
Ileana Argentin                                                                              

Nata a Roma, laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza. 

Affetta da amiotrofia spinale, opera da subito nell'associazionismo e nel volontariato e dopo una 

breve parentesi di lavoro nell’agenzia giornalistica ANSA, entra nella U.I.L.D.M.(Unione Italiana per 

la Lotta alla Distrofia Muscolare) di Roma. Ne diventa Presidente fino a che non decide di 

cimentarsi in un’esperienza politica e viene eletta al Consiglio Comunale. L’allora Sindaco di Roma, 

Francesco Rutelli, la chiama a fare parte del suo staff, diventa membro delle Commissioni 

Consiliari di Bilancio, Lavori Pubblici e delle Elette. Parallelamente, prosegue il suo impegno 

nell’ambito dell’associazionismo che la porta a diventare Presidente dell’ Associazione Dynamic Air 

durante l’anno del Giubileo, Membro Direttivo Nazionale della F.I.S.H.(Federazione Italiana 

Superamento Handicap), Membro della Consulta Cittadina Handicap e Presidente del C.O.E.S. 

Onlus fino al 2010, Presidente dell’ ALM (associazione laziale motulesi). Il suo impegno si 

caratterizza nella battaglia per l'abbattimento delle barriere culturali e per il riconoscimento delle 

diversità come patrimonio sociale. Successivamente, viene confermata come consigliere 

comunale, prima nel Partito Democratico di Sinistra e poi nei Democratici di Sinistra. Il Sindaco 

Veltroni le conferisce la Delega, prima per le Politiche dell’Handicap, e successivamente unisce alla 

prima Delega, quelle per la Salute Mentale e la Legge 626. Viene eletta all’Assemblea Costituente 

nazionale del Partito Democratico, facendo parte del comitato che ha redatto il Manifesto dei 

Valori. Fonda l’Associazione Rete Sociale con lo scopo di apportare idee e proposte all’interno del 

Partito Democratico sui temi del sociale. Nelle elezioni politiche del 2008 è eletta Deputato della 

Repubblica e fa parte della XII Commissione permanente della Camera dei Deputati. Attualmente è 

responsabile nazionale del Partito Democratico per diritti delle persone disabili.  Parallelamente 

alla sua attività politica, Ileana Argentin esordisce nel 2007 nella saggistica con “Che bel 

viso…peccato” edito da Donzelli Editore. 

 

www.ileanaargentin.it 

 

 

 

 

 

 



 

Lorenza Bonaccorsi                                                                                                      

Sono nata a Roma 44 anni fa, mi sono laureata in Storia Economica all’Università Statale di Milano 

con il Prof. Giulio Sapelli. Ho una figlia di 13 anni, Carolina. Dal 2001 lavoro all’Auditorium Parco 

della Musica di Roma. La politica è la mia passione da sempre. Nel 1983, quando frequentavo il 

Liceo Virgilio di Roma mi sono iscritta alla FGCI. Avevo 15 anni. Da allora ho seguito da vicino e con 

passione la trasformazione del Pci in Pds, la fine della prima repubblica, la nascita dei DS e del PD. 

Nel 2010 ho partecipato a Prossima Fermata Italia alla Stazione Leopolda di Firenze. Ho creduto da 

subito alle idee di rinnovamento di Matteo Renzi. E ho deciso così di sostenere il sindaco di Firenze 

nella sua battaglia per la rottamazione e il cambiamento, fino a diventare coordinatrice dei 

comitati del Lazio durante le primarie per il candidato premier del Centro Sinistra. 

Ho considerato il risultato ottenuto da Matteo un grande successo e penso che non si debbano 

disperdere quelle energie, quelle idee che hanno ricevuto il sostegno di oltre un milione di italiani. 

Per questo mi candido alle primarie per i parlamentari del PD convinta che il lavoro che abbiamo 

iniziato alla Leopolda sia solo all’inizio e che fare politica significhi farsi carico dei sogni di una 

comunità. Se gli italiani vogliono cambiare l’Italia, noi ci siamo, io ci sono. 

 

www.lorenzabonaccorsi.it 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Micaela Campana                                                                                       

 

IL RINNOVAMENTO HA RADICI PROFONDE: CAMBIAMO PASSO  

Ho 35 anni, sono nata a Mesagne in Puglia. Da 15 anni sono immersa nell’impegno politico. 

Ho maturato esperienza come Pubblico Amministratore nel V Municipio di Roma ( la Tiburtina ) 

come capogruppo dei Democratici di Sinistra prima e dell’Ulivo poi, dove la passione e l’impegno 

della militanza ancora insegnano molto. E’ arrivata la Direzione Politica cittadina prima come 

responsabile della Cultura per i DS e successivamente come Responsabile dei Circoli nell’appena 

nato Partito Democratico. Dal 2010 Responsabile dell’Organizzazione del Partito Democratico di 

Roma e contemporaneamente quello di Responsabile della Festa dell’Unità di Caracalla , oggi 

membro dell’Assemblea Nazionale del PD. Lo scorso novembre la Coalizione di Centro Sinistra, mi 

ha scelta come Presidente della Commissione romana per le Primarie nazionali che ha visto a 

Roma trionfare Pierluigi Bersani. Credo ci sia il bisogno di farsi carico degli errori compiuti. Serve 

un approccio nuovo, per una politica nuova: un rinnovamento completo, che ha radici profonde, 

per essere più alla portata, ascoltando le reali problematiche del cittadino. Gli incarichi e i risultati 

sono frutto della dedizione e attenzione alle esigenze delle persone, che poi ti danno 

quell’impagabile soddisfazione di essere riusciti a fare qualcosa per aiutare il cittadino e la 

collettività.  

 

E-mail: micaelacampana77@gmail.com 

Facebook (fan page): Micaela Campana 

http://www.facebook.com/pages/Micaela-Campana/178432858966164?ref=ts&fref=ts 

 

https://twitter.com/micaela_campana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monica Cirinnà                                                                                                      

Nata a Roma il 15 febbraio 1963 ho iniziato ad interessarmi  attivamente di politica militando 

come volontaria nel movimento animalista, subito dopo aver conseguito la laurea in 

giurisprudenza. Iscritta al partito dei Verdi  sono stata eletta Consigliera Comunale nel 1993 e mi è 

stata conferita dal  Sindaco Rutelli la delega alle politiche per i Diritti degli animali. Il mio percorso 

politico è proseguito militando nei Democratici di Sinistra, attualmente Partito Democratico,  fino 

ad oggi,  ricoprendo varie cariche istituzionali inerenti  l’ambiente e le donne. I risultati più 

importanti, frutto mio impegno politico, sono stati: per ciò che attiene il mondo animalista la 

realizzazione del nuovo canile comunale di Muratella e l’elaborazione del Regolamento Comunale 

sui  Diritti degli Animali, per quanto riguarda il mondo femminile ho contribuito all’istituzione dei 

centri antiviolenza comunali e sono riuscita a far approvare due Delibere sulla costituzione di parte 

civile del comune nei casi di violenza contro le donne e sulla moratoria negli spazi comunali delle 

pubblicità lesive della dignità della donna. In ultimo sono stata la prima firmataria dei due 

vittoriosi ricorsi al Tar che hanno costretto il Sindaco Alemanno ad aumentare la presenza delle 

donne nella giunta. 

Per maggiori informazioni sulla mia attività politica ed istituzionale visita 

http://www.monicacirinna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Coscia                                                                                                  

Mi chiamo Maria Coscia e sono deputata uscente alla prima legislatura. Durante la mia attività 

politico-istituzionale mi sono impegnata sui temi della scuola, dell’università e della ricerca, della 

cultura, dell’informazione e del decentramento e ho condiviso e sostenuto le politiche e le 

iniziative per le donne. In questi anni l’impegno maggiore, quello a cui ho dedicato più energie, è 

stato riservato ai temi dell’educazione e dell’istruzione, prima come Assessore alle politiche 

educative al Comune di Roma e poi come deputata e capogruppo Pd in commissione cultura alla 

Camera. Mi candido impegnandomi a promuovere l’impegno attivo di tutte le cittadine e i cittadini 

per dare nuovo slancio e forza alle energie positive che in questi anni sono rimaste imprigionate e 

che non aspettano altro che di essere rimesse in gioco, in particolare le donne e i giovani. Mi 

candido per dare voce ai docenti, agli studenti e ai genitori di una scuola che è stata sempre più 

impoverita e maltrattata. Mi candido impegnandomi a sostenere nuovi investimenti sui servizi per 

i bambini e le politiche sociali, sulla scuola pubblica, sull’università e la ricerca, sulla cultura e sul 

lavoro. Maria Coscia per continuare a lavorare insieme! 

www.mariacoscia.it     Sono anche su FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana DellaPortella                                                               
 

Ivana Della Portella è storica dell’arte e critica d’arte. Ha collaborato con riviste e quotidiani 

nazionali (“Paese Sera” e “l’Unità”) con recensioni, interviste e rubriche culturali. Ha curato per la 

RAI  filmati e dossier sui temi alla difesa valorizzazione del patrimonio monumentale. E’ stata 

Eletta Consigliere Comunale di Roma  [(dal 1993) ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente della 

Commissione Cultura e poi successivamente quello di presidente della Commissione Consiliare 

Ambiente (sino al 2007) ].Ha pubblicato due libri su Roma Sotterranea (Newton Compton edizioni 

1996) di cui il più recente (Arsenale Editrice, 1999, anche in edizioni internazionali, inglese e 

tedesche). Ha pubblicato inoltre, un altro libro sull’Appia Antica (anche questo in ed. 

internazionali) nonchè vari altri contributi scientifici in cataloghi e altro. E’ prossima l’uscita di 

un’altra sua pubblicazione (Viaggio sentimentale per la Campagna Romana).E’ stata consigliere 

direttivo del Parco dell’Appia Antica (1998) e direttore del Centro di documentazione intitolato ad 

Antonio Cederna (1999). Attualmente è membro del Comitato per la bellezza intitolato ad A. 

Cederna. E’ stata membro della segreteria dei Ds di Roma come responsabile del settore Ambiente 

e Beni Culturali. E’ stata Presidente della società Zetèma progetto cultura (2007-2008). E’ 

responsabile della scuola di formazione della segreteria regionale del PD del Lazio. 

Tutte le informazioni possono essere scaricate dal profilo " NOI SOSTENIAMO IVANA DELLA 

PORTELLA" su FB come anche dal mio sito: 

http://www.ivanadellaportella.it/materiale_3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roberto Di Giovan Paolo                                                               

Nato a Roma nel 1962.Giornalista professionista, ha scritto e collaborato per numerose testate 

nazionali quali Ansa, Rai, Telemontecarlo. Da maggio 1996 a giugno 2008 con l'Aiccre ha 

rappresentato i poteri locali italiani in Europa membro del Policy Bureau europeo del CCRE, 

associazione europea dei Comuni e delle Regioni d'Europa che raggruppa circa 80.000 enti locali e 

regionali europei. Senatore della Repubblica nelle liste del PD dal 2008, è alla sua prima legislatura 

con oltre il 90 per cento di presenza nelle Commissioni Politiche Ue, Ambiente e Commissione 

Straordinaria del Senato per i Diritti Umani. Dal luglio 2011 Presidente del Forum Nazionale per il 

diritto alla salute nelle carceri. Ha presentato 18 disegni di legge come primo firmatario, di cui 1 

approvato in commissione: LEGGE DI RIFORMA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. 

Il ddl Di Giovan Paolo  per la ricerca delle PERSONE SCOMPARSE è legge dello stato (un miracolo, 

una decina i disegni di legge dei parlamentari approvati). 

Ha presentato l'unico disegno di legge sul REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA. 

Ha presentato come disegno di legge il DIRITTO AD INTERNET IN COSTITUZIONE, la proposta 

elaborata con la rivista WIRED e Stefano Rodotà. 

 

www.digiovanpaolo.it 

Facebook  

https://www.facebook.com/roberto.digiovanpaolo.1?fref=ts 

http://twitter.com/Digiovanpaolo 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Di Stefano                                              

Nato a Roma il 12 maggio 1964, Agente di Polizia di Stato presso il Ministero degli Interni, ha 

militato come atleta  nelle Fiamme Oro, Gruppo sportivo della Polizia di Stato – sezione 

pallanuoto. Ha conseguito la maturità scientifica nell’anno 1983 presso il Liceo Scientifico Malpighi 

di Roma. Inizia la sua attività politica nel 1993 come Consigliere del Municipio XVIII.Nel 1997 è 

primo tra gli eletti nel Consiglio Comunale di Roma. Nel 2000 viene nominato Sub-Commissario 

dell’U.N.I.R.E (Unione Nazionale incremento Razze Equine) dal Governo. Nel 2001 rieletto 

Consigliere Comunale di Roma. Nel 2005 eletto Consigliere Regionale  e successivamente  viene 

nominato Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio e successivamente  Assessore 

all’istruzione, Diritto allo studio e Formazione. Nel 2010 è rieletto  alla Regione Lazio  e  membro 

della Commissione Scuola, diritto allo studio, formazione professionale, Università e della 

Commissione urbanistica .Nel Marzo 2011 viene nominato in Consiglio Regionale Presidente della 

Commissione Federalismo Fiscale Roma Capitale.   WWW.MARCODISTEFANO.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stefano Fassina                                                                                    

Nato a Roma, sposato, tre figli, Stefano Fassina, più che “giovane turco” potrebbe essere 

soprannominato “l'americano”. Geneticamente progressista congenito, l'attuale  responsabile 

Economia e Lavoro del Partito Democratico si è laureato alla Bocconi e ha accumulato numerosi e 

significativi incarichi di responsabilità  all'interno del sistema economico italiano, scientifico e 

politico. Giovanissimo Segretario Nazionale degli Studenti Universitari per la Sinistra Giovanile – 

Partito Democratico della Sinistra (1990/92), prestissimo Consigliere  al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (1996/99), subito dopo dirigente del Dipartimento Affari Economici – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (1999), Consigliere Economico del governo ombra del PD (2008/09), 

Consigliere del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze (2006/08). Ma dal 1999 al 2005 – 

continuativamente – Fassina ha vissuto negli Usa, a Washington DC, consulente all’Inter-American 

Development Bank, prima,   economista al Fondo Monetario Internazionale, a partire dal 2000. E 

proprio qui, sostiene, ha imparato che le politiche ultrarigoriste non aiutano lo sviluppo.  

Direttore scientifico di Nens, componente del comitato scientifico della rivista “Il Fisco”, 

editorialista de “L’Unità”, Fassina è autore di numerose e autorevoli pubblicazioni e saggi, tra i 

quali: “Il lavoro prima di tutto” Donzelli, Roma 2012; “Governare il Mercato”, Donzelli, Roma 2008, 

(con Vincenzo Visco);  “Perché l’Europa? – Rapporto 2007 sull’integrazione europea”, il Mulino, 

Bologna 2007, (con Pier Carlo Padoan); “Social Security Reform in Small Emerging Economies” (con 

K. Dowers e S. Pettinato); “Dalla contribuzione alla fiscalità: una proposta per il finanziamento del 

sistema pensionistico”, in Pennacchi L. “Lo stato Sociale del futuro”, prefazione di Ciampi C.A.,  

 Riferimenti: constefanofassina@gmail.com 

 http://www.facebook.com/sfassina  

  

 

 



Roberto Giachetti                                                                            

Ho 52 anni, sono nato a Roma e ho due figli. Dal 1993 al 2000 sono stato prima Capo della 

Segreteria e poi Capo di Gabinetto al Comune di Roma, nel 2001 sono stato eletto per la prima 

volta deputato con la Margherita. Dal 2006 con Prodi prima e dal 2008 con il nuovo gruppo del 

Partito democratico ho ricoperto il ruolo di Segretario d’Aula. Ho contribuito alla fase costituente 

del Partito democratico organizzando prima un viaggio su un pulmino con dei giovani under 30 in 

tutta Italia, dando poi vita all’associazione Carpedem e infine realizzando il primo format tv del Pd, 

Formazione in corso, gestito ed elaborato esclusivamente da ragazzi sotto i 30 anni. Nell’arco della 

mia attività parlamentare mi sono occupato in special modo di diritti umani e civili, della 

condizione dei detenuti, di tematiche ambientali, di regole istituzionali. A luglio scorso ho iniziato 

uno sciopero della fame durato complessivamente più di quattro mesi, affinché venisse riformato 

il Porcellum e i cittadini tornassero a scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento.           

Blog: www.robertogiachetti.org  

Facebook: miei profili    

http://www.facebook.com/roberto.giachetti.79?fref=ts 

http://www.facebook.com/roberto.giachettidue?fref=ts 

la mia pagina  http://www.facebook.com/pages/Roberto-Giachetti/183293561752066?ref=hl 

Twitter: https://twitter.com/bobogiac 

 

 

 

 

 



Luisa Laurelli                                                                                                      

Nata il 7 agosto del 1952 in Puglia a tre anni mi sono trasferita a Roma con la mia numerosa 

famiglia. Sono laureata in Lettere all’università La Sapienza. Sposata con Giuseppe ho due figli, 

Claudia e Michele e lavoro presso la Provincia di Roma. A scuola aderisco al movimento 

studentesco già dal ’68. Iscritta giovanissima al Pci, Consigliere della XII circoscrizione e Consigliere 

comunale nel 1993. Nel ’97, prima donna in Italia, ho il difficile incarico di dirigere il Consiglio 

Comunale di Roma. Dal 1994 vice presidente e per due volte presidente del Consiglio Comunale 

fino al 2001. A Strasburgo sono presidente della commissione “Coesione Sociale Sicurezza, Pari 

opportunità” del Congresso dei poteri Locali e Regionali d’Europa, su indicazione dell’ANCI. Nel 

2005 sono stata eletta al Consiglio della Regione Lazio. Nei 5 anni di legislatura sono stata 

Presidente della commissione Sicurezza e Lotta alla criminalità, componente della commissione 

speciale Sanità e della commissione Politiche sociali e responsabile del Coordinamento delle 

Elette. Nel 2009 sono stata candidata al Parlamento europeo con circa 30.000 preferenze. Sono 

componente dell’assemblea nazionale del PD. Ho una grande passione per l’arte. Comincio a 

dipingere alla fine degli anni ’60. 

www.luisalaurelli.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marianna Madia         

                                                                                                     
Marianna Madia è dal 2008 Parlamentare del PD e membro della Commissione Lavoro. Si è 

occupata soprattutto delle tutela dei lavoratori precari e senza diritti. Ha scritto "Precari - Storie di 

un'Italia che lavora" con la prefazione di Susanna Camusso, una cronaca delle sue battaglie 

parlamentari con il PD sui temi del lavoro. Dal libro è nato un sito collettivo che racconta storie di 

lavoro e precariato: www.iprecari.it. Ha presentato come prima firmataria 7 disegni di legge, 1 

proposta di riforma del regolamento della Camera e 75 tra interrogazioni e interpellanze 

incentrate sulla lotta alla precarietà, la protezione universale dei lavoratori, il sostegno alla cultura 

e alla ricerca pubblica, la tutela del territorio e della salute dei cittadini, la legalità, la lotta 

all’evasione fiscale, la riduzione dei costi della politica. Il programma per la legislatura 2013-2018 

prevede di continuare l’attività in Commissione Lavoro concentrando le future proposte su: le 

misure contro la disoccupazione giovanile sul modello suggerito dalla UE, l’Estensione del diritto 

alla maternità per tutte le lavoratrici atipiche e autonome, reddito di cittadinanza universale, 

sostegno agli enti pubblici di ricerca, maggiori tutele per il lavoro parasubordinato e autonomo. 

Nata nel 1980 a Roma, dove vive, è dottore di ricerca in economia del lavoro, membro del 

consiglio direttivo dell'Arel - l'istituto di ricerche fondato da Beniamino Andreatta - e del comitato 

di redazione della rivista Italianieuropei. 

Per maggiori informazioni: 

www.mariannamadia.com 

http://www.facebook.com/ mariannamadia 

Twitter: @mariannamadia 

madia_m@camera.it  

 

 

 

 

 

 



Umberto Marroni                                                                                                                  

 

Umberto Marroni, 46 anni. Nel ‘96 consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca, 

impegnato nella riforma del diritto allo studio e del dottorato di ricerca. Consigliere comunale dal 

‘97, ha redatto la delibera su edilizia sociale e emergenza abitativa, promosso e realizzato il 

programma di demolizione dei ponti di Laurentino 38. Ha collaborato ai programmi di recupero 

delle periferie, al piano per gli asili nido, al programma per l'acquisizione dei Parchi e delle 

diciannove riserve naturali. Impegnato nella realizzazione del Sistema Universitario Metropolitano 

di Roma (insediamento dell’università Roma TRE) con l’attuazione del Progetto Urbano Ostiense 

Marconi. Ideatore del programma di concorsi di progettazione architettonica per i nuovi 

insediamenti urbani. Ha promosso la realizzazione della Città delle Arti all’ex Mattatoio di 

Testaccio (museo MAXI e della fotografia). Dal 2008 capogruppo del PD capitolino, protagonista 

della battaglia a difesa dell’acqua pubblica e del voto referendario ha costretto Alemanno a ritirare 

la delibera di privatizzazione ACEA, con il gruppo ha denunciato lo scandalo Parentopoli ottenendo 

le dimissioni degli assessori e degli AD responsabili. Nel 2009 ha scongiurato l’aumento della 

tariffa degli asili nido. 

www.umbertomarroni.it     Umberto Marroni @UMarroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Giuseppina Maturani     

                                                                                

Ho deciso di candidarmi alle primarie perché le ritengo un formidabile strumento di 

partecipazione. Con le primarie sono stata eletta all’Assemblea Costituente Nazionale nel 2007 e 

nel 2009 e nel 2012 all’Assemblea Regionale del Pd. Faccio parte della Direzione nazionale del Pd. 

Negli ultimi cinque anni sono stata Presidente del Consiglio della Provincia di Roma. Nella mia vita 

professionale di assistente sociale prima, nella mia esperienza politica alla Provincia poi, mi sono 

sempre occupata dei bisogni dei cittadini, di servizi sociali e welfare. Oggi, mentre la crisi riduce i 

redditi delle famiglie e si sente di più il bisogno di servizi sociali, si riducono anche le risorse dello 

Stato. Per questo in Parlamento occorrerà fantasia e intelligenza per indirizzare le risorse 

disponibili, per trovare nuove soluzioni. La politica ha molto da fare per rilanciare la convivenza 

civile, migliorare la qualità della vita attraverso nuove leggi che favoriscano la conciliazione dei 

tempi del lavoro con i servizi di pubblica utilità, per valorizzare il lavoro delle donne, per una 

società più fiduciosa verso gli altri e verso il futuro. Servirà la fantasia e l’intelligenza di tutti, la 

cura per le cose minute e la creatività, la capacità di ascolto e l’immaginazione. Insomma, quello 

che fanno le donne. Una donna fa la differenza. 

e-mail: pina.maturani@libero.it 

profilo facebook: http://www.facebook.com/pina.maturani 

biografia: http://www.partitodemocratico.it/utenti/profilo.htm?id=3327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marco Miccoli 

 
Romano, nato a Trastevere nel 1961.  

Dopo una lunga esperienza lavorativa come operaio tipografico e delegato aziendale, nel  2001 

sono stato eletto Segretario Generale della SLC-CGIL, con l’obiettivo prioritario di  difendere, 

anche nelle piccole aziende, il diritto ad un lavoro dignitoso e sicuro e ad una formazione 

permanente. Nel 2004, dopo essere stato per 3 anni il Segretario dei Democratici di Sinistra di 

Monteverde, sono diventato Responsabile Lavoro dei DS di Roma. Ho collaborato con l’allora 

Ministro del Lavoro Cesare Damiano nell’elaborazione della “circolare Damiano” che ha prodotto 

21.000 stabilizzazioni di giovani precari, di cui circa 10.000 nel territorio romano. Ho organizzato e 

diretto quattro edizioni della Festa de l’Unità di Roma. Collaboro con l’Associazione dei 

Perseguitati Politici Antifascisti per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dell’antifascismo e 

in difesa dei valori della nostra Costituzione repubblicana. Nel 2008 entro a far parte dell’esecutivo 

romano del Partito Democratico di Roma come responsabile Lavoro ed Economia. A maggio 2008, 

sono eletto Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Sviluppo e Politiche del Sapere. 

A dicembre 2010 con il 75% del voto degli iscritti sono stato eletto Segretario del Partito 

Democratico di Roma, lavorando a rinsaldare il rapporto tra il partito e la città, con una dura 

opposizione alla destra di Alemanno e Polverini (a partire dalla battaglia in difesa dell’acqua 

pubblica e contro la svendita di Acea) e ricostruendo una proposta unitaria di governo del 

centrosinistra per il futuro della città. 

 

miccoliperesempio@gmail.com 

www.miccoliperesempio.wordpress.com 

 

 

 

 

 



Roberto Morassut                                                                   

Nato a Roma nel 1963, laureato in Storia contemporanea nel 1992. La sua militanza politica inizia 

nel PCI nel 1981 e prosegue con diverse esperienze, nel corso del tempo, nel PDS, nei DS e poi nel 

PD. Nell’ambito di queste esperienze ricopre differenti ruoli di responsabilità: segretario della 

Federazione romana (1997), capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore della maggioranza 

capitolina di centrosinistra (1999), segretario regionale del Lazio (2008). In Campidoglio dirige, a 

partire dal 1995, il Comitato per la candidatura olimpica di Roma 2004 e, successivamente, viene 

eletto consigliere comunale (1997). Dal 2001 al 2008 è Assessore all’Urbanistica di Roma nella 

Giunta Veltroni. In questi anni avvia e porta alla definitiva approvazione il NPRG di Roma. Eletto in 

Parlamento nel 2008, si occupa di temi legati al governo del territorio, all’emergenza abitativa, alla 

riforma del catasto. E’ responsabile nazionale dell’Urbanistica e governo del territorio del PD. 

www.robertomorassut.com 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matteo Orfini                                                                                                               

Sono Matteo Orfini, nato a Roma nel 1974. Archeologo, per ora mancato, ho lavorato per anni in 

diversi cantieri di scavo, tra cui quello dell’area archeologica di Veio. 

Ho contribuito a fondare e animare riviste come “La Lettera” e “Left Wing”. Il mio impegno politico 

comincia al Liceo Classico Terenzio Mamiani di Roma, dove sono stato uno dei fondatori del 

Circolo della Sinistra Giovanile della Sezione Mazzini di Roma. Poco tempo dopo, sono diventato 

segretario DS di quella stessa Sezione. Attualmente sono Responsabile delle Relazioni Istituzionali 

della Fondazione Italianieuropei e, dal 2009, Responsabile Cultura e Informazione del Partito 

Democratico e membro della Segreteria Nazionale di Pier Luigi Bersani. Nell’estate del 2012 ho 

pubblicato il libro “Con le nostre parole: sinistra, democrazia, uguaglianza”. 

 

orfiniprimarie@gmail.com 

www.orfini.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paolo Quinto                                                                                  

LA POLITICA, UN LAVORO QUOTIDIANO. E BELLISSIMO. 

45 anni di passione politica. Da ragazzo, gli studi di storia medievale, tra Roma e Parigi e insieme 

l’impegno all’università, che mi vede tra i fondatori della prima sezione PDS de “La Sapienza”. Poi 

l’attività di ricercatore e il concorso vinto per la cattedra di italiano e storia. E insieme la 

commissione Cultura DS Lazio. Dal 2001 sono con il Segretario Piero Fassino, percorro fino al 2006 

circa duecentomila km di iniziative politiche e organizzo la campagna elettorale “In viaggio con 

Piero". Capo Segreteria al Ministero Infrastrutture e Trasporti, divento esperto di politica 

industriale. Nel 2008, la Presidente Anna Finocchiaro mi chiama a gestire la Campagna elettorale 

siciliana. Da allora sono il suo consigliere politico, al Senato della Repubblica. Il tempo liberato è 

per la mia compagna Fiamma, le mie figlie Isabella e Caterina, i libri e il mare.  

Ti aspetto su Twitter @QuintoPaolo 

facebook.com/perpaoloquinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Walter Tocci                                                                                                                

Walter Tocci ha iniziato la sua carriera nella periferia romana, come presidente del municipio 

Tiburtino. Vicesindaco di Roma dal 1993 al 2001, ha partecipato alla stagione di rilancio della 

capitale, dalle macerie di Tangentopoli al prestigio globale del Giubileo. Come assessore ai 

trasporti ha impostato la strategia della "cura del ferro", avviando il potenziamento del trasporto 

pubblico nella capitale. Una volta eletto alla Camera dei deputati si è occupato di ricerca e 

università, tornando agli interessi giovanili che aveva maturato come ricercatore nell'industria 

elettronica. Ha poi affiancato al lavoro parlamentare un'attività di studio, pubblicando libri e saggi 

su Roma e sulla scienza e assumendo la direzione del Centro per la Riforma dello Stato, che si 

occupa di riforme istituzionali. Intende far convogliare queste competenze nel nuovo impegno alla 

Camera, in particolare mettendo la sua esperienza al servizio dei giovani parlamentari che in gran 

numero fioriranno da queste primarie. 

Riferimenti e contatti: 

Twitter: https://twitter.com/tocciw 

Sito: www.waltertocci.blogspot.it 

Facebook: http://www.facebook.com/tocciw 

Email: tocci_w@camera.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniela Valentini                                                                      

Daniela Valentini, nata e vissuta a Roma.Ha ricoperto importanti cariche istituzionali: Presidente 

della XVII circoscrizione. Consigliera comunale del Campidoglio. Presidente di AMA. Assessore al 

Commercio del Comune di Roma della giunta Veltroni. Assessore all’Agricoltura della Regione 

Lazio. Nell’ultima parte del suo impegno politico  ha lavorato prioritariamente sulla Protezione 

Civile, Ambiente, Rifiuti, attività produttive  e Pari Opportunità tra uomo e donna.  

http://www.facebook.com/daniela.valentini.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vincenzo Maria Vita                                                                 

Dopo tanti anni di impegno sulla cultura, sullo spettacolo, sull'informazione, sui  new media, credo 

di aver accumulato  un'esperienza  che forse può tornare utile alla causa comune. Vorrei dare il 

mio contributo a realizzare alcune leggi rimaste irrisolte: il conflitto d'interessi, finalmente la 

riforma della Rai, l'antitrust, una nuova legge sul diritto d'autore in rete, l'accesso  per tutti a 

internet, la legge elettorale. E tanto altro ancora. Piacerebbe a me che la buona politica ritornasse 

in auge e che il lavoro parlamentare si riscattasse di fronte ad una società giustamente critica. 

Durante questi anni di legislatura il mio impegno al Senato della Repubblica si è concretizzato 

attraverso 150 interrogazioni parlamentari, numerose mozioni ed interpellanze, quattro disegni di 

legge di cui sono primo firmatario e tante proposte di legge sottoscritte. 95%di presenza in Aula. 

Ho partecipato alla maggior parte delle votazioni salvo quelle sulle missioni militari all'estero, il 

finanziamento degli F-35 e il pareggio di bilancio in Costituzione. Partecipate alle primarie e se 

ritenete che possa essere ancora utile, scrivete: Vincenzo Maria Vita. 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Attsen/00004583.htm  

http://www.vincenzovita.net/ 

wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Maria_Vita 

facebook https://www.facebook.com/vincenzo.vita.12?ref=tn_tnmn#!/vincenzo.vita.12  

Pagina facebook https://www.facebook.com/pages/Vincenzo-Vita/159456547445271?ref=hl 

twitter https://twitter.com/Vincenzo_Vita  

 Youtube http://www.youtube.com/user/vinzvita/videos?flow=grid&view=0 

 


