CARLA MARIA BRUSCHI
Domiciliata a Milano, xxxxxxxxxxx
Nata il: 21/09/1956 a: Monticelli d'Ongina (PC). Nazionalità: Italiana
Tel. +39 xxxxxxxxxxx
Email xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com
Stilista, designer, pittrice e artista poliedrica che attraverso l'arte pittorica si batte in difesa delle
donne e contro la violenza di genere. Impegnata socialmente in politica.

Istruzione
Diploma superiore Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Milano

Competenze
Spiccate doti creative e comunicative; capacità di lavorare in team con una predisposizione
all'organizzazione delle attività progettuali.
Lingue: Francese, livello intermedio.

Esperienze professionali, politiche e sociali
1978-2011
Fonda e gestisce un atelier di moda, arte ed eventi a Peschiera Borromeo (Mi)
1985
Fonda il "Telefono rosa" per il territorio Sud-Est della provincia di Milano in aiuto alle donne in
difficoltà.
1989
Fonda l'Associazione "Il dialogo" per promuovere e valorizzare le donne attraverso la cultura e l'arte.
1990-1992
Ottiene la delega alle Pari Opportunità come Consigliere Comunale per il Comune di Peschiera
Borromeo.
Partecipa come rappresentante italiana ad un convegno sulle tematiche femminili al Parlamento Europeo
1994
Elezioni amministrative, Candidato Sindaco di Forza Italia al Comune di Peschiera Borromeo
1995-1997
Assessore all’Urbanistica del Comune di Peschiera Borromeo
2009-2014
Ricopre la carica di Assessore alle Pari Opportunità, Commercio e Grandi eventi per il Comune di
Peschiera Borromeo.
Organizza diverse raccolte fondi in favore delle ragazze madri e delle donne con difficoltà economiche.
Apre il centro per le Pari Opportunità "Alda Merini" che copre l'intero territorio di Peschiera Borromeo e
dei comuni limitrofi.
Crea in collaborazione con l'On. Ombretta Colli "i braccialetti rosa" per raccogliere fondi a favore delle
donne che hanno subito maltrattamenti.
Promuove convegni e conferenze a favore delle donne in tutti i comuni del Sud Est di Milano e partecipa
alle manifestazioni ufficiali organizzate dalla Regione e della Provincia per le pari opportunità.

CARLA MARIA BRUSCHI
2014-2016
Candidato Consigliere comunale, per Forza Italia eletto. Capogruppo in consiglio comunale,
co-promotrice di un movimento di opinione che ha portato alla caduta del Consiglio comunale
2014-2016
Elezioni amministrative Peschiera Borromeo. Candidato Consigliere comunale, per Forza Italia
eletto. Capogruppo in consiglio comunale, co-promotore di un movimento di opinione che ha portato
alla caduta del Sindaco in carica e a nuove elezioni.
2016 –2021
Elezioni amministrative Peschiera Borromeo. Candidato Sindaco di Forza Italia. Eletto consigliere
comunale, ricopre il ruolo di Capogruppo per due anni e di vice capogruppo per altri tre anni.
2021 a oggi
Ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, senza entrare in maggioranza

Successi
2016
- Carla Bruschi racconta Milano con la sua prima personale con il patrocinio di Regione Lombardia a
cura di Lorenzo Bonini:
“Il presente pittorico del passato futuro”
- Carla Bruschi senta all’Umanitaria di Milano la mostra “Un’inquieta serenità del visibile” con il
patrocinio di Regione Lombardia.
Cavalieri Crociati o Mori di paesi lontani, con le loro contraddizioni, che si ergono a paladini dei valori
della nostra cultura e della nostra storia.

2017
Carla Bruschi Presenta a Palazzo Lombardia, con il Patrocinio della Regione, la mostra pittorica "Donne
a perdere". Ogni opera è corredata da un testo di Barbara Sanaldi, giornalista del Corriere della Sera.
Donne a perdere ha portato il tema della violenza sulle donne al centro del dibattito sociale e civile per
contribuire a creare una società più equa e generativa, in cui il divario di genere, che manifesta ancora
oggi elementi fortemente discriminanti nei percorsi formativi e professionali, viene esplorato nella sua
espressione più tragica e patologica per poter risvegliare le coscienze di tutti e sconfiggere la cultura che
le genera. Riconoscere i gesti che stanno alla base di uno stereotipo serve a prevederli e a superarli.
La mostra è stata visitata da circa 5.000 persone ed è stata ripresa da tutti i principali quotidiani e
network televisivi.

2018
Il Comune di San Giuliano Milanese le conferisce un encomio per la realizzazione di un'opera, che verrà
poi donata al Comune, per promuovere la campagna contro la violenza sulle donne, attraverso la
promozione del numero telefonico 1522.

2018-2019
Il successo ottenuto ha reso la mostra itinerante, prima in molti comuni della Lombardia e in seguito in
diverse città Italiane.
2020
La mostra “Donne a perdere” si sarebbe dovuta tenere a Roma dal 3 al 13 marzo 2020 presso la Sala del
Cenacolo, Complesso di Vicolo Valdina, Camera dei Deputati. L'arrivo della pandemia e le ineluttabili
conseguenze hanno rimandato la Mostra a data da destinarsi. Per l'occasione la Mostra ha ricevuto un
encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e l'importante patrocinio
dell'International Alliance of Women (IAW), la più antica associazione femminista, fondata nel 1904 a
Berlino, IAW è una ONG internazionale che siede ora a Ginevra, incorpora 55 organizzazioni membri
coinvolte nella promozione dei diritti delle donne e del women empowerment. La portata educativa del
progetto "Donne a perdere" è testimoniata dalla partecipazione attiva di numerose scolaresche ad ogni
installazione. In concomitanza delle mostre sono stati organizzati diversi incontri sul tema della violenza
di genere con il coinvolgimento delle autorità locali e della cittadinanza.
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