
Curriculum Vitae Giovanni Carenza 

Nato a Milano il 17/02/1977, primo di tre fratelli, cresco e vivo gran parte della sua adolescenza in zona 

Lorenteggio in una famiglia operaia. Conseguo il diploma di liceo scientifico nel 1996. Inizio all’età di 16 anni 

a interessarsi di questioni politiche e sociali prima all’interno dei collettivi liceali e poi sul territorio dando 

vita insieme ad altri coetanei antifascisti al Collettivo Dante di Nanni e alla Associazione anti razzista 

Leradicieleali. Dalla fine degli anni ‘90 milito nel Partito della Rifondazione Comunista, partecipando alla 

costruzione anche a Milano del movimento contro la guerra, promuovendo insieme ai Giovani Comunisti  

nel luglio 2001 le manifestazioni a Genova del movimento No-Global. Proseguo negli anni successivi con 

l’attivismo politico su questioni come l’art. 18 e la difesa dei diritti sociali e sindacali nei luoghi di lavoro. Dal 

2011 entra a far parte della Cub e dell’Unione Inquilini impegnando sempre più il proprio tempo libero nelle 

vertenze locali e cittadine per il diritto alla casa. Nel corso della Pandemia Covid-19 insieme ad altri attivisti 

della zona Lorenteggio da vita ad un Gruppo di Acquisto che si occupa di emergenza alimentare e organizza 

in Giambellino in collaborazione con le Brigate Volontarie di Emergenza la distribuzione di pacchi e viveri 

per le famiglie colpite dalla crisi e dalla perdita del lavoro.  

“Da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i propri bisogni”, ispirato da questo antico, ma 

sempre attuale motto del movimento operaio, continuo a lavorare per costruire una risposta collettiva alla 

crisi e al carovita, insieme a decine di volontarie e volontari nel mio quartiere, in un tempo in cui la 

solidarietà è uno strumento di lotta essenziale per i ceti popolari. 

Si candida nella lista di Unione Popolare per portare in Regione la voce dei movimenti di lotta per il diritto 

alla casa e per rimettere al centro l’interesse collettivo contro le speculazioni finanziarie e edilizie.  


