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Curriculum scientifico e di ricerca

Laurea in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Partecipazione a innumerevoli corsi di aggiornamento sulla didattica delle discipline di area geo-storica e letteraria e sulle 
educazioni.
Docenza in ruolo (Materie letterarie e latino) presso “Piazzi-Perpenti” di Sondrio.  Insegnamento, coordinamento, partecipazione a 
commissioni varie, funzione strumentale (sostegno alunni), organizzazione della Giornata della Memoria e del Ricordo.
Dal 1992 collaborazione con l’Istituto sondriese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea e comando (dal 1998 al 2002)
presso lo stesso con compiti di coordinamento delle attività, cura dei rapporti con le Istituzioni e le scuole, organizzazione di mostre, 
convegni, conferenze, corsi di aggiornamento per docenti. 

Principali pubblicazioni (max. 10)

La Resistenza nei testi scolastici, a cura di Bianca Ceresara Declich, Fausta Messa, Giulio Spini,
Alfredo  Tavolaro,  sta  in:  Il  Novecento.  Storia  storiografia  e  didattica,  1998,  Quaderno  n.2,
ISSREC.

La politica demografica fascista in Provincia di Sondrio,  di Fausta Messa, sta in:  Il fascismo in
Provincia di Sondrio. Aspetti e problemi, 1999, Quaderno n. 3, ISSREC. 

Deportati militari e civili valtellinesi nei lager nazisti, tra memoria e storia,  di Fausta Messa, sta
in: Valtellina e Valchiavenna 1945-’48. Economia politica cultura, 2000, Quaderno n. 4, ISSREC.

La persecuzione fascista dei Testimoni di Geova in Provincia di Sondrio, di Fausta Messa, sta in:
Valtellina e Valchiavenna 1945-’48. Economia politica cultura, 2000, Quaderno n. 4, ISSREC.

Presenze femminili nell’Archivio dell’Issrec, di Fausta Messa, sta in:  Valtellina e Valchiavenna
tra guerra e dopoguerra, 2002, Quaderno n. 6, ISSREC.

Regina Zimet Levy, Al di là del ponte, a cura di Fausta Messa e Paola Rovagnati. Introduzione di
Liliana Picciotto Fargion, Laterza, 2002.

L’attività del Centro “Carlo e Nello Rosselli”, a cura di Fausta Messa e Alfredo Tavolaro, sta in:
Valtellina e Valchiavenna tra guerra e dopoguerra, 2002, Quaderno n. 6, ISSREC.

Frammenti di memorie. Il diario di Anna Gemma Svanosio e nove lettere, a cura di Fausta Messa,
sta in: Dalla Resistenza e dalla Costituzione la cultura della cittadinanza, 2007, Quaderno n. 9,
ISSREC.



Attraverso la scrittura di Ines Busnarda Luzzi, sta in Scorci di Novecento in Valtellina, Quaderno
n. 11-12, ISSREC (2014).

Il contributo dei parroci alla Resistenzain Valtellina e Valchiavenna,sta in Scorci di Novecento in
Valtellina, Quaderno n. 11-12, ISSREC (2014).

  


