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Francesca Rennis è nata a Roma nel 1960; si è laureata in Filosofia presso l’Università della 

Calabria e, dopo l’abilitazione all’insegnamento della Filosofia e della Storia, ha cominciato ad 

insegnare nelle scuole medie superiori, dedicandosi anche al sostegno.  

Da sempre impegnata in attività di volontariato collaborando con diverse associazioni, ha 

coniugato attività di studio e ricerca con quelle di cittadinanza attiva orientate all’inclusione e 

alla tutela dell’ambiente. Interessi che ha particolarmente curato anche con il giornalismo, 

dedicandosi ad attività pubblicistiche con alcune testate regionali (Gazzetta del Sud, Il 

Quotidiano della Calabria, La Provincia cosentina). E’ iscritta all’Ordine dei Giornalisti della 

Calabria dal 2003.  

Molti i convegni da lei organizzati e condotti per presentazione di libri e di divulgazione 

dell’interesse storico-filosofico e pedagogico o per sensibilizzare a problematiche di tipo sociale, 

ambientale e contro la violenza di genere, nonché la partecipazione ad attività di promozione 

della lettura.  

Da diversi anni guarda con particolare interesse storiografico e didattico ai temi contemporanei 

legati allo sterminio nazista e a tutte le forme di sopraffazione etnocentrica. Dopo il Master 

internazionale sulla Didattica della Shoah preso L’Università statale Roma Tre, si è 

particolarmente appassionata agli studi sulla memoria storica entrando a fa parte del direttivo 

dell’Istituto calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea (Icsaic) e 

dell’associazione Etnhos (European Teachers Network on Holocaust Studies), di cui è socia 

fondatrice. 

Ha partecipato alla pubblicazione di diverse collettanee di ricerca filosofica pubblicate da Limina 

Mentis Editore, della rivista di Storia contemporanea “Sentieri della ricerca”, Edizioni del Centro 

Studi Piero Ginocchi (n. 19/20) e di Pedagogia con Pellegrini Editore (CS) in M. Borrelli – G. 

Serio "Educare all'onestà oggi nella famiglia, nella scuola, nelle istituzioni" (Aprile 2011). 

Sperimentando la comunicazione in versi ha pubblicato nel 2011 per la Pellegrini Editori il testo 

Nessuno mi chiese mai. L’amore delle donne tra sudditanza ed immaginazione e, nel gennaio 

2016, Ascoltate i miei figli. Un raggio di sole nell’impossibile, Ed. The writer srl, Cosenza. Ha 

collaborato con diverse testate online e gestisce il proprio blog https://con-fusioni.jimdofree.com/ 

e il proprio canale youtube.it 

Attualmente insegna presso il Liceo Scientifico di Roggiano Gravina, dove è referente della 

Giornata della Memoria e per le attività di contrasto e prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo. 

Come volontaria ha promosso diverse iniziative di prevenzione degli incidenti stradali e avviato 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione con i detenuti della Casa Circondariale di Paola (CS), 

dove tra l’altro ha avviato un percorso teatrale. 
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