
DOCUMENTO DI BASE DEL PROGETTO MILANOSIFASTORIA

(approvato dal Coordinamento di Milanosifastoria del 25 ottobre 2013)

 

 
1. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Negli ultimi anni iniziative ricorrenti imperniate sulla cultura e sulla formazione storica 
e rivolte a cittadini, studenti e insegnanti (Festa della Storia di Bologna, FestivalStoria 
di Torino, La Storia in Piazza a Genova ecc.) si sono affermate in varie città italiane, 
ma  non  a  Milano,  nonostante  il  suo  ricco  patrimonio  di  ricerca,  documentazione, 
divulgazione e didattica in ambito storico.

La difficoltà della trasmissione della cultura storica nella società dell'informazione e in 
un contesto complesso come quello milanese, la crisi attuale e la crescente riduzione 
del peso specifico della storia nei curricoli di studio rendono urgente una maggiore 
cooperazione  fra  soggetti  democratici,  sensibili  agli  intrecci  fra  ricerca, 
documentazione,  divulgazione  e  didattica  in  ambito  storico-interdisciplinare, 
interessati a valorizzare il patrimonio di memorie e storie dell’area milanese e dei suoi 
abitanti e disponibili al lavoro di rete e al dialogo fra persone di differenti generazioni, 
generi, culture, specializzazioni e appartenenze.

Il  carattere sempre più multiculturale della società, della scuola e dell’università è 
stato visto molto frequentemente come problema ed emergenza piuttosto che come 
risorsa; spesso gli interventi formativi si sono limitati ai piani, pur fondamentali, della 
prima  accoglienza,  dell’insegnamento  dell’italiano  come  seconda  lingua,  della 
convivialità e dell’espressione artistica; si rende, però, necessario andar oltre la logica 
dell’emergenza  e  valorizzare  appieno  le  risorse  di  un  approccio  storico-
interdisciplinare, comparativo, interculturale e plurilingue.

Occorre accrescere la consapevolezza della storia come bene comune, del carattere 
trasversale della storicità rispetto ai vari saperi disciplinari e del ‘valore aggiunto’ che 
la  formazione  storica  può  apportare  alla  cultura  generale  e  all’acquisizione  delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e per la cittadinanza attiva. La 
specificità della metodologia della ricerca storica rappresenta un antidoto e la migliore 
forma di prevenzione contro gli abusi della memoria e della storia e contro ogni forma 
di rimozione, demonizzazione o monumentalizzazione retorica del passato.

 
2. SPECIFICITÀ E FOCUS DEL PROGETTO

Il Progetto Milanosifastoria, gemellato con la Festa della Storia di Bologna e aperto alla 
collaborazione con altri Festival e Feste della storia, intende favorire un rilancio della 
cultura  e  della  formazione  storico-interdisciplinari  nell’area  milanese,  adeguato  ai 
bisogni formativi, ai problemi e alle risorse del contesto.

Una  sua  prima specificità  sta  nello  sforzo  di  intrecciare  e  armonizzare  le  distinte 
dimensioni  della  ricerca,  della  documentazione,  della  divulgazione e della  didattica 
storico-interdisciplinari, anziché gerarchizzarle e tenerle rigidamente separate, come 
invece spesso avviene. Una rete formata da persone e soggetti differenti non può che 
fondarsi  sul  dialogo  interculturale,  sul  confronto  fra  sguardi  diversi,  sulla 
complementarità delle competenze, sulla democraticità delle relazioni e sulla messa in 
comune del ‘valore aggiunto’ che ogni soggetto può apportare alla rete dei promotori 
e  dei  destinatari  del  Progetto  (insegnanti,  studenti,  ricercatori,  operatori  dei  beni 
culturali, cittadini ecc.).

Una seconda specificità consiste nell’approccio storico-interdisciplinare e attento alle 



educazioni  al  patrimonio,  alla  cittadinanza,  al  dialogo  interculturale,  alle  pari 
opportunità, allo sviluppo sostenibile, alla pace, ai diritti umani, alla legalità, ai media.

Una terza specificità è data dal carattere fortemente interattivo e partecipativo delle 
iniziative  previste:  non  si  intende,  infatti,  trattare  i  destinatari  come  pubblico  di 
spettatori passivi, ma coinvolgere, nei limiti del possibile, promotori e destinatari in un 
dialogo reciproco e in attività comuni, cooperative, riflessive ed euristiche (laboratori 
formativi  e  didattici,  forme  di  ricerca-azione  ecc.),  anche  con  l’aiuto  delle  nuove 
tecnologie.

Una quarta specificità deriva dall’equilibrio fra 

* iniziative incentrate sul confronto pubblico a più voci  fra metodologie di  ricerca, 
documentazione, divulgazione e didattica relative al Progetto (e alla storia di Milano) 
nel suo complesso e alla singola tematica monografica (nel caso della prima edizione, 
una cornice di riferimento per la storia dell’istruzione/formazione/educazione nell’area 
milanese);

* una molteplicità di iniziative specifiche, gestite da singoli soggetti (’fiori’) o da più 
soggetti (‘grappoli’).

Milanosifastoria ha due focus:

* una storia  di Milano, a carattere ‘glocale’  (attento agli  intrecci  fra le dimensioni 
locale,  regionale,  nazionale,  europea e  internazionale)  e  interculturale,  aperta  alla 
comparazione  diacronica  (fra  varie  epoche  storiche)  e  sincronica  (con  altre  aree 
italiane, europee ed extraeuropee);

* il confronto fra modi diversi di ricercare, documentare, divulgare e insegnare storia 
(non solo di Milano) a Milano.

Particolare  attenzione  verrà  dedicata  al  percorso  presente  –  passato  – 
presente/futuro,  alle  persistenze di  lunga durata  e  alle  grandi  trasformazioni  nella 
storia  ‘globale’  e  ‘glocale’  di  Milano.  Se  largo  spazio  verrà  dato  alla  storia  del 
Novecento, per le grandi trasformazioni proprie dell’epoca e per la riduzione crescente 
del suo peso specifico nei curricoli di studio, ciò non andrà a scapito delle altre epoche 
storiche, tanto più che è impossibile storicizzare la Milano attuale senza ricostruirne le 
molteplici  eredità storiche e senza uno sguardo prospettico di lunga e lunghissima 
durata. 

Annualmente  o  biennalmente  si  approfondiranno,  a  rotazione,  alcune  tematiche 
monografiche. 

 
3.  LA  PRIMA  EDIZIONE  DI  MILANOSIFASTORIA,  DEDICATA  ALLA  STORIA 
DELL’ISTRUZIONE/FORMAZIONE/EDUCAZIONE NELL’AREA MILANESE

La  prima edizione (2014-2015) sarà dedicata alla  storia dell’istruzione, della 
formazione e dell’educazione nell’area milanese. Si prevede anche la possibilità 
di  presentare  in  anteprima  qualche  sperimentazione  particolarmente  significativa 
riguardante  altre  tematiche  legate  alla  storia  di  Milano  che  potrebbero  essere 
approfondite monograficamente nelle edizioni successive di Milanosifastoria.

L’inaugurazione della  prima edizione (ottobre o novembre 2014)  avverrà con la 
presentazione  pubblica  del  programma in  un  Seminario  sulla  cornice  di 
riferimento  generale della  storia  dell’istruzione/formazione/educazione 
nell’area milanese e sarà seguita dalle presentazioni, decentrate in vari quartieri 
di Milano e Comuni della provincia di Milano, di un ventaglio più ampio di piste di 
approfondimento di alcuni aspetti della storia dell’istruzione/formazione/ educazione 
(per  esempio:  storia  dell’istruzione,  dell’assistenza  ai  minori,  della  formazione  in 



ambito associazionistico, politico e sindacale; rappresentazioni artistiche e mediatiche 
di  aspetti  di tale storia) nell’area milanese, con possibili  aperture comparative con 
altre aree italiane (a partire da Bologna), europee ed extraeuropee. La gamma delle 
piste  previste  è  molto  ampia:  incontri-dibattito,  seminari,  cicli  di  incontri,  visite 
guidate,  reading,  lezioni-concerti,  spettacoli,  cineforum,  mostre,  forum telematici, 
laboratori formativi e didattici, forme di ricerca-azione ecc..

Al  termine delle  sperimentazioni,  da parte di  studenti,  insegnanti  e cittadini,  delle 
piste più interattive, si prevede una loro  socializzazione e restituzione pubblica 
(maggio-giugno oppure settembre-ottobre 2015). 

Un  apposito  Gruppo  di  progettazione,  articolato  in  Commissioni  di  lavoro,  sta 
preparando il  programma della  prima edizione  e lo sottoporrà a tutti i promotori 
(istituzionali/collettivi e individuali) di Milanosifastoria in un Seminario interno, che 
si  terrà  il  14  novembre  del  2013,  presso  il  Civico  Liceo  Linguistico  “Alessandro 
Manzoni”, in via Deledda 11, a Milano, fra le 9 e le 13 e fra le 14.30 e le 17.30 circa.

Il  Progetto  e  il  programma  della  sua  prima  edizione  (con  alcune  piste 
esemplificative) verranno pubblicizzati in varie occasioni, a partire dalla presentazione 
del  21 novembre  2013 (h.  16.30-18.30)  nel  Museo  del  Risorgimento,  in  via 
Borgonuovo 23, a Milano, nell’ambito di BookCity Milano 2013. 

 

4.  UNA  RETE  APERTA  AL  CONTRIBUTO  DI  TUTTI  I  SOGGETTI  DEMOCRATICI 
INTERESSATI AGLI INTRECCI FRA RICERCA, DOCUMENTAZIONE, DIVULGAZIONE E 
DIDATTICA STORICO-INTERDISCIPLINARE E ALLA COOPERAZIONE IN RETE

Si tratta di una rete aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, con tre sole condizioni: 

a) la condivisione dei valori delle Carte internazionali dei diritti e della Costituzione 
italiana; 

b) la disponibilità al dialogo fra soggetti diversi e alla cooperazione in rete; 

c)  l’interesse  agli  intrecci  fra  ricerca,  formazione,  divulgazione  e didattica  storico-
interdisciplinare.

 
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA RETE

La Rete Milanosifastoria si articola così:

a) un  Comitato promotore in  progress,  formato da persone, soggetti  collettivi  e 
istituzioni che aderiscono all’iniziativa (a partire dal presente Documento di base o da 
sue eventuali versioni successivamente aggiornate);

b)  un  Coordinamento  in  progress,  composto  da  un  rappresentante  (o  due  a 
rotazione, con un solo voto disponibile per riunione) per ogni soggetto collettivo del 
Comitato promotore;

c) una Segreteria organizzativa più ristretta (rappresentativa dei principali ambiti di 
attività  dei  soggetti  promotori:  ricerca,  documentazione,  divulgazione,  didattica), 
designata dal Coordinamento.

Ogni  edizione  di  Milanosifastoria  viene  ideata  da  un  apposito  Gruppo  di 
progettazione, articolato in  Commissioni di lavoro tematiche, aperte anche alla 
partecipazione di aderenti  individuali  al  Comitato promotore e di esperti  esterni di 
chiara fama.

La comunicazione interna, inizialmente affidata ad apposite riunioni e mailing list, non 
appena possibile si doterà di un sito (o un blog) dedicato. 



La formalizzazione della Rete Milanosifastoria avverrà mediante un apposito Protocollo 
di intesa.

 

6. RAPPORTI CON IL COMUNE DI MILANO

In  seguito  agli  esiti  positivi  degli  incontri  con/fra  Francesco  Cappelli  (Assessore 
all’Educazione e all’Istruzione), Filippo Del Corno (Assessore alla Cultura) e Cristina 
Tajani (Assessore alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca), 
si  concorda  che  Milanosifastoria,  dopo  essersi  costituita  formalmente  come  Rete 
autonoma, mediante un apposito protocollo d’intesa, presenterà il proprio Progetto al 
Comune di Milano, con la richiesta di un patrocinio permanente, che comporti, anche 
mediante un’apposita delibera, la messa a disposizione gratuita di sedi e strutture 
comunali per le attività, un sostegno economico e/o nella partecipazione a bandi e 
nella ricerca di sponsor e il coinvolgimento di Scuole/Biblioteche/Archivi/Musei civici, 
Fondazione Milano, Consigli di Zona del Comune di Milano ecc.). Per l’attuazione del 
Progetto si prevede un apposito Tavolo di concertazione (o cabina di regia) congiunto 
fra rappresentanti dei tre Assessorati e di Milanosifascuola.

 
7. RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI

Analoghi rapporti verranno successivamente stabiliti con altri Enti locali del territorio 
(singoli Consigli di Zona di Milano e/o Comuni della provincia di Milano e/o Provincia di 
Milano e/o Regione Lombardia).

 
8. RAPPORTI CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (USRL)

Un rapporto di stretta collaborazione è già in atto con l’USRL e in particolare con 
l’Ufficio Ambito Territoriale di Milano.

 

9. STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE PIÙ DETTAGLIATA 

Uno studio di fattibilità  ad hoc  dovrà, ovviamente, tener conto delle risorse umane, 
strutturali e monetarie necessarie.

Fin d’ora, però, si possono ipotizzare

a) la gestione in comune delle parti unitarie del Progetto (iniziative unitarie) da parte 
dei suoi promotori;

b)  uno  scambio  di  servizi  fra  i  vari  soggetti  promotori  di  Milanosifastoria e/o  la 
gestione autonoma di singole iniziative (‘fiori’ o ‘grappoli’);

c) patrocini (onerosi o no) da parte di Enti locali, USRL e altri soggetti;

d) forme di sostegno monetario, da richiedere a istituzioni, fondazioni e altri soggetti 
disponibili, mediante partecipazione a bandi e apposite sponsorizzazioni.

Una progettazione più dettagliata, con gli appositi preventivi, verrà predisposta dopo 
la definizione dei rapporti con il Comune di Milano, e con gli altri Enti locali, tenendo 
conto anche delle caratteristiche e delle scadenze dei bandi a cui concorrere.


