
Eros Tetti 
Residente a Gallicano (LU)

Lavoro
Educatore socio pedagogico e Mediatore Culturale

Eros Tetti nasce a Milano il 21/05/1977 da genitori garfagnini emigrati. A un anno di età rientra in 
Garfagnana dove passa la sua giovinezza; finite le superiori emigra in Inghilterra per 5 anni dove 
studia comunicazione e marketing online mentre lavora come educatore e si forma presso il servizio
sanitario inglese NHS occupandosi di pazienti con malattie degenerative. Rientrato in Italia lavora 
come libero professionista e successivamente diventa presidente della Cooperativa Lunidonna  
lavorando allo sviluppo turistico ed economico della Garfagnana e Lunigiana.Nel 2014 entra a far 
parte della Cooperativa Odissea gestendo l’emergenza profughi in provincia di Lucca e nel 2018 
diventa dirigente entrando nel CDA. Successivamente è tra i fondatori di Terra di Tutti Impresa 
Sociale che nasce in parallelo alla Cooperativa Odissea per sviluppare l’economia circolare creando
oggetti di artigianato con materiali di riuso e rilanciando il turismo ambientale attraverso la Casa 
Avventura delle Alpi Apuane. La cooperativa fa parte dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane che ottiene 
un riconoscimento da parte dell’ UNESCO Ruritage come modello di sviluppo rurale. Attualmente 
collabora con la RFKI (Robert F Kennedy human Right Italia), l’università Cattolica e Fondazione 
Italia Sociale per lo sviluppo di un modello innovativo di integrazione dei migranti e delle nuove 
marginalità.

Attivismo
Attivista per i diritti umani e ambientalista

Fin da giovanissimo si occupa della difesa dei diritti umani e aderisce al Movimento Umanista 
all’età di 17 anni dove milita per gran parte della sua vita, promuovendo una cultura della 
nonviolenza e partecipando a diversi progetti di cooperazione internazionale con il Sud America.
Fonda il Movimento Salviamo le Apuane nel 2009 e dal 2010 partecipa alla ReTe dei Comitati per 
la Difesa del Territorio fondata da Alberto Asor Rosa di cui diventa presidente nel 2018 (oggi 
dimesso per la candidatura). Negli anni ha promosso tantissime iniziative e manifestazioni di difesa 
dei territori con forte impegno sulla questione Apuana. Nel 2020 durante il Lockdown fonda il 
gruppo facebook “Io compro Toscano” che oggi ha quasi 70.000 iscritti per aiutare, sostenere e 
promuove le economie locali della regione Toscana.


