
Sono Sabrina Tagarelli, sono nata a Termoli (CB), il 17/07/1989.

Nel 2008, all’età di diciotto anni,  mi sono trasferita a Roma per intraprendere gli
studi universitari, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università RomaTre.
Sono laureata in Scienze Storiche del Territorio e per la cooperazione internazionale
e laureanda in Turismo e Beni Culturali presso l’Università degli studi del Molise con
sede a Termoli.

Attualmente mi  sto occupando del mio lavoro di tesi  riguardante tematiche molto
attuali, quali i beni comuni, il territorio, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Per  due  anni  consecutivi  (2016-2017)  ho  svolto  un  tirocinio  formativo  presso  il
Comune  di  Termoli  (come  previsto  dal  mio  piano  di  studi),  nel  settore  Turismo
Cultura e  Sport,  occupandomi  principalmente  della  catalogazione e  localizzazione
delle opere del Premio Termoli, che costituiscono la collezione dell'attuale MACTE.

Nel 2017 ho partecipato al progetto Wow, “Aperti per Voi” (l’iniziativa che grazie ai
volontari permette l’apertura di luoghi d’arte e cultura che altrimenti sarebbero chiusi
al pubblico), organizzato dal Touring Club in collaborazione con l’Unimol, facendo
da  guida  turistica  per  l’intero  borgo  antico  di  Termoli.  L’iniziativa  aveva  come
obiettivo di base quello di educare i giovani e i cittadini alla cultura. 

Nel  corso  del  2018 ho effettuato  il  Servizio  Civile  presso  il  Museo  Sannitico  di
Campobasso,  partecipando  al  progetto  Musei  ed  aree  archeologiche  del  Molise.
Da 14 anni, per mantenermi negli studi e nella vita faccio la barista, un lavoro non
inerente con i miei studi, ma molto gratificante.

Inoltre,  durante  il  periodo universitario ho fatto  ripetizioni  private di  matematica,
italiano, storia e geografia a tre bambini sudanesi dai 6 ai 9 anni, aiutandoli non solo
nello studio, ma soprattutto nell’integrazione.

Da quando avevo 18 anni faccio parte di movimenti politici, giovanili, culturali e del
mondo dell'associazionismo.

Sono fortemente antifascista, antisessista e contro l'omofobia, tutte tematiche a me
molto care.



Inoltre,  dal  mese  di  Marzo del  2019,  insieme  ad  un gruppo di  semplici  cittadini
termolesi,  partecipo  a  numerose  iniziative  di  sensibilizzazione  su  tematiche
ambientali, rivolte a tutta la comunità.


