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CHI SONO
Ho 39 anni, sono nata e vivo a Castel San Pietro Terme.
Mi sono laureata in Scienze della Formazione Primaria - con una tesi in Storia della Mafia - per diventare insegnante. 
Ho insegnato in diverse scuole del territorio e sono entrata di ruolo nel 2011 come docente di scuola primaria 
all’Istituto Comprensivo di Medicina. L’insegnamento ha significato prima di tu�o un modo per dedicarsi agli altri.  
Impegnata da sempre nel volontariato, ho operato sia nell’ambito laico che ca�olico in diversi se�ori. Mi sono 
avvicinata alla politica quando è nato il Pa�ito Democratico. Il mio percorso nelle istituzioni è cominciato nel 2009 
con l’ingresso nel Consiglio Comunale della mia ci�à ed è proseguito con vari ruoli all’interno degli organismi 
territoriali di pa�ito.
Nel 2014, grazie alla fiducia di 5515 ele�ori, sono diventata Consigliere Regionale e nel 2019 il Pa�ito Democratico 
Imolese mi ha ricandidata nella lista PD del Collegio di Bologna al fianco del Presidente Stefano Bonaccini.

IL 26 GENNAIO 2020 TI CHIEDO DI FARE UNA SCELTA
Domenica 26 gennaio voteremo non solo per scegliere il prossimo Presidente della Regione Emilia-Romagna e i Consiglieri 
dell’Assemblea legislativa, ma sopra�u�o per scegliere un’idea di società. In gioco ci sono la nostra identità, i nostri valori 
e il futuro che vogliamo per tu�i coloro che vivono nella nostra splendida Regione.
In questi anni ho dedicato davvero tu�a me stessa all’a�ività di Consigliere Regionale, tenendo stre�a la relazione con le 
persone e con i territori . “Più fo�i insieme, persone e territori” non è semplicemente uno slogan ma una ce�ezza costruita 
in anni di impegno nella società e nella politica.
Ti chiedo di aiutarmi a trasformare questo slogan in azioni concrete per il nostro territorio e di darmi fiducia con la 
tua preferenza alle elezioni regionali.
Insieme al Pa�ito Democratico e a Stefano Bonaccini possiamo continuare a costruire una Regione che sappia tenere 
insieme lo sviluppo economico con la giustizia sociale, senza lasciare indietro o discriminare nessuno e aiutando sopra�u�o le 
persone più fragili. 
Io ci sono, adesso tocca a te!

COME SI VOTA Votarmi è semplice
sulla scheda delle elezioni regionali basta fare una croce
sul simbolo del PD e scrivere accanto  MARCHETTI 
Puoi esprimere anche un’altra preferenza, purché sia per un uomo della mia stessa lista. 

RICORDA che il voto espresso per il PD
è automaticamente un voto per BONACCINI

si vota soltanto domenica dalle 7 alle 23
e devi po�are con te un documento d’identità valido
e la tessera ele�orale.



PIÙ FORTI INSIEME, PERSONE E TERRITORI
Impegnarmi in politica per me vuol dire ascoltare le persone, confrontarsi sui territori e poi prendere decisioni per il bene comune. È 
questo il principio che ha sempre guidato il mio impegno nel Pa�ito Democratico e che continuerà a guidarmi se i ci�adini mi ridaranno 
fiducia con il voto del 26 gennaio.
In questi anni non ho mai smesso di stare tra la gente, raccogliere idee e richieste, dare risposte concrete. Guardare negli occhi le 
persone e dialogare con loro resta per me una delle cose più belle e impo�anti della mia a�ività di Consigliere Regionale. 
Quello che ho imparato e che voglio continuare a me�ere in pratica per i prossimi 5 è racchiuso nelle parole del mio slogan:
“Più fo�i insieme”: perché non c’è buona politica senza condivisione delle scelte 
“Persone”: perché ogni azione va pensata per aiutare ogni singola persona che vive nella società
“Territori”: perché ogni territorio ha specifiche necessità e specifici problemi a cui trovare soluzioni

PERSONE
Una comunità è fa�a prima di tu�o dei bisogni e delle capacità di ciascun individuo. L’Emilia-Romagna che possiamo costruire insieme è una 
Regione che si prende cura di tu�i i suoi ci�adini: bambini, giovani, adulti e anziani, senza alcuna discriminazione, garantendo diri�i e costruendo 
oppo�unità per la crescita individuale e sociale delle persone, senza dimenticarsi di chi è più fragile.

UNA REGIONE A MISURA DI BAMBINI E RAGAZZI
INVESTIAMO SULL’EDUCAZIONE DEI PIÙ PICCOLI: 
 rendendo gratuito l’accesso al nido e azzerando le liste d’a�esa
 consolidando le azioni per contrastare la dispersione scolastica
 sostenendo le famiglie che non possono perme�ersi di far praticare uno spo� oppure far studiare musica ai propri figli
 intervenendo sugli edifici scolastici per renderli sempre più sicuri, moderni ed efficienti
 consolidando gli spazi e i servizi per giovani

EMILIA-ROMAGNA DELLA CULTURA E DEI SAPERI
COSTRUIAMO UN FUTURO DI OPPORTUNITÀ PER TUTTI:
 sostenendo le a�ività di promozione culturale 
 valorizzando la creatività giovanile e i nuovi talenti, la diffusione della cultura della legalità e della ci�adinanza responsabile
 garantendo borse di studio e agevolazioni per gli studenti disabili o in difficoltà economica e per gli studenti più meritevoli
 valorizzando e migliorando la formazione tecnica post diploma, anche ampliando la rete delle se�e fondazioni di Istituti Tecnici Superiori regionali

NEL LAVORO LA DIGNITÀ DELLA PERSONA
GARANTIAMO UN’OCCUPAZIONE DI QUALITÀ:
 salvaguardando i posti di lavoro esistenti e creandone di nuovi, sopra�u�o per i nostri giovani
 valorizzando il lavoro di cura degli operatori socio-sanitari, degli assistenti sociali e di tu�i coloro che si occupano delle persone più fragili
 sostenendo l’imprenditoria femminile e la parità lavorativa tra donne e uomini

INCLUSIONE E DIRITTI PER I PIÙ FRAGILI
CONSOLIDIAMO LE TUTELE PER LE PERSONE DISABILI O IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ:
 potenziando tu�i i servizi a loro dedicati
 abba�endo le barriere archite�oniche
 favorendo l’inserimento lavorativo e i percorsi di autonomia
 dedicando maggiore a�enzione al benessere mentale di tu�i i ci�adini

UNA REGIONE AMICA DELLE DONNE E DELLE FAMIGLIE
RESTIAMO AL FIANCO DI DONNE E FAMIGLIE:
 promuovendo la piena parità di genere
 contrastando ogni forma di discriminazione e restando al fianco delle donne vi�ime di violenza 
 a�uando politiche per sostenere le coppie che vogliono avere un figlio, anche a�raverso misure per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro
 garantendo tariffe agevolate alle famiglie con più figli

ANZIANI PROTAGONISTI
DIAMO NUOVA VITA ALLA TERZA ETÀ:
 investendo su servizi basati sulla prossimità
 sperimentando nuove soluzioni abitative 
 continuando ad investire risorse nel Fondo per la non autosufficienza

UNA SANITÀ AL PASSO CON LE SFIDE DEL FUTURO
CONTINUIAMO A MIGLIORARE IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO:
 potenziando i servizi territoriali e la domiciliarità delle prestazioni pubbliche con il coinvolgimento di medici di base, infermieri e  
 operatori socio-sanitari
 migliorando la tempestività di risposta e il corre�o utilizzo dei Pronto Soccorso
 rafforzando il proge�o delle Case della Salute 
 investendo su competenze specialistiche dei professionisti e nuove tecnologie nei nostri ospedali
 sviluppando la rete di collaborazioni cliniche
 promuovendo corre�i stili di vita per tu�e le fasce d’età e sostenendo la pratica spo�iva 

TERRITORI
Il luogo in cui viviamo è fa�o di pianure, colline e montagne; è fa�o di terra coltivata, splendidi paesaggi e strade che ci consentono di a�raversarli.
L’Emilia-Romagna che possiamo costruire insieme è una Regione che si prende cura dei suoi territori, sopra�u�o di quelli più fragili, 
protegge l’ambiente, suppo�a l’agricoltura e migliora le reti di traspo�o.

DALLE VALLI ALL’APPENNINO UNA REGIONE PIÙ VICINA
SUPPORTIAMO GLI ABITANTI DELLA COMUNITÀ DELLE ZONE MONTANE:
 potenziando il Piano regionale per lo sviluppo della montagna
 me�endo in campo azioni contro lo spopolamento dei Comuni Montani
 valorizzando e tutelando le tipicità del territorio

UNA TERRA DA PROTEGGERE E FAR CRESCERE
PRESERVIAMO I LUOGHI IN CUI VIVIAMO E RESTIAMO AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI:
 avviando un piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, dai nostri fiumi alle nostre colline
 lavorando in stre�o conta�o con l’europarlamentare Paolo De Castro per definire la prossima programmazione delle politiche agricole europee
 rafforzando le misure di prevenzione e risarcimento per i danni prodo�i dagli eventi atmosferici, dalla fauna selvatica e da invasioni  
 come quella della cimice asiatica
 sostenendo le donne impegnate in agricoltura e i familiari coadiuvanti dei coltivatori dire�i
 tutelando le tipicità enogastronomiche 

UN NUOVO FUTURO PER I COLLEGAMENTI REGIONALI
MIGLIORIAMO IL NOSTRO MODO DI SPOSTARCI LUNGO LA REGIONE:
 completando infrastru�ure in sospeso come la Bretella di Imola e il nodo di Bologna
 consolidando gli investimenti sulla mobilità sostenibile e sulle agevolazioni per chi prende il treno


