
CURRICULUM  

Laura Marchetti è professore di Didattica generale e di Didattica delle culture all’Università degli Studi di 

Foggia, è coordinatrice del Centro della Complessità e autrice di numerosi volumi di taglio antropologico e 

filosofico. Ha diretto per varie case editrici alcune collane di scienze sociali e organizzato Convegni nazionali 

e internazionali. Collabora con il quotidiano  “Il Manifesto” e con il blog “Officina dei Saperi”.  

Ha con gli studenti un rapporto appassionato. 

Pacifista ed ecologista, ha partecipato ai movimenti antinucleari e antimilitaristi pugliesi sin dalla gioventù. 

Capolista alle politiche per i Verdi nel 1994, è stata coordinatrice nazionale dei “Verdi contro la Guerra”, e 

poi nella Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista. 

Nel 1996 Romano Prodi l’ha nominata nel Comitato Nazionale dei Sette Saggi per coordinare la parte 

ambientale del primo programma dell’Ulivo. 

Nel 2003 è stata delegata per il Forum Ambientalista al Vertice mondiale dello Sviluppo sostenibile 

di Johannesburg.  

Nel 2006 è stata Assessore all’Ambiente alla Provincia di Bari in quota a Rifondazione comunista dove si è 

occupata, in particolare, del primo Piano Partecipato dei Rifiuti, del Piano di valorizzazione delle Spiagge 

Pubbliche, delle valutazioni energetiche e del Piano per la Comunità del Parco della Murgia. 

Dal 2007 al 2008 è stata Sottosegretario all’Ambiente nel secondo Governo Prodi, dove si è occupata in 

particolare delle Linee Guida per i Piani Paesaggistici, della diffusione dell’Educazione ambientale nelle 

scuole (con il Documento di indirizzo “Alfabeti ecologici”), della Legge sugli Acquisti Verdi e del contrasto 

alle mega opere edilizie o energetiche. Nel 2007 ha istruito, per il Governo italiano, l’audizione alla 

Commissione Europea contro la diffusione incontrollata di OGM e ha contribuito ad organizzare la prima 

Conferenza Italiana sullo Sviluppo Sostenibile 

 Candidata sindaco al Comune di Gravina in Puglia alle elezioni amministrative del 2012, è stata Assessore 

alla Cultura, con l’impegno rivolto alla riqualificazione della zona archeologica e del Sistema dei Musei.  

Dal 2015 è nel Collegio degli esperti della Regione Puglia, dove si è occupata fra l’altro, delle Linee Guida 

della Legge sulla Bellezza (per l’Assessorato alla Rigenerazione urbana) e della progettazione del percorso 

turistico-culturale “Le strade della Fiaba” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Con l’Enciclopedia 

Treccani sta lavorando alla candidatura della fiaba popolare nella Lista dei Beni immateriali UNESCO. E’ 

stata nominata anche, dal Presidente Michele Emiliano,  nel Comitato scientifico dell’IPRES e nel Comitato 

regionale antifascista (cariche onorifiche senza nessun emolumento).  

Laura Marchetti è nomade. I libri che ama sono in Europa, le sue radici nella terra della Murgia, la vita 

quotidiana vicino al mare di Bari aperto al Mediterraneo, il futuro nello sguardo giovane del figlio. 

Vive del suo stipendio.   

 


