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NANNI SILVIA  
  
  
Posizione Professionale: Ricercatrice a tempo determinato RTD(A)  in M-PED/01 - Pedagogia generale e 
sociale - Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi  dell’Aquila  
  

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  
  
  
  
a.a. 2018-2019  in  
essere                                

  
  
  
  
  
  
  
  
Ricercatrice a tempo determinato A) in M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale Dipartimento 
di Scienze Umane - Università degli Studi  di L’Aquila  
  
Docente di Pedagogia dell’inclusione sociale e formazione degli adulti (M-PED/01) per il corso 
di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali e educativi  

    

    

  
a.a. 2019-2020  
  

  
  
a.a. 2018-2019 in essere  
  
  

  
a.a. 2018-2019 in essere   
  

  
  

  
a.a. 2019 in essere  
  
  

  
  
a.a. 2018-2019  
  

  

  

  
a.a. 2017-2018 Componente della Commissione per l’esame delle domande relative ai bandi per 
le  coperture degli insegnamenti tramite contratti e/o supplenze Dipartimento di Scienze Umane 
- Università degli Studi di L'Aquila  
  
  
  
Componente della Commissione didattica Paritetica  
Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di L'Aquila  
  
  
Coordinatrice delle attività di tirocinio degli studenti per il corso di laurea triennale in   
Scienze della formazione e del servizio sociale e  per il corso di laurea magistrale in  
Progettazione e gestione dei servizi e  degli interventi sociali ed educativi.  
Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di L'Aquila  
  
Delegata per il Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi  di L’Aquila per 
la didattica degli studenti-detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41/bis  
dell’Ordinamento Penitenziario presso la Casa Circondariale dell’Aquila.  
Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi  di L’Aquila  
  
Docente di Pedagogia della relazione d’aiuto – Burnout (M-PED/01) per i corsi di spe attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità.  
Università degli Studi dell’Aquila  
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Docente a 
contratto di 
Pedagogia 

sociale: scuole aperte, risorse territoriali,  progettazione partecipata (M-PED/01) per il 
Master di I livello in Organizzazione  e gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali.  

  Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di L’Aquila  

    

    

a.a  2017-2018  Docente a contratto di Pedagogia del disagio e devianza giovanile  
a.a. 2016-2017  (M-PED/01) per il corso di laurea triennale in Scienze della formazione   
a.a. 2015-2016  e del servizio sociale.   
a.a. 2014-2015  Dipartimento di Scienze Umane  – Università degli studi dell’Aquila  
a.a. 2013-2014    

  
  

  
  

a.a. 2017-2018  Docente a contratto di Pedagogia dell’inclusione sociale e formazione degli adulti  (M- 
a.a. 2016-2017 PED/01) per il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli a.a. 2015-2016 

interventi sociali e educativi  

a.a. 2014-2015 Dipartimento di Scienze Umane  – Università degli studi dell’Aquila a.a. 2013-2014  

    
    

  
Docente a contratto di Didattica della pedagogia e delle scienze umane (M-PED/01) per il corso 

di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A036 (TFA, tirocinio formativo a.a. 2014-2015  attivo)  

Dipartimento di Scienze Umane  – Università degli studi dell’Aquila  
     

  
Docente a contratto di Pedagogia della relazione d’aiuto – Burnout (M-PED/01) per il corso 

  di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno)    a.a. 2014-2015 
 Università degli studi dell’Aquila  

  
  
Docente a contratto di Pedagogia della cooperazione sociale e internazionale (M-PED/02) per il 

corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali e    a.a. 2014-2015  educativi.  

Dipartimento di Scienze Umane  – Università degli studi dell’Aquila  
  

  
  
a.a. 2013-2014                  Docente a contratto del Laboratorio di Progettazione didattica (M-PED/03, 20 ore)                                   
per il Master di II livello in Metodologie didattiche e psicologiche dell’educazione.                                             
Dipartimento di Scienze Umane  – Università degli studi dell’Aquila.  
  
    
  
ISTRUZIONE E   
FORMAZIONE  
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a.a. 2016 -2017  
a.a. 2017-2018                    Assegnista di ricerca in Pedagogia   

        Titolo della ricerca La pedagogia critica in Italia tra passato e futuro      
Dipartimento di Scienze umane - Università degli studi dell’Aquila  

  
  

Giugno 2013                    Dottore di ricerca in Pedagogia  
                                            Titolo della tesi: Narrazione autobiografica, politica e formazione  
                                            Università degli Studi di Roma Tre                                             
Giudizio: Ottimo  
  
  
  
Luglio 2004                        Laurea in Scienze dell’Educazione (v.o.)  
                                             Titolo della tesi: Disturbi alimentari negli adolescenti. Profili 
pedagogici                                              Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli studi 
dell’Aquila                                              Votazione: 110/110 e Lode.   
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Settembre 2014 Finalista “Premio Nazionale Città dell’Autobiografia” (Sezione 
Ricerche e Studi) indetto dalla LUA – Libera Università dell’Autobiografia – 
Anghiari (Arezzo) - nell’ambito del Festival Nazione dell’Autobiografia (direzione 
scientifica del prof. Duccio Demetrio) con la tesi di dottorato del titolo Narrazione 
autobiografica, politica e formazione.  
  
Febbraio 2016 Vincitrice  “Premio internazionale Cirse (Centro italiano per la ricerca 
storico educativa) 2015” – sezione “Opera prima” con la pubblicazione dal titolo: Il 
Privato è politico. Narrazione autobiografica e formazione (Milano, Unicopli, 2014).  
  
  
  
Dal 2017 in essere socia SIPSE (Società italiana per lo studio del Patrimonio 
StoricoEducativo)  
  

- PREMI   
- PARTECIPAZIONE A  
SOCIETÀ STORICO- 
PEDAGOGICHE E  
PROGETTI DI RICERCA  
- PARTECIPAZIONE A  
COMITATI   
EDITORIALI  

Dal 2016 al 2017 Membro del gruppo di ricerca-azione del progetto biennale 
(2016/2018) inter-ateneo e internazionale “VELINO FOR CHILDREN”- SISMA 
2016. Università degli Studi dell'Aquila; Università degli Studi RomaTre; 
Universidad Politecnica de Madrid, Grupo de Innovacíon Educativa "Aretè"; 
Patrocinio della Società Italiana di Pedagogia (SIPED), scelto dalla TASK FORCE 
del MIUR per l'emergenza del Centro Italia.  
  
Dal 2016 in essere membro del Laboratorio St.E.L.I. (Storia dell’educazione e della 
letteratura per l’infanzia) istituito presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università di Roma Tre, coordinato dalla Prof.ssa Francesca Borruso.  
  
  
Dal 2015 in essere socia CIRSE (Centro italiano per la ricerca storico-educativa).    
  
Dal 2014 al 2015 Direzione scientifica della ricerca-azione afferente al progetto 
interculturale “L’Aquila oltre i confini”, finanziato dal Fondo dell’Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex 
legge 266/1991) con la partnership dell’Università dell’Aquila, dell’associazione 
Bibliobus (capofila) e del Comitato Arci L’Aquila. I risultati sono stati pubblicati 
all'interno del volume Educare oltre confine edito dalla casa editrice Franco Angeli. 
  
Dal 2014 in essere Socia SIPED (Società italiana di Pedagogia).   
Nella detta società è membro di due gruppi di studio e ricerca nazionali:  
- Educazione e studi di genere (dal 2014)  
- Pedagogia interculturale (dal 2018)  
  
  
Dal 2017 in essere Membro  del Comitato scientifico della Collana di Pedagogia 
interculturale e sociale della Casa editrice Roma TrE-PRESS (Roma).   
  
Dal 2018 in essere Membro Comitato Scientifico della Collana “Interculture” della 
casa editrice Edizioni Junior.  
  
Dal 2018 in essere Membro del Comitato scientifico delle Edizioni UPRE-Roma.  
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Dal 2019 in essere Membro del Comitato di redazione della Collana «thesaurus 
Scholae. 
Fonti e studi sul patrimonio storico-educativo».  
  
Dal 2019 in essere Membro del Comitato di redazione del sito web SIPSE (Società 
italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo).  
  
  
Dal 2018 al 2019 Membro del Comitato scientifico per l’implementazione del piano 
di ricerca-azione nelle scuole abruzzesi afferente al Programma Nazionale FAMI - 
“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole 
ad alta incidenza di alunni stranieri”, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 
migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. 
n. 740 -Organizzazione percorsi di ricerca azione e tirocini.  
  
Dal 2018 al 2019  Responsabile scientifico per il monitoraggio e la valutazione dei 
progetti di ricerca-azione della Regione Abruzzo nell’ambito del Progetto nazionale 
FAMI, obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione locale” Obiettivo Nazionale 
3 “Capacity building” lettera K, Progr.n.740.  
  
Dal 2019 in essere Membro del comitato scientifico del Progetto “Solo posti in piedi. 
Educare oltre i banchi” che prevede la partnership dell’Università degli Studi di 
L’Aquila Il Progetto afferisce al bando “Nuove Generazioni” 2017 sostenuto dalla 
Fondazione “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile.  
  
Dal 2020 Responsabile del Progetto “Ben-ESSERE al centro. Formazione, 
buonumore, idee di impresa per la ricostruzione sociale e culturale” che prevede la 
partnership dell’Università degli Studi di L’Aquila. Il Progetto afferisce al 
Programma RESTART priorità c.d.l. 78/2015, c.m.i. legge 125/2015.  
24 ottobre 2019 relatore  al Convegno nazionale SIPED 30 anni dopo la Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori? con un intervento dal titolo 
Politiche sociali formative e partecipazione alla vita di comunità. Il caso dell’Aquila, 
svoltosi presso L’Università degli Studi di Palermo.  
  
11 luglio 2019 relatore al Silk Cities International Conference 2019 Reconstruction, 
Recovery and Resilience oh Historic Cities and Societies con un intervento (con il prof. 
A. Vaccarelli e la dott.ssa N. Di Genova) dal titolo  Educational poverty factors and 
resilient responses in the Aquila youth population; a qualitative study svoltosi presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila.  
  
21 giugno 2019 relatore al  II Forum Internazionale del Gran Sasso La prevenzione, via 
per un nuovo sviluppo con un intervento (con il prof. A. Vaccarelli) dal titolo Prevenire 
la povertà educativa minorile svoltosi presso l’Università degli Studi di Teramo.  
  
9 maggio 2019 componente del Comitato scientifico e relatore al 3° International meeting 
on social work, education and human rights  con un intervento dal titolo Social service 
and community developing: the case of Angela Zucconi svoltosi  presso L’Università 
degli Studi di L’Aquila.  
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30 novembre 2018 relatore al Convegno triennale CIRSE Autorità in crisi: scuola, famiglia 
e società prima e dopo il ’68 con un intervento dal titolo Mobilitazione sociale e “progetti 
di sviluppo di comunità”. In marcia verso il ’68 svoltosi presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze.  
  

PARTECIPAZIONI E  
ORGANIZZAZIONE  
CONVEGNI  

9 novembre 2018 relatore al V Congresso Internacional em Estudos de Género no 
contexto italiano e em língua portuguesa (V Congresso Internazionale sugli Studi di 
Genere in contesto lusofono e italiano) con un intervento dal titolo  “Vietato ai minori” di 
Laudomia Bonanni. Uno sguardo di genere sulla devianza minorile svolto presso la
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (P).  
  
7 e 10 maggio 2018 componente del Comitato scientifico e relatore al 2° International 
meeting on social work, education and human rights con un intervento dal titolo Nuovi 
populismi. Sfide per il lavoro sociale svoltosi  presso L’Università degli Studi di L’Aquila.  
  
26 marzo 2018 Seminario FAMI per Dirigenti e docenti con un intervento dal titolo 
Narrazione autobiografica e intercultura. Un focus sulla ricerca-azione organizzato e 
promosso dall’Ufficio scolastico regionale Abruzzo in collaborazione con l’Università 
dell’Aquila e l’Università di Chieti-Pescara tenutosi a Pescara.  
  
10 gennaio 2018  componente del Comitato Scientifico e relatore al convegno 
internazionale Interventi psico- socio-educativi in emergenze e post-emergenza: lavoro di 
rete, empowerment, progettualità con un intervento dal titolo Il rischio come possibilità: 
per una educazione alla sostenibilità svoltosi a Posta – Rieti.  
  
9 gennaio 2018 relatore al convegno  La devianza e il processo penale minorile ieri e oggi 
con un intervento dal titolo Disagio e devianza. L’approccio pedagogico di Laudomia 
Bonanni in occasione della presentazione dell’edizione integrale del romanzo  Vietato ai 
minori  (di L. Bonanni), riedito dalla Fondazione Carispaq (L’Aquila) presso l’Auditorium 
E. Sericchi L’Aquila.  
  
11 maggio 2017 relatore al Convegno internazionale (italo-francese) Il ruolo delle donne 
nel pensiero pedagogico e nell'azione educativa. Premesse, percorsi, prospettive con un 
intervento dal titolo “Le responsabilità della donna nella vita sociale”. Angela Zucconi e 
il suo discorso al Consiglio d’Europa nel 1968, svoltosi presso L’Università degli Studi di 
L’Aquila.   
  
23 novembre 2016 relatore al Convegno  #prima della violenza. Diverse voci, unico 
rifiuto. Dibattito in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, 
promosso dal Comune dell’Aquila, Assessorato alle pari opportunità.  
   
28 ottobre 2016 relatore Convegno nazionale SIPED Scuola, democrazia, educazione. 
Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà con un intervento dal 
titolo L’amore per la scuola di Angela Zucconi. I racconti di una vita, svoltosi presso 
L’Università degli Studi di Lecce.  
  
23 Febbraio 2016 organizzazione e relazione Convegno internazionale Educare alla 
decrescita. Discorrendo con Serge Latouche con un intervento dal titolo La decrescita: 
pedagogia del limite o pedagogia critica? svoltosi presso L’Università degli Studi di 
L’Aquila.  
  



  Curriculum Vitae                                       SILVIA NANNI     

   © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu   Pagina 7 / 10   

    

4 giugno 2015 relatore al Convegno Danilo Dolci. L’impegno maieutico e l’educazione 
trasformatrice con un intervento dal titolo La “maieutica reciproca” dolciana nel “Progetto 
pilota per l’Abruzzo” di Angela Zucconi svoltosi presso l’Università degli Studi di 
L’aquila.  
  
29 gennaio 2015: relatore al Convegno La scoperta del genere tra autobiografia e storie di 
vita, organizzato dal gruppo SIPED di “Educazione e studi di genere” in collaborazione 
con l’Università di Roma Tre, con un intervento dal titolo Una figura femminile del 
“dissenso”: Angela Zucconi e il ‘Progetto Pilota’ in Abruzzo svoltosi presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma Tre.  
  
11 dicembre 2014: relatore al Convegno Restiamo Umani. I bambini, la guerra, 
l’intervento psico-pedagogico con un intervento dal titolo Cooperazione, pace e sviluppo 
umano: la lezione di Paulo Freire svoltosi presso l’Università degli Studi di L’aquila.  
  
18 Novembre 2014: relatore alla I Jornada de Estudos de Género. As mulheres e a escrita 
no contexto lusófono e italiano (I Convegno Sugli Studi di Genere Donne e Scrittura in 
Contesto Lusofono e Italiano) con un intervento dal titolo Angela Zucconi e il ‘Progetto 
Pilota’ in Abruzzo nella sua autobiografia Cent’anni nell’utopia il resto nell’aldilà svoltosi 
presso la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (P).  

  
  
  
Monografia:   
Educazione degli adulti, sviluppo di comunità, pedagogia critica. Angela Zucconi e il 
Progetto Pilota Abruzzo, Franco Angeli, Milano, 2018.   
  
Il Privato è politico. Narrazione autobiografica e formazione, Unicopli, Milano, 2014.  
  
Curatela:  
(con A. Vaccarelli) Intercultura e scuola. Scenari, ricerche, percorsi pedagogici, Franco 
Angeli, Milano, 2019.  
  
Educare oltre confine. Storie, narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015.  
  
Articoli:  
Le “fonti” di una pedagogia penitenziaria per la formazione dell’educatore in carcere in 
“Pedagogia oggi”, 2, dicembre 2019, pp. 257-270.  
  
Gli intellettuali come “persuasori permanenti”. L’impegno pedagogico di Aldo Capitini 
e Paulo Freire in “Nuova Secondaria Ricerche”, maggio 2019, pp. 36-43.  
  
Uno sguardo di genere sulla devianza minorile. La testimonianza di Laudomia Bonanni 
in Vietato ai minori in “Nuova Secondaria Ricerche”, aprile 2019, pp. 86-91.  
  
Laudomia Bonanni: interpretazioni di pedagogia. Il “concetto etico di femminilità” in 

“I problemi della pedagogia”, n. 2 , 2018, Roma, Anicia, dicembre 2018, pp. 271-280.  
PUBBLICAZIONI  
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 La “decrescita” come impegno comune in “Pedagogika.it. Rivista di educazione, formazione e 
cultura”, n. 4, 2017 (http://www.pedagogia.it/pedagogika_xxi_4-leresponsabilita/), pp. 
18-22.  
  
Intercultural Pedagogy as governance of good practices in “Pedagogia Più Didattica”, 
vol. 2, n. 2, 2016 (http://rivistedigitali.erickson.it/pedagogia-piu-
didattica/archivio/vol2-n-2/), pp. 1-10.  
  
“Pedagogy of dissent” in The Feminine: Angela Zucconi and the “Pilot project for 
Abruzzo” in “Rivista di storia dell’educazione. Periodico del Centro italiano per la 
ricerca storico-educativa”, n. 2, 2015, pp. 239-249.   
  
Il ruolo pedagogico-politico degli intellettuali. La narrazione autobiografica come 
processo di coscientizzazione da Gramsci a Freire in “Iad. Modelli, politiche e R&T” 
dell’Università di Tor Vergata, fascicolo n.7/8, dicembre 2013 (www. 
http://rivista.scuolaiad.it/), pp. 1-6.  
  
Il portato della tradizione e della memoria per ritrovare e favorire l’aggregazione tra le 
diverse generazioni: le fonti autobiografiche in “Formazione&Insegnamento. European 
Journal of Research on Education and Teaching”, n°3, dicembre 2012,  
(http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/755), pp. 71-78.  
  
Educare alla cittadinanza attraverso l’etica della responsabilità in “CQIA Rivista – Formazione, 
lavoro, persona”,  n°4, febbraio 2012, 
(http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1029/55322.pdf), pp. 234-246.  
  
Saggi:  
Mobilitazione sociale e “progetti di sviluppo di comunità”. In marcia verso il ’68 in Atti 
Convegno CIRSE,  Autorità in crisi:  scuola, famiglia e società prima e dopo il ’68, NdR 
(Aracne), Roma, in corso di pubblicazione.  
  
Politiche sociali formative e partecipazione alla vita di comunità. Il caso dell’Aquila in 
Atti Convegno SIPED 30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale 
pedagogia per i minori? In corso di pubblicazione.  
  
Il progetto FAMI Abruzzo: intercultura e buone prassi a scuola. Alcuni esempi in 
S. Nanni e A. Vaccarelli (a cura di), Intercultura e scuola. Scenari, ricerche, 
percorsi pedagogici, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 55-86.  

(con A. Vaccarelli), Educare e ri-educare in carcere: il ruolo della narrazione 
autobiografica in Antonella Nuzzaci (a cura di),  Pedagogia, Didattica e Ricerca 
Educativa: approcci, problemi e strumenti, Pensa Multimedia, Lecce, 2019, pp. 79-89.  
  
L’approccio “umanista” contro i rischi vecchi e nuovi di esclusione sociale: riflessioni 
pedagogiche in Maria Vittoria Isidori (a cura di), La formazione dell’insegnante 
inclusivo tra vecchie e nuove emergenze educative, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 
144-154.  
  
Les responsabilité de la femme dans la vie sociale. Angela Zucconi per il Consiglio della 
Cooperazione Culturale (Gruppo 9: Genere e educazione. Tra storia e letteratura per 
l’infanzia) in Simonetta Ulivieri (a cura di) Le emergenze educative della società 
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contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento – Atti Convegno SIPED Firenze 
– Pensa Editore, Lecce, 2018, pp. 879-884.  
  
L’amore per la scuola di Angela Zucconi. I racconti di una vita (Gruppo 15:  
La scuola raccontata. Pratiche autobiografiche e narrazione letteraria e pedagogica) in 
Simonetta Ulivieri, Luigino Binanti, Salvatore Colazzo, Marco Piccinno (a cura di) 
Scuola, democrazia, educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della 
solidarietà – Atti Convegno SIPED Lecce – Pensa Editore, Lecce, 2018, pp. 1133-1138.  
  
Il rischio come possibilità educativa: dallo “spazio interstiziale” alla comunità in 
Stefania Mariantoni, Alessandro Vaccarelli (a cura di) Individui, comunità e istituzioni 
in emergenza. Intervento psico-socio-pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di 
catastrofe, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 230-238.  

  

Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà: la pedagogia di Angela Zucconi tra Italia 
e Portorico in Antonella Cagnolati, Carmela Covato (a cura di), La scoperta del genere 
tra autobiografia e storie di vita, Benilde, Siviglia, 2016, pp. 215-226.  
  
“Pedagogy of Dissent” in the Feminine: Angela Zucconi and the ‘Progetto Pilota per 
l’Abruzzo’ in Ricci Debora, Rita Annabela, Vilela Ana Luísa, Severino Isa, Da Silva 
Fabio Mario (a cura di) Feminino Plural: Literatura, língua e linguagem nos  
contextos italiano e lusófono, CLEPUL, Lisboa, 2016, in 
http://www.lusosofia.net/textos_clepul.php, pp. 360-370.   
  
Introduzione in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine. Storie, narrazioni, 
intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 11-13.  
  
Narrazione autobiografica come maieutica dell’identità: una formazione tra il Me e il 
Senso degli altri in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine. Storie, narrazioni, 
intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 38-44.      
Dentro la formazione: le dimensioni educative del gioco e del racconto di sé. 
L'osservazione dei gruppi in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine. Storie, 
narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 150-159.   
   Conclusione in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine. Storie, 
narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp.159-160.   
    
Politica e prevenzione: il difficile ruolo dell’educazione e della pedagogia in Fabio 
Carnelli, Stefano Ventura (a cura di), Terremoti e rischio sismico: valutare, comunicare, 
decidere, Carocci, Roma, 2015, pp. 113-122.    
    
Per una storia della pedagogia speciale. Un focus sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento in Maria Vittoria Isidori (a cura di), I disturbi specifici di apprendimento 
a scuola. La formazione degli insegnanti, Anicia, Roma, 2014, pp. 21-  

 35.    
    
L’educazione sentimentale tra memoria e oblio. Il percorso autobiografico in Francesca 
Borruso, Lorenzo Cantatore, Carmela Covato (a cura di), Educazione sentimentale nelle 
pedagogie narrate, Guerini Scientifica, Milano, 2014, pp. 181-192.   
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(con M. A. D’Arcangeli), Cittadinanza, devianza e marginalità in Marco Antonio D’arcangeli, 
Maria Luisa Ronconi (a cura di), Una nuova idea di cittadinanza,  

 Pieraldo, Roma, 2011, pp. 183-197.     
    
Il metodo autobiografico: un orizzonte ri-educativo in Marco Antonio D’arcangeli (a 
cura di), Il disagio giovanile come problema pedagogico. Una introduzione, Libreria 
dell’Università, Pescara, 2009, pp. 129-147.   

  
  
La sottoscritta SILVIA NANNI consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2001, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
  
  
  
  
L’Aquila, 4 maggio  2020                                                                                                 Silvia Nanni  


