
Lettera di presentazione 
Sono BRUNELLA CARLINI , ho 46 anni , e in questa breve presentazione descriverò i 
motivi per cui ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali di Trieste . 
Desidero condividere e contribuire al cambiamento della Nostra società , mi sono 
avvicinata al MOVIMENTO 3V perchè nella concretezza del quotidiano abbraccia i miei 
principi. 
Auspico che il maggior numero di “portavoce” riescano ad essere eletti per portare avanti 
gli obiettivi programmatici e cercare di concretizzarli. 

 
 

Curriculum Vitae e motivazionale 
Informazioni personali: 
Nome e Cognome: Brunella Carlini Data di nascita: 02/08/1975 
Luogo di nascita: Trieste (TS) Luogo di residenza: Trieste (TS) Stato civile: 
divorziata con due figli Professione: libera professionista 

Contatti: [cell.] [mail]  

Esperienze di attivismo sociale: 
Impegnata fin dall'adolescenza in attività dallo scopo sociale, appassionata 
dalle diverse culture e curiosamente presente per quanto riguarda tutti i 
progetti dalle finalità altruiste e di integrazione. 
Dal 2013 presente sul territorio per contrastare la lotta allo spreco; 
in perenne presenza nelle proposte sia a livello comunale che circoscrizionale 
per supportare e essere supportata nelle iniziative volte al benessere dei 
cittadini. 
Attivista movimento cinque stelle fino al 2015. 
Presidente di un'associazione a promozione sociale “ L.A.U.R.A” (Le Azioni Utili 
Recuperano Amore). 
Molto attenta alle realtà dei rioni della città di Trieste, operativa nel rione di 
Borgo San Sergio ed Altura. 
Ho cercato più e più volte di coinvolgere l'amministrazione locale in progetti di 
riqualificazione ambientale e sociale facendomi conoscere soprattutto dagli abitanti. 
Nel 2019, insieme ad un gruppo di volontari delle case dei “puffi” di Borgo San 
Sergio, abbiamo raccolto firme e fatto riunioni per poi portare le problematiche 
del comprensorio al allora presidente dell'Ater Ius e ad altri rappresentanti. 
Durante il primo periodo di chiusura imposto dallo stato nel marzo 2020, mi 
sono attivata nella raccolta di beni di prima necessità nei rioni nei quali sono 
presente, cercando contatti in realtà già esistenti senza alcuna risposta però 
riuscendo comunque con l'appoggio dei cittadini a raccogliere una quantità 
sufficiente di generi da distribuire a circa 50 famiglie. 
Impegnata in attività sindacale USB dal 2014. 
 



Istruzione e formazione: 
I miei studi si sono interrotti dopo il terzo anno di Istituto tecnico di ragioneria 
“Leonardo Da Vinci” di Trieste. Ho deciso di voler essere autonoma e il mio sapere 
me lo sono andata a scoprire da sola. 
 

Professione ed altre esperienze lavorative: 
Fin dall'adolescenza ho lavorato nell'ambito della ristorazione a conduzione 
familiare. 
Ho lavorato successivamente in panetteria ed in diversi locali della città, ho 
gestito due locali sempre in ambito della ristorazione. 
Ero titolare di un negozio di biancheria intima. Ho lavorato presso la fabbrica 
System Sensor. 
Ultima esperienza lavorativa (2008-2018) LIDL Italia di Trieste. 
 

Riflessioni: 
Ho deciso di candidarmi per dare e darmi un'opportunità di cambiamento per un 
bene comune nel nome della solidarietà. Sono una sognatrice e tale voglio 
rimanere. Mi impegno e m'impegnerò a fare tutto ciò che sarà nelle mie facoltà 
per contribuire ad una realtà diversa nel nome dell'onestà e della trasparenza con 
la coerenza in questi punti e l'incoerenza atta all'apertura di altre idee sempre nel 
rispetto dei diritti di ogni singolo uomo e donna. 

 
Considerazioni: 
Ci troviamo in un periodo storico di cambiamento sociale ed ambientale dove 
l'uomo e la natura hanno perso la giusta connessione creando un disequilibrio 
sulla cognizione della realtà. 
L'eccesso di informazioni ha creato e crea incertezze portando l'essere umano a 
non essere più un individuo autonomamente critico. 
 


