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Laureatasi in Filosofia a Messina – città nella quale ha insegnato nelle scuole superiori, impegnandosi 
anche come giudice onorario al Tribunale per i Minorenni – si è poi trasferita a Palermo, nella cui 
Università ha seguito la sua carriera sino a diventare Professoressa Ordinaria di Pedagogia Generale 
e Sociale alla Facoltà di Lettere e Filosofia nonché coordinatrice del “Dottorato di pedagogia e 
didattica in prospettiva interculturale”. Membro del “Centro interdipartimentale di ricerca educativa” 
e del “Centro interdipartimentale sulla produzione e trasmissione del sapere nelle società antiche e 
moderne” si è occupata, nelle prime fasi della sua ricerca, di Storia dell'Educazione, pubblicando 
opere di pregio sui Regi Educandati e sui Convitti Nazionali, e curando l'edizione critica delle opere 
di Giuseppe Pitrè. Si è successivamente occupata di Pedagogia Generale, coordinando per anni un 
gruppo di giovani studiosi appassionati di una pedagogia politicamente consapevole del legame tra 
l'educazione e le tematiche della cittadinanza, dei diritti umani, del lavoro, interrogandosi su questi 
temi con la convinzione che la politica non sia meramente un meccanismo elettorale, parlamentare, 
legislativo ma che sia essenzialmente trasformazione e autotrasformazione, cioè formazione e 
autoformazione. La sua ricerca ha avuto infatti un forte connotazione politica, con una chiara tensione 
emancipatoria che non si è mai fatta banalmente rivendicatoria o teoricamente tranchante, ma sempre 
problematizzante, mantenendo stabile la barra di un orientamento scientifico eticamente strutturato. 
La curvatura che ha dato al suo lavoro si è infatti sforzata di mantenere una tensione dialettica tra 
l'attenzione alle ricadute sociali concrete di ogni fatto educativo, al vissuto delle persone in carne e 
ossa, da una parte, e, dall'altra, un rispetto per la coerenza tra presupposti teorici, metodologie di 
ricerca e un impianto etico apertamente laico e rispettoso di tutte le differenze. La sua è stata una 
politicità consapevole, riflessiva, “colta”, che ha saputo costruire un percorso di lavoro che - prima 
ancora dei risultati conseguiti - appare pregevole perché sicuramente onesto, frutto di impegno e 
ricerca vera, coagulatosi attorno a un'idea di formazione globale della persona, a un approccio al 
senso della ricerca intesa gramscianamente come una pratica teorica di intervento politico, a un 
sempre rivendicato legame (anche attraverso la riflessione metodologica) tra una rigorosa 
impostazione epistemologica e le concrete ricadute educative, nonché a un meticolosità filologica nel 
trattare testi scientifici, dati e fatti sociali. Il suo impegno didattico è sempre stato impostato a un 
rispetto profondo degli studenti verso cui aveva un interesse sincero e che accoglieva sempre 
sorridendo. La collaborazione scientifica che ha saputo costruire con i suoi allievi si è dispiegata come 
confronto sempre creativo ma, soprattutto, come una relazione umana calda e sincera. Per noi che 
siamo stati suoi allievi è stata Maestra mai direttiva, guida solida e amica sempre presente, punto di 
riferimento esistenziale prima ancora che scientifico. Per tutto questo, la salutiamo oggi con 
gratitudine e affetto. 
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