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Anna Maria Samuelli Kuciukian, è un’intellettuale da sempre impegnata in battaglie civili e in 
campo educativo, consapevole dell’importanza di formare le giovani generazioni a valori, quali la 
difesa dei diritti umani, la prevenzione di genocidi e di crimini contro l’umanità, e l’impegno alla 
testimonianza. 

Originaria di Arco di Trento, Anna Maria ha studiato filosofia a Milano, all’Università Cattolica, ed 
ha avuto una lunga carriera sia come insegnante di filosofia e storia nei licei sia nel campo della 
formazione degli insegnanti. Appassionata al suo lavoro, ha stabilito eccellenti rapporti con studenti 
e colleghi, per i quali ha costituito un punto di riferimento, anche al di là del campo lavorativo. 

Competente, attiva, energica, ha agito come catalizzatrice di energie, organizzando e promuovendo 
iniziative innovative che hanno influenzato il lavoro educativo, rendendolo sempre più vicino alle 
richieste  degli studenti. 

Alle qualità professionali ha aggiunto entusiasmo e un profondo impegno civile, che si è espresso 
nella partecipazione al “Coordinamento insegnanti e presidi in lotta contro la mafia”, in iniziative di 
approfondimento della Costituzione italiana e di diffusione dell’europeismo, a partire 
dall’esperienza di Ventotene. 

Sempre generosa di sé, si è spesa insieme al marito, Pietro Kuciukian, console onorario d’Armenia 
a Milano, nella battaglia per la testimonianza e il riconoscimento del genocidio armeno. 

Con Pietro Kuciukian, Gabriele Nissim e Ulianova Radice ha fondato il Comitato Foresta dei 
Giusti Gariwo Onlus (diventato Fondazione nel 2020), per la diffusione dei Giardini dei Giusti 
di tutto il mondo e la difesa dei diritti umani ovunque e comunque calpestati. L’obiettivo della 
Fondazione è quello di far conoscere i Giusti, ossia coloro che, nel corso di emergenze umanitarie, 
hanno salvato, difeso, testimoniato a favore delle vittime. 

Dal 2000 Anna Maria, oltre a lavorare per il consolato armeno, è l’instancabile animatrice della 
Commissione didattica di Gariwo, che raccoglie insegnanti volontari che intervengono nelle 
scuole per far conoscere il messaggio dei Giusti, le loro vite e le loro scelte, e che organizza visite 
guidate al Giardino di Milano. 

Anna Maria ha svolto e continua a svolgere un importante lavoro di sensibilizzazione degli 
studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo costantemente la 
discussione intorno a temi quali l’assunzione di responsabilità personale e la lotta 
all’indifferenza.  


