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 Commissione educazione/istruzione/formazione 

dei minori  

attraverso gli enti assistenziali milanesi  
(Flores Reggiani) 

 



Soggetti pubblici finora coinvolti 

 

• Archeion 

• ASP Golgi Redaelli 

• Museo Martinitt e Stelline 

 



Membri della commissione 

 

• Adriana Salviato (Museo Martinitt e Stelline) 

• Andrea Terreni (Archeion) 

• Flores Reggiani (Archivio Istituti Provinciali 
assistenza infanzia Milano - UNIMI) 

• Roberta Madoi (ASP Golgi Redaelli) 

 



Enti conservatori della documentazione 
utilizzata 

 

• AIPMI - Archivio Istituti provinciali assistenza 
infanzia Milano 

• ALPE – Archivio Luoghi Pii Elemosinieri 

• ASMi - Archivio di Stato di Milano 

• Museo Martinitt e Stelline 

 

 

 



Enti produttori della documentazione 
(famiglie vicarie/istituzionali) 

 

• Brefotrofio (secc. XV-XX )  

• Orfanotrofio maschile (Martinitt) (secc. XVI-XX ) 

• Orfanotrofio femminile (Stelline) (secc. XVI-XX ) 

• Istituti per bambine-fanciulle 
pericolate/pericolanti/prostitute (secc. XVI-XX) 

• Pie Case d’industria  Istituto Derelitti (secc. XIX-
XX) 

 



Che cosa ci dicono gli studi storici 



 
Gli Istituti milanesi assistevano minori 

  

• in stato di abbandono materiale 

 

• in stato di abbandono “morale” 

 

• in stato di svantaggio fisico 

 



Evoluzione storica 

Nel tempo sono mutati: 

 

• le fisionomie istituzionali dei singoli enti 

• i promotori degli enti (privati/Stato) 

• le motivazioni dei promotori 

• gli obiettivi 

• le percezioni dei bisogni dei minori 

• le categorie dei  minori  considerati bisognosi 
di assistenza 

 



I diversi enti avevano:  

• diverse modalità di ingresso 
– affidamento consapevole VS abbandono 

– accesso indiscriminato (ruota, esposizione publicis locis, 
ufficio) VS selezione (età, sesso, salute) 

– infanti (<7) prevalentemente lattanti VS fanciulli  

 

• diversi progetti di socializzazione/risocializzazione 

  -  città/campagna 

   - lavoro/matrimonio 

 

• diversi modelli educativi 

  - chiuso/aperto 

  - maschile/femminile  

 



Dinamiche e confronti 

• Continuità/discontinuità nel tempo dei diversi 
modelli educativi (BrefotrofioOrfanotrofio) 

 

• Affinità/differenze con altre esperienze 
(italiane/europee) 



Periodizzazione 

 

• Dal Medioevo fino alla seconda metà del 
Settecento: iniziative caritative 

• Dall’età delle Riforme settecentesche: 
riorganizzazione, pubblicizzazione, 
specializzazione, controllo sociale 

• Dopo l’Unità: controllo pubblico e passaggi di 
competenze agli enti locali 

 

 



Divulgazione possibile 



Obiettivi 

 

• Guardare al passato secondo una prospettiva 
NON ideologica-moralistica-emotiva-valutante 

  

• Educare al patrimonio (a che cosa servono gli 
archivi?) 

 



Consapevolezza 

• del contesto storico (società, economia, 
istituzioni, cultura, sistema di valori) 

• della diversità fra passato/presente (infanzia, 
famiglia) 

 

• delle finalità (amministrative) della 
documentazione utilizzata  

• dei percorsi storici che arrivano/non arrivano 
al presente 

 

 

 



Attività proposte 

• Visite guidate agli archivi/musei: 
presentazioni degli enti e dei loro archivi 

• Laboratori per adulti/bambini/giovani con 
lettura dei documenti  

 

• Mini-alfabetizzazione paleografica e storico-
linguistica  

• Eventuale utilizzo degli ausili disponibili in rete  

 



Possibili sviluppi (da valutare) 
 

- Valorizzazione delle competenze dei 
partecipanti 

 

- Valorizzazione/valutazione critica della 
memoria familiare dei partecipanti 

 

- Mini-Guida alla progettazione di iniziative 
autonome (ricostruzione di storie familiari) 

 

 

 



Didattica 



Alcuni percorsi didattici 
Individuazione di percorsi che, a partire dalle 

suggestioni offerte dalle fonti, permettano di 
individuare e rielaborare informazioni generali: 

 

• Storia (contesto politico, sociale, economico 
dall’Italia rinascimentale alla Grande guerra) 

• Demografia e statistica (alfabetismo) 

• Letteratura (mito, novella, romanzo sociale) 

• Tecnologia (lavorazioni, produzioni, tessuti) 

• Educazione alla salute (carenze alimentari) 

• Educazione alla cittadinanza (tutela dell’infanzia, 
diritti del bambini) 

 

 



Esiti: produzione di elaborati  

Rielaborazione soggettiva delle informazioni e 
delle suggestioni offerte dalle fonti 
archivistiche in forma: 

• narrativa (racconto, riassunto, diario, lettera, 
articolo di giornale dell’epoca,…) 

• grafica (fumetto, disegno, fotografia) 

• teatrale  

• multimediale 

 

 


