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1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI

 

Il  Seminario  inaugura  la  prima  edizione  del  Progetto  pluriennale  Milanosifastoria 
contribuendo a perseguirne alcune finalità.

 

Una  prima  funzione  del  Seminario  è  quella  di  offrire  una  cornice  storiografica  di 
riferimento sulle principali  persistenze e trasformazioni nella storia della istruzione, 
formazione  ed  educazione  nell’area  milanese  in  età  moderna  e  contemporanea, 
insieme ad alcune coordinate metodologiche.

La prospettiva, nei limiti del possibile, è quella di affrontare tale storia in un’ottica 
‘globale’ (culturale, sociale, economica, politica ecc.), ‘glocale’ (nel senso dell’intreccio 
fra  dimensioni  locale/regionale,  nazionale  ed  internazionale),  comparativa, 
interculturale,  attenta  alle  differenze  di  ‘genere’  e  ai  diversi  soggetti  implicati  nei 
sistemi d’istruzione e nei processi formativi ed educativi.

Si  tratta  di  aprire  una  riflessione  e  un  confronto  sui  vuoti  e  sui  pieni  nella 
documentazione e ricerca e nella divulgazione e didattica, sulle categorie e sui modelli 
interpretativi e sulle ipotesi di periodizzazione, a proposito della storia della istruzione, 
formazione ed educazione a Milano.

 

Una seconda funzione è quella di mettere a fuoco la problematica della specificità del 
‘caso milanese’ e del cosiddetto ‘modello ambrosiano’ di Welfare e di politiche sociali 
ed educative, con un particolare riferimento ai ruoli delle Amministrazioni comunali 
nella  storia  della  istruzione,  formazione  ed  educazione  a  Milano  e  un’apertura  a 
confronti con altre aree comparabili.

 

Una terza funzione è quella di far convergere verso il  rilancio della cultura storica 
soggetti  (persone,  istituti  di  ricerca,  Beni  culturali,  associazioni  ecc.)  con  diverse 
competenze  nell’ambito  della  storia  della  istruzione,  formazione  ed  educazione 
nell’area  milanese  e  disponibili  a  intrecciare  ricerca  storiografico-interdisciplinare, 
documentazione, divulgazione e didattica.

 

Una  quarta  funzione  è  quella  di  favorire  forme  di  riappropriazione  critica  della 
memoria e della conoscenza storica relative alla problematica privilegiata nella prima 
edizione,  al  territorio  metropolitano  milanese  e  al  suo  imponente  e  spesso 



sottovalutato patrimonio storico, in un’ottica di educazione alla cittadinanza attiva e 
partecipata e con una particolare attenzione agli usi sociali e ideologici della memoria, 
dell’oblio e dei saperi storici.

 

Una quinta  funzione  è quella  di  presentare  panoramicamente  le  iniziative  previste 
nella  Settimana  di  apertura  (3-9  novembre  2014)  della  prima  edizione  di 
Milanosifastoria,  oltre  alle  piste  di  ricerca  messe  a  punto  dalle  Commissioni  e 
Sottocommissioni del Gruppo di progettazione della prima edizione e ad altre iniziative 
autonome, previste nel periodo fra il 10 novembre e il settembre 2015.

 

Il Seminario e la stessa Settimana di apertura della prima edizione di Milanosifastoria 
non  pretendono  di  affrontare  in  modo  esaustivo  la  complessa  problematica  degli 
intrecci fra istruzione, formazione ed educazione in un’area metropolitana come quella 
milanese. Per limiti di tempo e di risorse, sono rimasti provvisoriamente in ombra o in 
penombra, per esempio, i contributi della storia di Milano nell’antichità e nel Medioevo 
e di discipline come sociologia, geografia, urbanistica e importanti ambiti di ricerca e 
problemi:  dalla  storia  della  scuola dell’infanzia a quella  dell’Università;  dalla storia 
dell’educazione degli adulti e dell’educazione permanente alla pedagogia e didattica 
interculturale; dalla storia della formazione professionale e aziendale a quella delle 
scuole  private  e  paritarie,  confessionali  e  laiche; dalla  storia  dei  modelli  educativi 
familiari  a  quella  della  formazione,  delle  esperienze  associazionistiche  e  delle 
variazioni di  status del personale delle istituzioni scolastiche e socio-educative; dalla 
storia dei movimenti studenteschi e giovanili a quella dei modelli culturali trasmessi 
dai  vecchi  e nuovi  media e veicolati  dai  gruppi  dei  pari;  dalla  storia  del  pensiero 
pedagogico  a  quella  delle  didattiche  disciplinari;  dalle  rappresentazioni  filmiche, 
fotografiche  e  musicali  di  aspetti  della  istruzione,  formazione  ed  educazione  alle 
profonde trasformazioni indotte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie ecc.. Con 
l’aiuto di chi già se ne occupa, verificheremo la possibilità di nuove iniziative, in parte 
già previste per il periodo fra la seconda decade di novembre e il settembre 2015. 

 

 

2. ARTICOLAZIONE INTERNA

 

Il Seminario si articola in tre parti.

 

La prima parte consiste in tre relazioni (di cui la seconda a due voci) su tre grandi fasi 
della storia della istruzione, formazione ed educazione a Milano: il periodo pre-unitario 
(Simonetta Polenghi, Istruzione, formazione ed educazione a Milano prima dell’Unità:  
permanenze  e  mutamenti);  quello  fra  Unità  d’Italia  e  Prima  guerra  mondiale 
(Mariachiara Fugazza e Carlo G. Lacaita,  Istruzione, formazione ed educazione fra 
Unità e Prima guerra mondiale: caso milanese e contesto nazionale); il periodo fra le 
due guerre mondiali e l’età repubblicana (Francesco Susi, Temi e problemi della scuola 
e dell’Italia del Novecento).

 

La  seconda  consiste  in  una  relazione  di  Antonella  Olivieri  (Il  ruolo  delle 
Amministrazioni  comunali  nella  storia della istruzione, formazione ed educazione a 
Milano)  e  in  quattro  comunicazioni  sulle  piste  di  lavoro  predisposte  dalle  singole 
Commissioni del Gruppo di progettazione della prima edizione di Milanosifastoria:



- Flores Reggiani, “Ricoverare, mantenere, educare”. L’esperienza storica degli  enti 
assistenziali milanesi nel campo della istruzione, formazione ed educazione;

-  Debora Migliucci,  Lavoro  e  cultura.  Luoghi  e  storie  dell’emancipazione  sociale  a  
Milano (dal XIX secolo);

-  Marilena  Salvarezza,  Rappresentazioni  artistiche  di  aspetti  della  storia  della 
istruzione, formazione ed educazione nell’area milanese;

- Cristina Cocilovo, Specificità, persistenze e mutamenti nella storia dell’istruzione in  
età repubblicana a Milano.

 

La terza è il  dibattito conclusivo, in cui sono previste anche brevi presentazioni di 
iniziative, in programma per la Settimana di apertura o per i  mesi successivi,  non 
ideate  dal  Gruppo  di  progettazione  della  prima  edizione  di  Milanosifastoria,  ma 
comunque relative alla problematica a cui è dedicata.

 

 

Maurizio  Gusso:  membro  della  Segreteria  del  Coordinamento  Scientifico  e 
Organizzativo della Rete Milanosifastoria e presidente di IRIS (Insegnamento e Ricerca 
Interdisciplinare di Storia).

 


