
MILANOSIFASTORIA: UN PROGETTO E UNA RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 
CULTURA STORICA A/DI MILANO. SCHEDA SINTETICA 

Negli ultimi anni Festival (o Feste) di storia si sono diffusi in varie città italiane, ma non a Milano, dove pure 
non mancano buone pratiche di ricerca, documentazione, divulgazione e didattica storico-interdisciplinari. 

La difficoltà della trasmissione della cultura storica nella società dell'informazione e in un contesto 
particolarmente complesso come quello milanese, la crisi attuale, le inadeguate politiche scolastiche, 
universitarie e culturali e la progressiva riduzione del peso specifico della storia nei curricoli di studio 
rendono urgente mettere in rete i soggetti democratici, sensibili agli intrecci fra ricerca, documentazione, 
divulgazione e didattica storica, 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 diversi generi, generazioni, 
specializzazioni e culture. 

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 si sono 
limitati e tuttora si limitano ai piani, pur fondamentali, della prima accoglienza, dell’insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua, della convivialità e dell’espressione artistica, ma servirebbe anche andar 
oltre la logica dell’emergenza e valorizzare appieno le risorse di un approccio storico-interdisciplinare, 
comparativo e interculturale. 

Occorre accrescere la consapevolezza del ‘valore aggiunto’ che la formazione storico-interdisciplinare può 
apportare alla cultura generale e all’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e 
per la cittadinanza attiva. 

A tali esigenze intende rispondere il Progetto Milanosifastoria, promosso dal Comune di Milano e dalla Rete 
Milanosifastoria, costituita con un apposito Protocollo d'intesa e dotata di un Comitato promotore, sulla base 
di adesioni in progress a un Documento di base, di un Coordinamento Scientifico e Organizzativo, di una 
Segreteria e di un Gruppo (articolato in Commissioni) di progettazione per ogni edizione del Progetto. 

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  Milanosifastoria (tramite IRIS/Insegnamento e Ricerca 
Interdisciplinare di Storia, capofila delegato dalla Rete) per la realizzazione del Progetto omonimo, 
avvalentesi della collaborazione di Archivio di Stato di Milano, Soprintendenza Archivistica per la 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, del patrocinio 
del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di Milano e del Dipartimento di Studi storici 
dell'Università degli Studi di Milano e del gemellaggio con la Festa Internazionale della Storia di Bologna e 
volto a favorire un rilancio della ricerca, della documentazione, della divulgazione e della didattica storico-
interdisciplinari nella realtà metropolitana milanese. Una sua specificità sta nello sforzo di intrecciare e 
armonizzare tutte queste distinte dimensioni, anziché gerarchizzarle o tenerle rigidamente separate. 

Due sono i suoi focus: 

a) una storia di Milano, a carattere interculturale e ‘glocale’ (attenta agli intrecci fra dimensioni locale, 
nazionale, europea e planetaria), aperta alla comparazione con altre aree italiane, europee ed extraeuropee; 

b) il confronto fra vari modi di ricercare, documentare, divulgare e insegnare storia (non solo milanese) a 
Milano. 

La prima edizione (novembre 2014 – settembre 2015), intitolata Storia della istruzione, educazione e 
formazione a Milano e in altre aree comparabili, si è articolata in una Settimana di apertura (3-9 novembre 
2014), con 28 eventi, e in ulteriori iniziative (novembre 2014 – settembre 2015). 

La seconda edizione (novembre 2015 – settembre 2016) si articolerà in una Settimana di apertura (5-11 
novembre 2015) e in ulteriori iniziative (novembre 2015 – settembre 2016). 

 

Milanosifastoria si giova del ‘valore aggiunto’ che ogni soggetto può apportare ai destinatari del Progetto 
(cittadini, docenti, studenti, ricercatori, operatori dei beni culturali...), invitati a parteciparvi attivamente. 

Il sito www.storieinrete.org e la pagina www.facebook.com/milanosifastoria documentano in progress gli 
sviluppi di Milanosifastoria. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a milanosifastoria@libero.it.  



 


