
Mi presento, sono Laura Zampa, sono nata il 7 maggio 1960 a Spoleto, dove vivo con mio marito Walter. Ho 

3 figli ormai adulti e sono nonna di 3 bambini che hanno riempito di tenerezza la mia vita. Ho conseguito la 

Maturità Classica presso il Liceo Classico “Pontano-Sansi” di Spoleto nel 1978 e mi sono diplomata presso 

l’ISEF di Perugia nel 1981. Ho ricoperto presso l’ISEF di Perugia la funzione di Assistente Volontario alla 

Cattedra di Ginnastica per Minorati Psico-fisici e Sensoriali, di Assistente Borsista alla Cattedra di Ginnastica 

e Giochi per l’Infanzia e di Docente Incaricata per la Cattedra di Tecnica Educativa e Didattica, lasciando gli 

incarichi nel 1986, alla nascita dei miei figli, anteponendo la famiglia ed il mio lavoro di insegnante alla 

carriera universitaria. Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori nel 1984  

e sono docente di educazione fisica dal 1985 presso la Scuola sec. di !° grado “Dante Alighieri” di Spoleto. 

Amo profondamente il mio lavoro, e credo nel valore educativo dello sport, che cerco di trasmettere ai 

ragazzi come stile di vita e fonte di benessere. Sono referente nella mia scuola, dei progetti “Potenziamento 

ed Ampliamento delle Attività Motorie e dello Sport Educativo”e “Scuola in Ambiente Naturale” e 

programmo, organizzo e coordino progetti trasversali di cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale. 

Sempre attenta ai doveri, ma anche alla tutela dei diritti, sono membro del Direttivo provinciale 

dell’Associazione Professionale e Sindacale Gilda degli Insegnanti di Perugia e sono stata, per 9 anni, 

rappresentante sindacale presso il mio Istituto.  

Credo nell’amicizia e nella partecipazione attiva alla vita sociale e ho condiviso, dal 1998 al 2008, con gli 

amici dell’Associazione Culturale “Il Borgaccio”, l’esperienza entusiasmante dell’organizzazione dei “Presepi 

al Borgaccio” e dell’estemporanea di pittura “Artisti al Borgaccio”, nell’omonimo quartiere di Spoleto.  

A maggio del 2009 sono stata chiamata dalla politica e il mio spirito, sempre volto all’impegno sociale, ha 

risposto con entusiasmo. Dal 9 giugno 2009 al 10 giugno 2014 ho espletato il mandato elettorale di 

Consigliere Provinciale presso il Consiglio della Provincia di Perugia e sono stata delegata dal Presidente 

della Provincia di Perugia, per i progetti di integrazione nella scuola delle persone con disabilità. In questo 

ruolo ho condotto una proficua azione politica in favore delle nomine di insegnanti di sostegno in deroga 

per gli alunni con disabilità grave; ho ideato ed organizzato con il Presidente del Comitato Paralimpico e gli 

Assessorati allo Sport e alla Scuola della Provincia di Perugia, dal 2009 al 2014, con cadenza annuale, il 

progetto “Uniti nello Sport per Vincere nella Vita”, giornate di Sport senza barriere, aperte alla 

partecipazione delle scuole, nelle Piazze e negli impianti sportivi di 14 città della Provincia di Perugia; ho 

ideato, ed organizzato con l’Assessorato al Sociale della Provincia di Perugia, il progetto “l’altro ritmo del 

jazz”, volto alla condivisione e diffusione delle buone pratiche di esperienze di MusicoArteTerapia nelle 

cooperative sociali della Provincia di Perugia. Con l’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di 

Perugia, ho ideato e seguito la realizzazione dell’opuscolo “Diversa-Mente Scuola”, guida all’inserimento 

nella scuola degli alunni con disabilità, piccolo ma concreto segno di supporto alle famiglie per facilitare i 

primi passi dei propri figli nella scuola. Sono stata delegata dal Presidente dell’Unione delle Province 

dell’Umbria presso l’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità e vi ho 

partecipato, a titolo totalmente gratuito, dal 2013 al 2019.  

In qualità di relatrice in Consiglio Provinciale rispetto ai lavori della III Commissione Consigliare riguardo la 

parità di genere, mi sono impegnata sul fronte della lotta alla violenza sulle donne e del riconoscimento del 

“reato di femminicidio”; ho sostenuto il progetto “Donne e dipendenza da sostanze stupefacenti, alcolismo, 

disagio psicologico, disturbi alimentari, madri con bambini” del Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” di 

Spoleto; ho guidato l’adeguamento dello statuto e del regolamento della Provincia di Perugia alla legge 23 

novembre 2012, n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei 

consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”.  

Ho avuto l’onore di essere rappresentante, dal 2009 al 2014, a titolo gratuito, per la Provincia di Perugia, 

presso il Consiglio Direttivo del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, una delle Istituzioni culturali più belle 

ed antiche della nostra città.   



Sono stata eletta in Consiglio Comunale, nelle file del Partito Democratico, nelle elezioni amministrative del 

2014, ricoprendo il ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale. Sono stata eletta rappresentante 

territoriale nel Consiglio delle Autonomie Locali e ne ho fatto parte dal 2012 al 2018.  

Nell’ottobre 2020, ho preferito tornare a progetti di impegno civico e  ho aderito alla associazione politico 

culturale DifendiAmo Spoleto che è stata creata a tutela del presidio ospedaliero San Matteo degli Infermi 

di Spoleto, dopo la sua trasformazione in una notte in ospedale esclusivamente covid19. Nel mese di marzo 

2021, dopo la sfiducia al Sindaco e il commissariamento della città, abbiamo preso la decisione, in seno alla 

stessa associazione, di costituirci gruppo politico per dare il nostro contributo alle elezioni amministrative 

2021. Abbiamo creato, in forma democratica e partecipativa, condividendo idee, valori e priorità, un 

progetto che fa riferimento a valori progressisti, ed ha come obiettivo quello di restituire forza ed incisività 

alla nostra Spoleto ridandole in Umbria il ruolo che merita.  

Ho preso la decisione di sostenere il candidato sindaco Giancarlo Cintioli, insieme a tutta la nostra lista 

DifendiAmo Spoleto, in quanto ritengo rappresenti l’unico progetto amministrativo per la città lontano 

dagli interessi e dalle imposizioni delle segreterie di partito ed è il più rispondente al metodo ed ai criteri 

che ci siamo dati. Apprezzo la visione di città proposta e la concretezza della progettualità, dove 

competenza ed esperienza vengono poste al servizio di Spoleto prevedendo negli anni una staffetta 

amministrativa tra generazioni. Una sorta di passaggio del testimone per creare una nuova, giovane, 

consapevole e preparata classe dirigente per la nostra città.  

Spoleto ha bisogno di ritrovare la sua identità, e perché questo accada sono necessarie persone 

responsabili, competenti e appassionate che sappiano porsi in ascolto di cittadini e territorio e sappiano 

dare risposte concrete, realizzabili e sostenibili. Questi desideriamo essere per la nostra città. 

Laura Zampa 

I miei contatti: 

cell: 3666735757 

laurazampa60@gmail.com  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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