattivare i PIT in Campania al 

fine di condividere buone pratiche e “standardizzare” la risoluzione dei casi; 2. mettere in pratica la 

formazione promossa in questi anni da Nando Iavarone in Campania affinché vi siano volontari ed operatori 

preparati nell’orientamento dei cittadini che si rivolgono alle nostre sedi; 3. potenziare le competenze dei 

nostri cittadini-attivi con corsi sulla valutazione civica, sulla formazione dei formatori, sui monitoraggi dei 

servizi e delle strutture scolastiche, sulla raccolta fondi, sulla progettazione; 4. Creare coordinamenti forti 

tra tutti i territori, la messa in rete tematica, il lavorare  con commissioni ad hoc per diventare un punto di 

riferimento per i cittadini delle nostre 30 assemblee territoriali; 5. Potenziare la credibilità e la visibilità, 

promuovendo la comunicazione-attiva, la vicinanza ai territori con incontri, seminari, attività informative.   

Grazie per l’attenzione, Maria Settembre  


