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Il ruolo delle Amministrazioni comunali nella storia dell’istruzione, dell’educazione e 
della formazione nella nostra città si capisce solo se si ricostruiscono vicende di lungo 
periodo.

 

Tra l’XI e il XV secolo, mentre Milano da Comune si trasforma in Signoria e poi in 
Ducato, l’Amministrazione comunale gioca soprattutto un ruolo di mediazione fra le 
forze che agiscono per l’istruzione dei nobili e del popolo: la Chiesa e le corporazioni di 
artigiani e mercanti.

 

Dal XVI secolo Milano è soggetta a diverse potenze straniere che intervengono sulle 
strutture scolastiche  e formative della città modificandole in funzione di obiettivi e 
concezioni politiche e filosofiche diverse.

 

Alcune strutture (collegi, licei, e scuole sia pubbliche che private) sorte in età moderna 
esistono tuttora. Il periodo certamente più fecondo è l’età di Maria Teresa d’Asburgo, 
che avvia un’organica riforma dei servizi scolastici lombardi e milanesi in particolare.

Si forma in quel periodo nella classe dirigente milanese una mentalità “da capitale di 
stato” che porta gli amministratori ad analizzare i bisogni della società milanese e a 
rispondere con l’istituzione di scuole con programmi avanzati, laici e moderni.

 

Gli  Amministratori  milanesi  conservano questa mentalità anche nello Stato unitario 
(alla cui fondazione molti contribuirono come patrioti e volontari); ciò li conduce ad 
attuare con forte spirito critico le riforme  scolastiche del Regno d’Italia  tra il 1861 e 
l’età giolittiana. 

Le  scuole  comunali  portano  avanti  una  didattica  d’avanguardia  in  molti  campi  fin 
dall’’800  e  l’Amministrazione,  oltre  alla  costruzione  concreta  di  edifici  scolastici 
capienti e innovativi, integra i servizi scolastici statali con un’offerta comunale ricca e 
articolata per rispondere ai bisogni dei lavoratori,  degli  immigrati,  delle donne, dei 
bambini in tutti i momenti cruciali della storia economica e sociale del Paese e della 
città: durante la  prima industrializzazione in  età giolittiana, nel  primo dopoguerra, 
durante la ricostruzione e il boom economico. 

 



Riferimenti bibliografici
S.Agnoletto, Istruzione, in B. Dente e P.Fareri (a c. di), Innovazione amministrativa a  
Milano, AIM (Associazione Interessi Metropolitani), Milano 1997, pp.95-132
C.Bodino (a c. di), Arrigo Arrighetti architetto, Archivio  Storico Civico, Milano 1990

A.Bovo  et  al.  (a  c.  di),  L’alchimia  del  Lavoro.  I  generosi  che  primi  in  Milano 
fecondarono le arti e le scienze, Raccolto Edizioni, Milano 2008

P.Caputo (a c.  di),  Milano. Percorsi  del progetto,  Guerini e Associati,  Milano 1993, 
pp.165-168 (La scuola)

N.D’Amico,  Alle radici della scuola milanese (Il Comune di Milano per l’istruzione dei  
cittadini), Comune di Milano, Milano 2000

L.Delle Nogare, L.Finocchi (a c. di), Nascere, sopravvivere e crescere nella Lombardia 
dell’Ottocento (1815-1915), Silvana editoriale, Milano 1981

C.Ghizzoni, Scuola e lavoro a Milano fra Unità e Fascismo. Le civiche Scuole serali e 
festive superiori (1861- 1926), Pensa MultiMedia, Lecce 2014

C.G.Lacaita, M.Fugazza (a c. di), L’istruzione secondaria nell’Italia unita 1861 – 1901, 
Franco Angeli, Milano 2013 

M.Martello  et  al.  (a  c.  di),  9 anni  di  amministrazione  democratica  1951  –  1959, 
Comune di Milano, Milano 1960, pp.314-348 (Gli interventi in materia scolastica)

Scuola superiore femminile Alessandro Manzoni,  I 100 anni della “Manzoni” nel 1° 
centenario  della  fondazione  della  Civica  scuola  superiore  femminile  Alessandro 
Manzoni, Comune di Milano / Ripartizione Educazione, Milano 1962

P.Vidulli (a c. di), Le scuole di Milano: gli istituti medi superiori. Storia e strategie di  
intervento per una riqualificazione dell’esistente,  Aracne, Roma 2010, Parte  II  (La 
Scuola a Milano), pp.63-95

Antonella  Olivieri:  membro  della  Segreteria  del  Coordinamento  Scientifico  e 
Organizzativo della Rete Milanosifastoria e del Direttivo di IRIS


