Mi chiamo Sara Ameduri e sono nata a Pinerolo il 15 novembre del 1989.
Ho vissuto i miei primi 17 anni a Riva di Pinerolo e grazie ai miei genitori mi sono avvicinata allo sport prima
ancora di iniziare le elementari attraverso corsi di motricità e psicomotricità, in particolare modo dedicati ai
bambini fino ai 5 anni di età.
Dovevo ancora compiere 6 anni quando ho iniziato a far parte del minivolley di Pinerolo: sono sempre
riuscita a conciliare questa scelta con la scuola, prima alle elementari frequentate alla F. Parri, poi alle
medie alla S. Lazzaro, ora Lidia Poet, e ancora al liceo classico G. F. Porporato.
Durante gli anni del liceo sono stata in vacanza studio in Irlanda, Scozia ed Inghilterra avendo così modo di
imparare e perfezionare la lingua inglese oltre che la fortuna di iniziare a viaggiare all’estero.
Ho proseguito i miei studi iscrivendomi alla facoltà di Giurisprudenza a Torino: durante il quarto anno di
università, nel settembre del 2011, sono partita per il progetto Erasmus per nove mesi con destinazione
Albacete, Spagna: qui ho avuto la fortuna di conoscere persone provenienti da ogni parte del mondo, di
scoprire luoghi meravigliosi e di imparare una nuova lingua. È sicuramente stata l’esperienza più
significativa vissuta fino ad ora.
Al mio rientro in Italia mi è stata data la possibilità di ripartire grazie ad una squadra femminile della Val
Chisone nel campionato Uisp. In seguito ho lasciato la carriera agonistica per partecipare, con la squadra
del San Germano, al “Misto è bello”: torneo amatoriale con il pregio di unire tutti gli amanti della pallavolo
del pinerolese di qualsiasi età.
Nel corso dell’ultimo anno da laureanda ho poi collaborato con l’Università di Torino per mezzo di un
progetto part-time attraverso il quale ero stata assegnata a mansioni di archivio e segreteria.
Mi sono laureata nel 2014 e dopo due anni ho conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per
le professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” poiché il mio sogno è sempre stato quello di diventare
magistrato. Mi sono così avvicinata al mondo dell’antimafia tramite una collega di studi che è tra le
fondatrici delle Agende Rosse “Don Pino Puglisi” di Caramagna Piemonte.
Durante gli ultimi anni di studio ho svolto alcuni lavori, prima come addetta vendite per una ditta di
merchandising ai concerti nello Stadio Olimpico di Torino poi come aiuto cuoco ed ancora come cameriera
al ristorante Perbacco di Pinerolo. Ho cercato così di raggiungere un pochino di indipendenza economica,
ma senza l’aiuto di mamma e papà non avrei mai potuto studiare tanto e realizzare molti dei miei obiettivi,
tra i quali andare a vivere proprio a Pinerolo.
Nel dicembre del 2019 ho preso parte ad un tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo della durata di
sei mesi presso l’ufficio anagrafe-stato civile del Comune di Pinerolo, periodo durante il quale ho potuto
avere un piccolo assaggio sul funzionamento degli uffici a livello amministrativo.
Da novembre 2020 sono assunta a tempo determinato presso l’A.s.l. Torino3 nel ruolo di assistente
amministrativo, contratto stipulato al fine di fronteggiare il periodo di emergenza conseguente al Covid19.
Non sono iscritta ad alcun partito politico né sono residente a Pinerolo, tuttavia ho scelto di candidarmi
come consigliera comunale per dare una mano nel mio piccolo ad avvicinare i cittadini allo sport,
qualunque esso sia. L’attività sportiva è salute, inclusione, condivisione e chiunque deve potervi accedere.
Ho scelto questa squadra perché ho trovato di fronte a me persone competenti e propositive, prima fra
tutte la candidata sindaca Silvia Lorenzino, da sempre impegnata nel sociale con il primario obiettivo di
tutelare le persone vittime di violenza di genere.

