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“Non sia dato per carità ciò che è 
dovuto per giustizia”, diceva don 
Oreste. Insieme, possiamo 
realizzare una società più equa, 
dove ciascuno possa contribuire 
con il meglio che ha da dare e 
nessuno resti solo. 

INTERESSI E 
COMPETENZE 

Parlo italiano, francese e inglese (il 
giusto per farsi capire e per 
capire) 
Sono un’utente base ma uso le 
tecnologie 
 
Amo le cose semplici: la mia 
famiglia,  leggere, cucinare, i miei 
amici, la musica, lo spettacolo dal 
vivo, il teatro e il cinema, e ultimi 
ma non ultimi… i miei gatti.  
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ESPERIENZA 

Il mio primo lavoro è stato come impiegata all’Aeffe di Alberta 
Ferretti, a San Giovanni in Marignano, nel 1991 
 
Dal 1991 al 1994, ho lavorato alla Radio Rai a Roma 
 
Dal 1995 al 2006, sono stata direttore di Radio Icaro, in seguito anche 
Icaro TV 
 
Nel 1995: ho diretto la segreteria organizzativa per la prima edizione 
del premo di giornalismo televisivo intitolato ad Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin a Riccione. Ho seguito il premio per le prime tre edizioni. 
 
Dal 2006 al 2008: Assessore del comune di Rimini per la Scuola, la 
qualità di vita dei bambini e l’Università 
 
Dal 2008 al 2013: parlamentare per il Partito democratico, eletta alla 
Camera dei Deputati 
 
Dal 2013: insegno Italiano nella scuola pubblica dal 2013, prima nella 
scuola media e da quest’anno nella scuola superiori. 

ISTRUZIONE 
 

MI SONO DIPLOMATA AL LICEO “GIULIO CESARE DI RIMINI” 
Dove ho conseguito la maturità classica nel 1985 

 
SONO LAUREATA IN FILOSOFIA  
Alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Alma Mater di Bologna, 
nel ’91. 
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  ELISA MARCHIONI PER RIMINI 

Sono abilitata all’insegnamento della lingua italiana con il 
concorso pubblico del 1999. 
 
Sono giornalista. 

ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO 

Con la realtà del Sottomarino giallo, ho contribuito a gestire 
quotidianamente una casa di accoglienza per migranti, dal 2015 al 
2018, curando l’insegnamento della lingua italiana, l’inserimento, la 
ricerca del lavoro. Continuiamo a seguire e affiancare alcuni migranti 
per la ricerca del lavoro, della casa, un pieno inserimento sociale. Altri 
progetti sono in partenza: al centro sempre la dignità di ogni persona, 
l’inclusione, l’opportunità di esprimere al meglio le potenzialità di 
ciascuno. Sono volontaria anche in altre realtà, ad esempio con Figli del 
mondo per il progetto Mi Occupo del Comune di Rimini, che mira al 
reinserimento di persone al momento rimaste al di fuori dall’ambito 
lavorativo.  
 
 
 
 
 


