LIDIA SCORSIPA
curriculum vitae
Ho 70 anni. Sono nata a Firenze da famiglia fiorentina di tradizione antifascista, ma ho vissuto fin
dalla mia infanzia a Perugia, che mi ha dato la sua “impronta”.
Figlia di un artigiano fotoincisore, partigiano nella Resistenza a Firenze, e di una maestra, tanto
apprezzata e amata da tutti, scelsi di frequentare l'Istituto magistrale statale “Assunta Pieralli” di
Perugia per emulare mia madre: volevo insegnare.
In quegli anni ho avuto la fortuna di avere degli insegnati di grande calibro come Pio Baldelli,
sociologo, critico cinematografico e teorico della controinformazione.
Nel 1967 mi iscrissi a Magistero corso di laurea in Pedagogia e lì incontrai quello che poi sarebbe
diventato il mio maestro: Aldo Capitini. dandomi quell'apertura verso il tu-tutti, che mi ha sempre
spinto verso la realizzazione dell'omnicrazia, verso una pedagogia permanente rivolta alla
formazione del cittadino partecipe e consapevole delle scelte nella gestione del bene comune.
Nel marzo del 1972 mi laureai con 110/110 con una tesi in pedagogia dal titolo “Problemi
pedagogici dell'educazione al cinema e del film-making nella prospettiva di una scuola rinnovata”,
evidente influsso delle due personalità che avevo incontrato.
Dopo qualche esperienza di tirocinio volontario nei Centri di Igiene Mentale della Provincia di
Perugia con la guida dello psichiatra Carlo Manuali, in attesa di incarico di insegnamento,
nell'ottobre del 1972 entrai a contratto a tempo determinato nella Regione Umbria. Partecipai così
alla costruzione della struttura e alla stesura delle leggi fondamentali per il funzionamento della
Regione appena nata, in un'atmosfera di grande entusiasmo ed abnegazione (considerata l'esiguità di
personale a disposizione, che comunque era pronto a svolgere qualunque funzione)
Durante la mia carriera in qualità di Dirigente regionale mi sono occupata di istruzione, formazione,
biblioteche e archivi, attività culturali sport e tempo libero, gestione del personale ed
organizzazione, concludendo la mia attività come Direttore dell'A.U.R.(Agenzia Umbra Ricerche)
fino al 2007, anno del mio pensionamento.
Significativa al fine del mio impegno sociale, è stata la mia esperienza sindacale quale responsabile
C.G.I.L aziendale; al riguardo ricordo in particolare la battaglia intrapresa in difesa della salute dei
lavoratori sfociata nello sciopero unitario per il risanamento dell'edificio malsano del Broletto, sede
della Regione.
Da pensionata mi impegno nel sociale in difesa di quei diritti civili, oggi in pericolo, alla cui
conquista negli anni ho dato il mio contributo, e nel volontariato attraverso associazioni culturali e
sociali quali NaturAvventura e Coscienza Verde, gli obiettivi di quest'ultima sono quelli a cui ho
sempre teso, per questo motivo ho scelto di candidarmi con questa lista.

