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Curriculum attività scientifica e didattica  

Posizione Attuale  

 

In servizio dal 2 marzo 2020 come Professore Associato (SSD: M-PED/01 Pedagogia 

generale e sociale) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione - Università 

degli Studi Roma Tre dove insegna Pedagogia Professionale presso il corso di laurea in 

Scienze dell’educazione per Educatori e Formatori (EDUFORM) e Pedagogia della 

Narrazione presso il corso di laurea in Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia. 

 

 

 

Attività di ricerca scientifica 

Ha svolto le prime ricerche in storia dell’educazione e dei processi di modernizzazione 

delle istituzioni scolastiche, con lo studio di figure significative nel panorama 

pedagogico ed editoriale del Novecento.  

Dal 2012 ha allargato gli interessi anche all’ambito della Pedagogia sociale, 

occupandosi di educazione popolare e di formazione in contesti di confine o di disagio 

come il carcere (con uno sguardo più attento alla detenzione femminile). Ha esplorato la 

narrazione come dispositivo di resistenza/resilienza e, in particolare, ha analizzato 

esperienze di educazione non formale che hanno contribuito a promuovere lo sviluppo 

di comunità solidali, a partire dalla partecipazione delle bambine e dei bambini.  

 

Collaborazioni  

Presso il Dipartimento collabora con il CREIFOS (Centro di ricerca sull’educazione 

interculturale e la formazione allo sviluppo), coordinato dal Prof. Massimiliano 

Fiorucci; con il Laboratorio St.E.L.I. (Storia dell’educazione e Letteratura per 

l’infanzia), coordinato dalla Prof.ssa Francesca Borruso, e dal marzo 2018, è membro 

del Consiglio Scientifico del MuSEd (Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro 

Laeng”), diretto dal prof. Lorenzo Cantatore dove coordina un tavolo di lavoro sulle 

scuola popolari e sulla situazione di povertà educativa nella capitale.  

 

Progetti  

Dal settembre 2014 al dicembre 2015 ha partecipato al progetto biennale di 

Dipartimento (fondi per la ricerca ex 60%): Mediazione interculturale, identità e genere 

nel contesto penitenziario: un’analisi pedagogica. 

Dal gennaio 2016 al settembre 2016 è stata responsabile del progetto di ricerca di 

Dipartimento (fondi per la ricerca ex 60%): Con i bambini e i ragazzi di Lampedusa: 

costruire futuro attraverso i libri. 

Dal gennaio 2016 al dicembre 2017 ha partecipato al Progetto di Ricerca 

Interdisciplinare di Dipartimento (PRID) “Formazione permanente a Roma: fra diversità 

e inclusione”. Nello specifico ha lavorato nel sottogruppo: Presupposti teorici e buone 
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pratiche condivise sulla diversità culturale nel contesto delle interdipendenze globali. 

Dalla Dichiarazione universale sulla Diversità Culturale (2001) alla Convenzione sulla 

protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005). 

Dal settembre 2016 al settembre 2018 ha partecipato al Gruppo di ricerca e al Comitato 

Scientifico per il progetto biennale (2016/2018) inter-ateneo e internazionale “VELINO 

FOR CHILDREN” - SISMA 2016. Università degli Studi dell’Aquila; Università degli 

Studi Roma Tre; Universidad Politecnica de Madrid, Grupo de Innovación Educativa 

"Aretè". Il Progetto è stato scelto dalla TASK FORCE del MIUR per l’emergenza, 

come progetto di riferimento per l’accompagnamento dell’Istituto onnicomprensivo di 

Amatrice per la ripresa delle attività scolastiche, la formazione dei docenti, il sostegno 

ad alunni, insegnanti e genitori.  

Dal gennaio 2017 all’aprile 2017 ha partecipato ai lavori della Giuria per la selezione 

dell’Honor List della terza edizione dei silent books nell’ambito del progetto di 

cooperazione internazionale Libri senza parole. Destinazione Lampedusa promosso da 

IBBY Italia e IBBY International (International Board on Books for Young People) con 

i servizi educativi dello Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma.  

Dall’aprile 2017 al dicembre 2017 ha partecipato al progetto di ricerca di durata annuale 

di Dipartimento (fondi per la ricerca ex 60%): La formazione linguistica per i migranti 

come strumento di inclusione sociale. Indagine sulle agenzie di educazione non formale 

nel contesto laziale. 

Dal gennaio 2018 al dicembre 2018 ha partecipato al progetto di ricerca di durata 

annuale di Dipartimento (fondi per la ricerca ex 60%): L’inserimento formativo degli 

studenti con background migratorio nell’Università. 

Dal gennaio 2018 partecipa al Progetto ERASMUS + SOLIDARIS di cui il CREIFOS 

del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre è uno dei 

partner. L’obiettivo del progetto è promuovere l’accesso e l’inclusione di diversi gruppi 

vulnerabili negli istituti d’istruzione superiore latino-americani. Il progetto è coordinato 

dall’Università di Siviglia e il consorzio è composto da undici istituzioni dei Paesi: 

Italia, Portogallo, Germania, Argentina, Brasile, Cile e Spagna.  

Dal novembre 2018 partecipa al progetto di ricerca biennale di Dipartimento: Per una 

storia dell’infanzia. Modelli educativi e vita quotidiana fra Otto e Novecento. 

Dal febbraio 2019 è inserita nelle attività di ricerca del PRIN REsearch at the SERvice 

of Educational fragilitieS (RE-SERVES), coordinato a livello nazionale dall’Università 

di Verona. 

Pubblicazioni scientifiche 

Ha all’attivo molte pubblicazioni scientifiche (volumi, articoli su riviste scientifiche e 

saggi), tra le quali si segnalano: 

 

Volumi e curatele 

1. Zizioli E. (2014), Essere di più. Quando il tempo della pena diventa il tempo 

dell’apprendere, Le Lettere, Firenze, pp. 1- 200 (ISBN: 9788860877024).  

2. Cristofaro A., Zizioli E. (a cura di) (2014), La raccolta delle rose. Donne recluse libere 

di raccontarsi, Anicia, Roma, pp. 1- 165 (ISBN: 9788867091485). 

3. Zizioli E., Cristofaro A. (a cura di) (2015), Il Sole e le Stelle nel Nido di Rebibbia, 

UniversItalia, Roma, pp. 1-186 (ISBN: 9788865077566). 
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4. Zizioli E., in collaborazione con Franchi G. (2017), I tesori della lettura sull’isola. Una 

pratica di cittadinanza possibile, Sinnos, Roma, pp. 1-185 (ISBN: 9788876093609) 

 

Riviste scientifiche 

1. Zizioli E. (2014), Pagine di educazione popolare: l’esperienza editoriale de “Il 

piccolissimo” in “I Problemi della Pedagogia”, LX, 2, pp. 411- 434 (ISSN: 00329347). 

2. Zizioli E. (2016), Dalla parte dei bambini. Il contributo pedagogico di Jella Lepman, in 

“I Problemi della Pedagogia”, LXII, 1, pp. 165-193 (ISSN: 00329347). 

3. Zizioli E., Colla E. (2016), Il diritto di rinascere nel tempo della pena: lo spazio della 

formazione, in “Formazione, Lavoro, persona”, VI, 17, pp. 63-73 (ISBN: 20394039). 

4. Zizioli E. (2017), Voices of immigrant women from prison in “Pedagogia Oggi”, XV, 1, 

pp. 251-262 (ISSN:18270824). 

5. Zizioli E. (2018), “Una stanza tutta per noi”. Letture al collettive al “Femminile”, in “I 

Problemi della Pedagogia”, LXIV, 2, pp. 331-349 (ISSN: 00329347).  

6. Zizioli E. Murari S., Vinci L. (2019), “Controvento”. La lettura si fa percorso ri-

educativo, in “Biblioteche Oggi”, XXXVII, 1, pp. 37-41 (ISSN: 03928586).  

7. Zizioli E. (2019), Public libraries and visual narrative: inclusive readings and good 

practices, in  “Pedagogia Oggi”, XVII, 1, pp. 205-216 (ISSN:18270824). 

8. E. Zizioli (2019), La pedagogia dei maestri: il contributo di Albino Bernardini, in 

“EDUCAZIONE. Giornale di pedagogia critica”, VIII, 2, pp. 81-104. DOI: 

10.14668/Educaz_8205. 

 

Saggi  

1. Zizioli E. (2014), La raccolta delle rose: il senso di un progetto educativo, in A. 

Cristofaro, E. Zizioli, La raccolta delle rose. Donne recluse libere di raccontarsi, 

Anicia, Roma, pp. 19-46 (ISBN: 9788867091485).  

2. Zizioli E. (2015), La stagione dell’infanzia al Nido di Rebibbia, in E. Zizioli, A. 

Cristofaro (a cura di), Il Sole e le Stelle nel Nido di Rebibbia, UniversItalia, Roma, pp. 

19-41(ISBN: 9788865077566). 

3. Zizioli E. (2015), Le fiabe liberanti e liberate, in E. Zizioli, A. Cristofaro (a cura di), Il 

Sole e le Stelle nel Nido di Rebibbia, UniversItalia, Roma, pp. 55-77 (ISBN: 

9788865077566). 

4. Zizioli E. (2015), Donne recluse: tornare bambine, diventare madri. Un’analisi 

pedagogica, in M. Tomarchio, S. Ulivieri (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, 

culture, territori, ETS, Pisa, pp. 511-516 (ISBN: 9788846743725). 

5. Zizioli E. (2016), Con i bambini e i ragazzi di Lampedusa: costruire futuro attraverso i 

libri, in L. Dozza, S. Ulivieri (a cura di), L’educazione permanente a partire dalle prime 

età della vita, FrancoAngeli, Milano, pp. 714-722 (ISBN: 9788891734198). 

6. Zizioli E. (2017), Narrazioni decentrate, in M. Fiorucci, F. Pinto Minerva, A. Portera (a 

cura di), Gli alfabeti dell’intercultura, Edizioni ETS, Pisa, pp. 455-464 (ISBN: 

9788846749086). 

7. Zizioli E. (2017), Imperfette ma autentiche. L’educazione contro una “conformazione 

al ribasso”, in A. G. Lopez (a cura di), Decostruire l’immaginario femminile. Percorsi 



 4 

educativi per vecchie e nuove forme di condizionamento culturale, ETS, Pisa, pp. 93-

105 (ISBN: 9788846749826).  

8. Zizioli E. (2017), Letture senza confini a Lampedusa, in L. Cantatore, Primo: Leggere. 

Per un’educazione alla lettura, Edizioni Conoscenza, Roma, pp. 161-170 (ISBN: 

9788899900113). 

9. Zizioli E. (2018), Un racconto… è un diritto di tutti. Narrazione, comunità, contesti di 

crisi, in A. Vaccarelli, S. Mariantoni (a cura di), Individui, comunità e istituzioni in 

emergenza. Intervento psico-socio-pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di 

catastrofe, FrancoAngeli, Open Access, Milano, pp. 202-212 (ISBN: 9788891767967). 

10. Zizioli E., Franchi G. (2018), “Silent” educators for group readings in emergencies, in 

A. Vaccarelli, S. Mariantoni (a cura di), Children after a natural disaster. Materials for 

educators and teachers, FrancoAngeli Open Access Milano, pp. 68-81 (ISBN: 

9788891767974). 

11. Zizioli E., Franchi G. (2018), Bambini coraggiosi e “cattive ragazze”. Un’isola 

sottosopra, in R. Caso (a cura di), Le meraviglie nel Paese di Alice. Libri e letture per 

l’infanzia, Aracne, Roma, pp. 417-438 (ISBN: 9788825513943). 

12. Zizioli E. (2018), Gender mainstreaming vs vulnerabilità. Donne e carcere, in P. Di 

Rienzo e L. Azara (a cura di), Learning city e diversità culturale, Rubettino Roma, 

2018, pp. 205-213. (ISBN: 9788849854589). 

13. Zizioli E. (2018), Percorsi di cittadinanza con e nelle storie. Coltivare l’immaginazione 

per “coltivare l’umanità” in S. Polenghi, M. Fiorucci, L. Agostinetto (a cura di), Diritti, 

cittadinanza, inclusione, Pensa Multimedia, Lecce- Rovato (BS), pp. 193-204 (ISBN: 

9788867605880). 

14. Zizioli E. (2018), Il carcere-cantiere: percorsi di responsabilizzazione per donne 

recluse, in L. Cerrocchi, L. Dozza (a cura di), Contesti educativi per il sociale. 

Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità, 

FrancoAngeli, Milano, pp. 204-215 (ISBN: 9788891779410). 

15. Zizioli E. (2018), Spazi di cura narrativa. Sul confine dell’educazione, oltre i confini 

dell’emergenza, in L. Cerrocchi, L. Dozza, (a cura di), Contesti educativi per il sociale. 

Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità, 

FrancoAngeli, Milano, pp. 344 -353. (ISBN: 9788891779410).  

16. Zizioli E. (2018), Per la cultura magistrale. Catalogo Armando Armando e carte vive di 

maestri e maestre, in “Il Pepeverde”, XX, 77, pp. 35-37 (ISSN: 15930114). 

17. Zizioli E. (2019), Maria Luisa Bigiaretti. Una maestra anti tran tran, in “Il Pepeverde”, 

I, 2, pp. 43-45 (ISSN: 15930114). 

18. Zizioli E., Franchi G. (2019),  Ri-dare voce senza parole. I racconti di sole immagini 

come dispositivo autobiografico per la costruzione di nuovi immaginari, in L. Cerrocchi 

(a cura di), Narrare la migrazione come esperienza formativa. Strumenti e strategie di 

comunità e corresponsabilità educativa, FrancoAngeli, Milano 2019, pp. 314-326 

(ISBN: 978-88-917-8700-2). 

19. Zizioli E. (2019), Sguardi narrativi sulla scuola. Periferie e migrazioni fra saperi e 

affetti, in G. Elia, S. Polenghi, V. Rossini (a cura di), La scuola tra saperi e valori etico-

sociali. Politiche educative e pratiche educative, Pensa Multimedia, Lecce-Rovato,  pp. 

1263-1272 (ISBN: 978-88-6760-651-1). 

20. Zizioli E. (2019), Raccontarsi in un altro mondo e in un altro modo: donne e carcere in 

S. Ulivieri (a cura di), Le donne si raccontano. . Autobiografia, genere e formazione del 
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sé, Edizioni ETS, Pisa, pp. 331-341 (ISBN: 978-884675664-0). Preatti, Atti del 

Seminario Nazionale 10-11 maggio 2019 - Università di Firenze, Edizioni ETS, Pisa, 

pp. 64-65 (ISBN: 9788846755452). 

21. Zizioli E. (2019), L’impegno di Albino Bernardini per una scuola nuova, in A. 

Bernardini, Un anno a Pietralata, a cura di Elena Zizioli Edizioni Conoscenza, Roma 

2019, pp. 7-34. (ISBN: 978-88-99900-47-2). 

22. Catarci M., Zizioli E. (2019), La formazione linguistica per i migranti come strumento 

di inclusione sociale. Indagine sulle agenzie di educazione non formale, in V. 

Carbone, G. Carrus, F. Pompeo, Giornata della ricerca 2019 del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Roma TrE-Press, Roma, pp. 279-283. 

 

Memberships e collaborazioni editoriali 

Socia delle seguenti società scientifiche: 

- dall’aprile 2009 a oggi: Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE); 

- dall’aprile 2009 al dicembre 2018: Sezione Italiana della Comparative Education 

Society in Europe (SICESE); 

- dall’aprile 2012 a oggi: Società Italiana di Pedagogia (SIPED). 

 

Dal 2007 è membro del comitato editoriale della “Rivista Scuola Iad. Modelli, Politiche 

R§T ”. 

Dal gennaio 2009 al dicembre 2009 ha assunto il coordinamento redazionale della 

rivista “I Problemi della Pedagogia”. 

Dal gennaio 2010 è membro del comitato editoriale della rivista “I Problemi della 

Pedagogia” (rivista di fascia A secondo la classificazione ANVUR). 

Dal gennaio 2010 è membro del comitato editoriale della collana Comparative 

Education Studies - Studi comparativi in educazione, Aracne. 

Dal luglio 2013 è membro del comitato editoriale della collana Studi sull’Educazione, 

UniversItalia. 

Dal gennaio 2014 è membro del comitato scientifico della collana Il Vagabondo delle 

stelle, UniversItalia. 

Dall’aprile 2018 è membro del comitato redazionale della rivista “Educazione. Giornale 

di pedagogia critica” (rivista di fascia A secondo la classificazione ANVUR). 

Dal maggio 2018 è membro del Comitato scientifico della collana Educatori di ieri e di 

oggi, Edizioni Conoscenza. 

 

Ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste e collane di ambito pedagogico: 

- “Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies” (ECPS Journal) 

(rivista di fascia A secondo la classificazione ANVUR); 

- “Italica Wratislaviensia”; 

- “La Melagrana”, Franco Angeli; 

- “MeTis. Mondi Educativi. Temi indagini suggestioni” (rivista di fascia A secondo la 

classificazione ANVUR); 

- “Educazione Interculturale”. 
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- “Studium”. 

 

Ha partecipato ai Collegi di dottorato, nello specifico dall’aprile 2018 partecipa al 

Collegio docenti del dottorato Cultura, Educazione, Comunicazione (DOT13A7199) -  

Università degli Studi Roma Tre. 

 

Principali interventi e/o organizzazione di Convegni e Congressi  

nazionali e internazionali  

2013 

I. 17 aprile, Roma: Convegno nazionale CESP “Nuovi Corsi di istruzione degli  Adulti -

 CTP/CPIA- Corsi serali- Corsi di istruzione nelle carceri - Insediamento del Gruppo 

Tecnico Nazionale e definizione delle Linee Guida”. Relazione: Dall’educazione degli 

adulti al life long learning.   

II. 3-5 ottobre 2013, Macerata: Convegno nazionale SIPED “Generazioni pedagogiche a 

confronto: Nuove prospettive di ricerca e dimensione internazionale”. Dipartimento di 

Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo - Università di Macerata. 

Relazione: L’adulto recluso e il giovane tutor: quale modello di tutorship. 

 

2014 

I. 14 febbraio, Roma: Convegno nazionale CESP “La Scuola in carcere - I progetti 

assistiti e la nuova istruzione adulti”. Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo 

Complesso. Relazione: La scuola in carcere dai significati alle pratiche: quando il 

tempo della pena diventa il tempo dell’apprendere. 

II. 15-17 aprile, Bolzano: 4th European Conference for Social Work Research. Libera 

Università di Bolzano. Poster: Promoting rehabilitation and restorative opportunities 

for young offenders, through socio - educational strategies, legislation and policies, in a 

European perspective. 

III. 16 maggio, Lecce: Convegno nazionale CESP “La scuola in carcere - I progetti assistiti 

e la Nuova istruzione degli Adulti”. Casa Circondariale di Borgo San Nicola. Relazione: 

Il laboratorio formativo: percorsi di evasione. Contesti e finalità. 

IV. 10-13 giugno, Friburgo, Germania: XXVI Conferenza della Comparative Education 

Society in Europe (CESE) in New Scholar Working Group: “Education issues across 

contexts”. Relazione con Elisabetta Colla: The social responsibility of educational 

institutions with teens and young adults at risk: methodological approaches in the 

border places. 

V. 25-27 giugno, Granada, Spagna: II Congreso Internacional de Ciencias de la educación 

y del desarollo. Relazione con Elisabetta Colla: The unconforming education as a 

dynamic process of rehabilitation of young people and adults at risk, for an active and 

responsible citizenship. 

VI. 6-8 novembre 2014, Catania: Convegno nazionale SIPED “Pedagogia ‘militante’. 

Diritti, culture, territori”. Relazione: Donne recluse: tornare bambine, diventare madri. 

Un’analisi pedagogica. 
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VII. 5 dicembre, Napoli: Convegno nazionale CESP “Specificità e distintività dei corsi di 

istruzione nelle carceri”- Linee Guida e Misure di sistema. Centro penitenziario di 

Secondigliano – Scampia. Relazione: Didattica attiva nel pianeta carcere. Riflessioni, 

progetti, prospettive . 

VIII. 12 dicembre, Milano: Convegno nazionale CESP “Specificità e distintività dei corsi di 

istruzione nelle carceri”- Linee Guida e Misure di sistema. Casa di reclusione di Bollate. 

Relazione: Didattica attiva nel pianeta carcere. Riflessioni, progetti, prospettive. 

 

2015 

I. 20 febbraio, Roma: Convegno nazionale CESP “Specificità e distintività dei percorsi di 

istruzione nelle carceri. La scuola in carcere sale in cattedra”. Casa circondariale di 

Rebibbia Nuovo Complesso Relazione: La didattica che educa. La fine del viaggio…un 

nuovo inizio.   

II. 3-5 dicembre, Bressanone: Convegno Internazionale SIPED “L’educazione permanente 

a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell’infanzia all’università”. Facoltà 

Scienze della Formazione - Libera Università di Bolzano. Relazione: Con i bambini e i 

ragazzi di Lampedusa: costruire futuro attraverso i libri. 

 

2016 

I. 18 marzo, Volterra: Convegno Nazionale CESP “La scuola in carcere: costruire il 

cambiamento”. Casa Circondariale di Volterra. Relazione dal titolo: La scuola in 

carcere: dispositivo di innovazione? 

II. 2 luglio, Spoleto: Convegno Nazionale CESP “La scuola in carcere. Costruire il 

cambiamento- 2”. Casa di Reclusione di Maiano Relazione dal titolo: Il ruolo 

dell’istruzione in carcere dopo gli Stati Generali: quali cambiamenti? 

III. 27-29 ottobre, Lecce: Convegno Nazionale SIPED “Scuola Democrazia Educazione. 

Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà”, Dipartimento di 

Studi Umanistici - Università del Salento. Relazione: Quando ad accogliere non è la 

scuola: il ruolo delle ‘public libraries’ nei territori di confine. 

IV. 11 novembre, Roma: Convegno Nazionale CESP “Le Officine Culturali. Laboratori 

interdisciplinari per la costruzione di identità”. Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo 

Complesso. Relazione: Dal trattamento all’apprendimento: rivoluzione o evoluzione? 

V. 13 dicembre, Roma: Convegno “Libro delle mie brame. L’educazione alla lettura: 

problemi, esperienze, prospettive”, Università degli Studi Roma Tre. Relazione: Letture 

a Lampedusa: un’esperienza educativa senza confini. 

 

2017 

I. 16 febbraio, Roma: Convegno Internazionale “Learning City and cultural diversity”. 

Relazione dal titolo: Gender Mainstreaming vs vulnerabilità. Donne e carcere. 

II. 10 marzo, Torino: Seminario formativo “Istruzione in carcere: prospettive e scelte”, a 

cura del CIPIA (Centro Istruzione Adulti). Complesso penitenziario “Lorusso e 

Cutugno”. Relazione: Oltre il trattamento, le prospettive: scuola scoperta, scuola 

desiderata. 
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III. 21 marzo, Roma: organizzazione e partecipazione al seminario formativo Leggere il 

mondo. Nuovi Cataloghi per nuovi destini, Dipartimento di Scienze della Formazione - 

Università degli Studi Roma Tre. 

IV. 20 maggio, Palermo: Convegno Nazionale CESP “Scuola in carcere. Laboratori 

didattici e scelte educative. Verso la Giornata nazionale del Mondo che non c’è”, Casa 

Circondariale Ucciardone. Relazione: Oltre il trattamento, per la responsabilizzazione e 

il benessere: il ruolo chiave dell’apprendimento. 

V. 9 novembre, Roma: Conferenza Internazionale “The delinquent, the prostitute, the 

normal woman. Cesare Lombroso’s international heritage in the debate on prostitution 

and female degeneration, from positivist criminology to anti-determinist 

decriminalization”. Dipartimento Scienze della Formazione  - Università degli Studi 

Roma Tre. Relazione: Il trattamento delle donne detenute: inferiorità, subalternità, 

empowerment. 

VI. 15-18 novembre, Vienna: 16th EPEA Biennal Training Conference “Beyond Frontiers: 

Challenges. Opportunities. Aspirations”. Relazione: Beyond the borders of indifference 

and stereotypes: working on the empowerment of vulnerable women in prison. 

 

2018 

I. 9 gennaio, Posta (RI): Convegno Internazionale “Interventi psico-socio-educativi in 

emergenza e post-emergenza: lavoro di rete, empowerment, progettualità”. Relazione: 

Un racconto…è un diritto di tutti. Narrazione, comunità e contesti di crisi.  

II. 23 marzo, Roma: Convegno SIPED “Diritti, cittadinanza, inclusione”. Dipartimento di 

Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma Tre. Relazione dal titolo: 

Percorsi di cittadinanza con e nelle storie. Coltivare l’immaginazione per coltivare 

l’umanità. 

III. 13 aprile, Roma: Convegno Nazionale CESP “La scuola in carcere nei 70 anni della 

Costituzione”. Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso con un intervento alla 

tavola rotonda sul tema della lettura in carcere. 

IV. 6-7 settembre, Roma: 8° Convegno Donne e religioni: dialogo e confronto tra scienza, 

teologia e istituzioni”: Fare la differenza. Fondazione Marco Besso. Relazione: Leggere 

senza differenze. 

V. 18-19 ottobre, Bari: Convegno SIPED “La scuola tra saperi e valori etico-sociali. 

Politiche culturali e pratiche educative”. Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Relazione: 

Sguardi narrativi sulla scuola. Periferie e migrazioni fra saperi e affetti. 

VI. 29-30 novembre, Firenze: Convegno CIRSE “Scuola, famiglia, società prima e dopo il 

’68”. Relazione nel gruppo di lavoro: “Scuola, didattica, insegnanti prima, durante e 

dopo il ’68”. Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia - Università di 

Firenze. Relazione dal titolo: “La scuola della mattina ci dimentica”. L’iniziativa di 

Don Roberto Sardelli tra le baracche dell’Acquedotto Felice. 

VII. 6 dicembre, Roma: organizzazione Seminario di studi “Memorie narranti: educazione, 

migrazioni e libri di testo” – Dipartimento di Scienze della Formazione - Università 

degli Studi Roma Tre. 

 

2019 
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I. 14 gennaio 2019, Padova: Seminario di studi “Gli studi comparativi in educazione. 

Approcci, Modelli, ricerche”. Dipartimento di Filosofia, Sociologia e Psicologia 

applicata - Università degli Studi di Padova. Relazione: La tradizione italiana degli 

studi comparativi: Luigi Volpicelli. 

II. 13 febbraio 2019, Bologna: Convegno nazionale “Infanzia migrante. Capire, narrare, 

accogliere”. Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna. 

Relazione dal titolo: Il migrare dei e nei racconti per lettori/attivisti militanti. 

III. 6 marzo 2019, Roma: Seminario su Storie che includono. Leggere per agire 

responsabilmente. Dipartimento di Scienze umane, Comunicazione, Formazione, 

Psicologia - Università LUMSA. 

IV. 26 marzo 2019, Roma: Organizzazione e coordinamento del Seminario di studi “Albino 

Bernardini: tracce e memorie di un maestro” - Museo della Scuola e dell’Educazione 

“Mauro Laeng” (MuSEd) - Dipartimento Scienze della Formazione, Università “Roma 

Tre”. 

V. 10-11 maggio 2019, Firenze: Seminario Nazionale “Le donne si raccontano. 

Autobiografie, genere e formazione del sé” - Università degli Studi di Firenze. 

Relazione: Raccontarsi in un altro mondo e in un altro modo: donne e carcere. 

VI. 15 maggio 2019, Roma: Seminario di studi “Teresa Vergalli. Una maestra “senza 

paura” - Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” (MuSEd) - 

Dipartimento Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma Tre. Relazione 

dal titolo: Teresa Vergalli e l’Archivio dei Maestri: un progetto culturale. 

VII. 18 ottobre 2019, Università di Firenze: Convegno: Narrazione e formazione. Elementi 

educativi nei libri per l’infanzia. Relazione dal titolo: Le emozioni narrative per 

educare a una cittadinanza attiva attraverso gli albi illustrati. 

VIII. 24 - 25 ottobre 2019, Palermo. Convegno nazionale SIPED: "30 anni dopo la 

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: quale pedagogia per i minori?" Relazione 

dal titolo: Il mio nome non è rifugiato. Nuove rappresentazioni per un riscatto 

dell’infanzia migrante. 

IX. 21 novembre 2019, Roma, Dipartimento di Scienze della Formazione, Convegno 30° 

aniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Infanzia: diritti umani, 

azione educativa, ricerca. Coordinamento tavola rotonda: Strumenti e buone pratiche 

della tutela dell’infanzia.  

X. 28-30 novembre 2019 Bressanone (BZ) 4° Convegno Internazionale: Educazione Terra 

natura. Io posso: Educazione per lo sviluppo sostenibile. 4° International Conference: 

Education Earth Nature. I can: Education for Sustainable Development. Laboratorio 

dal titolo: Naturalmente libri. Le piante vagabonde per la cura educativa. 

 

Nel maggio 2019 ha svolto un’esperienza di Visiting Professor presso il Departamento 

de Pedagogía y Psicología - Universitad de Lleida (Catalunya) - Spagna dove ha 

partecipato al gruppo di ricerca GRASE (Análisis Social y Educativo). 

Nel settembre 2019 ha svolto attività formative sulla pratiche inclusive presso 

l’Università Tre de Febrero di Buenos Aires – Argentina nell’ambito del Progetto: 

ERASMUS + SOLIDARIS. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Roma, 10 marzo 2020 In fede  

 

  


