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Il volume presenta cinque donne – note e meno note – che hanno sfidato l’esistente, realiz-
zando esperienze educative non conformiste: Ernesta Galletti Stoppa, Maria Montessori, Leda 
Rafanelli, Giovanna Caleffi Berneri, Margherita Zoebeli. Pur nella diversità delle loro storie per-
sonali, si tratta di donne le cui idee non nascono da aprioristiche premesse dottrinarie, ma da 
un criterio di concretezza che si traduce in immediata efficacia operativa. Dalle loro esperienze 
possiamo, ancora oggi, trarre insegnamenti per elaborare progetti formativi ispirati alla libertà 
piuttosto che alla conformazione, all'emancipazione piuttosto che al controllo, all'autonomia 
piuttosto che all'addestramento strumentale, allo spirito comunitario piuttosto che all'individua-
lismo competitivo, all'apertura piuttosto che all'isolamento culturale. 
 
Tiziana Pironi è professore straordinario di Storia della pedagogia, insegna presso la Scuola 
di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, dove coordina anche il cor-
so di laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia. 
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