
Davide Solaroli 

Nato a Lugo il 17/02/1971 

Residente a Lugo 

Sposato con Angela e padre di due bambini, Giacomo di 12 anni e Gloria di 10 anni.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dopo il Diploma presso il Liceo Scientifico “Gregorio Ricci Curbastro” di Lugo nel corso maxi-

sperimentatale a indirizzo psico-socio-pedagogico, ha conseguito la Laurea quadriennale in 

Giurisprudenza presso l’Università di Bologna con una tesi sul Munus Docendi.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dopo aver acquisito l’abilitazione all’insegnamento su posto comune nella Scuola Primaria 

tramite concorso pubblico ordinario, ha acquisito l’abilitazione all’insegnamento su posto di 

sostegno a conclusione di corso annuale di specializzazione presso l’Università di Bologna.  

Attualmente è Docente di ruolo su posto comune presso la Scuola Primaria “Garibaldi” di 

Lugo, facente capo all’Istituto Comprensivo Lugo 2 “Gherardi”.  

ATTIVISMO E IMPEGNO SOCIALE 

Musicista cantautore ed autore di testi per il teatro dei ragazzi, ha operato per molti anni nelle 

scuole della Provincia come esperto esterno di musica e teatro.  

Sin da giovanissimo si è impegnato nel volontariato in Parrocchia, prima a San Giacomo poi 

alla Collegiata, nel Rione De' Brozzi, nel quale ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente, e 

nell’Ente Palio Città di Lugo, per il quale ha ideato e realizzato il progetto interdisciplinare 

“C’era una Volta… a spasso per Lugo tra Medioevo e Rinascimento”, rivolto a tutte le scuole 

primarie lughesi pubbliche e paritarie.  

Ha ideato ed è stato coordinatore del Progetto M.I.E.L.E. (Multidisciplinarità Interattiva E 

Laboratori Educativi), proposto alle Scuole lughesi dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dall’Associazione di volontariato M.I.E.L.E. di cui è Presidente, progetto che, 

attraverso l’offerta in orario scolastico ed extrascolastico di attività, laboratori ed eventi per 

bambini e ragazzi, aveva l’obiettivo di promuovere la cultura, lo sport, l’arte, la musica, il 

teatro e le scienze, andando contestualmente ad arricchire l’Offerta Formativa delle Scuole e a 

soddisfare le esigenze di alunni, famiglie e docenti. 

È stato ideatore, promotore ed organizzatore delle 6 edizioni della “Festa del Cuore – 

LugoFamily”, un evento per bambini, famiglie, scuole ed associazioni di volontariato del 

comprensorio lughese che ha registrato oltre 15.000 presenze complessive nelle tre giornate 

in cui si è svolto, il cui obiettivo principale è stato quello di offrire una panoramica completa 

dei servizi del nostro territorio rivolti al mondo dell’infanzia ed il cui ricavato è stato devoluto 

alle Scuole lughesi partecipanti.  

Ha prestato servizio presso la Pubblica Assistenza Città di Lugo, per la quale ha ideato e 

realizzato per 3 anni l’evento “Una Festa troppo forte!" dedicato a bambini e famiglie, ha 



collaborato alla promozione del progetto “Cuore Batticuore” per far conoscere ad alunni ed 

insegnanti le azioni da mettere in atto nei casi in cui si presenta una emergenza sanitaria ed 

ha organizzato nel 2016 una raccolta di libri, giochi e materiale scolastico in favore delle 

popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, che ha personalmente consegnato agli 

alunni della Scuola di Arquata del Tronto.  

Ha ideato ed organizzato l’evento “Brindo alla Gioia!”, iniziativa svoltasi nel settembre 2018 

che ha visto la presenza di oltre 350 musicisti che hanno eseguito all’interno del Pavaglione di 

Lugo l’Inno alla Gioia di Beethoven e che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare 

all’acquisto di giochi usufruibili anche da bambini diversamente abili, nell’ottica di una reale e 

concreta inclusione, che saranno installati all’interno di un parco pubblico lughese. Presso 

l’Istituto “San Giuseppe” di Lugo, ha fatto parte per due mandati del Consiglio d’Istituto, prima 

come Vicepresidente e poi come Presidente, ed attualmente fa parte del Comitato 

organizzatore per le celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione dell’Istituto.  

ATTIVITÀ POLITICA 

È stato candidato nella lista civica “Per la Buona Politica” alle Amministrative lughesi del 2014 

sostenendo la candidatura a Sindaco di Silvano Verlicchi, è Consigliere comunale a Lugo per 

tale lista dal 2018, non è mai stato iscritto ad alcun partito. 

 


