Elena Zizioli
Professore Associato (SSD: M-PED/01 Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione - Università degli Studi “Roma Tre”.
Principali esperienze professionali pregresse
Direttrice e Responsabile scientifica della Fondazione “Il Faro” di Roma, costituita in Ente
Morale nel 1997, presieduta da Susanna Agnelli e riconosciuta come Centro internazionale di
orientamento e formazione per giovani italiani e stranieri provenienti da contesti a rischio di
povertà educativa.
Responsabile scientifico della Fondazione “Isabella Seragnoli di Bologna, dove in accordo con
l’Università di Bologna e in partenariato con la Fondazione Adriano Olivetti, si è studiato un
modello di venture philantropy per la progettazione socio-educativa e lo sviluppo di comunità.

Attività di coordinamento e/o partecipazione in progetti di ricerca nazionali e
internazionali
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

2014 -2015: Progetto (fondi per la ricerca ex 60%): Mediazione interculturale, identità
e genere nel contesto penitenziario: un’analisi pedagogica.
2016: Responsabile di progetto (fondi per la ricerca ex 60%): Con i bambini e i ragazzi
di Lampedusa: costruire futuro attraverso i libri.
2016 -2017: Progetto di Ricerca Interdisciplinare (PRID): Formazione permanente a
Roma: fra diversità e inclusione.
2016-2018 Gruppo di ricerca e 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”.
2017- Giuria internazionale selezione dell’Honor List della terza edizione dei silent
books nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Silent Books. Final
Destination Lampedusa promosso da IBBY Italia e IBBY International (International
Board on Books for Young People).
2017 - Progetto (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.
2018: Progetto (fondi per la ricerca ex 60%): L’inserimento formativo degli studenti
con background migratorio nell’Università.
2018-2021: Progetto ERASMUS + SOLIDARIS per promuovere l’accesso e
l’inclusione di diversi gruppi vulnerabili con la costruzione di una rete tra gli Atenei
aderenti di 11 Paesi tra i quali, Italia, Portogallo, Germania, Argentina, Brasile, Cile e
Spagna.
2018-2020: Progetto (fondi per la ricerca ex 60%): Per una storia dell’infanzia. Modelli
educativi e vita quotidiana fra Otto e Novecento.
2019 -2020 Responsabile valutazione scientifica del progetto “Il Cammino a piedi come
esperienza educativa per minori e giovani in messa alla prova. Un progetto pilota immerso
nel territorio”, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato dall’Associazione “Setting in
cammino onlus” lungo la via Francigena del Lazio, in collaborazione con il CGM (Centro
di Giustizia Minorile - Lazio Abruzzo e Molise), il Tribunale per i Minorenni di Roma,
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▪
▪
▪
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l’USSM di Roma (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), e della sua riedizione (ai
sensi dell’art. 28 DPR 448/88 e 27 DLG 272/89).
2019: PRIN REsearch at the SERvice of Educational fragilitieS (RE-SERVES),
coordinato a livello nazionale dall’Università di Verona.
2019: Progetto FARO “Fare Rete e Orientare” FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020).
2019- 2021 Responsabile progetto “Dentro i libri”, sostenuto dalla Fondazione Nicola
Irti per le opere di carità e di cultura e realizzato in collaborazione con l’Azienda
Speciale Palaexpo e l’Istituzione Biblioteche di Roma - Sezione Carceraria.
Dal giugno 2021 coordina insieme ai Proff. G. Annacontini e A. Vaccarelli il gruppo di
lavoro e di ricerca SIPED “Pedagogia dell’emergenza: relazione educativa, resilienza,
comunità”.
Dal giugno 2021 responsabile con A. Salerni dell’Università “La Sapienza” di Roma,
del progetto “Un cammino di Giustizia 2021-2023: esperienza educativa nel Setting di
Cammino per giovani autori di reato in messa alla prova” finanziato dal Dipartimento
di Giustizia Minorile e di Comunità (Ministero della Giustizia), realizzato in
collaborazione con il CGM (Centro di Giustizia Minorile - Lazio Abruzzo e Molise), il
Tribunale per i Minorenni di Roma, l’USSM di Roma (Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni) con il Patrocinio della Regione Lazio.

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia
o all’estero
Ha organizzato seminari e convegni attinenti ai propri temi di ricerca e partecipa
periodicamente a convegni nazionali e internazionali promossi dai vari Atenei, italiani ed esteri;
dalle società come la SIPED (Società Italiana di Pedagogia) o la CESE (Comparative Education
Society in Europe); dalle organizzazioni internazionali come l’EPEA; da istituti di ricerca esteri
come l’Instituto de Educação de Direitos Humanos Paulo Freire; da realtà di terzo settore come
Save The Children o Amnesty International.
Premi
XXI Premio Internazionale di Pedagogia “Raffaele La Porta” - Lo Stilo d’oro – Edizione 2010
(Luigi Volpicelli. Un idealista fuori dalle formule, Anicia, Roma 2009).
Premio SIPED (Società Italiana di Pedagogia), Edizione 2022 (settore disciplinare M-PED/01Pedagogia generale e sociale) (Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione,
FrancoAngeli, Milano 2021).
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie
e trattati di riconosciuto prestigio
▪
▪
▪
▪

Dal 2010 membro del comitato editoriale della rivista “I Problemi della Pedagogia”
(rivista di fascia A secondo la classificazione ANVUR).
Dal 2010 è membro del comitato editoriale della collana Comparative Education Studies
- Studi comparativi in educazione, Aracne.
Dal 2013 membro del comitato editoriale della collana Studi sull’Educazione,
UniversItalia.
Dal 2014 membro del comitato scientifico della collana Il Vagabondo delle stelle,
UniversItalia.
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Dal 2018 membro del comitato redazionale della rivista “Educazione. Giornale di
pedagogia critica” (rivista di fascia A secondo la classificazione ANVUR).
Dal 2018 membro del Comitato scientifico della collana Educatori di ieri e di oggi,
Edizioni Conoscenza.
Dal 2020 membro del Comitato di redazione della collana “Storia e Museologia della
scuola e dell’educazione”, Roma TrE-Press.
Dal 2020 membro del Comitato scientifico della collana “Orientamenti”, Edizioni
Conoscenza.
Dal 2021 membro del Comitato scientifico e di referaggio della collana “Delle bambine
e dei bambini”, Edizioni del Rosone.
Dal 2021 membro del Comitato scientifico della collana scientifica internazionale
“Limen - Studi e ricerche pedagogiche oltre confine”, Pensa Multimedia.
Dall’ottobre 2021 ha assunto la condirezione con i Proff. Massimiliano Fiorucci e
Marco Catarci della collana “Pedagogia Interculturale e sociale” della Roma TrE-Press.
Dall’aprile 2022 membro del comitato editoriale della rivista “Educazione
Interculturale”.

Ha svolto e/o svolge attività di referaggio per le seguenti riviste e collane:
▪ “Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies” (ECPS Journal) (rivista di
fascia A secondo la classificazione ANVUR).
▪ “Italica Wratislaviensia”.
▪ “La Melagrana” di FrancoAngeli.
▪ “MeTis. Mondi Educativi. Temi indagini suggestioni” (rivista di fascia A secondo la
classificazione ANVUR).
▪ “Educazione Interculturale”.
▪ “Studium”.
▪ “Pedagogia Oggi” (fascia A secondo la classificazione ANVUR).
▪ “Annali on line della Didattica e della Formazione docente” (fascia A secondo la
classificazione ANVUR).
▪ “Orientamenti” di Edizioni Conoscenza.
Ruoli in società scientifiche nazionali e internazionali
È socia della Società Italiana di Pedagogia (SIPED).
È socia della Società Italiana di Pedagogia Generale e Sociale (SIPeGeS).
È consigliera scientifica del Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” (MuSEd)
dell’Università “Roma Tre”.
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) all’estero
▪

2019 - Incarico di insegnamento presso il Departamento de Pedagogía de la Facultad de
Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida - Universitad de Lleida
(Catalunya) con attività di ricerca con il gruppo GR-ASE “Análisis Social y Educativo”.

▪

2019 - Incarico di insegnamento presso l’Universidad Nacional de Tres de Febrero,
Provincia de Buenos Aires, Argentina nell’anbito del Programma “Marco de Capacitacion”
SOLIDARIS.

Attività didattica universitaria e nei corsi di Dottorato
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Titolare dei seguenti insegnamenti:
▪ Pedagogia Professionale nel corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione per
Educatori e Formatori (9 CFU).
▪ Pedagogia della Narrazione nel corso di laurea triennale in Educatore di nido e dei servizi
per l’infanzia (9 CFU).
▪ Formazione nella società della conoscenza nel corso di laurea magistrale “E-Learning e
media education” (6 CFU).
Attività di docenza presso:
▪ Master di I livello in Educazione Interculturale.
▪ Master di I livello in Arti terapie.
▪ Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - Prog. 740 “Piano pluriennale di formazione per
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”) (1° e
2° edizione).
▪ Corso di specializzazione per le attività di sostegno (IV e V Ciclo).

Principali incarichi istituzionali
Fino settembre 2020 docente delegato dal Direttore di Dipartimento di Scienze della Formazione
al Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA) con l’obiettivo di promuovere e
coordinare le politiche di orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori, il tutorato per
gli studenti iscritti e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti a conclusione del loro
percorso formativo universitario.
Vice - coordinatrice del Corso di Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia - Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre.
Docente referente per il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre del
progetto di Ateneo per le attività di tutorato, didattico-integrative e di orientamento a favore delle
persone detenute negli Istituti penitenziari della Regione Lazio.
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