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In un mondo dominato dalla fragilità economica e demografica, gli enti assistenziali 
destinati ai minori svolsero, fino a un passato non molto remoto, un importante ruolo 
familiare vicario. Milano può vantare, in questo senso, una tradizione secolare che si 
dispiegò  in  una  grande  varietà  di  iniziative,  ispirate,  alle  origini,  dagli  intenti 
solidaristici cristiani. Nati in momenti diversi tra il Medioevo e il XIX secolo, gli istituti 
milanesi  per  esposti,  orfani,  fanciulle  pericolanti e  pericolate,  derelitti, disabili 
aggiornarono più volte la loro fisionomia, le loro motivazioni e la loro progettualità, in 
sintonia  con  i  grandi  mutamenti  sociali  e  istituzionali,  passando  da  forme  di 
accoglienza generiche a forme di intervento sempre più specifiche ed organizzate, da 
un’impostazione caritativa volontaria  all’assistenza controllata dallo  Stato e,  infine, 
all’integrazione nei moderni sistemi di welfare. Gli istituti milanesi – che, in particolare 
nell’Ottocento, ogni anno accoglievano complessivamente migliaia di minori, maschi e 
femmine  –  appaiono  accomunati  dall’intento  di  provvedere,  oltre  che  alla 
sopravvivenza  materiale  e  alla  salute  spirituale  degli  assistiti,  al  loro  positivo 
inserimento  nel  mondo  degli  adulti,  prevenendo  così  la  mendicità  e  la  devianza. 
Formare alle professioni, istruire ed educare costituirono, dunque, seppure declinati 
secondo  strategie  molto  diverse  e  variate  nel  tempo,  obiettivi  fondamentali  dei 
brefotrofi,  degli  orfanotrofi  e degli  altri  istituti  di  ricovero: obiettivi  che gli  archivi 
documentano nel loro farsi ed evolversi, permettendo di costruire percorsi conoscitivi 
e divulgativi adatti anche a un pubblico non specialistico.
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