
     

                                           

          
 

Seminario 

Ricoverare, mantenere, 

educare.  
PERCORSI FRA LE CARTE E 

LE MEMORIE STORICHE DEGLI 

ENTI ASSISTENZIALI MILANESI 

Programma 
 

Presiede: 
 

Giovanni Liva 
(Archivio di Stato di Milano) 

Indirizzo di saluto 

 
Presentazione del Progetto Milanosifastoria 
e 
Introduzione al Seminario 

 
Flores Reggiani 
(AIPMi; Università degli Studi di Milano) 
 

Leggere e scrivere. Alfabetismo e scolarità nei documenti del 
Brefotrofio milanese. 
 

Cristina Cenedella 
(Museo Martinitt e Stelline di Milano)  

 

Il mestiere di orfano. Percorsi fra le carte e le memorie storiche 
degli orfanotrofi milanesi. 
 

Andrea Terreni 
(Archeion - Milano) 
 

Assistenza e formazione a Milano nella prima età moderna: 
alcuni spunti dalle fonti conservate in Archivio di Stato. 
 

Pausa caffè 

 

Marco Bascapè, Daniela Bellettati, Roberta Madoi 
(ASP Golgi-Redaelli) 
 

Sperimentazioni pedagogico-didattiche e modalità d’avviamento 

al lavoro adottate dall'Istituto Derelitti di Milano. 
 

Giancarlo Abba, Enrica Panzeri, Melissa Tondi 
(Istituto dei ciechi di Milano) 
 

Testimonianze d'innovazione: dalla scrittura in rilievo alla 

scrittura braille. 

 
Al termine dell’incontro: 

Presentazione di un ciclo di incontri-laboratori per l’anno 2015, 

aperti a scuole e pubblico. 

 

 

                         

 
L’incontro intende proporre una riflessione storica sulle attività svolte dagli enti 
assistenziali milanesi nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione 
minorile nel corso dei secoli, a partire dalla vasta documentazione che di tali enti si 
conserva in più sedi. 
A margine dell’evento sarà presentato un ciclo di incontri-laboratori che verranno attivati 
nel corso dei mesi successivi presso le sedi di alcuni soggetti coinvolti. 
 
 
Promosso da: 
AIPMi (Archivi provinciali assistenza infanzia Milano), Archeion - Amici dell’Archivio di Stato 
di Milano Onlus, ASP (Azienda di Servizi alla Persona) Golgi-Redaelli, ASP IMMeSePAT 
(Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio), Istituto dei Ciechi di Milano. 
 
 
In collaborazione con: 
Provincia di Milano 
Archivio di Stato di Milano 
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia 

 

Archivio di Stato di Milano 
Sala Conferenze 

via Senato 10  

Milano 
 

Sabato 8 novembre 2014 
 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

Il seminario è gratuito e liberamente aperto alla partecipazione di tutti gli interessati. Per informazioni specifiche 

a riguardo dell’evento, si prega di scrivere all’indirizzo elettronico archeion.mi@gmail.com 

Per maggiori informazioni sui promotori, sui partecipanti e sulle tematiche di ogni iniziativa di Milanosifastoria 
consultare www.facebook.com/milanosifastoria, oppure www.storieinrete.org. 
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