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Nome e Cognome

Mara Soana Tortora

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28 aprile 1948

Residenza

Roma

mara soana
tortora

esperienze lavorative
tipo di azienda o settore

arco temporale

mansione / responsabilità

ACLI e IPSIA

1967-1975

Segretaria di Redazione della Rivista trimestrale
“Quaderni di Azione Sociale”; entra a far parte
dell’Ufficio Studi e Formazione e del Coordinamento
donne; Dirigente Organizzativo a La Spezia

ACLI e IPSIA

1975-1990

Dipartimento lavoro; Ufficio organizzazione
e responsabile del programma; eletta in Consiglio
Nazionale

ACLI e IPSIA

1990-1995

Organizzazione e problemi internazionali (eletta
in Direzione Nazionale)

ACLI e IPSIA

1995-2000

Eletta in Presidenza Nazionale; Presidente Ong
Ipsia e Responsabile Pace, sviluppo, immigrazione

ACLI e IPSIA

2000-2008

Responsabile internazionale e sviluppo associativo
Africa e America Latina

Pensionata

Dal 2008

Solidarius Italia Sas

2008-2012

Consulente su economia solidale e stili di vita

2009 ad oggi

Co-fondatrice e socia accomandataria

istruzione e formazione
tipo istituto di istruzione
e/o formazione

principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

qualiﬁca conseguita

Liceo classico

Diploma

Esame da privatista per
l’abilitazione magistrale

Diploma

Corso di Laurea
in Filosofia (Università
La Sapienza - Roma)

Filosofia/Antropologia/Sociologia

Frequenza universitaria interrotta

Corso di Laurea
in Pedagogia (Torino)

Pedagogia

Frequenza universitaria interrotta

Rso

Corso di analisi, progettazione
e sviluppo organizzativo
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esperienze personali, relazionali, organizzative che il candidato ritiene importante segnalare
Una vita nelle Acli… ma girando in lungo e in largo l’Italia e il mondo e con alcuni elementi presenti in
modo costante: una forte attenzione e cura per i processi formativi e organizzativi; la consapevolezza
che far parte di una grande organizzazione popolare chiamava a una grande responsabilità: nei
confronti degli associati, ma anche di tutti coloro che – dentro o fuori dal mondo del lavoro – avevano
attese di eguaglianza e giustizia; una “vocazione” a tessere relazioni, personali certo, ma che potessero
trasformarsi anche in legami inter-associativi, di rete e in progettualità sociale. Con l’impegno nella
cooperazione internazionale e dall’incontro con le esperienze latinoamericane di economia e
collaborazione solidale, queste responsabilità e queste “vocazioni” hanno trovato – dal 2000 – modalità
specifiche di espressione: prima all’interno stesso delle Acli, poi, quando l’esperienza di impegno
permanente nell’associazione si andava concludendo, è nata – con altri cinque soci – l’esperienza di
Solidarius Italia, una Sas not for profit, legata direttamente alle esperienze brasiliane di Euclides Mance
e delle reti di economia solidale. Accompagnare processi di costruzione di reti di economia e
collaborazione solidale anche in Italia, in questo tempo di crisi, è ora il mio impegno prioritario.

ulteriori informazioni / comunicazioni
L’esperienza del “Laboratorio di nuova economia”, iniziata con Banca Etica ormai da quasi due anni e
della quale – proprio in rappresentanza di Solidarius Italia – sono parte attiva, credo possa
rappresentare un processo profondamente innovativo sia sul piano della ricerca e dell’elaborazione di
altri paradigmi culturali ed economici, sia dal punto di vista della creazione, della comunicazione e
della progettazione di reti territoriali. È un’esperienza che varrebbe la pena di diffondere e far
progressivamente radicare…
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