DEBORA CORON

Grosseto, 1° settembre 2020
Sono nata a Este (PD) il 10 maggio 1970 e abito a Grosseto
dal 2012.
Credo ancora nella Politica come Servizio, nello stesso
modo in cui, da sempre, faccio volontariato in ambito
culturale, sociale e sportivo. Ho iniziato come animatrice
dell’Azione Cattolica Ragazzi; sono stata Presidente delle
PGS-Polisportive Giovanili Salesiane di Grosseto e sono Responsabile della formazione per AFSIntercultura nella stessa città. Sono co-fondatrice e dirigente di diverse Associazioni culturali e sportive,
di livello locale e nazionale: Circolo IPLAC-Insieme Per LA Cultura (2005-2018), Letteratura e dintorni,
ASD V. Fossombroni, Fare Grosseto.
Credo che mai come adesso abbiamo bisogno di Consiglieri competenti, che sappiano gestire il bene
pubblico e non solo chiacchierare per cercare consensi. Sono laureata in Architettura e ho conseguito 3
Master: in Europrogettazione, Progettazione didattica e Discipline artistiche; CAF in Dirigente
Delegato della Sicurezza urbana e contrasto alle mafie. Amo studiare e sto pensando alla 2a laurea…
Sono stata Coordinatrice e Responsabile della didattica della Rete dei Musei della Provincia di
Padova (2006-2012), lavorando con passione e dedizione allo scopo di rilanciare 4 piccoli Musei compresi
nel Parco Regionale dei Colli Euganei e di costruire occasioni di lavoro (dalla dozzina di collaboratori iniziali
siamo arrivati a oltre 70 l’anno), e valorizzare le collezioni, le sedi museali e l’intero territorio: in breve tempo
sono diventati mete note e imprescindibili per scuole, famiglie e turisti. Ho organizzato centinaia di eventi e
attività, coinvolto Sindaci, Associazioni, altri Musei, Biblioteche, Ville venete e strutture enogastronomiche
per tanti progetti, tra cui la ripresa della navigazione turistica sul fiume Bacchiglione e nuovi allestimenti. E
tutto con scarsissime risorse a disposizione, ma lavorando senza limiti di orario, 7 giorni su 7 e senza mai
andare in ferie.
Ho collaborato con l’Università di Padova - Dipartimento FISPPA (2014-2019) come Relatrice,
Assistente per l’organizzazione di convegni e la comunicazione per il Master in Death Studies and the
End of life, Tutor del Master in Dirigente della Sicurezza Urbana e contrasto alla violenza (un’occasione
straordinaria per sviluppare le mie conoscenze in materia).
Nel 2019 ho co-fondato il Centro Studi Internazionale VIC-Italia per cui organizzo convegni e corsi postspecializzazione per psicoterapeuti, curo la comunicazione e le pubblicazioni, tra cui la rivista: Quaderni
VIC: immagini e simboli in psicoterapia.
Sono Giornalista-pubblicista: scrivo di turismo, cultura e territorio per Maremma Magazine; qualche
volta su La Nuova Tribuna Letteraria come critico; sono Giurata in diversi concorsi letterari e ne organizzo
da 15 anni. Ho pubblicato anche qualche libro e ne sto scrivendo uno sull’Arte rinascimentale.
Inoltre, Consulente per la progettazione, l’avviamento e la gestione di servizi museali, imprese culturali e
associazioni. Fund raiser. Critica letteraria; poetessa e saggista; studiosa dell’arte Rinascimentale.
Ho le idee chiare su come usare i fondi strutturali e di investimento europei che saranno gestiti dalla
Regione e come trovarne altri… Noi architetti prevediamo il futuro perché sappiamo trasformare le idee in
cose concrete. Sappiamo leggere la città e il territorio per trovare soluzioni alle criticità e ai bisogni e
procurare il benessere dei cittadini. Con Toscana Civica vogliamo progettare un’altra Toscana. Una
Toscana più ricca e sicura, abitata e abitabile per intero, dove a ogni Territorio vengono date pari
attenzioni e risorse.

