
MICHELA OTTAVI

Michela Ottavi, nata a Roma il 21 febbraio 1973.
Diplomata al Liceo Classico G. De Sanctis e iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza
comincia la sua attività nei movimenti studenteschi e nell'associazionismo. Con I'Arci Nero
e non solo, associazione di promozione sociale e volontariato antirazzista e antifascista
promuove incontri multiculturali e corsi di italiano per gli immigrati.

Nel 1991 lavora-nei centri estivi e campi scuola per ibambini e le bambine delle scuole
elementari. Promuove progetti a favore dell'integrazione e della tutela dei minori. Decide di
dedicare il suo impegno volontario ai bambini con sindrome di Down , con autismo e ai
minori in casa famiglia.

Con Antigone, come volontaria, lavora nel carcere di Rebibbia con i bambini fino ai tre
annidi età rinchiusi insieme alle mamme detenute.
Nel 1993 si iscrive alla sezione Enrico Berlinguer del PDS di Ponte Milvio : come
responsabile d.el circolo la Sinistra Giovanile diventa punto di riferimento sul territorio per
le politiche giovanili.

Nel 1994 entra a far parte dell'Esecutivo della Sinistra Giovanile di Roma e della Direzione
del PDS in qualità di Responsabile delle Politiche Sociali.
Nel 1996 diventa responsabile organizzazione della Sinistra Giovanile del Lazio e membro
della Direzione regionale del PDS.

Nel 1997 è membro della Segreteria nazionale della Sinistra Giovanile come Responsabile
Ambiente e Territorio. Promuove iniziative, seminari e campagne nazionali sui temi dello
sviluppo sostenibile, delle politiche di riduzione del danno per le tossicodipendenze e sul
diritto alla casa per i giovani con la campagna " La casa dov'è'? " insieme alla CGIL e al
SUNIA.

Nel 1998 lavora presso la Direzione naz.le del PDS con incarichi di primo'piano nel
Dipartimento Ambiente e Territorio e come membro del Consiglio nazionale.
Continua la sua esperienza nei Democratici di Sinistra come vice-responsabile naz.le del
Dipartimento Ambiente e membro del Consiglio nazionale fino al 2007.
Nel Coordinamento naz.le donne DS e nel Forum delle donne promuove iniziative
nazionali sui temi della procreazione assistita e della bioetica con esponenti di primo piano
tra cui Stefano Rodotà.
Nel 1999 lavora presso il Gruppo alla Camera dei Deputati dei DS. Nel 2000 è tra i primi
firmatari della mozione di Sinistra al Congresso nazionale. Nel 2002 fonda I'Associazione
politica Sinistra Ecologista e ne diventa Responsabile organizazione naz.le: organizza
circoli in tutte Ie città italiane e partecipa aitavoli nazionali sui beni comuni.

Nel 2005 promuove, insieme a Fulvia Bandoli, la mozione Ecologista al Congresso DS.

Nel 2006 diventa mamma.

Nel 2007, tra i primi firmatari della mozione A Sinistra per il Socialismo europeo, partecipa
alla fondazione di Sinistra democratica. Entra a far parte dell'esecutivo naziònald e lavdra
presso il Gruppo della Camera dei Deputati.

Nel 2009 aderisce alla fondazione di SinislF.Ecologia e Libertà e continua il suo impegno -politico sulterritorio come Coordinatrice di Sel del Mlnicipio XV.
Dal 2008 collabora, nel suo lavoro, con cooperative sociali integrate, biofattorie sociali e
aziende agricole biologiche del territorio.


