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Sono nata a Firenze ma da sempre vivo a Trieste che considero la mia città. 
Mi sono laureata in pedagogia e ho conseguito un master triennale in pedagogia clinica. 
Sono andata in pensione tre anni fa, dopo aver insegnato per oltre quanrant’anni anni
nella scuola elementare, la gran parte presso la scuola “Umberto Saba” di Gretta, un
modello scolastico a tempo pieno, apprezzato in città e che in parte ho contribuito a
realizzare.
 
Da tre anni a titolo di volontariato insegno italiano agli stranieri, con la Comunità di
Sant'Egidio di Trieste. Questa attività mi ha permesso di conoscere persone provenienti
da tutte le parti del mondo, calandomi nei loro problemi quotidiani e cercando, nel
possibile, di dar loro una risposta e un aiuto concreto.

In ambito sociale sono stata sempre molto attiva: sono tutrice di una persona con gravi
problemi psichiatrici, che ho aiutato ad raggiungere una qualità di vita soddisfacente,
assecondando, tra l’altro, l’inclinazione ad esprimersi attraverso la pittura, fino a
giungere all’allestimento di  alcune mostre personali.

Per nove anni sono stata giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Trieste.
Nella veste di consulente tecnico del tribunale ho svolto perizie a tutela e difesa di
minori, in situazione di svantaggio psichico e sociale.

Ho fatto parte di un’associazione femminile, “La settima onda”. Abbiamo affrontato
percorsi dell'identità femminile della salute, della giustizia; promosso attività culturali,
politiche e sociali. 
Assieme ad altre 7 associazioni di donne abbiamo fondato la Casa Internazionale delle
Donne di Trieste. Dal 2014 al 2019 sono stata componente della Commissione
Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.

Il mio impegno nella politica, mi ha visto da sempre militare nell’area della sinistra;
l’esperienza di SEL - finché è durata la sua spinta propulsiva - mi ha permesso di vivere
una stagione politica densa di progetti e speranze.

Dopo la conclusione del progetto politico di Sinistra Ecologia e Libertà ho aderito
all’associazione politico-culturale “Sinistra per Trieste”,  fondata da Marino Sossi e che,
dopo la sua prematura scomparsa, è stata a lui intitolata. L’A  ssociazione  si ispira ai
principi di solidarietà sociale, uguaglianza, equità, progresso civile e democratico, difesa
e promozione dei diritti fondamentali dell’individuo.

Per le prossime lezioni amministrative ho deciso a nome della mia associazione di
aderire al progetto politico di “Adesso Trieste”. Un movimento ideato da giovani, carichi
di entusiasmo e competenze, mossi dal desiderio di portare un radicale cambiamento
nell’asfittico panorama di questa città. Nel loro programma mi riconosco e ritrovo le linee
fondanti del mio percorso personale e politico.

Sono pronta a dare il mio contributo per quanto riguarda i temi a me più vicini: 
➢ emigrazione 
➢ questione femminile 
➢ sostegno ai soggetti fragili
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