
Celeste Grossi
candidata sindaca della lista di cittadinanza attiva La prossima Como alle 
elezioni amministrative di Como dell’11 giugno 2017

Sono nata a Caserta in un giorno di primavera del 1954. 
Ho iniziato a fare politica a 14 anni, nel 1968, a Catanzaro dove sono stata 
attiva nel movimento studentesco e nei collettivi femministi, esperienze che 
ho proseguito a Napoli, dove mi sono laureata in Matematica, e a Caserta, dove 
ho conseguito il diploma di assistente sociale.
Dal 1978 vivo a Como con mio marito Gianpaolo Rosso nel Condominio 
solidale di via Magenta 13.

Mi piace il pianeta Terra e sono appassionata di viaggi, occasione preziosa di 
relazione con le persone e di conoscenza di altre culture. Amo la letteratura, 
in particolare quella delle donne, mi piace cantare faccio parte del coro Belle 
di note, un’occasione di interpretare fianco a fianco a tante amiche, canti di 
libertà, di lavoro e di Resistenza da tutto il mondo.

Giornalista, sono stata redattrice della rivista rossoscuola, del mensile per 
ragazzi Geodes Junior, del trimestrale comasco di politica e cultura Diritti, 
collaboratrice di ecoinformazioni. Fondatrice e direttrice di école – rivista 
di idee per l’educazione – mi occupo in particolar modo di educazione 
alla pace, all’intercultura e all’ambiente. Autrice di libri di educazione 
ambientale e di turismo naturalistico, ho scritto per riviste internazionali 
come EEE (Environnement Europe Education) e Blu-net Mediterraneo e ho 
curato per l’Unesco, nel 1999, la selezione delle più significative esperienze 
italiane di educazione antirazzista e multiculturale.
La mia azione politica e sindacale da insegnante è iniziata con il Movimento di 
Cooperazione Educativa e il Coordinamento Lavoratori della Scuola.
A Como, ho continuato l’impegno nel sindacalismo di base della scuola e ho 
animato l’esperienza dell’Associazione culturale Centofiori dedicandomi, in 
particolare, alla gestione della prima Bottega del commercio equo e solidale 
aperta in città e all’organizzazione di iniziative sulla valorizzazione delle 
culture “altre”.
Mio padre, comandante partigiano ragazzino nella lotta di Liberazione, mi ha 
insegnato il ripudio della guerra. Sono pacifista, obiettrice fiscale alle spese 
militari, formatrice dei ragazzi e della ragazze del Servizio civile con l’Arci e la 
Focsiv,  e, condividendo le parole di Christa Wolf “Tra uccidere e morire esiste 
una terza via: vivere”, sono attiva con le Donne in nero contro ogni guerra, per 
i diritti umani in ogni parte del mondo, per l’affermazione della cultura delle 
donne, capace di riconoscere e valorizzare le differenze e di gestire i conflitti 
in una logica diversa da quella della sopraffazione e della violenza.
Ho svolto la mia azione di politica dal basso nella Marcia mondiale delle donne 
contro le guerre, le violenze e la povertà, in Action for peace anche in una 
missione di interposizione in Palestina, nella Rete regionale lombarda per il 
disarmo.
Sono dirigente provinciale,  regionale e nazionale  dell’Arci, esponente nella 
Commissione nazionale Ambiente e stili di vita.



Sono stata consigliera del Coordinamento comasco per la Pace, in cui sono 
attiva dalla fondazione (1997), e cofondatrice dell’Associazione I bambini di 
Ornella.
Come ambientalista ed esponente dell’associazionismo di sinistra, sono stata, 
per i Verdi Arcobaleno nella “Commissione Cultura Istruzione Sport e Tempo 
libero” del Comune di Como.
Nel 2000 sono stata candidata come indipendente nelle liste di Rifondazione 
comunista – Sinistra europea alle Regionali e, nel 2004, alle Europee.
Ho partecipato all’ideazione e alla costruzione del movimento politico Paco 
(Progetto per amministrare Como).
Tra le promotrici della Rete antirazzista comasca Diritti migranti, del Como 
social forum, del Circolo di cultura politica “Rosa Luxemburg” e dell’esperienza 
“Per una sinistra unita e plurale”, ho fatto parte dell’Associazione per la 
Sinistra che ha portato alla costituzione di Sel – Sinistra Ecologia Libertà.
Sono stata consigliera nazionale di Sel e ho partecipato e sostenuto il progetto 
di Altra Europa con Tsipras, impegnandomi particolarmente per sostenere la 
candidatura di Giuliana Sgrena, e ho condiviso il processo per la costruzione, 
con lo scioglimento di Sel, di un nuovo soggetto plurale della sinistra. Ho 
partecipato come delegata di Como al Congresso fondativo nazionale di 
Sinistra Italiana e sono consigliera nazionale del partito.
Ho coordinato insieme a Ermanno Pizzotti il gruppo politico Paco-Sel, del 
quale sono stata consigliera comunale a Como dal 2015, dopo la morte di 
Vincenzo Sapere. Insieme e grazie al mio amico e capogruppo Luigi Nessi, 
infaticabile paladino della giustizia sociale,  siamo riusciti a dare voce  in 
Consiglio a chi voce non ha, in particolare le persone con disabilità, i migranti 
e i senza fissa dimora, e a stimolare l’attenzione anche amministrativa sui 
temi della giustizia globale, della crisi ambientale, della necessità di un nuovo 
paradigma economico estraneo al liberismo, della Pace, del disarmo, dei diritti 
di tutte e tutti.
A giugno del 2016, prima ancora che si verificasse l’emergenza umanitaria dei 
migranti senza diritti a Como, ho partecipato con Luigi Nessi alla fondazione  
di Como senza frontiere, impegnandomi per dare una sponda istituzionale nel 
Comune di Como alla diverse iniziative animate dall’arcobaleno di soggetti in 
essa attivi.
Partecipo fin dalla primavera del 2016 al laboratorio di attivismo sociale e 
politico La prossima Como che mi ha scelto all’unanimità come candidata 
sindaca di Como.
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