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Sono nata a Mogadiscio nel novembre del 1973, ma sono cresciuta a Milano. Ho studiato Filosofia a Firenze,

laureandomi con il massimo dei voti con una tesi sul dono, concetto tanto economico quanto filosofico. La

relazione con gli “altri” e il desiderio di prendersi cura del bene comune mi accompagnano da tempo. Da 17

anni insegno lettere nella scuola secondaria di I grado e negli ultimi sei sperimento il metodo Montessori

per il quale mi sono formata. Oltre ad insegnare, in questi anni sono stata tutor di cattedra all’università

Bicocca nel corso di Pedagogia Interculturale del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione

“Riccardo Massa” e ho collaborato come formatrice con diverse associazioni, occupandomi di didattica e di

come accogliere i ragazzi e le ragazze con background migratorio o con fragilità socioculturali, affinché

potessero godere pienamente di un’educazione di qualità come tutti. Attualmente sono tutrice volontaria di

alcuni minori stranieri non accompagnati e faccio parte di un’associazione di tutori volontari di Milano.

Le mie prime esperienze lavorative sono legate alla cooperazione internazionale e ad alcune Ong italiane:

per dieci anni mi sono occupata di progetti di sviluppo di comunità, di salute, di formazione a favore

dell’empowerment delle donne e di diritti dell’infanzia.  Ho lavorato in Bosnia Erzegovina e in Angola, nei

Balcani e poi a Milano. Anche a L’Aquila quando ci fu il terremoto nel 2009.  Questi temi di cittadinanza li ho

portati anche a scuola, con progetti volti a rafforzare l’idea di partecipazione sia tra i ragazzi che tra i

docenti. Il diritto all’espressione e all’ascolto, ad un’educazione di qualità sono per me impegni reali. Sono

stata scout, sono socia dell’Anpi e ora volontaria del Comitato 3 Ottobre. In tutto questo non ho smesso di

viaggiare: per piacere o per piccole missioni di progetto sul campo. Camminare è una mia passione. 


