
CURRICULUM VITAE ROBERTO ETTORRE 

Sono nato a Pescara 32 anni fa. Mi sono diplomato ragioniere programmatore all'ITCG "G. 

Manthonè" e sono laureato in Culture per la comunicazione presso l'Università degli studi 

dell'Aquila con votazione 105/110. Ho dedicato una parte importante della mia vita agli 

altri: prima fondando una famosa associazione di Pescara, la SO.HA – 

GiovaniCittadiniAttivi, di cui tutt'ora sono il Vice Coordinatore, poi dedicandomi con 

impegno e passione alla Politica con la p maiuscola. 

Nel corso del tempo ho avuto modo di sperimentare anche altre esperienze associative e 

sociali: ho svolto un anno di servizio civile presso il Centro servizi per il Volontariato di 

Pescara, sono tra i soci fondatori dell'Aisec (Associazione italiana Servizio Civile) e ho 

vissuto un'importante esperienza nell'Udu (Unione degli universitari) nei miei anni vissuti 

all'Aquila. Assieme ai tanti amici che ho trovato nel mondo dell'associazionismo ho 

realizzato decine di progetti: ripetizioni gratuite, corsi, iniziative culturali e tante battaglie 

politiche: da quelle per il diritto alla casa a quelle per le sale studio fino alle nostre 

importanti iniziative contro il depotenziamento della Biblioteca Provinciale "G. D'Annunzio" 

e in favore del Diritto allo studio. 

Sono tutte cose di cui vado tremendamente orgoglioso e che rappresentano un pezzo 

decisivo nella mia formazione umana, sociale e politica. Adesso sto portando avanti, 

assieme a tanti altri, un progetto per giovani in difficoltà denominato ACT – Agire, 

comprendere, trasformare. L'elemento più prezioso che ho appreso nel corso di queste 

esperienze, è la profonda stima per gli esseri umani, considerazione che ha plasmato la 

mia visione del mondo portandomi a definirmi un Socialista Umanista. A mio modo di 

vedere, le azioni dell'uomo e le sue Politiche devono essere tutte incentrate al 

soddisfacimento, al benessere e alla felicità dell'uomo stesso che deve vivere in armonia 

con l'ambiente circostante non dissipando le risorse naturali e non inquinando. 

 


