
PROGETTO DELLA PRIMA EDIZIONE DI MILANOSIFASTORIA (NOVEMBRE 
2014 – SETTEMBRE 2015): STORIA DELLA ISTRUZIONE/ 
FORMAZIONE/EDUCAZIONE A MILANO E IN ALTRE AREE COMPARABILI. 
PROGRESS   
  

  

1. MOTIVAZIONI 

Perché dedicare la prima edizione di Milanosifastoria (MSFS) proprio alla storia della 
istruzione/formazione/educazione nell’area milanese? 

Anzitutto, per contribuire a riportare istruzione/formazione/educazione in alto nelle 
‘agende’ culturali, sociali, economiche e politiche milanesi, lombarde, italiane, europee e 
internazionali, valorizzando anche l’occasione di EXPO 2015. 

In secondo luogo, per contribuire a colmare un vuoto (parziale) di memoria e di 
documentazione, divulgazione, ricerca e didattica storico-interdisciplinare sulla storia 
della istruzione/formazione/educazione nell’area milanese. 

In terzo luogo, per approfondire il ruolo della istruzione/formazione/educazione nel 
modello del ‘Welfare ambrosiano/lombardo’ e nella storia ‘globale’ (ambientale, 
demografica, economica, sociale, politica, culturale ecc.) e ‘glocale’ dell’area milanese, 
grazie anche alle aperture comparative verso altre aree italiane e non. 

In quarto luogo, per far dialogare le memorie spesso divise di cittadini e operatori 
educativi milanesi con la ricerca storico-interdisciplinare e artistica e i media, andando 
oltre gli stereotipi. 

In quinto luogo, per esplicitare e valorizzare, fin dalla prima edizione, un tratto che 
contraddistingue MSFS rispetto a molte Feste (o Festival) della Storia: l’intreccio fra 
ricerca, documentazione, divulgazione e didattica storico-interdisciplinari, anziché una 
loro rigida e unilaterale gerarchizzazione o separazione, che spesso si traduce in una loro 
ghettizzazione, specialmente nel caso della didattica e del mondo della scuola. 

  

2. DESTINATARI 

I destinatari della prima edizione di MSFS sono quelli previsti per ogni sua edizione: 
cittadini, ricercatori, operatori dei Beni culturali, del Terzo Settore e dei media, studenti, 
genitori e personale delle scuole di ogni grado e ordine, comunità di immigrati, mediatori 
culturali, amministratori, forze sociali ed economiche ecc.. È opportuno ribadirlo anche in 
questo caso per evitare che il titolo ingeneri l’impressione errata di una edizione 
destinata solo a studenti, insegnanti e specialisti della problematica. Istruzione, 
formazione ed educazione sono beni comuni e riguardano tutti i cittadini. 

  

3. FASI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE  

A) Progettazione e pubblicizzazione: luglio – ottobre 2014. 

B) Conferenza stampa di presentazione del Progetto MSFS e della sua prima edizione: 21 
ottobre 2014 (14-15), Sala Stampa di Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano, con 
gli interventi degli Assessori Francesco Cappelli, Filippo Del Corno e Cristina Tajani e dei 



membri della Segreteria del Coordinamento Scientifico e Organizzativo della Rete 
Milanosifastoria, Silvana Citterio e Maurizio Gusso (presidente di IRIS, associazione 
capofila della Rete Milanosifastoria nel Protocollo d'intesa con il Comune di Milano). 

C) Settimana di apertura della prima edizione di MSFS (3-9 novembre 2014): 

* 3 novembre 2014 (9.30-13.30 e 14.30-17.30), Palazzo Reale, Sala Conferenze, Piazza 
Duomo 14 (III piano), Milano: inaugurazione della prima edizione; presentazione del 
Progetto MSFS e della sua prima edizione; Seminario  Persistenze e mutamenti nella 
storia della istruzione, formazione ed educazione. Caso milanese e contesto italiano; 
panoramica delle principali piste previste; dibattito. 

* 3-9 novembre 2014, mattine, pomeriggi e/o sere: seminari, giornate di studi, tavole 
rotonde, incontri, interviste, presentazioni di libri, letture pubbliche, video, spettacolo, 
laboratori, mostre con visite guidate in varie sedi prestigiose di Milano, Cinisello Balsamo 
e Cologno Monzese. 

D) Altre iniziative (fra l'11 novembre 2014 e il settembre 2015), documentate in progress 
nel sito www.storieinrete.org (e in particolare nella pagina dinamica 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14838)  e nella pagina 
www.facebook.com/milanosifastoria. 

Tutta la documentazione è pubblicata in progress nel sito www.storieinrete.org (nelle 
pagine dinamiche www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082, 

www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14414,   

www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14446, www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14712 e 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14838) e nella pagina 
www.facebook.com/milanosifastoria. 

 

4. GRUPPO DI PROGETTAZIONE E SUE COMMISSIONI  

Un apposito Gruppo di progettazione ha preparato il programma della prima edizione, 
che ha presentato, in anteprima, nelle sue linee essenziali,  

a) a tutti i promotori di MSFS nella Giornata seminariale interna di formazione, svoltasi il 
14 novembre del 2013, presso il Civico Liceo Linguistico “Alessandro Manzoni”, in via 
Deledda 11, a Milano; 

b) alla cittadinanza milanese, il 21 novembre 2013, nel Museo del Risorgimento, in via 
Borgonuovo 23, a Milano, nell’ambito di BookCity Milano 2013.  

I materiali della Giornata seminariale interna di formazione e della Presentazione a 
BookCity Milano 2013 sono scaricabili dal sito www.storieinrete.org. 

Il Gruppo di progettazione si è articolato nelle seguenti Commissioni: 

A) Progettazione complessiva della prima edizione (in stretto rapporto con la Segreteria 
del Coordinamento Scientifico e Organizzativo della Rete MSFS); 

B) Storia dell’istruzione nell’area milanese e in altre aree comparabili, con una 
sottocommissione sull'introduzione del tempo pieno nelle Scuole elementari milanesi, una 
sulle sperimentazioni nelle Scuole medie milanesi e una sugli Archivi scolastici milanesi;  

C) Rappresentazioni artistiche e mediatiche di aspetti della storia della istruzione/ 
formazione/educazione nell’area milanese e in altre aree comparabili; 



D) Educazione/istruzione/formazione dei minori attraverso gli enti assistenziali milanesi; 

E) Formazione/cultura delle classi popolari nell'area milanese. 

Si veda l’Allegato in progress Composizione delle Commissioni del Gruppo di 
progettazione della prima edizione (2014-2015) di Milanosifastoria, scaricabile dal sito 
www.storieinrete.org. 

  

5. LA RETE MILANOSIFASTORIA 

La Rete MSFS si basa  

a) su un Comitato promotore, attualmente composto da  171 persone (di cui 127 
referenti di 71 soggetti collettivi e 44 individui per ora aderenti solo a titolo personale), a 
cui si può aderire sottoscrivendo il Documento di base scaricabile dal sito 
www.storieinrete.org. 

b) un Coordinamento Scientifico e Organizzativo (CSO), attualmente formato dagli 81 
rappresentanti (52 rappresentanti titolari e 29 rappresentanti supplenti) dei 52 soggetti 
collettivi aderenti al Comitato promotore che hanno sottoscritto un apposito Protocollo di 
intesa interno; 

c) una Segreteria nominata, al proprio interno, dal CSO e attualmente composta da 10 
membri. 

Si vedano gli Allegati in progress 

* Adesioni in progress al Comitato promotore della Rete Milanosifastoria; 

* Composizione del Coordinamento e della Segreteria della Rete Milanosifastoria; 
scaricabili dal sito www.storieinrete.org. 

 

6. IL PROCOTOLLO D'INTESA FRA RETE MILANOSIFASTORIA E COMUNE DI MILANO 

Con la delibera n. 1264 del 20 giugno 2014 la Giunta comunale milanese ha approvato il 
Protocollo d'intesa triennale fra Comune di Milano e Rete MSFS (tramite 
IRIS/Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia, capofila delegato dalla Rete) per 
la realizzazione del Progetto MSFS. La gestione di tale Protocollo d'intesa e della prima 
edizione di MSFS è affidata a un Comitato Organizzatore (CO), costituito dal Sindaco di 
Milano e dal Presidente di IRIS. Il CO, nelle sue funzioni di supervisore tecnico scientifico, 
si avvale dei referenti del Comune di Milano (Assessore all'Educazione e Istruzione o suo 
delegato; Assessore Cultura o suo delegato; Assessore Politiche per il lavoro, sviluppo 
economico, università e ricerca o suo delegato) e della Rete MSFS (membri della 
Segreteria, a rotazione). 

  

7. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

Collaborano al Progetto: 

a) Archivio di Stato di Milano; 

b) Soprintendenza Archivistica per la Lombardia; 

c) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano. 



 

8. PATROCINI 

L'iniziativa ha il patrocinio  

a) del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di Milano; 

b) del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano. 

 

9. GEMELLAGGIO CON LA FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA DI BOLOGNA E ALTRE 
COLLABORAZIONI POSSIBILI 

Il Progetto MSFS è gemellato con la Festa internazionale della Storia di Bologna ed è 
aperto alla collaborazione con altri Festival/Feste della Storia e con altri soggetti collettivi 
interessati (istituzioni, Enti locali, Fondazioni, Università, Beni culturali, case editrici, 
media, sponsor ecc.) che ne condividano gli orientamenti di fondo. 

 

10. PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

* sito www.storieinrete.org;  

* pagina www.facebook.com/milanosifastoria; 

* milanosifastoria@libero.it.  

 


