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2017, March

2000 - 2014
2014 - 2017
2013 - 2014

Full Professor of Pedagogy, University of Verona
Temporary Professor of Pedagogy and sexual difference, Univ. of Verona
Scientific Coordinator of the Joint Project “For.me mentis. Forced Marriages and
Cultural Mediation”, University of Verona
2013Member of the Teachers College of the Ph.D Program in Human Sciences
2010 - 2017
Member of the Teachers College of the Ph.D Program in Education and Lifelong
Learning Sciences, University of Verona
2010 - 2014
Director of the Department Centre CESDEF "Centro Studi differenza sessuale,
educazione, formazione", University of Verona
2010- 2016
Member of the Teachers College of the 2nd level Master “Philosophy as a means
of Transformation, University of Verona
2006 - 2010
Member of the scientific committee of the Doctoral School in Human Sciences
and Philosophy, University of Verona
2006 - 2014
Vice-President of Graphein, Società di pedagogia e didattica della scrittura
2003 - 2010
Director of the Ph.D Program in Education and Lifelong Learning Science,
University of Verona
2001-2002
Scientific Director responsible for the 2nd level Master’s Degree Course entitled
“Female Educators-Entrepreneurs for Childhood", University of Verona
2000- 2015
Member of the scientific committee of the Master in Cultural Mediation,
University of Verona
1996
Verona University scientific delegate in charge of the activities of the European
Year of Lifelong Learning
1990-1994
Scientific Coordinator of the national research project "L'educazione ebraica in
Italia dalle leggi razziali a oggi", approved and funded as program of relevant
scientific interest by the Italian Ministry of Education
1982- 2000
Associate Professor of Pedagogy, University of Verona
1974-1982
Lecturer in Pedagogy, University of Verona
1970-1973
Reserch Fellow (Ministry of Education Scholarship)
1969
Laurea (BA+MA) Summa cum laude in Philosophy, University of Padua
International Teaching and Research Appointments
2010 December appointed Visiting Professor by University of Malta to deliver seminar in Faculty
of Education
2009
appointed international scientific expert by the Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP) - Ministerio de Educación España
2007- 2009

appointed by Instituto de la Mujer-Gobierno de España and the University of
Barcelona to coordinate (with Remei Arnaus) the international research project
"Ser universitarias en el presente- Essere universitarie nel presente"

2007- 2014

appointed short term Visiting Professor by Universidad de Málaga (Spain), to
deliver seminar in the Master "Política curricular y prácticas de innovación"
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2007
2006 January

appointed by University of Barcelona "miembro de tribunal de lectura de tesis
doctoral"
appointed Visiting Professor by UFPI (Universidade Federal do Piauí- Brasil)

2006

appointed short term Visiting Professor by Universidad de Pinar del Río- Cuba

2005- today

appointed by DUODA-Centro de Investigación de mujeres, University of Barcelona,
to teach course in the Master online "Estudios de la diferencia sexual"

2004

appointed by Universidad Autónoma de Madrid "miembro de tribunal de lectura de
tesis doctoral"

2002

appointed by: UFC Universidade Federal do Ceará (Fortaleza), Universidade Federal
do Maranhão (São Luís do M.), UFB Universidade Federal da Bahia (Salvador de
Bahia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), DUODA-Centre
de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona (Barcelona), to give public
lecture on Pedagogy of sexual difference

2000

appointed by Universidad Internacional de Andalucia to teach part of summer school
course “Coeducación y sexismo”

1995-1997

appointed by Istituto Svizzero di Pedagogia to deliver seminar on Pedagogy of sexual
difference

1992

appointed steering member of the European Project “Promoting Equality Awareness:
Women as Citizens”, promoted by the Department of Education-University of
Cambridge, and the Department of Psychology-Aristotle University of Thessaloniki

Anna Maria Piussi was full Professor of Pedagogy in the Faculty of Educational Sciences of the
University of Verona.
Since 2004 she has coordinated the Verona University PhD Course in Education and Lifelong
Learning Sciences.
Cofounder of the Female Philosophical Community DIOTIMA, University of Verona.
Her research has focused for some years now on the topic of education and lifelong learning from
the perspective of gender, with particular reference to the continuing training of teachers and social,
educational and care workers. Her research interests also include the themes of experience-based
learning, social learning and the training of social enterprises (third sector).
She collaborated in the design, coordination and teaching of a two-year course of the EmiliaRomagna Region, entitled “Action aimed at enhancing the quality of the planning and design of
training programs for women” (Bologna, 1993-1994).
She was steering member of the European Project “Promoting Equality Awareness: Women as
Citizens”, promoted by the Department of Education, University of Cambridge, and the Department
of Psychology - Aristotle University of Thessaloniki.
She was the Verona University scientific delegate in charge of activities of the European Year of
Lifelong Learning (1996).
She has engaged in research activity in the context of the continuing training of women, also
organising two International Seminars “Adult women training as political and pedagogical practice”
(University of Verona, 22-23 Oct. 1999) and “Training as political practice. Beyond training
policies” (University of Verona, 28-29 May 2001).
She designed and acted as Scientific Director responsible for the 2nd level Master’s Degree Course
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entitled “Female Educators-Entrepreneurs for Childhood”, the first Italian Master’s Degree Course
aimed at the training of female social entrepreneurs in the context of educational services for early
childhood (financed by FSE-Veneto Region), (University of Verona, academic year 2001-2002).
Invited speaker to deliver talk at the University of Akron (Usa), University of Haifa (Israel),
Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Universidade Federal de Cearà, Universidade Federal do Bahia, in Germany, in
France, in Cuba, in Mexico and in many Spanish universities, as well as in Italy.
In 2003 she promoted an Agreement for Co-operation between Verona University and Universidade
Federal do Piauí (UFPI, Brazil) for a three-year research and action project (2004/2007), headed by
the University of Verona in conjunction with UFPI, entitled “Subjects and knowledge in social and
educational mediation. Self-activation of local communities”, for which she acted as scientific
director together with Professor Maria do Carmo Alves do Bomfim. She participated in the codesigning, teaching, evaluating of a two-year experimental postgraduate training course for social
workers and teachers (“Educação, politicas públicas e desenvolvimento sustentável”) and in the
female self-entrepreneurship training activities scheduled as part of the project. She organised the
conclusive International Conference entitled “Cooperation, Enterprise, Recognition” (University of
Verona, 5-6 June 2008).
She was a member of the scientific committee for projects relating to lifelong learning
- in 1998/99 and in 1999/2000. Two training courses aimed at adult women for the creation of
social enterprises in the territory, entitled “Work in my neighbourhood” (financed under Law
215/92)
- “Narrations, Stories of Female Culture Mediators”, c/o Department of the Culture of Difference”,
Verona City Council, in collaboration with the University of Verona (Sept. 2002-Jan. 2003)
- International Summer Campus “Are we rich? Are we poor? Somos ricos, somos pobres?”
(University of Verona, Verona City Council, and various partners, Verona, 6-12 June 2005
- course designed for adult women for the Verona City Council financed by the Veneto Region with
ESF funds “Female enterprise between self-employment and collective work” Obiettivo 3, Misura
E1, Verona, December-March 2004/2005.
Under commission from the Instituto Nacional de la Mujer- Gobierno de España, since 2008 she
has coordinated the research project “Ser universitarias en el presente – being university academics
in the present day” (scientific directors: Prof. R. Arnaus, University of Barcellona and Prof. Anna
Maria Piussi). The project involves five European universities - University of Barcellona,
University of Girona, University of Málaga, University of Zaragoza and University of Verona) –
and addresses the transformational value and significance of the female presence in the universities,
in the sense of learning organisations.
She collaborates regularly with the CREC (Centro de Recursos i Educació Continua, Diputació de
València) and, since its constitution, with the Instituto Paulo Freire de España.
She has been invited to participate as keynote speaker in numerous seminars, study days and
national and international conferences on adult education and on the topic of “education and
gender”, e.g.:
- International Conference "Feminist Education: Calling The Question", Akron University (OhioUsa), organized by National Women's Studies Association (Akron, 20-24 June 1990)
- 3° Biennale de l’éducation et de la formation (Paris), 1996.
- Foro Internacional “Educacion y Género”, organised by PRONAM, SEP, Insituto Nacional para la
Educacion de los Adultos, Programa Universitario de Estudios de Género, GEM,UNAM, UNICEF,
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UNESCO (Ciudad de México, 27-30 May 1997)
- Convegno Internazionale “Educazione e politica”, Università di Bologna (Bologna 7-9 nov. 2002)
- XII° Simposio mondiale IAPh (Associazione Internazionale delle filosofe), RomaTerza Università
(Roma, 3 sett. 2006)
- V° Forum Internacional Paulo Freire (Universidad de València, 13 sett. 2006)
- Convegno Internazionale “Niños y niñas inmigrantes tras su futuro: la escuela, primera puerta”,
Universidad de Almeria (Almeria, 2-4 de octubre de 2008)
- ECER Conference “Theory and evidence in European educational Research”, Universität Wien
(Wien, 28 sept. 2009)
- to collaborate on various editions of the “Ettore Gelpi trade union and citizenship initiative
laboratories” of the Diputació de València, the Continuing Training Summer School of the
Universidad Internacional de Andalucia, and the CREC initiative (València).
She has organised various events in the context of the lifelong learning and training of adult women
and has collaborated with various local bodies in the same context.
She was Vice President of “Graphein. Society of the Pedagogy and Didactics of Writing”, which
concerns itself with the value and significance of writing in adult education and continuing training.
She collaborates with Italian and overseas scientific journals in the field of education and lifelong
learning.
She is member of the Scientific Committees of a number of journals such as: “Adultità” (Italy),
"Bambini" (Italy), “LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning” (Italy), “Linguagens, educaçăo e
sociedade” (Brazil), “Rhizome frerean. International online Review” (Spain) and "DUODA.
Estudios de la diferencia sexual” (Spain).
She is Editor-in-Chief of the series “La prima ghinea. Donne in educazione” (Rosenberg & Sellier,
Torino). She is member of the Editorial Board of the series “Genere, differenza, educazione”
(Editor: Guerini, Milano), member of the Scientific Comitee of "Quaderni di pedagogia del lavoro e
delle organizzazioni" (Editor: Pensa Multimedia) and member of the Scientific Board of the series
"Scienze della narrazione" (Editor: Mimesis, Milano), “Interculture-Pedagogia interculturale”
(Editor: Junior, Bergamo), “Fres” (Luciano, Napoli).

Publications
1970 Traduzione, Introduzione (pp. VII-LXXII) e Note a Moritz Schlick, Problemi di etica
Aforismi, (ed.or. Fragen der Ethik e Aphorismen), Pàtron, Bologna.
Per una individuazione della problematica pedagogica nella filosofia del linguaggio,
“Rassegna di Pedagogia”, n° 2-3, pp. 222-263.
1971 Logica formale e filosofia del linguaggio di fronte al discorso pedagogico, “Rassegna di
Pedagogia”, n°1, pp. 18-32.
Antologia pedagogica dei romantici tedeschi. Herder e Schiller, Pubblicazioni Università di
Padova.
1972 Motivi pragmatistici nella pedagogia italiana dell’ultimo trentennio, “Rassegna di
Pedagogia”, n° 2-3-4, pp. 220-241.
1973 Per una introduzione al pensiero pedagogico di H.G.Herder, “Rassegna di Pedagogia”, n°
4, pp.216-222.
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1975 Educazione linguistica e comunicazione nella scuola dell’infanzia, “Scuola materna”, n° 15,
pp. 893-900.
1978 L’asilo come comunità e nella comunità, in Aa.Vv., Asilo nido. Un servizio educativo per la
prima infanzia, Provincia di Trento, pp. 99-111.
1979 Ricerche socioeducative e problema dell’innovazione (con particolare riguardo alle
indagini sugli insegnanti italiani), in Raffaela Semeraro (ed), I distretti scolastici tra
decentramento territoriale e culture locali, Franco Angeli, Milano, pp.103-129.
1980 Valutazione e comunicazione nella scuola dell’obbligo, parte I°: Donne, famiglia,
professionalità per la qualificazione della scuola di tutti, “Scuola democratica”, n° 18, pp.
28-32; parte II°: Famiglia e processo di valutazione, Scuola democratica”, n° 20, pp. 15-22.
1982 Vita quotidiana, spazio infantile, educazione. Appunti e materiali per un’analisi, Libreria
Universitaria Editrice, Verona (monografia)
1984 Letture della crisi e modelli di produzione educativa, in Umberto Curi (ed.), Cattolici e
scuola, Arsenale Ed., Venezia, pp. 87-103.
1987 Visibilità/significatività del femminile e logos della pedagogia, in Aa.Vv., Diotima. Il
pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano, 1987, pp. 115-150.
(ed. tedesca: Die Bedeutung/Sichtbarkeit des Weiblichen und der Logos der Pädagogik, in
DIOTIMA, Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz, Wiener
Frauenverlag, Wien, 1989, pp.133-172).
Linguaggio e differenza sessuale, in Aa.Vv., Il filo d’Arianna. Letture della differenza
sessuale, Utopia, Roma, pp. 117-128.
1988 Libertà e valore femminile nella scuola, “Reti. Pratiche e saperi di donne”, n°2, pp. 5-6.
Towards a Pedagogy of Sexual Difference. Education and female Genealogy, Proceedings
“International Conference on Private Woman- Public Work”, University of Haifa, 19-24
June 1988.
1989 Educare nella differenza, Rosenberg & Sellier, Torino.
Il costituirsi della nostra soggettività morale. Cura di sé e responsabilità, “DWF”, n° 9, pp.
53-56.
Per una pedagogia della differenza sessuale, “Scuola e Città”, n° 4, pp. 152-157.
Linguaggio e differenza sessuale: imparare e insegnare al femminile, in Aa.Vv., Con voce
di donna: pensiero, linguaggio, comunicazione, Centro Culturale Mara Meoni, Siena, pp.
71-105.
Educare nella differenza, in Aa.Vv., Femminile plurale: relazioni e saperi per una scuola
“differente” (Atti Convegno di Cagliari 4-5 marzo 1989), IFOLD Ed., Cagliari, pp. 43-58.
A colloquio con E. Becchi, M. Callari Galli, A.M.Piussi, G. Petrelli, Educare le bambine
nella libertà, “Bambini”, n° 9, pp. 14-16.
1990 Towards a Pedagogy of Sexual Difference. Education and female Genealogy, “Gender and
Education”, n°2, pp. 81-90.
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Stelle, pianeti, galassie, infinito, in Aa.Vv., Diotima. Mettere al mondo il mondo. Oggetto e
oggettività alla luce della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano, pp. 123-133.
(ed. spagnola: Estrellas, planetas, galaxias, infinito, in Diotima, Traer al mundo el mundo,
Icaria, Barcelona, 1996, pp.147-158).
1991 Un mondo che asseconda la nascita, in Laura Cipollone (ed.), Bambine e donne in
educazione, Franco Angeli, Milano, pp. 43-91.
Educare nella differenza: un agire efficace, in Rita Calabrese (ed.), Felicità delle relazioni,
(UDI-CIDI-Biblioteca delle Donne), Ila Palma, Palermo, pp. 33-50.
“Incarnarsi in ciò che si è”, in Caterina Arcidiacono (ed.), Identità, genere, differenza. Lo
sviluppo psichico femminile nella psicologia e nella psicoanalisi (Atti Seminario
Internazionale ISFOR- Istituto Italiano Studi Filosofici- CNR, Napoli 5-7 apr. 1990), Franco
Angeli, Milano, pp. 208-219.
Come valorizzare le differenze (di esperienza, di bravura, di interesse) in un gruppo di
formazione. Una questione di autorizzazione e di misura, IRPA, Bologna, pp. 1-17.
La pedagogia de la diferencia sexual: nuevas perspectivas en Italia, “Jornadas de
Educación Pedagogia de la diferencia”, Madrid, 26-28 apr. 1991, a cura di Ministero de
Asuntos Sociales, STEM (Sindacato de Trabajadores de la Ensenanza de Madrid), Madrid,
pp.1-20.
Una scuola della libertà femminile, “Religione e scuola”, n°1, pp. 34-42.
Pedagogia della differenza, pedagogia della libertà, Intervista rilasciata a Elisabetta Musi,
“Rivista di Sessuologia”, n°2, pp.140-154.
1992 La grazia di nascere donne. Insegnare e imparare il mondo nell’orizzonte della differenza
sessuale, in Emy Beseghi, VittorioTelmon (eds.), Educazione al femminile. Dalla parità alla
differenza, La Nuova Italia, Firenze, pp. 89-107.
L’esperienza delle donne nell’Università di Verona, in Patrizia David (ed.), Donne
all’Università, Quaderni Istituto Gramsci Marche, n°1, pp.107-115.
“Era là dall’inizio”, in Aa.Vv., Diotima. Il cielo stellato dentro di noi. L’ordine simbolico
della madre, La Tartaruga, Milano, pp. 21-47.
L’uno che diventa due. Linguaggio e differenza sessuale: tracce per una pedagogia della
lingua, in Movimento di Cooperazione educativa-Gruppo Nazionale Lingua, Attraverso le
parole, La Nuova Italia, Firenze, pp. 107-121.
Educare nella differenza: non è rivendicare diritti, “Il diritto delle donne”, Regione Emilia
Romagna, n° 14, p. 20.
L’educazione estetica nei romantici tedeschi. L’età di Goethe, Libreria Universitaria
Editrice, Verona, 1992.
1993 Crescere e far crescere nell’ordine simbolico della madre. I diritti delle bambine, in Aldo
Fortunati (ed.), Tempi duri. I diritti dei bambini, Juvenilia, Bergamo, pp. 55-67.
Percorsi sulla complessità e sulla conoscenza, “Scuola e Città”, n°8, pp. 357-360.
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con Emanuela Trevisan Semi, L’éducation dans les communautés juives d’Italie, “Yod.
Revue des études hébraiques modernes et contemporaines”, n°36-37, 1993-94, pp. 83-98.
1994 Introduzione all’educazione linguistica alla luce della linguistica contemporanea, Libreria
Universitaria Editrice, Verona.
L’impresa scientifica delle donne, “Scuola SE”, n° 7, pp.7-11.
Autorità femminile e pratica delle relazioni tra donne nella scuola, in Aa.Vv, Materiali per
una ricerca-azione. Differenza di genere e scuola: quali opportunità ?, IRRSAE Lombardia,
Milano, pp.80-84.
1995 con Letizia Bianchi, Sapere di sapere. Donne in educazione, Rosenberg & Sellier, Torino,
1995
(ed spagnola: Saber que se sabe, Icaria, Barcelona, 1996).
La differenza sessuale, mediatrice di civiltà, “Bambini”, n° 9, pp.7-10.
Un convegno, un evento, “Ha Keillah”, Gruppo Studi Ebraici di Torino, n° 5, pp. 12-13.
1996 con Chiara Zamboni, I centri culturali delle donne: Diotima e il Gruppo di Pedagogia della
differenza sessuale di Verona, in Vittoria Gallina, Maurizio Lichtner (ed.), L’educazione in
età adulta, Franco Angeli, Milano, pp. 259-263.
Uomini, padri e differenza sessuale, dossier, “Bambini”, n° 5, 1996, pp.1-15.
Donne e uomini a educare insieme?, in SIPED, Bisogni sociali emergenti e prospettive
pedagogiche, Laterza, Bari, pp. 425-433.
1997 Educare a pensare. Per amore del mondo, “Adultità”, n°6, pp.140-157.
E li insegnerai ai tuoi figli. Educazione ebraica in Italia dalle leggi razziali ad oggi,
Giuntina, Firenze.
Autoridad femenina, in 1er Seminario Andaluz de Formacion Inicial del Profesorado en
educación no sexista (Baeza, 23-25 abril 1997), Atti a cura dell’ Instituto Andaluz de la
Mujer, Junta de Andalucia, 1997 (CD).
1998 Penseé et politique de la différence sexuelle, in Nicole Mosconi (ed.), Egalité des sexes en
éducation et formation, 3° Biennale de l’éducation et de la formation, PUF, Paris, pp. 191207.
Il confronto tra esperienze: una sintesi, in F. Larocca (ed.), Qualifichiamo il futuro, Franco
Angeli, Milano, 1998, pp. 252-259.
La diferencia sexual, más allá de la igualdad, Intervista rilasciata a A Mañeru Méndez,
“Cuadernos de Pedagogia”, n° 267, pp. 10-16.
El femeni’ com a mirall de l’escola, Intervista a A.M.Piussi e M. Arnot, ”Barcelona
Educacio’”, n°6, pp. 28-33.
La differenza di essere padri, in Aa.Vv., Il bambino in famiglia, a cura del Comune di
Mantova, Mantova, pp. 55-80.
Presto apprendere, tardi dimenticare. L’educazione ebraica nell’Italia contemporanea,
Franco Angeli, Milano, 1998.
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Fer escola a partir de sí , in Miren Izarra i Asuncion Lopez Carretero (ed.), El femeni’ com
a mirall de l’escola, Institut d’Educaciò-Ajuntament de Barcelona, Colleciò-Monografies 4,
Barcelona, pp. 87-95.
Un pensiero politico dell’educare, in Lelario A., Cosentino V., Armellini G. (ed), Buone
notizie dalla scuola, Nuove Pratiche, Milano pp. 29-38.
1999 La cura tra Stato e mercato. La terza strada: un lavoro pubblico di civiltà, in Le famiglie
interrogano le politiche sociali, Atti del Convegno “Le famiglie interrogano le politiche
sociali” (Bologna 29-31 marzo 1999), a cura della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per gli Affari Sociali, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (CD e
supp.cartaceo )
(anche in “Sociologia e politiche sociali”, anno 3°, n. 1, 2000, pp. 9-22).
Más allá de la igualdad: apoyarse en el deseo, en el partir de sí y en la práctica de las
relaciones en la educación, in Carlos Lomas Garcia (ed.), Iguales o diferentes? Género,
diferencia sexual, lenguaje y educacion, Paidós, Barcelona, pp. 43-67.
La pedagogia de la diferencia sexual: nuevas perspectivas en Italia, in Marisa
Belausteguigoitia, Araceli Mingo (ed.), Géneros profugos. Feminismo y educacion,
Universidad Nacional Autonoma de México- Paidós, México, pp. 275-289.
Prefazione a R.Cima, L.Moreni, M.G.Soldati, Dentro le storie. Educazione e cura con le
storie di vita, Franco Angeli, Milano, pp. 7-17.
2000 Partir de sí: necesidad y deseo, “Duoda. Revista de Estudios feministas”,19, pp. 107-126.
Dalla lingua materna, “École”, 80, pp. 17-18.
La differenza di essere padri, in A. Buttarelli, L.Muraro, L.Rampello (eds.), Duemilauna.
Donne che cambiano l’Italia, Nuove Pratiche, Milano, pp. 97-102.
(ed. catalana: La difèrencia d’esser pares, in Dues mil una. Dones que canvien l’Itàlia,
Edicions del CREC, Valencia 2004, pp.89-93).
2001 Pedagogia e politica, in M. Tarozzi, Pedagogia generale, Guerini e Associati, Milano, pp.
1-38.
El sentido libre de la diferencia sexual, “Cuadernos de Pedagogía”, 306, pp. 57-61.
(anche in “Géneros” , 29, 2003, Universidad de Colima, Mexico, pp. 5-9.
anche in “Quaderns d’Educació Contínua”, Valéncia, 9, 2003, pp. 99-105).
Dar clase: el corte de la diferencia sexual, in Nieves Blanco (ed.), Educar en femenino y en
masculino, Universidad Internacional de Andalucía, Akal, Madrid, pp.145-165.
Il sapore del vivo, “Bambini”, nov., pp. 22-25.
Oltre l’uguaglianza: farsi passaggio, in D. Demetrio, M. Giusti, V. Iori, B. Mapelli, A.M.
Piussi, S. Ulivieri, Con voce diversa. Pedagogia della differenza sessuale e di genere,
Guerini, Milano, pp. 207-236. (e-book 2010).
2002 Sulla fiducia, in DIOTIMA, Approfittare dell’assenza. Punti di avvistamento sulla
tradizione, Liguori, Napoli, pp. 129-141.
8

Re-incontrare l’origine, in Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile (ed.), Nati
da donna, Thélème, Torino, pp. 83-90.
La pedagogia de la diferencia sexual, “Quadernos d’Educació Continua”, n. 7, pp. 7- 15.
Libertad y autoridad femenina, las relaciones en aula, la libertad en la selección y
trasmisión del saber, in Sofías (al cuidado de Milagros Montoya Ramos), Escuela y
Educación. ¿Hacia donde va la libertad femenina?, Horas y Horas, Madrid, pp. 29-100.
Il turismo responsabile come pratica di civiltà, in Telleri F., Il metodo Paulo Freire. Nuove
tecnologie e sviluppo sostenibile, Clueb, Bologna (Atti del II International Forum Paulo
Freire, Bologna 29 marzo -1 aprile 2000).
2003 Differenza sessuale. Intervista, in B. Mapelli e G. Seveso (ed.), Una storia imprevista.
Femminismi del Novecento ed educazione, Guerini, Milano, pp. 277-293.
Se non ora, quando? in A. Erbetta (ed.), Senso della politica e fatica di pensare (Atti
Convegno Internazionale di Bologna 7-9 nov. 2002), Clueb, Bologna, pp. 346-362.
L’incerto crinale. Formazione e lavoro nell’esperienza femminile e nel lifelong learning,
“Studium Educationis“, 2, pp. 404-416.
(anche in “Linguagens, Educação e Sociedade”, Universidade Federal do Piauì, n. 9, 2003,
pp. 11-18).
con Brunella Eruli e Joan Sifre, Utopia de lo cotidiano: posicionamento ètico-politico,
identidades sociales y educación, CREC, Valéncia, pp. 3-22.
El sentit lliure de la diferencia sexual en l’educació, “Quaderns d’Educació Continua”, 9,
pp. 99-105.
2004 Saper fare un sapere delle cose che càpitano, Prefazione a Rosanna Cima, Tempo di
vecchiaia, FrancoAngeli, Milano, pp. 7-10.
con Diana Sartori, Piccole scienziate crescono? Una ricerca in corso, in Centro Studi e
Documentazione Pensiero Femminile, Donne & Scienza, Regione Piemonte, pp. 15-28.
Donar clase: el tall de la diferència sexual, in T.A.R.E.P.A. (cur.), La renovació
pedagogica en la Formació des persones Adultes: passat i prevenir, L’Ullal Ed., Xàtiva, pp.
161-179.
La diferència d’ésser pares, in Aa.Vv., Dues mil una. Dones que canvien l’Itàlia, Denes
Ed., Edicions del Crec, Xàtiva, pp. 89-93.
Aprovechar la libertad femenina. Darse en cuerpo y alma al trabajo y a la formación en
tiempos de postfordismo, in Piussi A.M., Mayo P., Jovier D., Piera S., Alcocel R., Trabajo
futuro: la formación como projecto político y el aprendizaje permanente, “Laboratori
d’iniciatives sindacals i ciutadanes Ettore Gelpi”, València, 2, pp. 3-16.
Mediación es hacer el pasaje para que algo suceda, in Sofías (cuid. de Milagros Montoya
Ramos), Recetas de relación, horas y HORAS, Madrid, pp. 55-57, 66-68, 78-83, 85-86,
165-167.
2005 La maternità tra realtà e desiderio, in Paola Di Nicola, Maria Gabriella Landuzzi (ed.),
Crisi della natalità e nuovi modelli riproduttivi, FrancoAngeli, Milano, pp. 33-52.
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Autorreforma gentil de la enseñanza en Italia, “Cuadernos de Pedagogía”, 348, pp. 105-107.
Il senso libero della differenza sessuale, in M. Contini (ed.), Tra impegno e utopia.
Ricordando Giovanni M. Bertin, Clueb, Bologna, pp. 185-196.
Formar i formar-se en la creació social, Edicions del CREC i Denes Editorial, Biblioteca
Paulo Freire, Xàtiva.
(ed. italiana: Paesaggi e figure della formazione nella creazione sociale, Carocci, Roma
2006.
ed castigliana: Formar y formarse en la creación social, Instituto Paulo Freire de España y
Crec ed., Xàtiva-Valencia 2006).
2006 Jenseits der Gleichheit, in A. Günter (ed.), Frauen-Autorität-Pädagogik, Ulrike Helmer
Verlag, Königstein, pp. 29-70.
La sabiduria de quien sabe esquivar la dialéctica entre opresión y libertad, in Anna Maria
Piussi, Franco Berardi, José Gil Rivero, Saul Meghnagi, Educaciόn permanénte: la
dialéctica entre opresión y liberación, “Laboratori d'iniciatives sindicals i ciutadanes Ettore
Gelpi”, n. 4, pp. 3-8
(anche in “Rizoma freireano”, International online Review, 2008,1)
Exceso y libertad del cuerpo femenino, “Duoda. Revista de estudios de mujeres”, n. 31, pp.
57-69 e 115-120.
Approfittare della libertà femminile, in A. Agosti (ed.), La formazione, FrancoAngeli,
Milano, pp. 183-202.
La discontinuidad del saber de vida, experiencia y relaciόn, in Sendas de Freire.
Opresiones, resistencias y emancipaciones en un nuevo paradigma de vida, Edicions del
Crec-Denes Editorial-Instituto Paulo Freire de España-Diálogos.red, pp. 439-454.
La sapienza della relazione viva, “Pedagogika.it”, n. 6, pp. 8-11.
con Ana Mañeru Méndez, Educación, nombre común femenino, Octaedro, Barcelona.
2007 De ida y vuelta. Fare un giro più lungo con la scrittura in un master online, in D.
Demetrio (ed.), Per una pedagogia e una didattica della scrittura, Unicopli, 2007, pp. 548552.
(ed. castigliana: De ida y vuelta. Dar un rodeo con la escritura en un máster online,
“Duoda”, n. 32, 2007, pp. 49-56).
Donar-se en cos i ànima a l’educació, relazione al V° Encuentro Internacional Forum Paulo
Freire, Valencia 2006, in T.A.R.E.P.A., Creuant les fronteres educatives. Novació
pedagògica i transformació en la Formació de persones adultes, L’Ullal ed. , Xàtiva, 2007,
pp. 53-61.
Scuole e Università: più donne che uomini, Fundación Isonomia-Universitat Jaume I,
Castillon de la Plana, Electronic Magazine 2007.
(anche in “Duoda”, n. 34, 2008, pp.147-152).
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Non fare ombra all’ombra della madre, in DIOTIMA, L’ombra della madre, Liguori,
Napoli, pp. 149-160.
Educare bambine e bambini: un compito e una responsabilità di donne e uomini (e un
problema maschile), “Pedagogika. it”, vol. XI, n. 5, pp. 15-18.
Del saber de la experiencia al saber de la práctica, in Sofías (al cuidado de Milagros
Montoya Ramos), Saber es un placer, horas y HORAS, Madrid, 2007, pp. 66-67, 81- 86,
88-94, 100-109, 147-151.
2008 Educare per il cambiamento o cambio di civiltà?, in Buttarelli A., Giardini F. (ed.),
Il pensiero dell’esperienza, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008, pp. 445-459.
Saper stare alla relazione viva, in Guerra M., Braga P., Luciano E. (eds), Far
parlare le esperienze, Junior, Azzano S. Paolo, pp. 181-186.
Due sessi, un mondo. Educazione e pedagogia alla luce della differenza sessuale,
QuiEdit, Verona 2008.
Escuelas y universidades: más mujeres que hombres, “Duoda”, 34, pp. 147-152.
con Antonia De Vita, Progetto di cooperazione decentrata allo sviluppo. Soggetti e
saperi nella mediazione sociale ed educativa, Report, Università di Verona.
Posibilidad de una escuela de libertad, in J.M. Batalloso Navas-P. Aparicio Guadas
(eds.), Figuras y pasajes de la compejidad en la educación, Instituto Paulo Freire
de España y Denes, Valencia, pp. 169-199.
con R. Arnaus i Morral, Ser universitarias en el presente, Report di ricerca,
Instituto Nacional de la Mujer de España.
2009 Entre necesidad y deseo: el saber estar ahí, in Niñas y niños inmigrantes tras su
futuro: La escuela, primera puerta, Actas Congreso Internacional, Universidad de
Almería, 2-4 ottobre 2008) a cura di Grupo de investigacion HUM413, Universidad de Almeria, pp. 38-51.
con R. Arnaus i Morral, El sentido libre de ser universitarias en el presente,
"Duoda", n. 36, pp. 131-156.
Per amore o per forza? Uomini e cura nei primi anni di vita, Atti del Convegno
Nazionale “Da figlio a padre, di padre in figlio”, Centro Nascita Montessori-Centro
Il Melograno (Palazzo Marini-Sala delle Conferenze, Roma 4 marzo 2009), a cura
di Centro Nascita Montessori-Centro Nazionale Il Melograno, pp. 20-26.
Università, in Bosi A., Deriu M., Pellegrini V. (eds.) Il dolce avvenire. Esercizi di
immaginazione radicale del presente, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 293-306.
Higher Education in Europe and female Research, paper presented at ECER
Conference, Wien 28 sept. 2009.
2010 Prendersi cura della cura. Darsi, dare misura narrando in "Pedagogika.it", n. 1, pp. 68-75.
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Universidad: hacer de la crisis una oportunidad," Rizoma freireano", 7, pp.1-8.
Un pensamiento politico del educar, in Aa.Vv., Buenas noticias de la escuela, Sabina
Editorial, Madrid, pp. 42-52.
con R. Arnaus, Universidad fértil. Mujeres y hombres. Una apuesta política, Octaedro,
Barcelona 2010.
con R. Arnaus, Higher Education in Europe: a comparative female approach, "Research in
Comparative and International Education", 4, pp. 366-381.
2011 Il senso libero della libertà. La posta in gioco di una civiltà desiderabile, "Encyclopaideia",
XV, 29, pp. 11-45.
Ricerca femminile nelle università del presente, "Orientamenti pedagogici", vol. 58, 3, pp.
595-617.
con R. Arnaus, Università fertile. Una scommessa politica, Rosenberg & Sellier,Torino.
Università fertile, "ESSE Newletter Aislo", 48, pp. 14-15.
La vida en l'arrel de l'educació, "Quaderns d'Educació Contínua", 26, pp. 5-16.
2012

Più del potere, l'autorità, in A. Ascenzi, A. Chionna (cur.), Potere, autorità, formazione,
Progredit, Bari, pp. 24-41.
Disfare la trama della violenza maschile tessendo un altro ordine di rapporti e di civiltà,
«AUR&S», n. 7-8 , 2012 , pp. 408-411.
Fedeltà a sé e gusto dell'intero, in Cipollone L., Educare alla differenza, Morlacchi, Perugia
2012, pp. 25-33.
Immaginazione e rigore, in P. Iorio e F. Toriello (cur.), Educare alla cittadinanza
democratica, Ediesse, Roma 2012, pp. 179-186.

2013 Educar pel canvi o canvi de civilitat? in A. Buttarelli, F. Giardini (cur.), El pensament de
l'experiència, Instituto Paulo Freire- Edicions del CReC, València 2013, pp. 293-302.
Come fili d'erba, "Pedagogika.it", XVII, 2, pp. 70-74.
No puede existir una pedagogía, sino es una
«ARGONAUTAS», vol. III°, n. 3 , 2013 , pp. 200-221

pedagogía

de

la

diferencia,

Volver a empezar. Entre vida, política y educación: prácticas de libertad y conflictos
fecundos, «Duoda», n. 45, 2013 , pp. 22-51.
con Antonia De Vita, Social Creation, In Peter Mayo (ed.), Learning with Adults. A
Reader, Rotterdam/Boston/Taipei, Sense Publishers, 2013 , pp. 293-307.
2014 Farsi nuovo inizio, in M. R. Strollo (cur.), Promuovere la “democrazia cognitiva”, Luciano,
Napoli, pp. 51-67.
2015 Educação e política: o máximo de autoridade com o mínimo de poder, “Cuadernos de
Educação”, n°52, pp.1-18.
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Por una nueva civilización de relaciones. Orientaciones para repensar la educación
permanente, in Marina Aparicio Barberán et al. (a cura di), Nuevos contextos y prácticas en la
educación permanente. Mujeres y hombres en el cotidiano educativo, Ediciones Instituto
Paulo Freire de España, Xàtiva, pp. 15-37.
Mujeres y hombres en las experiencias del cotidiano educativo, in Marina Aparicio Barberán
et al. (a cura di), Nuevos contextos y prácticas en la educación permanente. Mujeres y
hombres en el cotidiano educativo, Instituto Paulo Freire de España, Xàtiva, pp. 169-179.
Delfina Lusiardi e Anna Maria Piussi, E la vita cammina quasi dritta. Un laboratorio di
narrazioni pazienti, Quiedit, Verona. (monografia).

Scientific organization and active participation in conferences, seminars, meetings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Relazione "Il nido comunità educativa" al Convegno nazionale "Aspetti attuali e prospettive
dei servizi per la maternità e l'infanzia nelle unità dei servizi sociali e sanitari", organizzato
dall'Associazione Italiana Puericultrici (Rubano-Padova, 8-11 maggio 1975)
Relazione "Il nido come comunità e nella comunità" al Corso di aggiornamento per il
personale di asili nido organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (Trento, 14 maggio
1977)
Relazione e conduzione di workshop al Convegno Internazionale "Apprendimento e
processi di integrazione sociale", organizzato dal Comune di Venezia e Università di
Venezia (Venezia 27-30 settembre 1979) per l'Anno Internazionale del Bambino
Relazione "Formazione professionale degli insegnanti" alla Giornata di studio "Quale
Facoltà di Magistero per una scuola che cambia?" (Verona-Università, 25 marzo 1983)
Relazione "Letture della crisi e modelli di produzione educativa" al Convegno Nazionale
"Cattolici e scuola", promosso dall'Istituto Gramsci Veneto e dal Centro studi per la Riforma
dello Stato (Padova, 5-7 maggio 1983)
Relazione "Asilo nido e famiglia: quale progetto educativo?" all'Incontro promosso dal
Comune di Padova (Padova, 1 giugno 1984)
Organizzazione scientifica e relazione introduttiva al Convegno Nazionale "Identità
religiosa e nuova coscienza civile. Le prospettive nella scuola" promosso dall'Istituto
Gramsci Veneto - Sezione di Verona (Verona, 31 marzo 1984)
Relazione "Pubblicità e differenza femminile" al Convegno Nazionale "La pubblicità
inquina?", promosso da ACLI, ARCI, Centro Mazziano (Verona, 21 novembre 1988)
Organizzazione scientifica e relazione introduttiva al Convegno Nazionale "Perché una
tradizione si affermi", Università di Verona, 21-22 maggio 1988
Relazione "Educazione e scuola nell'ebraismo italiano: le ragioni di una ricerca" alla Tavola
Rotonda organizzata nell'ambito delle manifestazioni "Meraviglie dal ghetto" dall'Istituto di
Discipline Filosofiche dell'Università di Ferrara e dall'Assessorato alle Istituzioni Culturali
del Comune di Ferrara (Ferrara, 12 gennaio 1989)
Relazione "L'uno che diventa due: linguaggio e differenza sessuale" al Convegno Nazionale
del Movimento di Cooperazione Educativa "La formazione linguistica di base. Pensare,
parlare, scrivere" (Verona, 30 ottobre - 3 novembre 1985)
Relazione al Seminario di studio "Scuola: ideologia dei ruoli e professionalità femminile"
organizzato dalla rivista "La scuola SE" (Bologna, 16 maggio 1986)
Relazione sul tema "Insegnare e imparare al femminile" al ciclo di incontri "Con voce di
donna: pensiero, linguaggio, comunicazione", organizzato dal Centro Culturale delle donne
"Mara Meoni" di Siena (Siena, 20 novembre 1987)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

Relazione alla International Conference "Private Woman - Public Work", School of
Education - Univ. Haifa (Haifa, 19-24 giugno 1988)
Docenza di due giornate al corso di aggiornamento per insegnanti di scuola materna a
Boscochiesanuova (VR) (Verona, 1 settembre 1988)
Relazione al Convegno nazionale di Cagliari "Femminile plurale: relazioni e saperi per una
scuola differente", organizzato dall'IFOLD di Cagliari (Cagliari, 4 maggio 1989)
Relazione al Convegno Nazionale "Scuola e soggettività femminile", organizzato dal Centro
di cultura e documentazione delle donne di Bari e di Taranto (Bari, 3/4 giugno 1989)
Docenza al corso di formazione per le donne del Direttivo regionale CGIL SCUOLA
(Mestre Venezia, 20 giugno 1989)
Relazione al Convegno Nazionale "Donne a scuola", organizzato dal CISEM di Milano
(Milano, 21/23 settembre 1989)
Relazione al Convegno Nazionale "Alla luce della differenza in fiore. Educare le bambine
alla libertà", organizzato dal Comune di Terni con il Centro Pari Opportunità Regione
Umbria (Terni, 20/21 ottobre 1989)
Relazione in plenaria al Convegno Nazionale "Educare al femminile. Dalla parità alla
differenza", promosso dall'Aspei (Associazione Pedagogica Italiana) e dal Dip. Scienze
dell'Educazione di Bologna (Bologna, 26/28 ottobre 1989)
Relazione dal titolo "Autorità e libertà nel rapporto educativo" al ciclo di incontri promosso
dal Gruppo di studio sulla differenza sessuale di Piacenza, in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale e Comunale di Piacenza (Piacenza, 14 novembre 1989)
Relazione dal titolo "Educare nella differenza" al ciclo di incontri promosso dall'UDI e dal
CIDI di Palermo (Palermo, 22 novembre 1989)
Relazione dal titolo "Pädagogik der sexuellen Differenz" al Seminario Internazionale
"Bildung, die von Frauen ausgeht. Politikum und Riss in Politik", organizzato dalla rivista
“Frauen und Schule” (Bonn, 15/17 novembre 1989)
Presentazione del libro di Anna Maria Piussi Educare nella differenza, organizzata dal
Comune di Firenze - Dip. di Scienze dell'Educazione - Aspei sez. fiorentina (Firenze, 1
marzo 1990)
Relazione dal titolo "Educare nella differenza: itinerari formativi" al ciclo di incontri
promosso dal Coordinamento femminile CGIL SCUOLA Umbria - Progetto Donna - del
Comune di Perugia - Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria (Perugia, 2
marzo 1990)
Relazione dal titolo "Educare ed educarsi nell'orizzonte della differenza sessuale" al
Convegno Internazionale "Identità, genere, differenza. Lo sviluppo psichico femminile nella
psicologia e nella psicoanalisi", promosso dall'ISFOR di Napoli e dall'Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici (Napoli, 5/7 aprile 1990)
Relazione introduttiva all'Incontro Nazionale sulla Pedagogia sessuata, promosso dal Centro
Culturale Virginia Woolf di Roma (Roma, 7/8 aprile 1990)
Relazione dal titolo "A partire da Simone Weil" al ciclo di incontri promosso dal Centro
Documentazione e Cultura delle donne di Bari (Bari, 25 maggio 1990)
Relazione dal titolo "Educare nella differenza" al ciclo di incontri di aggiornamento
promosso dal Centro di Documentazione e Cultura delle donne L'una e l'altra di Taranto Amministrazione Comunale e Provinciale di Taranto (Taranto, 26 maggio 1990)
Relazione dal titolo "Per una nuova Pedagogia delle donne" al Convegno Nazionale "Donne
e scuola" promosso dall'Università di Trento - Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Trento (Trento, 18/19 maggio 1990)
Relazione dal titolo "The Pedagogy of Sexual Difference: New Perspectives in Italy" alla
International Conference "Feminist Education: Calling The Question" promosso dalla
National Women's Studies Association presso l'Università di Akron (OHIO-USA) (Akron,
20/24 giugno 1990)
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33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Relazione dal titolo "Un mondo che asseconda la nascita" al ciclo di incontri di
aggiornamento per insegnanti di asilo nido e di scuola materna "I servizi per l'infanzia nel
progetto educativo della differenza sessuale", organizzato dal Movimento di Cooperazione
Educativa sez. di Siena - Centro Culturale delle donne Mara Meoni - Assessorato
all'Istruzione del Comune di Siena (Siena, 4/5 settembre 1990)
Relazione dal titolo "L'esperienza delle donne nell'Università di Verona" al Seminario
nazionale "Donne all'Università" organizzato da Commissione regionale Pari Opportunità Istituto Gramsci Marche (Ancona, 14 dicembre 1990)
Due incontri di aggiornamento su "Educare nella differenza" alla scuola a tempo pieno "Lea
D'Orlandi" di Udine (Udine, 4 e 18 marzo 1991)
Relazione "Crescere e far crescere nell'ordine simbolico della madre: i diritti delle bambine"
al Convegno nazionale "Tempi duri. I diritti dei bambini" organizzato dal Gruppo Nazionale
Nidi-Infanzia e MCE (San Miniato, 21-23 marzo 1991)
Intervento al Seminario nazionale di studio "La ricerca intervento in educazione degli
adulti" - Università di Parma (Parma, 11 aprile 1991)
Relazione "La Pedagogia della differenza sessuale: nuove prospettive in Italia" al Seminario
nazionale di studio "A la igualdad con tu diferencia", organizzato da: Instituto de la Mujer,
AME-STEM (Madrid, 26-28 aprile 1991)
Incontro di formazione per coordinatori/trici pedagogici della regione Emilia Romagna "La
valorizzazione della disparità tra educatrici" presso l'IRPA (Bologna, 13 giugno 1991)
Relazione al corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica "Dinamiche di gruppo
nell'insegnamento di educazione fisica a classe intera" (Verona, 23 ottobre - 11 novembre
1991)
Relazione al corso "Mettere al mondo. Mediazione femminile, progetto educativo"
organizzato dal Comune di Orvieto - Assessorato P.I. Regione Umbria (Orvieto, 3 dicembre
1991)
Intervento alla presentazione del libro "Bambine e donne in educazione" organizzata dal
Comune di Terni - Franco Angeli Ed. (Roma, 5 dicembre 1991)
Relazione dal titolo "Crescere donna" al ciclo di incontri "Percorsi della conoscenza e
identità femminile", organizzato dal Comune di Terni - Progetto donna (Terni, 20 marzo
1992)
Relazione al Seminario di studio "Essere donne all'Università oggi", organizzato dalla
Commissione pari opportunità dell'Università di Venezia (Venezia, 8 maggio 1992)
Relazione dal titolo "Una scuola della libertà femminile" al Seminario di studio "Differenze
di genere nella scuola: quali opportunità?", organizzato dall'IRRSAE Lombardia (Milano,
11 maggio 1992)
Relazione al Seminario di studio "Madri e padri: ruoli a confronto", organizzato dalla
Provincia di Forlì - Commissione Pari opportunità (Forlì, 18 maggio 1992)
Relazione dal titolo "La vita oltre la morte: il filo che ci lega alla madre" al Convegno
nazionale "L'arco e il cesto dopo la guerra", organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia
(Bologna, 24 maggio 1992)
Relazione al ciclo di incontri di aggiornamento sui Nuovi Orientamenti “Lavorare con
bambine e bambini nella scuola materna”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di
Verona (Verona 29 maggio 1992)
Relazione dal titolo “Un’opportunità in più nella scuola”, al corso di aggiornamento “Essere
donne a scuola”, organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento e IPRASE (Trento, 18
sett. 1992)
Conduzione del Corso di aggiornamento “Lingua, linguaggio e soggettività femminile.
Letteratura giovanile e testi letterari di donne”, organizzato in collaborazione con
Provveditorato degli studi di Verona, Istituto di Scienze dell’Educazione-Università di
Verona (Verona, 21,24,27 nov.,1,3,11 dic. 1992)
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51.

Relazione dal titolo “Percorsi sulla complessità e sulla conoscenza” al Convegno Nazionale
MCE “La cooperazione educativa oggi” (Siena, 4-7 dic. 1992)
52. Relazione dal titolo “Bambine e maestre” al ciclo di incontri “Per una cultura dell’infanzia.
Riflessioni intorno ai potenziali educativi emergenti dai Nuovi Orientamenti” organizzato
dalla Consulta Prima Scuola-CGIL Scuola di Brescia (Brescia, 6 marzo 1993)
53. Presentazione della collana “La prima ghinea. Quaderni per l’educazione”, promossa dal
Dipartimento Scienze dell’Educazione-Università di Bologna e Centro di Documentazione
delle Donne (Bologna, 12 marzo 1993)
54. Relazione dal titolo “Educare nella libertà femminile” al ciclo di incontri “Donne e bambine
in educazione”, organizzato dal Comune di Pistoia, Assessorato P.I. (Pistoia, 23 aprile 1993)
55. Relazione dal titolo “Pedagogia della differenza” alle Giornate di Studio “Pari Opportunità
nella scuola”, organizzate dal Distretto scol. 39 (Chiusi, 30 aprile 1993)
56. Relazione dal titolo “Educare nella libertà femminile” al Convegno “La trasmissione dei
valori e dei saperi di genere”, organizzato dal Centro di Documentazione Donna “L. Crepet”
e dal Coordinamento triveneto Società delle Storiche (Padova, 4 maggio 1993)
57. Conferenze alle Giornate di Studio “Azioni finalizzate alla qualità della progettazione e
programmazione degli interventi formativi rivolti alle donne” organizzato dalla Regione
Emilia- Romagna (Bologna, 21ott. e 5 nov. 1993)
58. Relazione al Convegno “Immaginare il futuro, praticare il presente”, organizzato dalla
Regione Emilia Romagna a conclusione del Seminario “Azioni finalizzate alla qualità della
progettazione e programmazione degli interventi formativi rivolti alle donne”, (Bologna, 25
aprile 1994)
59. Relazione dal titolo “Educarsi tra adulte. Bisogno di simbolico e autorità femminile” al
Convegno “Educazione degli adulti. Dall’analisi al progetto”, organizzato dal Comune di
Verona e Provveditorato agli studi di Verona (Verona, 16-17 ottobre 1994)
60. Relazione dal titolo “Sapere di sapere” al Corso di aggiornamento “La relazione educativa
come sorgente di sapere”, organizzato da IPRASE (Trento, 28 ott. 1994)
61. Partecipazione al Seminario “Autonomia e dipendenza di bambini e bambine e modelli
educativi di genitori e insegnanti” - Progetto NOW “Autonomia e parità di opportunità”,
(Perugia, 1 dic. 1994)
62. Docenza ai corsi di formazione per insegnanti “Essere donne, essere uomini in educazione”
organizzati da Istituto Svizzero di Pedagogia (Mendrisio-Lugano, 17 magg., 29 agosto 1995,
5 giu. 1996, 10 ott. 1997)
63. Organizzazione scientifica e Relazione introduttiva al Convegno Internazionale “Presto
apprendere, tardi dimenticare. L’educazione ebraica in Italia dalle leggi razziali ad oggi”,
organizzato in collaborazione con Istituto di Scienze dell’Educazione-Università di Verona,
MCE, Ministero P.I., (Verona, 23-25 ott. 1995)
64. Relazione tenuta al Convegno “Pari Opportunità nell’educazione: per una scuola dei
soggetti”, Provincia Autonoma di Bolzano-Sovrintendenza scolastica, (Bolzano, 4-5 dic.
1995)
65. Relazione tenuta agli Incontri seminariali di Studio “Educazione nella differenza. Bambine e
bambini nella scuola dell’infanzia”, organizzati da Comune di Imola e Regione Emilia
Romagna, (Imola, 24 genn. 1996)
66. Relazione “La differenza sessuale, mediatrice di civiltà”, nell’incontro “Intorno a un libro
(Sapere di sapere)”, organizzato da Comune di Pistoia -Assessorato P.I., Provincia di
Pistoia-Commissione P.O., (Pistoia, 31 genn. 1996)
67. relazione tenuta al Seminario di studio ”Verso l’adolescenza. Senso di sé e differenza
sessuale”, organizzato da Comune di Orvieto, e Associazione Libera Mente, (Orvieto, 16
dic. 1996)
68. Relazione “Pour ou contre la mixité scolaire?” tenuta alla 3eme Biennale de l’ Education et
de la Formation, (Paris, 19 aprile 1996)
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69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

Relazione “Fare e pensare l’educazione. Dieci anni di pratica e di ricerca delle donne nella
scuola, nell’Università e in altri luoghi del mondo” per la presentazione della collana da me
diretta “La prima ghinea. Quaderni per l’educazione” (Rosenberg & Sellier) al Salone del
Libro di Torino (Torino, 19 maggio 1996)
Relazione “Donne e uomini a educare insieme?” al Convegno Nazionale SIPED “Bisogni
sociali emergenti e prospettive pedagogiche” (Cassino, 30 mag.-1 giu. 1996)
Relazione “Progettare l’esistenza a misura di donna” al Ciclo di incontri “Scuola e cultura di
genere”, organizzato dal Provveditorato agli studi di Venezia e Centro Donna-Comune di
Venezia, (Mestre, 3 ott. 1996)
Relazione “Il confronto tra esperienze: una sintesi” al Convegno nazionale “Qualifichiamo il
futuro. I Corsi di laurea in scienze dell’Educazione a confronto”, organizzato dall’Università
di Verona e dal Coordinamento Nazionale Studenti di Scienze dell’Educazione, (Verona,
15-16 nov. 1996)
relazione al Convegno Nazionale “Essere padri. Passato, presente e futuro”, organizzato
dall’Istituto di Scienze dell’Educazione-Università di Verona, dal Centro “Il Melograno”,
dai Servizi Sociali Ulss 20 (Verona, 7 dic. 1996)
Coordinamento scientifico e docenza al Progetto di ricerca-formazione “Educare bambine e
bambini nella scuola dell’infanzia” della Provincia Autonoma di Trento-Servizio scuola
materna (Trento) da genn. 1997 a luglio 2000
Relazione dal titolo “Lavorare con bambine e bambini nella scuola dell’infanzia” al Ciclo di
incontri “La scuola di bambini e bambine. L’Uno che diventa due: un luogo per crescere”,
organizzato dal Comune di Bibbiano e scuola dell’infanzia S. Allende (Bibbiano, 27 febb.
1997)
Relazione “Cura e vita pubblica” al Seminario “Verso una società della cura”, organizzato
dal Politecnico di Milano-Facoltà di Architettura (Milano, 6 marzo 1997)
Relazione “La differenza di essere padri” al Ciclo di incontri pubblici “Il bambino in
famiglia”, organizzato dal Comune di Mantova-Settore P.I., (Mantova, 15 aprile 1997)
Relazione in plenaria al “1er Seminario Andaluz sobre Formacion Inicial de Profesorado en
educacion no sexista”, organizzato da Instituto Andaluz de la Mujer e Universidades de
Andalucia (Baeza, 23-25 apr. 1997)
Partecipazione con relazione e workshop al Foro Internacional “Educacion y Género”,
organizzato da PRONAM, SEP (Secretaria Educacion Publica), Insituto Nacional para la
Educacion de los Adultos, Programa Universitario de estudios de Género, GEM,UNAM,
UNICEF,UNESCO (Ciudad de México, 27-30 maggio 1997)
relazione “Fare scuola a partire da sé” alle Jornades de coeducacio “El femeni com a mirall
de l’escola”, organizzate da Ajuntament de Barcelona-Institut d’ Educació (Barcelona, 2425 ott. 1997)
Presentazione del libro Saber que se sabe. Mujeres en la educacion (tr. di Sapere di sapere),
Institut d’Educacio, Barcelona 25 ott. 1997
Relazione al Ciclo di incontri “Bambine e bambini. L’altra faccia dell’infanzia”,
organizzato da Associaz. Proteo Fare Sapere, CGIL Scuola, Provincia di Brescia, Comune
di Brescia, (Brescia, 19 marzo 1998)
Intervento al dibattito “Scuola ebraica in Italia: le nuove sfide” a presentazione del libro
curato da A.M.Piussi, E li insegnerai ai tuoi figli , nell’ambito di Séfer - II° Fiera del libro
ebraico (Milano, 10 maggio 1998)
Incontri di aggiornamento per le scuole dell’infanzia del Comune di Milano sui temi
“Identità di genere individuale e di gruppo nella prima infanzia” e “Reti di relazioni nelle
istituzioni educative” nei mesi di maggio-giugno 1998
Presentazione del progetto di formazione-ricerca “Educare bambine e bambini nella scuola
dell’infanzia” alla Giornata di Studio “Gli Orientamenti: un itinerario in costruzione”,
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86.

87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

organizzata dalla Provincia Autonoma di Trento-Assessorato all’Istruzione-Servizio Scuola
Materna, (Trento, 6 giugno 1998)
Relazione “La cura tra stato e mercato. La terza strada: un lavoro pubblico di civiltà” al
Convegno Nazionale “Le famiglie interrogano le politiche sociali”, organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali (Bologna, 29-31
marzo 1999)
Relazione “Figure e percorsi della paternità nella società postpatriarcale” al VII° Convegno
Internazionale di Educazione Familiare, organizzato da AIFREF, Università di Padova,
Regione Veneto (Abano, 14-17 aprile 1999)
conduzione del Workshop “Il taglio della differenza sessuale” alla Giornata di Studio
“Comunità al limite. Lavoro di cura, vita di relazione, accompagnamento alla morte in
R.S.A., Hospice, Reparti Ospedalieri di Terapia del dolore, Case di accoglienza per malati di
AIDS”, a cura dell’Opera Pia Porro, (Barlassina- Milano, 25 giugno 1999)
organizzazione del Seminario Internazionale “La formazione tra adulte come pratica politica
e pedagogica” (Univ. di Verona, 22-23 ott. 1999)
conduzione del workshop “Esperienze di ecopedagogia” al II° International Forum Paulo
Freire "Il metodo Paulo Freire", Bologna 29 marzo -1 aprile 2000
relazione al corso annuale “Percorsi di educazione e cura con le storie di vita”, Fondazione
Piccini, Calvagese 20 maggio 2000
Docenza al corso estivo della Universidad Internacional de Andalucia “Coeducacion y
sexismo”, Baeza 28 agosto-1 sett.2000
Organizzazione scientifica e docenza al corso di aggiornamento scuole materne del Comune
di Verona ”Educare bambine e bambini nella scuola dell’infanzia”, Verona, sett. 2000aprile 2001
Organizzazione del Seminario Internazionale “Storie di vita, autobiografia, narrazione e
scrittura”, Fondazione Piccini, Calvagese, 26 sett. 2000
Conduzione seminario internazionale “Escuela y educación: hacia donde va la libertad
femenina?” Instituto Nacional de la Mujer, Madrid, 25-26 nov. 2000
Relazione al Seminario “Coeducación y pedagogía de la diferencia sexual”, Università di
Oviedo - Facoltà di Scienze dell’educazione (25-26 maggio 2001)
Organizzazione scientifica e conduzione del Seminario internazionale di Studio “La
formazione come pratica politica. Oltre le politiche della formazione”, Università di Verona
(28-29 maggio 2001)
Seminario tenuto al Corso di perfezionamento “Educazione e genere”, Milano-Univ.
Bicocca, Fac. di Scienze della Formazione, 21 giugno 2001
Relazione “Di madre in figlia” tenuta al Convegno CIRSE- Facoltà di Scienze della
Formazione di Firenze “Genitori e figli nell’età contemporanea” (Firenze, 25-27 ott. 2001)
Partecipazione al Seminario Nazionale “Sostener y crear relaciones de autoridad en la
educación”, Universidad de Sevilla, 10 nov. 2001
Seminario al corso “Nati da donna. La mia genealogia femminile”, promosso da Fondo
Sociale Europeo, Regione del Piemonte, Ministero del lavoro, Centro Studi e
Documentazione Pensiero femminile, Torino, 26 nov. 2001
Organizzazione scientifica e docenza al corso di formazione “Una scuola di relazioni” per
le scuole dell'infanzia del Comune di Verona (genn.-marzo 2002)
Progettazione, Direzione scientifica e docenza Master di II° livello in Scienze
dell’Educazione infantile “Educatrici-imprenditrici”, Università di Verona, Facoltà di
Scienze della Formazione, a. a. 2001-2002
Seminario “Educação e Relações de Gênero”, Universidade Federal do Cearà (Fortaleza, 22
maggio 2002)
Seminario “A Construção dos saberes na relações de gênero: implicações na formação
docente”, Universidade Federal do Maranhão (São Luís do M., Brasil, 5 giugno 2002)
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106. Seminario “Gênero e construção de saberes”, Universidade Federal do Piauí (Teresina,
Brasil, 6-7 giugno 2002)
107. Seminario ”Educação e relações de Gênero”, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Porto Alegre, Brasil, 24 giugno 2002)
108. Seminario “Educar des de la diferencia sexual en Italia”, Centre de Recerca de Dones de la
Universitat de Barcelona (DUODA), Barcelona, 23 ott. 2002
109. Conferenza “Educar a partir de sí: la libertad femenina en educación”, Facultad de
Pedagogía, Universitat de Barcelona, Barcelona, 24 ott. 2002
110. Relazione “Se non ora, quando?”, al Convegno Internazionale “Educazione e politica”,
Università di Bologna, 7-9 nov. 2002
111. Supervisione scientifica e valutazione finale del Corso “Continuare l’opera della madre.
Progetto pilota per la sensibilizzazione del territorio di Seveso alla cura della prima
infanzia e per l’attivazione di nidi-famiglia autogestiti”, a cura dell’Associazione Natur&
Onlus e del Comune di Seveso (ott. 2002-Febb. 2003)
112. Supervisione scientifica, valutazione e documentazione del progetto “Narrazioni. Storie di
donne mediatrici di cultura”, a cura dell’Assessorato alla Cultura delle differenze del
Comune di Verona in collaborazione con l’Università di Verona (sett. 2002-gen. 2003)
113. Organizzazione scientifica del Convegno Nazionale “Educare nel segno della differenza
sessuale”, Terni, 16-17 maggio 2003, a cura del Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia e del
Comune di Terni. Conferenza dal titolo “Le parole per dirlo. Madri e padri si raccontano: la
creazione di uno spazio di parola nella scuola dell’infanzia” (16 maggio), e intervento alla
Tavola rotonda “Memoria, desiderio, progetto” (17 maggio)
114. Organizzazione scientifica, introduzione e conclusioni del Convegno Internazionale
“Questa strada è una scuola. Nei laboratori dell’educazione e della politica”, Università di
Verona, 28 maggio 2003, in collaborazione con il Progetto Chance di Napoli e il Progetto Pé
no Chão di Recife-Brasile
115. Partecipazione alla Escola d’estiu de Formacio’ de Persones Adultes “Creuant les fronteres
educatives,” organizzata dal Centre de Recursos i Educacio’ Continua de la Diputacio’ de
Valencia (Sagunt -Valencia, 2-3-4 luglio 2003) con la conferenza “Educar en relacio. Donar
sentit a la diferencia sexual” e la conduzione di tre seminari dal titolo “Donar i prendre la
paraula: el tall de la diferencia sexual”
116. Conferenza dal titolo “Autoridad y poder en educación y en la investigación pedagógica”
alla XVIII Escuela de Verano del Movimento de Renovación Pedagógica Gonçal Anaya del
País Valenciano (Valencia, 3 luglio 2003)
117. Conferenza dal titolo “Was tun Pädagoginnen?” al Convegno internazionale “FrauenAutorität-Pädagogik: reflektierte Praxis in Deutschland und in Italien”, organizzato dalla
Evangelische Akademie Arnoldshain, Frankfurt 11-12 luglio 2003
118. Partecipazione con organizzazione scientifica e docenza al Master di I° livello “Master in
mediazione culturale”, Università di Verona, a.a. 2002-2003
119. Seminario dal titolo “La conversazione come mediazione nell’Educazione degli Adulti”,
tenuto al corso di formazione per facilitatrici/ori di Circoli di Studio organizzato dal CRED
Versilia (Viareggio, 20 ott. 2003)
120. Coorganizzazione scientifica e partecipazione al IV° Incontro nazionale di “SofíasRelaciones de autoridad en la educación” (Madrid, 25 ott. 2003)
121. Seminario dal titolo “Lo negativo que cierra y lo negativo que abre”, Sofías- Istituto
Nacional de la Mujer (Madrid, 26 ott. 2003)
122. Partecipazione con la relazione dal titolo “Lifelong learning ed esperienza femminile” al
Seminario Internazionale “Utopia de lo cotidiano: posicionamento etico-politico,
identidades sociales y educación” di presentazione dei Laboratori di iniziativa sindacale e di
cittadinanza “Ettore Gelpi”, organizzato dal País Valenciano-Centre de Recursos y Educació
continua, (Valencia, 29 ott. 2003)
19

123. Relazione e conduzione gruppo di lavoro alla giornata di studio Approdi & Derive.
Pratiche, politiche, prospettive nella cooperazione sociale, Università di Verona, 3
dicembre 2003
124. Presentazione del libro Saperi bocciati del Cisap (Centro Interdipartimentale Forme di
produzione e trasmissione del sapere nelle società antiche e moderne) dell’Università di
Palermo, Palermo 5 febbraio 2004
125. Relazione alla Tavola rotonda Maschile e femminile nella relazione pedagogica, a cura
dell’Istituto Gramsci Siciliano e Università di Palermo, 6 febbraio 2004
126. Relazione al Convegno “Crisi della natalità e nuovi modelli riproduttivi” (Università di
Verona, 1 aprile 2004)
127. Partecipazione al Seminario nazionale “Sofias”, Madrid, Entredos, 2-3 luglio 2004
128. Relazione in plenaria e workshop Seminario Internacional “El concepte d’aprenentatge
permanent i les seues practiques”, Crec- Diputaciò de Valencia, Valencia, 13-15 sett. 2004
129. Conferenza “Approfittare della libertà femminile” alla Facultad de Ciencias de la
Educación, Università di Malaga, 22 ott. 2004
130. Conferenza alla Giornata di approfondimento “Paternità e autobiografia”, Desenzano del
Garda, 13 nov. 2004
131. Relazione alla Tavola rotonda “Pedagogisti oggi, sulle tracce di Bertin”, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Bologna, Bologna 19 genn. 2005.
132. Organizzazione scientifica e partecipazione Campus estivo “Somos ricos? Somos pobres? 613 giugno 2005
133. Partecipazione al Laboratorio E. Gelpi, Crec, Valencia, 13 ott. 2005
134. Presentazione del libro Dosmila y una, Universidad de València, 13 ott. 2005
135. Presentazione libro di Sofías Recetas de relaciones, Università di Valencia, 21 ott. 2005
136. Partecipazione al VI Seminario nazionale di Sofías, Barcelona, 22 ott. 2005
137. 13-28 genn. 2006: missione in Brasile. Partecipazione Seminario di Verifica Corso di
Specializzazione, e lezioni al corso, Università di Teresina (Piauí)
138. Lezione al Corso di formazione “Differenza sessuale”, Palermo, 23-24 marzo 2006
139. Relazione al Convegno “Processi formativi e differenza sessuale”, Rovereto, 30 marzo 2006
140. Relazione al Seminario di primavera di DUODA “El cuerpo de las mujeres? Le estorba a la
medicina scientifica?”, 6 maggio 2006
141. Comunicazione al Seminario “Pedagogia e didattica della scrittura”, Anghiari, 20 maggio
2006
142. Lezione al Corso Estivo “Coeducazione e gestione democratica in ambito educativo”,
Fondaciό Isonomia- Universitat Jaume I°, Castelló de la Plana, 10 luglio 2006
143. Conferenza in plenaria al XII° Simposio mondiale IAPh (Associazione Internazionale delle
filosofe), Roma, Terza Università, 3 sett. 2006
144. Conferenza in plenaria e conduzione workshop al V° Forum Internazionale Paulo Freire,
Valencia, 13 sett. 2006
145. Organizzazione scientifica e coordinamento Seminario “Teatro al limite. La passione
dell’incontro e la mediazione socio-educativa”, Università di Veorna, 27 settembre 2006
146. Relazione al Seminario al “Laboratori Ettore Gelpi”, Valencia 18 ott. 2006
147. Relazione al Seminario nazionale di Sofias, Madrid 21 ott. 2006
148. Relazione al Convegno “L’incontro con l’altra nella vita quotidiana”, Comune di Verona,
Associazione Ishtar, Verona, 2-3 febb. 2007
149. Relazione al XVI Convegno Nazionale Servizi educativi per l’infanzia- Gruppo Nazionale
Nidi-Infanzia “Tempi di vita, tempi di relazione”, Verona, 15-17 marzo 2007
150. Relazione al Seminario “Scuola, politica, educazione”, Scuola Interuniversitaria campana di
Specializzazione all’insegnamento - Università Federico II°- Scuola di Dottorato in Scienze
psicologiche e pedagogiche, Napoli 20 aprile 2007
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151. Relazione in plenaria e workshop al Seminario estivo CREC “Un nuevo paradigma de vida:
paisajes y pasajes”, Valencia 17-21 luglio 2007
152. Organizzazione scientifica del Seminario internazionale con Miguel Benasayag “Passioni
tristi, passioni gioiose. Pratiche e linee di fuga nella crisi di civiltà”, Università di Verona,
26 nov. 2007
153. Relazione al Convegno “Che genere di Università?”, Università di Parma, Parma, 7 dic.
2007
154. Partecipazione al Seminario internazionale “Ser universitarias en el presente”, Barcelona, 21
genn. 2009
155. Partecipazione al III° Simposio Graphein “È possibile amare la scrittura a scuola?”,
Anghiari, 16-18 maggio 2008, relazione e conduzione laboratorio
156. Organizzazione scientifica, coordinamento e introduzione Convegno internazionale
“Cooperare, intraprendere, ri-conoscere”, a conclusione del progetto di Cooperazione
decentrata allo sviluppo “Soggetti e saperi nella mediazione sociale ed educativa.
Autoattivazione delle comunità locali” Università di Verona, 5-6 giugno 2008
157. Relazione e conduzione laboratori alla Scuola estiva Graphein “Pratiche di scrittura”, Libera
Università di Bolzano, 28-31 agosto 2008
158. Seminari al Master Universidad de Malaga POLÍTICA CURRICULAR Y PRÁCTICAS DE
INNOVACIÓN, 30 sett-1 ott. 2008
159. Relazione in plenaria al Convegno Internazionale “Niños y niñas inmigrantes tras su futuro:
la escuela, primera puerta”, Universidad de Almeria, 2-4 de octubre de 2008
160. Coordinamento scientifico e docenza al Corso di formazione Assisi, Progetto Regione
Umbria “Crescere nella differenza”: gennaio-maggio 2009
161. Organizzazione scientifica e introduzione Seminario internazionale “Come abitare
l’università. Donne e uomini nell’università del presente”, Università di Verona, 6 febb.
2009
162. Relazione in plenaria al Convegno nazionale “Da figlio a padre, di padre in figlio”, Centro
Nascita Montessori-Centro Nazionale Il Melograno, Palazzo Marini-Sala delle Conferenze,
Roma 4 marzo 2009
163. Laboratorio “Scrivere libera-mente” al IV Simposio nazionale di GRAPHEIN “Scrivere
altri-menti. Luoghi e spazi della creatività narrativa”, Anghiari 15-16 maggio 2009
164. Partecipazione al Seminario internazionale “Ser universitarias en el presente”, Barcelona
19-20 giugno 2009
165. Relazione “Higher Education in Europe and female Research” alla ECER Conference
“Theory and evidence in European Educational Research”, Wien 28 sept. 2009
166. Relazione "Darsi/dare misura narrando", Seminario "Prendersi cura della cura. Curare
narrando", Ospedale Villa S. Giuliana, Verona 23 nov. 2009
167. Relazione al Seminario "Intelligenza delle relazioni" conclusivo del Progetto sperimentale
"Crescere e vivere nella differenza" della Regione Umbria, Perugia 14 dic. 2009
168. Seminario alla Scuola di dottorato in Scienze umane- Università di Bari "Il potere
dell'educazione: quali significati e quali dinamiche?", Bari, 18 marzo 2010
169. Relazione al Seminario "Femminile & maschile. Il valore della differenza di genere
nell'educazione", Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, 23 aprile 2010
170. Relazione al Seminario "Politiche di ricerca sociale. Uno sguardo trasversale fra Brasile e
Italia", Facoltà di Scienze della formazione- Scuola di Dottorato in Scienze umane
(Università Bicocca, Milano 27 maggio 2010)
171. Docenza al master "Política curricular y prácticas de innovación", Universidad de Málaga,
9-10-11 giugno 2010
172. Organizzazione scientifica e relazione introduttiva alla Giornata di studio Scrittura della
ricerca-ricerca della scrittura" Università di Verona, 23 settembre 2010
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173. Organizzazione e introduzione del Seminario di presentazione del libro di D. Demetrio
"L'interiorità maschile", Graphein, Università di Verona, 12 nov. 2010
174. Seminari presso la University of Malta ( nov.- 4 dic. 2010)
175. Docenza al Corso "Bambine, bambini e ragazze, ragazzi tra letteratura, arte e società"
Progetto P.O. Regione Veneto, giugno, dicembre 2011
176. Partecipazione con relazione al Simposio scientifico Graphein, Anghiari, 23-25 giugno 2011
177. Partecipazione con relazione e workshop al Seminario "Diàlegs imprescindibles.
Aprenentatges permanent, esperiènces de la praxi i xarxes sociocomunitàries", Xàtiva
(Valencia), 19-22 settembre 2011
178. Organizzazione scientifica e introduzione Giornata di studio Graphein "Scritture della
partecipazione e della convivialità", Università di Verona, 1 dic. 2011
179. Relazione in plenaria al Convegno Regione Umbria “Contro la violenza degli uomini sulle
donne. Per una nuova civiltà di rapporti e di convivenza “, Perugia 18 genn. 2012
180. Relazione in plenaria al XIII° Encuentro Nacional "Sofias-relaciones de autoridad en la
educación", Málaga, 20 oct. 2012
181. Docenza al master "Política curricular y prácticas de innovación", Universidad de Málaga,
22-24 ott. 2012
182. Presentazione libro Università fertile nell'ambito di UmbriaLibri, "Lo stato degli italiani",
Perugia, 10 nov. 2012
183. Relazione al Seminario "La vida raíz de la educación: experiencia y narración" (Universidad
de Barcelona, 8 maggio 2013.
184. Diálogo magistral "Volver a empezar. Entre vida, política y educación: prácticas de libertad
y conflictos fecundos" (Duoda, Universidad de Barcelona, 10/5/2013).
185. Relazione al Convegno promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Regione
Siciliana, Miur, "Percorsi di libertà. Come contrastare la violenza contro le donne",
(Palermo, 24/5/2013)
186. Relazione al Convegno “Il senso libero della differenza maschile/femminile”, Comune di
Torino, Forum Educazione Scuola Piemonte, Torino 25 settembre 2013.
187. Organizzazione scientifica e Introduzione alle due giornate di Incontro Nazionale “Sono
cambiate molte cose. Donne e uomini reiventano il presente educativo” (Università di
Verona, 12-13 aprile 2014)
188. Organizzazione scientifica e Introduzione al Seminario internazionale “For.me MentisMatrimoni forzati tra ricerca, mediazione, formazione” “Forced Marriage and Cultural
Mediation”-Joint Project 2012 (Università di Verona, 29 settembre 2014)
189. Relazione tenuta al Corso “Le parole per dirsi- Differenza di genere e linguaggio”, promosso
dal CESVOT e dal Centro Culturale delle Donne Mara Meoni (Siena, 17 ottobre 2014).
190. Relazione “Educare non è mai neutro. La forza trasformativa della differenza femminile”,
Libreria delle donne di Padova (18 febbraio 2016).
191. Organizzazione scientifica e Introduzione al Seminario internazionale di studio “La ricerca
come esperienza di trasformazione”, Univ. di Verona (31 maggio 2015).
192. Relazione “Donne e bambine in educazione: a scuola di libertà” al Festival delle Culture di
Ravenna (4 giugno 2016).
193. Partecipazione al Convegno del Centro METIS, Milano 19-20 novembre 2016.
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194. Relazione al Seminario “Donne e popolo. La strana coppia in tempi di populismo” (Società
Letteraria Verona,12 nov. 2016).
195. Relazione “Il senso libero della relazione materna” al Ciclo di Incontri “Parità e differenza.
Dialoghi al femminile”, Comune di Schio (26 gennaio 2017)
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