
 

ILARIA GRITTI 

Nata a Rivoli (TO) il 15 dicembre 1972 

 

 

 

ESPERIENZA POLITICA E AMMINISTRATIVA 

Appassionata fin da giovanissima, ho cominciato ad occuparmi di politica nella FGCI in ambito studentesco. 

Negli anni, dopo un’esperienza romana nella Segreteria nazionale della Sinistra Giovanile, ho rivolto la mia 

attenzione alla Città. 

Ho fatto parte della Consulta Femminile comunale e ho svolto attività di volontariato favorendo la pratica della 

lingua italiana per gruppi di giovani rifugiati e richiedenti asilo. 

Dal 2016 sono Consigliera della Circoscrizione 1 e Coordinatrice della II Commissione (Cultura, Istruzione, 

Politiche giovanili e Pari Opportunità). 

Nel corso della Consiliatura mi sono occupata principalmente di accompagnare il lavoro delle Associazioni del 

territorio nel loro prezioso ruolo di presidio socio-culturale, cercando di favorire la costruzione della rete tra le 

varie esperienze aggregative con la finalità di ottimizzare le risorse pubbliche a sostegno delle realtà che 

rendono vivi i quartieri e che costituiscono presenza irrinunciabile contro la disgregazione sociale, la solitudine e 

il degrado. 

In ambito scolastico, ho incentivato e sostenuto progettualità extra curriculari e, negli ultimi due anni segnati 

dalla pandemia, interventi mirati di potenziamento della didattica, con l’obiettivo di contribuire a contrastare 

l’intollerabile livello di disuguaglianza che il prolungato ricorso allo strumento della didattica a distanza ha 

provocato già tra gli iscritti al primo ciclo dell’obbligo, relegando le bambine e i bambini delle famiglie più fragili 

in una condizione di accresciuta difficoltà. 

Sono componente della Segreteria regionale del Partito Democratico con delega all’organizzazione, impegno cui 

dedico tempo ed energia nella convinzione che i Partiti costituiscano ancora oggi un tassello fondamentale della 

nostra democrazia rappresentativa e che ci si debba prendere cura della propria comunità, contribuendo al suo 

funzionamento e supportandone i livelli periferici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dopo alcuni anni alle dipendenze del Partito, ho lavorato presso l’Agenzia delle Adozioni internazionali della 

Regione Piemonte. Dal 2008 sono dipendente del Consiglio regionale del Piemonte, attualmente assegnata agli 

Uffici del Difensore civico e della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

In questi ambiti professionali, ai quali ho la fortuna di essere ascritta, ho maturato ulteriormente la convinzione 

che la politica debba farsi carico di un lavoro di ricucitura degli strappi prodotti dalla troppa disuguaglianza, 

ritrovando quale postulato della propria azione l’assillo per una società più giusta e inclusiva. 


