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Clara Silva, dopo aver conseguito nel 1998 il titolo di Dottore di ricerca in Teoria e Storia dei 

Processi Formativi presso l’Università di Firenze, e successivamente a un periodo di ricerca 

come assegnista, entra nei ruoli dell’Università di Firenze come ricercatrice nel marzo 2005 e 

poi come professoressa associata nel novembre 2011, nel quadro di un percorso accademico 

che ha preso avvio con la frequenza del dottorato di ricerca nella seconda metà degli anni 

Novanta e successivamente è proseguito come assegnista di ricerca.  

Tre sono le principali direttrici lungo le quali Silva ha sviluppato la sua attività di ricerca:  

1) La prima riguarda l’ambito della pedagogia e dell’educazione interculturale, investigato sia 

dal punto di vista teorico-fondativo ed epistemologico sia dal punto di vista della ricerca 

empirica. Significativi sono gli studi condotti in una prospettiva interdisciplinare sui principi e 

valori cardine del discorso pedagogico interculturale quali la cittadinanza, i diritti umani e la 

laicità, così come quelli sui bisogni educativi e formativi degli allievi con backgorund 

migratorio e delle loro famiglie.  

2) La seconda, cresciuta a partire dal 2013 con la direzione scientifica della «Rivista Italiana 

di Educazione Familiare», concerne la tematica dell’educazione familiare e del sostegno alla 

genitorialità, al fine di mettere a punto modelli e pratiche in dialogo con la comunità 

scientifica nazionale e internazionale, volti a rafforzare le conoscenze e le competenze degli 

educatori sulle teorie, sulle pratiche e sugli strumenti di sostegno alla genitorialità, anche in 

una prospettiva interculturale.  

3) La terza riguarda l’educazione e la cura nella prima infanzia in una prospettiva di 

continuità 0-6 anni e in un’ottica comparativa europea e interculturale, ed è sollecitata da un 

lato dall’impegno nel rafforzamento delle relazioni dell’università con il territorio toscano e 

dall’altro dalla partecipazione anche con il ruolo di direzione e responsabilità scientifica di 

ricerche locali e internazionali sull’infanzia.  

Si tratta di un’attività di ricerca cui corrisponde una corposa e continuativa produzione 

scientifica rappresentata da 9 monografie, 23 articoli su riviste di classe A e numerosi articoli 
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su riviste scientifiche italiane e straniere, saggi in libri collettivi e curatele di volumi e numeri 

monografici di riviste per un totale di circa 170 pubblicazioni. 

A questa attività di ricerca si associa l’impegno nella direzione scientifica di collane editoriali 

e della già citata «Rivista Italiana di Educazione Familiare» di classe A. Quest’ultima, fondata 

da Enzo Catarsi nel 2006 in formato cartaceo, sotto la direzione di Clara Silva nel 2013 è 

passata anche al formato digitale in open access ed è entrata a far parte delle riviste 

dell’Università di Firenze edite dalla FUP. Oggi è promossa dal Dipartimento FORLILPSI e 

recentemente ha adottato il sistema OJS. Rispetto alle collane editoriali, Clara Silva insieme a 

Anna Bondioli e Monica Guerra, ha fondato nel 2016 la collana «Infanzie», presso 

FrancoAngeli Editore, e nel 2020 la collana «Educação sem fronteiras» presso Rosa de 

Porcelana Editora (Lisbona). Dal 2013 ha assunto la direzione della collana “Biblioteca di 

Scienze dell’Infanzia” presso Edizioni Junior, Parma, fondata in precedenza da Enzo Catarsi. 

In correlazione con questa attività Silva conduce da anni un’intensa attività nel quadro 

dell’internazionalizzazione avviando una serie di accordi di collaborazione con università 

europee ed extraeuropee, e realizzando progetti congiunti in cui ha rivestito il ruolo di 

responsabile scientifico. 

In particolar modo nell’ambito dell’educazione e cura della prima infanzia si segnalano i 

progetti Erasmus Plus: Development and run-test of an educational affective model – 

DREAM, Intercultural Early Childhood Education and Care - Curriculum Design for 

Professionals – I.ECEC, Scambi di buone pratiche nell’educazione e cura dell’infanzia 

TRIANGLE. 

Un tratto distintivo dell’operato di Silva riguarda la Terza Missione e concerne l’attività di 

disseminazione nel quadro di un rapporto costante con gli attori sociali nazionali e 

internazionali anche in vista di un trasferimento sul territorio dei risultati della ricerca. Di qui 

l’organizzazione e la direzione scientifica di numerosi convegni e seminari e anche la 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Nell’intento di dare continuità sul 

piano operativo alle linee di ricerca sopra indicate, coinvolgendo anche giovani studiosi, Clara 

Silva ha fondato nel 2015 il Laboratorio Congiunto «FAI - Ricerca "Enzo Catarsi": Famiglia, 

Adolescenza e Infanzia» in partenariato con il Centro Studi "Bruno Ciari" di Empoli. 

Un suo contributo significativo è da sempre profuso sul piano degli incarichi istituzionali, 

assunti sia nei Corsi di laurea sia negli organi del Dipartimento ma anche in quelli di Ateneo. 

Quanto agli ultimi anni preme segnalare la presidenza dal 2017 del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19, il secondo più numeroso del nostro 

Dipartimento, oltre alla direzione dal 2013 del Master di primo livello in Coordinamento 
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Pedagogico di Nidi e Servizi per l’Infanzia 0-6, che negli anni ha interrottamente continuato 

ad accogliere studenti provenienti da tutta Italia.  

L’impegno nella didattica è portato avanti da Clara Silva in stretto collegamento con la 

ricerca. Inizialmente concentrato nell’ambito dell’intercultura, oggi riguarda anche quelli 

dell’educazione e cura della prima infanzia e della pedagogia della famiglia e del sostegno 

alla genitorialità, con i relativi insegnamenti nella triennale, e anche quello del coordinamento 

pedagogico di servizi educativi territoriali con l’insegnamento della magistrale.  

Quanto all’impegno nell’alta formazione, per quanto riguarda la nostra università è membro 

del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia 

dell’Università di Firenze, dove in questi anni ha assunto il Tutor. È stata inoltre membro 

della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca sia presso 

l’Università Milano Bicocca sia presso l’Universidade Federal de Santa Catarina (Brasile) sia 

presso l’Universidade Federal di Rio Grande do Sul (Brasile) sia ancora presso l’Universidade 

Estadual de Campinas (Brasile).  


