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Laureata in Lettere, indirizzo storico, presso l'Università di Firenze, relatore prof. G. 

Procacci (storico e senatore della Repubblica). A partire dal 1984 ha collaborato alla 

progettazione ed alla realizzazione del Progetto L'Immagine Ritrovata, che ha dato luogo 

alla creazione del Centro di Documentazione Storico Etnografico della val di Bisenzio, poi 

confluito nella Fondazione CDSE con sede a Vaiano di cui dal 2011 è Presidente del 

Consiglio di Amministrazione.  

E' stata insegnante di ruolo nella Scuola Media dove ha attivato anche con i ragazzi 

percorsi sperimentali di ricerca storica nell'ambito del progetto per la realizzazione del 

volume Fior di Memoria (2016) e ha collaborato con l'IRRSAE (Istituto Regionale per la 

Ricerca, la Sperimentazione e l'Aggiornamento Educativo) della Toscana e con il Ministero 

della Pubblica Istruzione, per la didattica della storia e per l’educazione ambientale. Ha 

una specifica esperienza nel campo dell'educazione degli adulti (vedi progetto “Viaggi 

nella memoria”) per il Comune di Prato, che hanno portato alla pubblicazione di due 

volumi, uno dei quali dedicato a ‘Memorie d’Africa’ in collaborazione con il prof. Nicola 

Labanca dell’Università di Siena.            

Ha fatto parte del Nucleo per l’autonomia del Provveditorato di Prato e della 

Commissione per la storia del Novecento del Provveditorato agli studi di Prato. Ha 

partecipato in qualità di formatore al coordinamento di laboratori sulla didattica della storia 

in numerose scuole, attivando laboratori territoriali nel Mugello, a Prato, a Pisa, a Volterra, 

a Pontedera, a Lamporecchio, a Siena, sull’Amiata.  

E' autrice o coautrice di numerosi articoli in riviste: Guerra e società, Quaderno n.5 

dell'Immagine Ritrovata, in collaborazione con L. Cangioli 1988; Storia ricercata, storia 

insegnata: la didattica della microstoria nella scuola dell'obbligo in 'Archivi comunali 

toscani: esperienze e prospettive', a cura della Provincia di Firenze, della Sovrintendenza 

Archivistica della Toscana, del Comune di Carmignano e di Lastra a Signa, Firenze 1989; 

Fior di Memoria, Fondazione CDSE, 2016. 

 


