Luisa Fatigoni
28 Anni. Nata ad Assisi e cresciuta a Bastia Umbra, nel quartiere di XXV Aprile.
Sono un'Ostetrica di sala parto e lavoro in Ospedale.
Ho conseguito con il massimo dei voti la Laurea triennale in Ostetricia presso l’Università di Perugia nel
2014, la Laurea magistrale a Siena nel 2017 e un Master nel 2018 presso l'Università degli Studi di
Bologna. Attualmente sto proseguendo il mio percorso formativo frequentando il Master per le funzioni
di Coordinamento presso l’Università La Sapienza di Roma. In questi anni ho avuto la fortuna di vivere
diverse esperienze lavorative fuori dai confini regionali, in Emilia Romagna e Toscana, e anche fuori dai
confini nazionali, in Spagna.
Amo i viaggi zaino in spalla, il cinema e il teatro. Nel tempo libero mi piace improvvisarmi fotografa e
pittrice.
Ho sempre guardato alla politica con occhio attento fin dagli anni del liceo, durante i quali ho maturato il
convincimento che l’impegno civico sia una vocazione che può essere esercitata in tutti gli ambiti della
propria vita; nella forma dell’impegno per gli altri, per la propria comunità di appartenenza e
concorrendo a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni anche con i propri comportamenti individuali.
La prima volta che ho deciso di mettermi in gioco è stata nel 2014, candidandomi alle amministrative
della mia città nella lista civica Cambia Passo. Poi la mia maturazione politica è proseguita nel 2017,
quando sono stata selezionata per entrare a far parte della Scuola di Politiche a Roma fondata da Enrico
Letta. Questa esperienza mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio personale, sfrutttando un prezioso
spazio di approfondimento e confronto, che ho condiviso con altri 99 miei coetanei under 30 provenienti
da tutta la penisola che si affacciano con convincimento e voglia di fare alla vita sociale e politica del
Paese.
In questa tornata elettorale delle amministrative del Comune di Bastia Umbra sono candidata nella lista
del Partito Democratico a sostegno di Lucio Raspa. Sostengo Lucio perché è un leader che unisce e non
divide e perché è espressione di persone che vedono necessario un rinnovamento della partecipazione
politica, aderendo ad un progetto concreto per il rilancio di Bastia.
Quando tutti i giorni si ha a che fare con la vita e si vedono venire alla luce nuove persone, come accade
con la mia professione, il senso di responsabilità nei confronti di questi bambini e bambine è molto
forte.
Un mondo, un’Europa, una Nazione, una Città a misura di bambino sono luoghi dove ognuno di noi
potrà vivere meglio. Per questo dobbiamo impegnarci, individualmente, per consegnare loro una Città
migliore e sono sicura che il valore dell’impegno politico e il metodo democratico siano le uniche vere
armi per il cambiamento.
#avantinsiemebastia

