Annalisa Mantellini, nata il 26/11/1984 a Napoli, diplomata all’ I.S.S. “F.S. Nitti” di Napoli (Fuorigrotta), fin
da ragazzina segue le orme di suo padre, fu noto pittore contemporaneo flegreo, dedicandosi al campo
dell’arte come curatrice di mostre pittoriche ed eccellendo, inoltre, nel settore coreutico vincendo titoli
nazionali.
E’ certificata Cambridge (Oxford School) livello CAE (C1) lingua inglese ed è certificata livello B1 in lingua
russa.
Si occupa di volontariato e cittadinanza attiva; ha contribuito come volontaria a numerosi progetti destinati
a bambini e bambine della X Municipalità, è stata inoltre promotrice di più laboratori dedicati alle donne, e
al loro reinserimento sociale, affiancandosi a numerosi professionisti ed associazioni territoriali (Vaso di
Pandora, AIMA Onlus, ANIMA Onlus).
Consigliera Municipale dal 2016 al 2021, nonché Presidentessa della Commissione “Scuola, Welfare e
Politiche Sociali” (dal 2017 al 2020) e Consigliera delegata al Volontariato ed alle Pari Opportunità per
tutta la durata del mandato. Grazie alle sue competenze, ed ai suoi ruoli, ha sviluppato sul territorio della X
Municipalità più eventi, manifestazioni e proposte politiche:
Consigli monotematici sui temi delle PP.OO.; ha promosso la manifestazione “Oltre il velo del silenzio”,
organizzata in occasione della giornata del 25 Novembre, presso il Teatro La Perla di Napoli, che ha visto
coinvolta la cittadinanza e molti professionisti che hanno, a titolo gratuito, contribuito alla riuscita
dell’evento (psicologi, attori, ballerine, scuole di danza, avvocati, istruttori di MGA). Con le associazioni
AIMA Onlus e ANIMA Onlus ha costruito eventi nelle piazze del territorio dedicati alle donne in occasione
dell’8 marzo e ai bambini del quartiere in occasione del Natale e dell’Epifania.
Negli anni a venire ha promosso l’installazione, con l’aiuto degli Stati Generali delle Donne, della Panchina
Rossa dedicata alle donne vittime di violenza e delle Panchine Arcobaleno, per le famiglie Arcobaleno e per
la comunità LGBTQ+.
Contribuisce alla diffusione di conferenze sulla prevenzione femminile del Distretto 25 ASL NA1, con
conseguenti consulenze e screening gratuiti accessibili a tutte le persone del quartiere.
E’ premiata per il suo impegno all’evento “In Punta di Donna”, iniziativa artistico culturale in favore delle
donne impegnate nella politica e nel sociale.
Promuove, attraverso i lavori di commissione come Presidentessa, due giorni di prevenzione con l’ADMO
(Associazione Donatori Midollo Osseo).
E’ stata tra i promotori del progetto dell’estensione della porta a porta nel quartiere di Fuorigrotta, scritto
(e proposto infine agli organi competenti) a più mani con gli urbanisti di “Riscatto Urbano”.
E’ coordinatrice di “Fuorigrotta Solidale”, collettivo spontaneo nato durante i primissimi giorni del primo
lockdown da Covid-19 nel marzo 2020, composto da più di 40 volontari e volontarie di quartiere, a
supporto delle persone anziane del territorio, alle quali si recapitavano spesa e medicinali: il progetto ha
avuto vita durante tutto il periodo di emergenza ed è stato d’esempio e capofila per le iniziative progettate
in seguito dal Comune di Napoli.
Ancora oggi Fuorigrotta Solidale, attraverso i suoi volontar*, è un riferimento importante per gli abitanti del
quartiere.
Negli ultimi due anni è stata promotrice (assieme al Consigliere Gianluca Cavotti), ed è tutt’oggi parte, del
collettivo de “Un Giardino in Comune”, con il quale è stata adottata un’area a verde abbandonata e
degradata nei pressi dell’area mercatale Canzanella (Fuorigrotta), diventata oggi un giardino ed un orto
sociale, esempio di legalità e socialità per le famiglie e i bambini del territorio.
L’ultimo lavoro come delegata alle Pari Opportunità della X Municipalità è stata la costruzione di un
documento, votato favorevolmente all’unanimità da tutto il Consiglio della X Municipalità, inviato al Senato
della Repubblica Italiana, a favore del DDL Zan.

