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Curriculum vitae Carmen Galluzzo 

 
Cav. Prof. sa Carmen Galluzzo Motolese 
Consigliere Comune di Taranto con delega Rapporti istituzioni Religiose 
Consigliera Consiglio Direttivo Nazionale dei Club e centri Unesco Italia 
Presidente Comitato Museo Etnografico “A: Majorano” 
Presidente Associazione Marco Motolese 
Presidente Club per l'UNESCO di Taranto 
Vice presidente CSV Taranto 
Responsabile della Biblioteca “Marco Motolese” sita in via Lisippo 8 Taranto  

 
 

Carmen Galluzzo. 

Coniugata Motolese 

Nata a Taranto ed ivi domiciliata 

Madre di Marco e Massimiliano 

 
Attività : 

Già docente di ruolo di Disegno e Storia dell’Arte. 

Titoli: 

Diploma di : Maturità Magistrale, Maturità artistica, Maestra d’arte per la ceramica. 

Diploma di Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di primo grado. 

Diploma di abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di secondo grado 

Diploma di abilitazione all’insegnamento Istituti tecnici ed artistici 
Ha frequentato corsi accademici di Pittura. 

Vincitrice di concorsi a cattedra: scuola media inferiore, scuola superiore e istituti tecnici - 

professionali banditi con decreto ministeriale 5 / 5 / 1975. 

Fornita di diploma di patente Europea E. C. D. L. e di più corsi di formazione multimediale. 
Formazione professionale : 

Diploma di partecipazione a più di trenta corsi di formazione indetti dal Ministero P.I. e dal 

Provveditorato agli Studi di Taranto, dall’ anno scolastico 1972 al 2000. Attestato di 

partecipazione a corsi di formazione FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore indetti da Fondazione 

con il Sud) negli anni 2013/2014/2015/2016 /2017. 

 
Esperienze lavorative: 

 
 Ideatrice e coordinatrice del progetto “L’arte a scuola” per ben 3 anni Scuola Media Statale 

di Lizzano fino al 1988. 

 ” Dispersione scolastica” responsabile laboratori di grafica – fotografia – teatro – per 

ragazzi difficili. S.M. S. Galileo Galilei Taranto . a. s. 89/90 

 Referente “Continuità didattica “S.E. “Deledda “ S. M. S: “De Carolis” a. s. 1995/96 

 Ideatrice e coordinatrice del progetto “Conoscere il territorio” dall’a. s. 1991 al 1997 con 

pubblicazione del libro “ Il mio quartiere “ I tamburi “ Conoscere per amare, amare per 

rispettare” Scuola Media De Carolis. 

 Referente “ La scuola adotta un monumento “ dall’a. s. 1995 al 2000 
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 Coordinatrice (De Carolis) di 5 /100 /scuola della Azienda sanitaria di Taranto: Progetto 

Educazione alla salute a. s. 93/94/95/96 in collaborazione con Studio 100 TV 

 Referente ” L’Arsenale di Taranto e la sua storia” a. s. 96/97/98/99 

 Referente Comune di Taranto “Progetto Terra 1998/99. 

 Referente progetto Netdays 1999 /2000 

 Ideatrice e coordinatrice progetto Educarteonline dal 1999 al 2003 

 Ideatrice e coordinatrice di più scuole medie di Taranto e provincia per la realizzazione del 

TG GREEN Studio 100 Taranto. Scuola Pilota : Ugo De Carolis. 

 Ideatrice e coordinatrice progetto Valori dal 2003 al 2008 “ Associazione culturale “ Marco 

Motolese e S.M.S. Ugo De Carolis (fino al 2006) 

 Ideatrice e coordinatrice del Giornalino scolastico “Ragazzi è vita “ dal 1989 al 2001, nelle 

varie scuole d’appartenenza. 

 Coordinatrice di un giornalino multimediale, progetto indetto da” Repubblica”, nella scuola 

d’appartenenza, per un triennio. 

 Dal 2000 al 2007 Funzione Obiettivo prima e Funzione Strumentale dopo, nella Scuola 

Media Statale “ Ugo De Carolis” TA. 

 Coordinatrice corsi di Formazione per il Volontariato e non solo. 

 Ideatrice e coordinatrice del Convegno “ I giovani ed il Libro” dal 1999 a tutt’oggi . 

 Responsabile del progetto Valona, centro Studi “ Marco Motolese”, per conto della Caritas 

Diocesana di Taranto dal 2004 al 2009 

 Responsabile del Progetto “Educare alla Pace ed al rispetto dei diritti Umani” in una scuola 

condotta dalle Suore Serve di Maria, Valona dal 2009 a tutt’oggi . 

 Fondatrice e Responsabile della Biblioteca “Marco Motolese” Taranto (2009 a tutt’oggi) 

 Presidente Associazione Culturale “Marco Motolese” ( l’associazione è nata nel 1998) 

 Presidente Club per l’UNESCO di Taranto dal 2009 a tutt’oggi. 

 Responsabile poiché Associazione Capofila ( 30 associazioni di volontariato)del progetto 

ReVES 1 (2011)e ReVES 2( 2013 a tutt’oggi) sostenuto da Fondazione con il Sud. 

 Presidente del Club per l’ UNESCO di Taranto dal 2009 a tutt’oggi. 

 Consigliera Nazionale Consiglio Direttivo FICLU- UNESCO Italia 

 Consigliera del CSV Taranto dal 2011 al 2014 

 Vice Presidente Vicaria del CSV Taranto dal 2015 a al 2018. 

 Rieletta Vice Presidente del CSV Taranto nel 2019 

 Eletta Consigliera Comunale nel 2017, nel 2018 ha la delega dal Sindaco per “Rapporti 

Istituzionali Religiosi”. 

 Presenta nel 2017 il progetto “Il volontariato nell’Arte” realizzando una mostra con 20 

opere grafico-pittoriche e che ottiene successo nelle scuole superiori di Taranto e nel 

mondo Associativo. 

 Il progetto proseguito nel 2018 sarà presente a Maggio nella Biennale della Prossimità. 

 
FORMAZIONE mondo del volontariato 

 Partecipazione ai corsi di formazione della Caritas Diocesana di Taranto del 2009 / 2010 / 

2011 

 Partecipazione incontro seminariale “Le associazioni di volontariato della provincia di 

Taranto” ottobre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Partecipazione corsi per preparazione volontari Napoli 2014 per EXPO 2015. 

 Partecipazione corsi di formazione FQTS anni: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

 
Partecipazione corsi di formazione del CSV Taranto: 



1 gennaio 2019 

Pagina 3 C a r m e n  G a l l u z z o  M o t o l e s e 

 

 

 Progettare efficacemente un intervento sociale. 2012 

 La valutazione come strumento di sviluppo per le OdV. 2012 

 Seminario formativo ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. 2013 

 IMPRESA SOCIALE: opportunità e strumenti operativi . 2013 

Presente, inoltre, in tutti seminari organizzati dal CSV Taranto 

Partecipazione VI CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO L’Aquila | dal 5 al 

7 ottobre 2012 

Partecipazione convegni organizzati da CSVnet in EXPO 2015 ottobre 2015 Milano 

Partecipazione a quasi tutti gli incontri regionali e alcuni nazionali organizzati da Fondazione con il 

Sud fino ala 2017. 

Il suo impegno, va a favore dei giovani, essendo Presidente di una associazione culturale dal 1998 

a tutt’oggi che ricorda il proprio figlio Marco che ha raggiunto la casa del Padre a soli 17 anni nel 

1994. Marco aveva un profondo senso dell’amicizia, della solidarietà verso i propri compagni e non 

solo. Per questo motivo tra gli scopi primari dell’associazione vi è quello di essere presente con 

opere concrete che vedano i giovani in primo piano. 

Grande attenzione è posta nel diffondere l’amore per il libro e per la lettura, anche attraverso la 

realizzazione di una Biblioteca “Marco Motolese” sul quartiere Tamburi della città di Taranto con 

un fondo librario di quasi 18.000 libri. La biblioteca è inserita in SBN (Sistema Biblioteche 

Nazionali) possedendo catalogazione on line. Nominata dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 

Biblioteca simbolo per la città di Taranto del BIBLIOPRIDE 2014. Fa parte della rete Biblioinrete che 

vede come capofila la Biblioteca Comunale Acclavio. Dal 1999 a tutt’oggi, realizza il Convegno “ I 

Giovani ed il Libro” che ha visto la presenza a Taranto di autorevoli personaggi e scrittori della 

letteratura nazionale e locale e la partecipazione di più di 4000 alunni e di 150 Insegnanti e 

Dirigenti Scolastici. 

L’associazione presente in FB e twitter racconta le numerose iniziative svolte dal 2011 a tutt’ oggi. 

L’Associazione è capofila del progetto ReVES (2011/ 2012) e ReVES2 (2013/2017) che vede insieme 

nel ReVES( Rete di volontariato etico e solidale) numerose associazioni di volontariato. 

Pubblicazioni della prof. sa Carmen Galluzzo Motolese: 

1. “Il mio quartiere i Tamburi”, 

2. “10 anni per i giovani con i giovani”, 

3. “Mare nostrum”, 

4. “Le Donne nel Risorgimento” 

5. ”ReVES una rete di Volontariato e Solidarietà”. 

6. “ReVES 2 Rete per il volontariato Etico e Solidale 

Borse di Studio a favore dei giovani: 

1. Borsa di studio nel Liceo “Aristosseno” (scuola frequentata da Marco) dal 1995 a tutt’oggi. 

2. Borsa di Studio “Ugo De Carolis” ( scuola dove Carmen Galluzzo ha insegnato per ben 25 

anni) dal 2009 a tutt’oggi. 

3. Borsa di Studio Convegno della Magna Grecia dal 2014 a tutt’oggi. 

4. Borsa di Studio Conservatorio Paisiello Taranto istituita nel 2019. 

 
Ha dedicato attività di volontariato presso Casa Airone junior, reparto di Pediatria Ospedale S.S. 

Annunziata di Taranto (ancora in atto grazie alla partecipazione di giovani volontari). Nella 

convinzione che la medicina cura il corpo ma il libro l’anima ha donato 600 libri al reparto di 

Pediatria per sostenere i bambini nei giorni di degenza con il progetto “ Libri in corsia “ presentato 

nel 2004 e ancora in atto. 

Ha aiutato, con incontri saltuari, la Caritas di Taranto nel seguire di pomeriggio, nel centro Lisippo 

del quartiere Tamburi, i bimbi nello svolgimento dei compiti scolastici. 
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Ha sostenuto e sostiene, con adozioni a distanza da ben 15 anni, fino a n. 10 bimbi in Burkina Faso 

e Brasile. Con un protocollo di intesa Caritas Valona- Caritas Taranto dà colazione per l’intero 

anno scolastico a 130 bambini di scuola elementare materna in un istituto condotte dalle Suore 

Serve di Maria Valona, Albania. 

Come Presidente del Club per l’UNESCO di Taranto ha ottenuto, con una sottoscrizione di 3000 

firme, dalla sede centrale di Parigi che il Museo MARTA di Taranto sia nominato Monumento 

Messaggero di Pace per la presenza della scultura “ Augusto Capite velato” in considerazione che 

Augusto è stato menzionato sempre come il pacificatore del periodo romano. 

 
Sono da menzionare inoltre, le attività artistiche, pittrice dal 1965, consegue premi e 

riconoscimenti in più di 60 mostre collettive e personali realizzate sia in Puglia sia in territorio 

nazionale e straniero. Nel 1987 con una mostra realizzata a sostegno della costruzione della 

Cittadella della carità ha venduto numerose opere il cui ricavato è stato dato a Sua Eccellenza 

Monsignor Guglielmo Motolese. 

 

Note d’arte su quotidiani locali e nazionali nonché presentazioni in catalogo di noti critici. Ha 

collaborato con centri studi, come esperta d’arte, curando articoli di taglio artistico e non solo e 

nella redazione del giornalino della Chiesa Spirito Santo, parrocchia di appartenenza. Ha aderito al 

gruppo neoesistenzialista negli anno 90, esordendo con due tematiche “Il barocco alla finestra “ e 

“Una città sugli alberi”. 

Nel 1993 ha esposto ad Opole (Polonia) su invito dell’Associazione Polacca artisti dell’arte plastica. 

Sue opere sono presenti nel Museo d’Arte contemporanea della città polacca. Sue opere presenti 

nel Museo della Conchiglia di Lizzano.Hanno scritto della sua attività artistica: Toti Carpentieri, 

Manuela Pompas, Luigi Tallarico, critici del nostro territorio ed altri. Ultimamente ha affrontato 

studi ed approfondimenti sugli Angeli che irradiano attorno a noi luce e sostegno nella vita 

quotidiana. 


