
 
 
Curriculum Attivista Ursini Maria Paola

 
PRESENTAZIONE - ESPERIENZE LAVORATIVE
nata il 24/11/1975 a Crotone , Diplomata  "Ragioniera perito
Commerciale" all' Istituto Tecnico "A. Lucifero" di Crotone
nell'anno 95/96  . In seguito ho conseguito una specializzazione
come "Esperto in Sicurezza ed Ambiente" c/o  Crotone Sviluppo
Formazione anno 98/99. Nel 1999 ho lavorato c/o "Salvaguardi
Ambientale"  come  Ragioniera . Nell'anno 2000 ho lavorato
AS.P.ORT. mansione Segretaria . Ho svolto il Praticantato da
Ragioniere c/o lo studio  di Consulenza (di famiglia) "Graziani
Tommasina" anno 2001 al 2006 .
Contemporaneamente nel 2006 al 2009 ho lavorato c/o DATEL
TELIC Customer care come operatrice di call center (inbound) per
il servizio clienti H3G con contratto di collaborazione a progetto .
Dal Settembre 2007 al 2009 ho lavorato come Ragioniera nell'
azienda Tekno Cotruzioni srl con contratto di collaborazione .
Dal 2009 al 2011 ho lavorato come Ragioniera in Azienda
produttrice di profilati in legno alluminio con contratto di
collaborazione .
dal 01 Ottobre del 2012 al 31 aprile del 2013 ho collaborato come
assistente e animatrice nel progetto sperimentale "Contrasto al
Disagio Minorile " con l'associazione RTC Rete Territoriale
Crotone , attività svolta : dopo scuola e attività ludiche.
Attualmente svolgo con collaborazioni occasionali  la Ragioniera
presso uno studio commerciale .  
 
ATTIVITA' SVOLTE NEL SOCIALE
Fin da adolescente mi sono sempre interessata alle problematiche
sociali della mia Città , in un primo momento seguendo i
Movimenti Studenteschi , non trovando punti di riferimento e
collocazione Politica , ma seguendo un mio percorso autonomo .
Ho svolto servizio di volontariato presso alcune famiglie del mio
quartiere , occupandomi prevalentemente di aiutare nello studio
bambini in difficoltà in situazioni famigliari difficili .
Nel 2006 ho fatto parte del direttivo dell' A.I.C.S. Associazione
Italiana Cultura e Sport , i cui valori si ispirano agli ideali della
Costituzione della Repubblica Italiana , ai principi della carta dei
diritti dell'uomo ed ai principi del libero associazionismo
,favorendo l'elevazione culturale e miglioramento le condizioni
psico-fisiche dei propri associati e dei cittadini in genere , dagli



italiani all'estero agli immigrati in Italia . Opera per tutelare
formalmente e concretamente i diritti degli utenti e partecipanti
alle attività. grazie a questa  Associazione e agli Eventi organizzati
nei diversi quartieri della città , ho potuto conoscere la dura realtà
del Centro storico di Crotone , partecipando autonomamente al
servizio di Volontariato e beneficenza all'interno del quartiere
stesso portando vestiario e giocattoli ai bambini in difficoltà
economica .
Nel 2008 ho partecipato come attivista in quanto moglie di un
lavoratore , alla lotta contro la chiusura della Sasol s.p.a. , lotta
trasformatasi in vertenza vinta dopo 5 anni . Questa esperienza mi
porta nel 2010 ad interessarmi alla situazione della chiusura delle
fabbriche del polo industriale di Crotone (montedison e Pertusola
sud)e al problema del forte inquinamento che hanno lasciato ,
affiancandomi a diverse lotte e manifestazioni con diverse le
associazioni ambientaliste e non. Da qui ho frequentato per un
breve periodo il partito Sinistra Ecologia e Libertà (SEL) ma pur
avendo conosciuto brave persone , non   riuscivo a trovare uno
stimolo reale di politica attiva
Nel 2015 cercai di aprire un sede dell’ AISF Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica .ONLUS che ha come finalità di
solidarietà Sociale , di potenziare e sviluppare progetti che diano
supporto e assistenza al malato fribromialgico per una qualità di
vita tanto più possibile rispondente ai suoi bisogni. Vorrei tramite
questa Associazione, portare il problema del riconoscimento di
questa sindrome all' attenzione delle istituzioni  Regionali  anche
con l'aiuto del Movimento 5 stelle , purtroppo ancora oggi sono in
attesa di una sede Asl .
Nel Gennaio del 2015 partecipai come libera cittadina al presidio
e occupazione nella zona di Capocolonna per la rimozione del
cemento ,  partecipando alla formazione del "Comitato Salviamo
Capocolonna ". Li conobbi il Parlamentare Paolo Parentela e altri
attivisti del MU di Crotone , toccai con mano la collaborazione
che c'è tra il cittadino e le istituzioni , trovando nel movimento
non solo i principi e valori ma anche una rivoluzione politica , che
per me è la base della vera politica attiva ,oramai persa da anni ,
da li ho deciso di iscrivermi al Movimento 5 Stelle e collaborare
attivamente con il Gruppo Crotonese Amici di Beppe Grillo ,
partecipando a diverse iniziative , banchetti ed eventi , avendo
anche l'occasione di conoscere diversi Parlamentari e attivisti di
altre provincie Calabresi , che mettono il loro lavoro a
disposizione di tutti i cittadini e dei problemi della collettività per
il bene comune.
Tutto questo mi spinse a candidarmi nel 2016 come consigliere
per le elezioni Comunali di Crotone ,poiché al piacere di fare sana
politica insieme ad attivisti e cittadini , era diventata una vera e



propria responsabilità dare la propria adesione e il proprio lavoro
per cercare di migliorare la situazione e il disagio generale di
questa bellissima città. Il mio intento è sempre stato quello di
liberare la vecchia politica inadeguata e disonesta , per portare
avanti un ideale di cambiamento rivoluzionario ,per sconfiggere
questo sistema clientelare, corrotto e mafioso .
 
Dopo le elezioni continuai a collaborare come attivista
partecipando alle varie riunioni , banchetti informativi .
collaborando alle seguenti iniziative : Giù le Mani dal Nostro
Mare , Il Nostro Mare lo Controlli Tu , raccolta firme e campagna
elettorale per Parlamentarie, Europarlamentarie 2019 e
Regionali 2020 svolgendo funzioni come delegato di lista .
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