PRESENTAZIONE e CURRICULUM VITAE
Fiorenza Bettini, Candidata nella circoscrizione di Siena
Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Anche in Toscana
Guida turistica e antropologa di formazione, 39 anni, vivo a Colle di Val D’Elsa e sono attiva nei
movimenti sociali per i beni comuni, per l’acqua pubblica e per una finanza critica al servizio
delle persone. Il mio lavoro mi appassiona e mi permette di promuovere la cultura del turismo
responsabile, il rispetto del paesaggio e la tutela del patrimonio pubblico.
IL MIO LAVORO
Dopo gli studi di antropologia all’Università degli Studi di Siena ho iniziato a lavorare nel settore del
turismo, inizialmente nel Chianti senese nella gestione di un agriturismo di famiglia, poi come
dipendente di un tour operator per il quale ho gestito le prenotazioni e la logistica. Negli anni ho
seguito la gestione operativa di eventi nel settore del turismo. Dal 2016 sono accompagnatrice turistica
e dal 2018 sono guida turistica, professione che oggi svolgo a tempo pieno da libera professionista. Dal
novembre scorso fino a febbraio ho tenuto una docenza al corso abilitante per accompagnatore
turistico e, nel biennio 2014-2015, un'altra docenza al corso di antropologia del cibo presso una scuola
internazionale dove ho anche coordinato eventi culturali e organizzato conferenze e festival
cinematografici sul tema della sostenibilità con il coinvolgimento di associazioni locali come Slow
Food, Movimento per la Decrescita, Gruppi di Acquisto Solidale.
IL MIO IMPEGNO
Durante la Campagna referendaria per l’acqua bene comune nel 2011 sono entrata a far parte del
Comitato senese per l’Acqua bene comune e ho conosciuto Tommaso Fattori. Da allora ho condiviso
insieme a lui e a tant* altr* numerose battaglie su acqua pubblica, ambiente, servizi pubblici locali.
Sono stata attiva nel Forum Toscano e nel Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e dal 2012-2015
ho svolto il ruolo di coordinatrice nazionale per il Forum Toscano dei Movimenti per l’acqua. Per il
Comitato senese mi sono occupata della comunicazione e dell'ufficio stampa (2011-2015). Tra il 2009
e il 2011 sono stata mediatrice culturale volontaria in un ambulatorio per migranti. Oggi sono attiva
nei movimenti sociali e faccio parte del Consiglio Nazionale di Attac Italia, una delle più grandi reti
internazionali di opposizione e alternativa al neoliberismo costruita in questi anni dal movimento
altermondialista. Sono responsabile della comunicazione per Attac Italia.
PERCHÉ HO ACCETTATO DI CANDIDARMI
Già candidata alle Elezioni Regionali nel 2015 con Sì Toscana a Sinistra, mi sono messa in gioco in
prima persona perché vedo in questa esperienza e nella candidatura di Tommaso Fattori un altro modo
di fare politica, fondato sulla tutela dei beni comuni e capace di mettere al primo posto il bene
collettivo. Perché voglio che venga applicato il Referendum sull’Acqua bene comune e sui servizi
pubblici locali (rifiuti, trasporti), perché desidero che in Toscana non venga meno l'accesso ai servizi
essenziali per tutti (casa, salute, istruzione) e ai diritti sul lavoro, perché voglio che sia tutelato il
paesaggio toscano che è un bene di tutti e va salvaguardato dagli interessi privati di pochi. Credo sia
giunto il momento di scrivere una nuova storia per la Regione Toscana. “Non torneremo alla normalità
perché la normalità era il problema”, dicevamo durante il lockdown. Ora è tempo di costruire un nuovo
futuro. In Toscana un’altra scelta è possibile con Tommaso Fattori.

