
CURRICULUM VITAE – CONSONNI CARLA 

Sono nata e cresciuta ad Erba, ho 62 anni e ho svolto la mia attività lavorativa quasi esclusivamente 

nella mia città. Sono pensionata dal 31 agosto 2021, dopo aver insegnato gli ultimi 16 anni al Liceo 

Carlo Porta di Erba e ricoperto lì il ruolo di Vice-Preside. Il mondo scolastico e in particolare quello 

degli adolescenti ha attraversato buona parte della mia vita, anche perché come Insegnante di 

Religione Cattolica ho accompagnato nella loro crescita ogni anno circa 350 ragazze/i. Da sempre 

interessata al mondo civile e impegnata nel campo ecclesiale ed educativo, ho deciso di aderire a 

questo progetto per provare a dare un volto nuovo a questa città, che rischia di essere sempre più 

ripiegata su se stessa e impoverita nelle proposte, senza uno sguardo progettuale che guardi al 

futuro.  

Mi sta a cuore il tema intergenerazionale e sento vivo sulla mia pelle la responsabilità di lasciare a 

chi viene dopo di me una realtà non espropriata dall’egoismo delle generazioni adulte e soprattutto, 

attraverso opere e azioni concrete dare spessore alla possibilità, a tutti i cittadini, di vivere una vita 

“degna, bella e buona”. Tra i tanti motivi che mi hanno spinto a questa scelta, c’è anche il ricordo di 

donne e uomini che hanno speso la loro vita per costruire un Bene Comune che raggiunga tutti, 

nessuno escluso. Molti li sento vicini per i valori cattolici che ci uniscono. Ne cito uno solo che, nei 

giorni precedenti la mia decisione, ha più volte attraversato i miei pensieri con le sue parole: David 

Sassoli. Il post che ho condiviso riporta queste parole: “Il contributo che possiamo dare noi cristiani 

alla città degli uomini non è quello di costruire confessionalismi diretti o obliqui, ideologismi idolatri, 

al contrario è quello di allargare la propria tenda, perché sia più accogliente per tutti, perché vi 

entrino più persone”. 

 

 

 

 


