
 

👉 Marta Marcellini, laureata magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti all’Università 

degli Studi di Firenze. Il suo percorso accademico si è incentrato sulle dinamiche sociali e di 

comunità, con un interesse particolare rivolto allo studio degli stereotipi relativi alle minoranze 

etniche e alle dinamiche di esclusione sociale.  

 

Femminista convinta, da sempre schierata contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle 

donne. 

Crede nell’importanza di creare una comunità attiva, inclusiva e attenta all’ambiente. 

 

✅Candidata al Consiglio Comunale e ai Quartieri 2 e 3 

 

 

Come molti di voi sanno ho da poco terminato il mio percorso universitario, un percorso lungo 

ma appassionante, al quale mi sono dedicata con grande impegno e concentrazione. 

Durante questi anni di studio sono cresciuta e, anche grazie ad alcuni dei professori che ho 

incontrato lungo il mio cammino, ho avuto l'opportunità di sviluppare un pensiero critico nei 

confronti della realtà in cui viviamo e di prestare particolare attenzione alle politiche sociali che 

vengono portate avanti dai governi e dalle amministrazioni locali. 

Il clima politico che si respira da ormai troppi anni nel nostro paese e non solo, puzza di 

intolleranza e di repressione, fomenta le paure e le insicurezze più profonde delle persone e le 

indirizza verso i bersagli più facili, quelli più indifesi, quelli diversi. Se da una parte la destra ha 

fatto del discorso securitario e razzista il suo marchio di fabbrica, la sinistra ha cercato di 

rincorrerla, una sinistra sempre più sbiadita e svuotata di senso. 

Io credo che esista una sinistra diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora, ed è per questo 

che ho deciso di candidarmi alle elezioni del 26 Maggio con Potere al Popolo - Firenze e di 

sostenere la candidatura a sindaco di Antonella Bundu. 

Credo che Firenze meriti di meglio. Meglio delle "zone rosse", un'ordinanza vergognosa oltre che 

incostituzionale. Meglio delle politiche "antidegrado" e "antibivacco", che mirano a colpire sempre 

gli ultimi. Meglio delle speculazioni, delle vendite indiscriminate a privati di patrimoni che 

dovrebbero essere messi a beneficio della comunità. Meglio delle grandi opere, utili solo ad 

arricchire i soliti e a danneggiare l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Meglio 

dell'invasione incontrollata, quella del centro storico da parte di ricchi turisti stranieri. 

Per questo ho deciso di metterci la faccia e candidarmi. Perchè la mia città può essere diversa. 

 

https://www.facebook.com/Poterealpopolofirenze/?__tn__=K-R&eid=ARAecJgVOwAKU7WF45odH_zwjYr94tNyMYL_HVfCAgyFxTsND_cdFcKSaNH0Uu1uQnyBRXtgarNQF3i5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHrLbtuq0KM8orCLwB40ukaXT5IwmFRvD8-DB0PVMczTlp766HbKuwc4eAwBgd09mlOT8DmiKfMeRiOkitLoi2N4A1lil-soF7D1bSI8C7uExNI43HT2r0paPU1nTQ55HnQWh4w1BrOFluFdf46p8IQWwGBBAKhdrhZEc72ag_EVzXPV-EcDD82RnhEFwRsfEvISHt1BRfmlYOwohEqFqbcDYLK9boDVmErJc0_2qs461L-oKJV0SJiFneym5JuVLGa7k_eYhGoIw1eZMVJ3ZaQwNd5-pVoCCk0BcYa5TeI4R7nHnM4Fzdx3-Fre5aVpimQreRCYVl7Lp0qyVJDg
https://www.facebook.com/AntonellaBundu19/?__tn__=K-R&eid=ARAQU-xInZUVnZf37xawlTZPVPYTNW6snv6B0RZXybZ_3uam40yjJ2cliipEZiX3c-PRKhwDpR8K0ZYE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHrLbtuq0KM8orCLwB40ukaXT5IwmFRvD8-DB0PVMczTlp766HbKuwc4eAwBgd09mlOT8DmiKfMeRiOkitLoi2N4A1lil-soF7D1bSI8C7uExNI43HT2r0paPU1nTQ55HnQWh4w1BrOFluFdf46p8IQWwGBBAKhdrhZEc72ag_EVzXPV-EcDD82RnhEFwRsfEvISHt1BRfmlYOwohEqFqbcDYLK9boDVmErJc0_2qs461L-oKJV0SJiFneym5JuVLGa7k_eYhGoIw1eZMVJ3ZaQwNd5-pVoCCk0BcYa5TeI4R7nHnM4Fzdx3-Fre5aVpimQreRCYVl7Lp0qyVJDg

