
ADA GIROLAMINI   

 

 
Nata in un piccolo comune dell'Umbria, Collazzone, il 28/11/1952 dove ha frequentato l'asilo (dalle Suore), le 

scuole elementari e medie. Ha continuato gli studi a Perugia, all'Istituto Magistrale e all'Università, corso di 

laurea in Pedagogia, con il massimo dei voti. Fin da giovanissima ha lavorato occasionalmente per sostenersi il 

più possibile agli studi, ma ha lasciato sempre un tempo per il sociale e il volontariato, bambini ed anziani. 

Cresciuta con l'obiettivo di lavorare ed essere autonoma economicamente per scegliere la sua vita. Come pure 

ambisce conciliare lavoro, passione sociale e politica con la famiglia. Difficile conciliazione ma non 

impossibile. Ha esperienza di famiglia allargata importante e positiva, ha una figlia di 31 anni, laureata, 

imprenditrice agricola e non solo, genero geologo (vulcani e terremoti), il nipotino Leonardo di 15 mesi. 

 

Percorso professionale 

 
Vincitrice di concorso nel 1976 inizia a lavorare nell'insegnamento, poi transita al Provveditorato agli 

Studi di Perugia occupandosi di Formazione. Ha sempre seguito corsi e conferenze per aggiornamenti. Dal 

95 al 2010 fuori ruolo per l'incarico alla Regione Umbria. Rientrata al lavoro nello staff del Direttore Regionale 

il 17 aprile 201O all'USR per l'Umbria, ha seguito molti corsi per riaggiornarsi, ma anche molti progetti con e 

per le scuole: dalla legalità con la Corte d'Appello di Perugia e la Prefettura di Perugia, con i Carabinieri, la 

Finanza, ai progetti per l'Europa con i bandi del Consiglio Regionale, al calendario della Shoah, alle 

celebrazioni con la Provincia di PG dei 150 anni dell'Unità d'Italia lavoro testimoniato dalla pubblicazione 

da lei curata "Noi studenti d'Italia", il Risorgimento nella memoria delle scuole della provincia di Perugia". 

Corsi in euro progettazione, Seminario residenziale sulla riforma della scuola Secondaria Superiore, Tecniche 

nello Stalking, Corsi di informatica, Corso di alta formazione - Università La Sapienza di Roma-Facoltà di 

Economia "Giornalismo Economico e Comunicazione d'Impresa". Lavorare per progetti. Sono alcuni degli 

approfondimenti formativi da lei seguiti. 

Tra le sue esperienze si annovera la Presidenza della squadra di calcio femminile Perugia, Presidenza onoraria della 

Associazione Umbria - Africa nella Università per Stranieri, Presidente Regionale della Associazione Nazionale per i 

Diritti degli Anziani, Presidente Umbria della Associazione Nazionale dei Consumatori (ADOC). 

Con la Festa della Donna da lei organizzata, per 8 anni, sono state mantenute tre bambine agli studi in Africa. 

Segue iniziative culturali, sportive, teatrali, musicali. È attenta al lavoro delle Associazioni in generale. 

Sostiene molto le campagne per la ricerca nel campo sanitario. 

 
Percorso politico 

 
Iscritta al Partito Socialista Italiano dal 1978, poi al SI, SDI e PS fino al 2007 con incarichi locali e nazionali. 

Ha partecipato attivamente alla vita di partito, a convegni e dibattiti sui temi della Pubblica Amministrazione, 

della sanità, delle riforme, dell'economia e quanto di importante fosse necessario approfondire. La sintesi 

perfetta del progetto politico di riferimento è quella "Dei meriti e dei bisogni" della Conferenza di Rimini. A 

suo parere la cultura socialista è la cultura della persona mai isolata dalla comunità, è la cultura del dialogo e del 

dover essere, dei diritti e doveri, è la cultura di una visione democratica del mondo. 

La passione politica e la consapevolezza che si può sempre realizzare "qualcosa di positivo" 
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per la comunità in cui si vive, sono state le molle dell'impegno non facile, ma esaltante che ha vissuto e che ha 

cercato di condividere con le persone. 

Ha promosso e sostenuto pubblicazioni di carattere tematico e politico, come quella sul muro di  Berlino. 

 

Percorso istituzionale 

 
Ha iniziato il percorso istituzionale con l'elezione a Consigliera di Circoscrizione a Perugia nel 1980. 

Componente poi (L 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) del Comitato di Gestione dell'Unità 

Sanitaria Locale di Perugia che nel 1985 cominciò ad aprire l'Ospedale Regionale Silvestrini, oggi Santa Maria 

della Misericordia. 

Tra le realizzazioni nell'ambito socio-sanitario sono da registrare i primi servizi a domicilio attraverso imprese 

di tipo cooperativo per anziani e disabili. 

 
Dal 1986 Assessore del comune di Perugia al Commercio, Artigianato, Turismo. Oltre alle pianificazioni 

previste ha promosso la riqualificazione dei mercati rionali, l'istituzione del mercato di antiquariato, il rilancio 

delle botteghe artigianali della città: Perugia e l'Umbria sono ricche di artigianato artistico di grande valore e 

storia che si stavano già perdendo. Il sostegno a percorsi formativi, in accordo con le Associazioni di Categoria, 

ha consentito agli operatori del settore commercio (Fioristi, Banconieri, Orafi, Macellai,) di essere un punto di 

riferimento nazionale. 

Dal 92 al 95 Assessore all'Edilizia Privata, Aree PEEP avviando un processo di informatizzazione per 

l'oggettivazione delle procedure. 

 
1995 - 2000 Consigliere/Assessore all'Urbanistica, al PUT, Viabilità, TPL, Parchi della Regione Umbria. 

Conoscere il territorio è indispensabile per scrivere le regole del suo uso, rendere coerente il patrimonio 

ambientale con quello storico (presupposto per la valorizzazione turistico-culturale), rendere compatibili i 

diversi tipi di insediamento (abitativi e produttivi), recuperare il patrimonio edilizio esistente prima dell'uso di 

nuovo territorio, integrare le diverse modalità di trasporto, i Parchi come opportunità di nuovo sviluppo, 

l'Europa come riferimento: questi i presupposti delle scelte legislative e programmatiche. 

Col Commissario e Presidente B. Bracalente ha cooperato nella gestione della emergenza del terremoto del '97 

ed avvio della ricostruzione. 

 
2000 - 2005Consigliere/Assessore alle Attività Produttive, Energia, Cooperazione, Artigianato, 

Internazionalizzazione delle imprese, export. Ha lavorato tenendo sempre presenti alcuni elementi 

interdipendenti quali: centralità dell'impresa per un equo sistema sociale ed economico, costruzione della rete tra 

le imprese, ruolo di traino delle eccellenze nello sviluppo economico,  rapporto sinergico tra Università, Ricerca 

ed Impresa,   investimenti su formazione ed innovazione, stare dentro la programmazione nazionale ed utilizzo 

delle reti esistenti per l'internazionalizzazione e l'export (da rendere più efficienti), unicità del patrimonio 

dell'Artigianato, ruolo strategico dell'energia, peso crescente dei consumatori. Centralità della risorsa umana e 

delle sue qualità. 

 
2005 - 2010 Consigliere della Regione Umbria. Capogruppo Socialisti. Presidente della Commissione Speciale 

per le riforme statutarie e regolamentari, grazie alla volontà di tutti i componenti e su proposta unanime della 

Commissione, il Consiglio Regionale ha approvato integralmente il programma assegnatole, licenziando i 

seguenti atti: 

Regolamento interno del Consiglio Regionale; Riforma del Consiglio Autonomie Locali dell'Umbria; Istituzione 

Difensore Civico Regionale; Riforma del Centro per le Pari Opportunità; Istituzione della Commissione di 

garanzia statutaria; Riforma degli Istituti di partecipazione; Modifica della Legge elettorale regionale. 

E' stata componente della Commissione Antimafia del Consiglio Regionale. 

Il lavoro istituzionale delle tre legislature è stato accompagnato da produzioni editoriali culturalmente 

importanti e significative ai fini del governare, come sulla Biodiversità in Umbria o sulle Abbazie Benedettine 

presenti in Umbria, per citarne solo due. Lo scopo è conoscere per riconoscere, per tutelare e promuovere. 

 
Conclusioni personali: 

Ogni persona porta la sua impronta e la sua capacità di lavoro nel ruolo che viene chiamato a ricoprire. 

Ovviamente le scelte finali sono il frutto del confronto nelle maggioranze e nella società. 
Nessuno può lavorare da solo, ma necessita di team di professionalità competenti per raggiungere i risultati. 
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Nelle relazioni conta la correttezza dei rapporti. 
Personalmente ho scelto di concludere i miei impegni istituzionali nel 2010, tornando a lavorare all'Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Umbria. 

 
 

PROFILO LIONISTICO 

 
Nel 2008 inizia l'esperienza del Lions Club Deruta, con la guida del Governatore prof. V. Mennella che ha 

condotto incontri formativi per soci; tutti, di nuova esperienza lionistica. 

Sponsor Lion Club Perugia Concordia, charter 27/09/2008. 

 
Come socio fondatore matura la sua esperienza lionistica nel Club rivestendo il ruolo di presidente per due volte 

(2011-2012 e 2019-2020), membro del direttivo per vari anni ha ricoperto diversi incarichi di Officer di Club, 

tra i quali più volte quello di Segretario, di Addetto Stampa e Cerimoniere. 

 

Indipendentemente dagli incarichi, ha sempre dato il suo contributo per il rafforzamento del Club presentando 

diversi soci, per la promozione di incontri di formazione, indispensabili per l'unità del Club e per una migliore 

azione dello stesso. 

Nelle varie occasioni ha portato la sua notevole esperienza e capacità organizzativa, nonché il suo sguardo 

particolare alle donne, ai giovani ed alla scuola. 

Ha partecipato con assiduità agli incontri di Zona, di Circoscrizione e Distrettuali, nonché ai Congressi 

Distrettuali come delegata e non; tutte occasioni considerate come un dovere di socio, ma soprattutto come 

momenti di crescita e di incontro lionistico. 

 

Ha partecipato a Vicenza (l 7/19 aprile 2015) al corso del Multidistretto108 sulla Leadership e Marketing- 

Lions (Docenti Sandro Castellana e Claudio Pasini). 

Ha avuto più riconoscimenti: Membership Advancement Key, ,  Premio Excellence,  Pin   Lion  del Centenario 

di livello oro per la crescita associativa. 

 

Il Governatore E. Ficorilli le ha conferito l'incarico di Presidente di Zona 9C (2016/2017). 

In quella veste, insieme con il Lions Club Deruta, sponsorizza il nuovo Lions Club Perugia Centenario 

(28/02/2017) e contribuisce fattivamente alla nascita del Leo Club Deruta. 
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Il Governatore T. Sediari le ha conferito l'incarico di Responsabile Distrettuale del Comitato "Rapporti con gli 

Enti Locali" (2015/2016). Altri incarichi distrettuali nei comitati di          “Cittadinanza attiva" 14/15 "Attività 

comunitarie e culturali - Turismo" l4/15 "Campo amicizia Distretto 108L - Enrico Cesarotti" 13/14. 

 

Nel luglio 2020 ha ricevuto, dal Past Governatore Massimo Paggi, la massima riconoscenza lionistica: il 

Melvin Jones Fellowship, con la seguente motivazione: "impegno e dedizione al servizio umanitario". 
 

L'impegno sociale ha accompagnato la sua vita professionale, istituzionale e politica e ci sono stati momenti 

importanti di incontro con i Lion. 
 

La battaglia per la "Donazione degli Organi", un impegno per la vita che ha sostenuto sul piano personale ma 

anche dal versante delle istituzioni (Cav. A. Villani /un grande evento alla sala dei Notari). L'istituzione del 

premio a "Imprese Femminili" in accordo tra Giunta Regione Umbria ed il Lions Club Perugia Concordia 

rappresentato dalla socia M.G.Vagnetti, per far emergere esperienze lavorative femminili coraggiose, creative 

e competenti in 5 settori diversi. Ancora non iscritta, l'invito di una persona amica ad un congresso in 

Sardegna dove ha potuto ascoltare poche ma significative relazioni ed ha avuto l'opportunità di conoscere e 

leggere alcuni scritti da Lions sul 

}ionismo, di grande interesse. 

 
La dimensione locale ed internazionale è per lei sicuramente uno dei punti di fona del mondo Lions. 

 

 

 

 


