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Silvia Guetta PhD., è Professore Associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di
Firenze, dove insegna Educazione alla Pace e Pedagogia della Gestione dei Conflitti. Già studiosa della storia
dell’educazione ebraica (cfr. La scuola ebraica dall’emancipazione alla riforma Gentile, in Piussi A.M. (a cura di)
E li insegnerai ai tuoi figli, Firenze, 2012) ha poi focalizzato le sue ricerche sull’analisi dei processi educativi per
la costruzione della cultura di pace e del dialogo interreligioso e interculturale (cfr. Educare ad un mondo
futuro, Alleanze interculturali, dialogo interreligioso e cultura di pace, Milano, 2015; La voce della pace viene
dal mare. Esperienze di cooperazione e ricerca internazionali per la convivenza tra le culture, i diritti e lo
sviluppo umano (a cura), Roma 2012. Interessata alla esplorazione di metodologie educative finalizzate allo
sviluppo del learning to learn e del learning to live together, ha recentemente pubblicato una ricerca
sperimentale sul metodo Feuerstein (cfr. Il tempo di riflettere e di apprendere. Un’esperienza del metodo
Feuerstein con studenti universitari, Roma, 2017).
Vincitrice di una fellowship all’International Institute for Holocaust Research, referente per il Dipartimento
FORLILPSI dell’Università di Firenze della Rete Universitaria del Giorno della Memoria, è stata nominate dal
MIUR membro dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) ed è coordinatrice del protocollo di
intesa per la formazione docenti tra Università degli Studi di Firenze, l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana e la Scuola Internazionale di Yad Vashem (Gerusalemme). Coordinatrice scientifica del Master
“Democrazia affettiva e Dialoghi di pace” e del corso di aggiornamento internazionale per docenti e ricercatori
Participatory Action Research and Best Teaching Practice for a Interdisciplinary Knowledge of the Holocaust. In
corso di pubblicazione ha due contributi: Perché siamo diversi? Come le leggi razziali hanno cambiato la vita
dei bambini e dei ragazzi fiorentini, e Relazione d'aiuto e apprendimento di qualità: alcune indicazioni dal
metodo Feuerstein.
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