
Sono nata a Roma il 18 dicembre 1976. Dopo il liceo 
classico, mi sono laureata in Scienze della 
Comunicazione alla Sapienza. Nel 2003, in pochi 
mesi, firmo il mio primo contratto di lavoro con 
Radio Popolare di Milano, divento giornalista 
professionista e soprattutto nasce mio figlio Rocco. 

In venti anni da cronista, la radio mi ha insegnato ad 
essere una giornalista libera, indipendente, capace 
di fare comunità. 
Con questo spirito nel 2013 sono diventata 
consigliera regionale. E nel 2018 sono stata 
nuovamente eletta, al fianco di Nicola Zingaretti. In 
questi cinque anni in consiglio, da Capogruppo 
della Lista Civica Zingaretti Presidente, ho portato 
avanti battaglie e azioni politiche, con lo sguardo 
sempre rivolto all’ascolto e alla partecipazione.

Nel 2020 ho dato vita a POP Idee in Movimento, una 
rete di buone pratiche nata dall’incontro di donne e 
uomini, associazioni, amministratori, comitati ed 
enti di volontariato che in tutto il Lazio 
contribuiscono ogni giorno alla cura del nostro 
territorio e delle nostre comunità.

Alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 ho 
deciso di candidarmi nella Lista Civica D’Amato 
Presidente, di cui sono capolista. 
Per continuare a costruire 
una Regione più giusta, 
avendo cura dei desideri 
di tutte e di tutti.

CHI SONO, 
PERCHÉ MI CANDIDO

DI COSA MI SONO 
OCCUPATA QUESTI ANNI

www.martabonafoni.it

Ambiente, donne, diritti, saperi, lavoro, welfare sono 
alcuni dei temi su cui in questi anni, all’interno del 
consiglio regionale, si è concretizzata la mia 
iniziativa politica. Sono tematiche che mi stanno a 
cuore e che incrociano le grandi questioni all’interno 
delle quali trova spazio la nostra idea di mondo.

DONNE
Dopo esser stata relatrice nel 2014 della legge regionale 
per il contrasto alla violenza di genere, ne ho seguito le 
disposizioni attuative. Sono stata firmataria della 
mozione sulla piena applicazione della legge 194 e per il 
potenziamento della rete dei consultori, che ha dato vita 
al primo concorso dopo anni di inerzia per l’assunzione di 
psicologi e psicologhe. Ho promosso un emendamento 
per escludere la mediazione familiare nei casi di 
violenza domestica e a�fiancato in prima persona le 
battaglie per la difesa e il riconoscimento della Casa 
internazionale delle donne e di Lucha y Siesta.

WELFARE
Ho partecipato all’elaborazione del Piano Sociale 
Regionale e lavorato per il potenziamento delle buone 
pratiche cooperative e della co-programmazione e 
co-progettazione. Nel 2021 sono stata prima firmataria 
della legge regionale sull’invecchiamento attivo. Ho 
seguito, in questi anni, alcune vertenze come quella dei 
navigator, dei precari della giustizia e della sanità e 
partecipato attivamente alla stesura della legge per la 
tutela dei rider nel 2019. Mi sono spesa, infine, con diversi 
provvedimenti a favore dell’attuazione dei Poli Civici 

integrati di mutualismo sociale e delle O�ficine 
municipali. Sono stata vicina alle battaglie per la difesa di 
Agricoltura Capodarco e della Locanda dei Girasoli.

AMBIENTE E AGRICOLTURA
Nel 2018 ha raggiunto il traguardo la proposta di legge da 
me presentata sull’ampliamento del Parco dell’Appia 
Antica e successivamente di quella per il congiungimento 
con il Parco dei Castelli Romani mentre, nel 2019, insieme 
ai miei colleghi di maggioranza sono stata firmataria 
della legge sui Biodistretti per la promozione di 
un’agricoltura biologica e sostenibile nonché di 
provvedimenti in favore dell’agricoltura sociale. È mia la 
mozione che ha dato vita al monumento naturale del 
Lago ex Snia, una battaglia contro gli speculatori ancora 
tutta da vincere.

DIRITTI
Sono da sempre a fianco dei migranti, delle persone in 
di�ficoltà provando a garantirgli una vita dignitosa, 
contro gli sgomberi coatti, per i diritti dei detenuti e delle 
detenute nelle nostre carceri. Nel 2019 sono stata la 
promotrice della legge contro il caporalato in agricoltura 
e sono promotrice di una proposta di legge contro 
l’omolesbobitransfobia.

SAPERI, SCUOLA E CULTURA
Diverse le azioni intraprese in questi anni per quel che 
riguarda la costruzione dei saperi, la cultura, la scuola: mi 
sono impegnata a favore del potenziamento delle azioni 
di contrasto alla povertà educativa e a favore delle 
esperienze di outdoor education, soprattutto in questi 
anni di pandemia e post-pandemia. Nel 2018 sono stata 
relatrice di maggioranza per la legge DiSCo, per il diritto 
allo studio universitario. Nel collegato di bilancio di 
quest’anno è stato approvato un mio emendamento per la 
valorizzazione degli artisti di strada. 



UNA REGIONE       GIUSTA

NE AVREMO CURA

Candidata al Consiglio regionale del Lazio
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NE AVREMO CURA
AVREMO CURA DI UNA 
REGIONE in cui l'ecologia si 
accompagni non solo a una migliore 
qualità della vita, ma a nuove occasioni di 
lavoro, a un turismo sostenibile, 
all'agricoltura biologica e a km zero. Dove 
comunità energetiche significhi lotta ai 
cambiamenti climatici e risparmio in 
bolletta.

AVREMO CURA DI UNA 
REGIONE in cui lo sviluppo sia 
occasione di redistribuzione di reddito e 
opportunità, al fianco di un lavoro buono e 
di qualità. Che liberi le energie dei giovani 
e che costruisca città e paesi a misura dei 
più piccoli e delle persone anziane.

AVREMO CURA DI UNA 
REGIONE in cui la sanità territoriale 
diventi realtà e il welfare uno strumento 
nuovo di risposta ai bisogni.
Una regione femminista, che investa 
sull'autonomia delle donne e sulla bellezza 
della loro libertà.

AVREMO CURA 
DI UNA REGIONE 
PIÙ GIUSTA

Mandataria Elettorale: Alessandra Cazzola

Barra il simbolo 
e scrivi

Puoi votare Marta 
Bonafoni in tutta Roma 
e provincia, esprimendo 
una seconda preferenza 
di genere opposto

Sostieni la campagna di Marta! 
Attivati come volontario 
o fai una donazione 
su martabonafoni.it


