RUFFINO MARIA : CURRICULUM VITAE PER ELEZIONE A
CONSIGLIERE NAZIONALE UNITRE
Nata a Modica (RG) nel 1948, vive a Roma con la sua famiglia.
Laureata in Filosofia e Pedagogia nel 1969, è risultata vincitrice di
concorsi pubblici per la docenza e per la presidenza nelle Scuole Medie.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 1969 al 1982 è stata docente nelle Scuole Medie di Ghedi (BS),
Cassina dei Pecchi (MI), Catania e Enna. Dal 1983 al 2007 è stata
dirigente scolastica nelle sedi di Palermo, Modica (RG), Siracusa,
Albano (RM) e Roma (Istituto comprensivo di Ostia Antica)
Ha condotto numerosi Corsi di formazione e aggiornamento per Docenti e Capi d’ Istituto,
indetti o autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ha pubblicato articoli su riviste
nazionali, quali “Scuola e Didattica”, “Obiettivo-Sicurezza”, “Scuola italiana moderna”.
E’ coautrice di saggi, fra cui “Creatività in Matematica a Scuola: una sfida possibile”.
Pubblicato nel 2009 il romanzo “I mondi si incontrano” e nel 2013 il saggio “La Gioia di vivere”,
che è stato distribuito gratuitamente in molte sedi Unitre.
ATTIVITA’ CON UNITRE, PER UNITRE
Nel 2003 ha fondato a Roma – Ostia Antica la sede Unitre che ha presieduto fino al 2012 e
nella quale svolge tuttora la funzione di Coordinatrice e Responsabile dell’ Accademia di Umanità.
Nel Lazio, inoltre, ha fondato l’Unitre di Sermoneta (LT), di Roma II Municipio e di Roma-Arvalia
con la presidente nazionale, Irma RE, ed ha ricostituito le sedi Unitre di Zagarolo e Fiuggi.
E’ stata eletta sin dal 2006 Consigliere nazionale per il Lazio, funzione che da allora ad oggi
continua a svolgere, facendo parte anche da sei anni del Comitato esecutivo dell’Unitre nazionale.
Dal 2008 è stata delegata a rappresentare le Unitre italiane nella Piattaforma europea “Age
Platform Europe”, con sede a Bruxelles, dove annualmente ha contribuito alla stesura dei
documenti finali, presentati alla Commissione Europea per la tutela dei Diritti degli Anziani,
recepiti nell’articolo 25 della Carta Europea dei Diritti.
Nel 2018, su delega del Presidente nazionale, ha stipulato con il Ministero Istruzione Ufficio scolastico regionale per il Lazio - il Protocollo d’ Intesa su Alternanza Scuola - Lavoro,
nell’ ambito delle finalità Unitre di Solidarietà intergenerazionale.
Il 21 Giugno 2018 ha organizzato e realizzato nella Sala Protomoteca del Campidoglio il
Convegno nazionale su “La Riforma del Terzo Settore: Opportunità e Prospettive”, con relatrice la
Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, dott.ssa C. Fiaschi.
Ha partecipato, con delega del Presidente nazionale Unitre, ad eventi sulla “Riforma del
Terzo Settore” organizzati nella sede del Parlamento e del Ministero del Lavoro.
Il 22 Maggio 2019, nella Sala del Carroccio del Campidoglio, ha organizzato e gestito, in
qualità di Coordinatrice di “Age Italia” (cui aderisce Unitre) facente parte della Piattaforma europea
“Age Platform Europe”, l’Evento nazionale sul tema “Per una Europa Unita e Rinnovata”.
In data 11 Febbraio 2020, nella sede del Ministero per gli Affari sociali, a nome di tutte le
Organizzazioni e Associazioni di Age Italia, ha presentato la Proposta per una Legge - Quadro
nazionale su “Invecchiamento Attivo e Solidarietà fra le Generazioni”.
Fa parte del Gruppo di Progetto “ UNITRE ON-LINE 2020”. Ha coordinato la stipula della
Convenzione, datata 22/01/2021, fra il Dipartimento di Psicologia della Università “ La Sapienza”
ed Age Italia per il Progetto europeo “Solitudine degli Anziani e Solidarietà intergenerazionale”.

