
SENATORE DELLA REPUBBLICA DEL CILE  GUIDO GIRARDI LAVIN 

Membro e fondatore del Partido Por la Democracia ( PPD), difensore dei diritti dei cittadini e delle libertà 
pubbliche, ha svolto un importante lavoro nel campo medico ed ambientale, cosi come nella promozione  
dei valori  ed iniziative parlamentari  come il divorzio, matrimonio egualitario, e la depenalizzazione del 
aborto in caso di sviluppo anomalo del feto, stupro e rischio di vita per la madre. 

Politico conosciuto per la sua attività di controllo e ideatore di progetti legati alla difesa degli interessi 
pubblici come il  “Gruppo Verde” e “ Cittadinanza  Attiva”, autore e principale promotore della legge 
sull’etichettatura degli alimenti, riconosciuto in modo particolare dalla la FAO e creatore del Congresso del 
Futuro.  

Storia professionale e politica 

È nato il 21 gennaio 1961. 

Nel 1980 frequenta la Facoltà di Medicina della “Universidad de Chile”, abbracciando la causa ecologica 
come bandiera di lotta, rivelandosi un ferreo dirigente del movimento studentesco che negli anni ’80  lottò 
duramente contro la Dittatura Militare. Conquistò la presidenza del Centro degli alunni di Medicina, 
diventando successivamente un dirigente emblematico della relativa Federazione Studentesca. 

Nel 1986 entra al Partito Socialista, prima come sottosegretario per la gioventù e successivamente come 
componente della commissione politica. 

Nel 1987 firma l’atto costituivo del Partito per la Democrazia, partito politico  per il quale è stato il primo 
vicepresidente per 2 mandati. 

Nel 1994 viene eletto Deputato della Repubblica per il circoscrizione  n° 18 di Santiago, poi rieletto  per altri 
due mandati  conseguendo il maggior numero di preferenze nazionali. Parallelamente è stato eletto in due 
occasioni Presidente del Partito per la Democrazia (PPD), uno dei partiti chiave nei Governi della 
Concertazione e dell’ex Presidente della Repubblica Ricardo Lagos.  

Nel 2006 viene eletto Senatore della Repubblica per la circoscrizione di Santiago, ottenendo la seconda 
maggioranza a livello nazionale. 

Nel 2011 assume l’incarico di Presidente del Senato della Repubblica, fino a marzo 2012. Da quell’incarico 
guida un’intensa attività volta ad avvicinare il parlamento alla cittadinanza. Da sottolineare la realizzazione 
di due importati seminari internazionali sull’obesità e sul futuro. 

Attualmente è Senatore della Repubblica e presiede la Commissione Sfide del Futuro, fa parte della 
commissione per la salute e commissione dei Trasporti e Telecomunicazioni del Senato. 

Congresso del Futuro 

Nato nel 2011 per celebrare del Bicentenario del Congreso della Repubblica del Cile, è un’iniziativa 
trasversale promossa dalla Commissione Sfide del Futuro del Senato della Repubblica insieme 
all’Accademia delle Scienze e il Governo del Cile. Uno spazio unico che riunisce i scientifici e umanisti più 
celebri del mondo per dibattere sui dilemmi e le sfide che ci pone oggi il futuro. 

Un luogo dove il mondo intellettuale e politico incontra la società civile, dove riflettere sul domani che 
vorremmo. Uno spazio per lavorare insieme, dove la conoscenza e le scienze si democratizzano e si 
mettono in contatto con la vita quotidiana. Il Cile diventa un luogo dove le idee si riuniscono, si 
manifestano, si conoscono , dove dibattere sui grandi temi che toccano la società di oggi e le sfide del XXI 
secolo.  


