
CURRICULUM VITAE STEFANO BARDELLI 

 

 

 

NOME : STEFANO 

COGNOME: BARDELLI 

NATO A:  FIRENZE l’11/08/1960 

RESIDENZA: FIRENZE Via Girolamo Fracastoro 27 

DOMICILIO:  CASTIGLIONE DEL LAGO - VAIANO, Via degli Eroi 

CONTATTI:  vaiano@inwind.it 

 

TITOLO DI STUDIO 

Licenza scuola  media  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1981 ad oggi: Dipendente presso la Sezione Vendite del Ministero  della difesa 

dell’Istituto Geografico Militare Firenze 

 

Vivo da sempre tra Firenze - dove lavoro- e Vaiano ed il mio impegno civile e politico 

non è mai venuto meno, partendo dal contributo fattivo  già nel partito della 

Democrazia Cristiana, fino ad arrivare ad un impegno ufficiale nel 2004 con la mia 



candidatura al consiglio comunale di Castiglione del Lago con l’UDC e 

successivamente nel 2014, al Consiglio di quartiere del Comune di Firenze con AN. 

Il mio contributo civile e politico scaturisce inoltre dalla mia condizione personale di 

disabile visivo che negli anni mi ha portato a monitorare e sollecitare ai vari corpi 

intermedi ( Comune, Provincia , Regione ) l’attenzione dovuta dalle istituzioni al 

superamento delle barriere architettoniche ed in generale al riconoscimento dei 

diritti dei cittadini con disabilità. L’ho fatto anche pubblicamente coinvolgendo 

politici – sempre di area di centrodestra-  nella realizzazione di Conferenze, 

conferenze stampa, interviste su giornali locali ma anche  Rai2 nazionale e Tg3 

Umbria fino ad arrivare al recente impegno con il sindacato Confintesa. 

Un altro impegno formativo importante per la mia persona è quello di essere 

cattolico romano  e da sempre mi sono occupato di catechesi e pastorale giovanile  a 

livello locale e diocesano, collaborando a Firenze con il Card. Piovanelli e l’allora 

vicario Bassetti ed a Perugia con l’allora responsabile di Pastorale giovanile Don 

Paolo Giulietti in seminari e raduni nazionali sul lavoro giovanile e traducendoli poi a 

livello diocesano. Anni di studio e relazioni volti a dare un  sostegno  fattivo in quegli 

ambiti quali famiglia, scuola, lavoro e politica che sono alla base della nostra società. 

Oggi tali impegni sono notevolmente ridimensionati per ragioni storiche, politiche, 

ecclesiali e personali ma resta il dovere, anche se non sono sposato, di difendere e 

condividere la difesa della Famiglia che è il fondamento della società civile ed anche, 

vorrei dire, ecclesiale. 

Castiglione del Lago 24/04/2019 

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 

96/2003 

 

 

 

 

 

 



 


