Alessia Marsan
Nata il 20 Luglio 1972.
Sono da 18 anni Assistente di Direzione presso una società di Milano che opera nel
campo della Moda.
Sono cresciuta a Bergamo, dove ho frequentato le scuole e mi sono trasferita a Milano
quando ho iniziato il corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
dove mi sono laureata con una tesi in Diritto Penale Commerciale.
Da sempre interessata al sociale ho militato nel Leo Club Bergamo Host, i giovani Lions,
ricoprendo le cariche di Segretario e poi di Presidente, e nell’associazione Paolo Belli ,
affiliata A.I.L, durante gli anni del Liceo e poi durante gli studi universitari.
Sono sposata con Fabio Catalano (anche se in fase di separazione) ed abbiamo due figli
Ludovica (14 anni) e Mattia (10 anni).
Il contesto cittadino nel quale vivo (Via Ampère verso Casoretto in Città Studi) si trova
al confine con una zona di Milano “difficile” dove i miei figli frequentano (o hanno
frequentato nel caso di mia figlia grande) le scuole di zona che sono caratterizzate da una
importante presenza di bambini e ragazzi di diversa etnia e che nel quotidiano
fronteggiano, con pochi mezzi ma con grande preparazione e dedizione, le differenze, le
conflittualità e le difficoltà che comportano l’essere sradicati dalla propria cultura ed
impiantati in un contesto diverso oppure nascere milanesi da famiglie che vengono da
Paesi lontani.
Mi sono resa conto che è in queste scuole, nel loro continuo lavoro, dove nasce
incessantemente la vera integrazione dei bambini, dei ragazzi e, quindi, anche delle loro
famiglie e dove maggiormente si fondano i principi della vera società multi-etnica.
Nel vivere quotidianamente questa realtà multi-culturale, ascoltando il vissuto
raccontato dai bambini e dai loro genitori, mi sono trovata a riflettere sulla ricchezza che
ciò offre alla città di Milano e su quanto quest’opportunità vada tutelata preservando, nel
processo integrazione, le identità, le differenze, le culture
Dopo anni attivismo come mamma-lavoratrice consapevolmente fortunata ho deciso di
proporre la mia candidatura al Consiglio Comunale di Milano ed ai Municipi 3 e 2 certa
di poter essere utile alla mia Città.

