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Questo scritto affronta un caso particolarmente sottovalutato di patrimonializzazione 
della memoria storica: quello relativo alla conoscenza, alla valorizzazione (anche in 
sede  politico-istituzionale)  e  alla  storicizzazione  delle  attività  delle  associazioni  di 
didattica  della  storia  (Mattozzi,  2009  d)  negli  ambiti  della  ricerca  storico-didattica 
(Mattozzi, 1992, 2002), della formazione degli insegnanti e delle proposte di ordine 
politico-scolastico.

Nel  primo  paragrafo  si  sostiene  la  necessità  di  considerare  come  risorse  della 
formazione storica scolastica non solo la  storiografia,  ma anche la  ricerca storico-
didattica e il patrimonio di competenze accumulato dalle buone pratiche dei docenti e 
dalle attività delle associazioni di didattica della storia.

Nel secondo si esplicitano i criteri in base ai quali si è delimitato, per vincoli di spazio, 
il  campo  di  analisi  ad  alcune  associazioni  italiane  di  didattica  della  storia 
particolarmente significative.

Nel terzo si accenna ad alcune loro proposte riguardo alla politica scolastica e alla 
formazione storica di studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nel quarto si presenta sinteticamente un caso regionale di cooperazione in rete fra 
associazioni  di  didattica  della  storia  e  altri  soggetti  (altre  associazioni  di  didattica 
disciplinare, ONG (Organizzazioni non governative), istituzioni scolastiche, gruppi di 
insegnanti ecc.): la Rete lombarda ELLIS (Educazioni, letterature e musiche, lingue, 
scienze storiche e geografiche).

Nel quinto, a titolo di esempio, si accenna alle attività di rete che IRIS (Insegnamento 
e Ricerca Interdisciplinare di Storia)[1], una delle associazioni disciplinari aderenti alla 
Rete ELLIS, intrattiene con le istituzioni scolastiche e con altri  importanti  soggetti, 
come archivi e musei.

Nella bibliografia finale si condensa un patrimonio di esperienze, riflessioni e proposte 
in ordine all’insegnamento innovativo della storia,  alla ricerca storico-didattica,  alla 
formazione dei  docenti  e alla  politica scolastica,  che avrebbe bisogno di  maggiore 
spazio per essere adeguatamente approfondito e storicizzato. Se i decisori politici e i 
docenti delle università e delle scuole di ogni grado e ordine conoscessero meglio le 
buone  pratiche  didattiche  e  le  associazioni  di  didattica  della  storia  e  le  loro 
elaborazioni  e  ne  tenessero  adeguatamente  conto,  le  loro  scelte  risponderebbero 
meglio ai bisogni di formazione storica di studenti, insegnanti e società. Da tale punto 
di  vista,  la  bibliografia  e  l’intero  contributo  possono  risultare  strumenti  utili  per 
avviare un processo di  valorizzazione, storicizzazione, condivisione e rielaborazione 
critica di un patrimonio importante di conoscenze, buone pratiche e competenze.

 

La  ricerca  storico-didattica  come  bussola  per  navigare  nella  formazione 
storica 

La  formazione  storica  scolastica  è  un  bene  comune  spesso  sottovalutato  e 
attualmente, in Italia, sotto attacco da più parti, analogamente a quanto avviene alla 
formazione storica e alla scuola (in particolare, a quella pubblica).



Una concezione rigida e arretrata della formazione storica scolastica la fa dipendere 
quasi  esclusivamente dalla  normativa (i  programmi e  le  indicazioni  ministeriali)[2], 
dall’editoria scolastica (anzitutto i manuali)[3] o, al massimo, dalla storiografia e solo 
in minima parte dalla ricerca storico-didattica condotta da insegnanti (e studenti) e 
dalle loro associazioni disciplinari.

Per usare una metafora marinara, è come se, al posto della complessa e variegata 
strumentazione nautica, si considerasse come unica bussola la normativa scolastica e/
o  la  manualistica.  Per  funzionare  come  bussola,  la  normativa  e  i  libri  di  testo 
dovrebbero essere adeguati ai bisogni formativi di studenti e insegnanti e ispirarsi alla 
storiografia  aggiornata  e  alla  ricerca  storico-didattica  più  innovativa  e  sostenibile; 
tuttavia, purtroppo, spesso, e non solo in Italia, non vi si adeguano abbastanza. Per 
navigare nei mari  della formazione storica scolastica (per non parlare degli  oceani 
della formazione storica lungo tutto l’arco della vita) servono, invece, molte più cose: 
imbarcazioni,  rotte  e  porti  sicuri,  equipaggi  rodati,  conoscenze  e  strumentazioni 
nautiche adeguate.

Fuor di metafora, tra le risorse imprescindibili per la formazione storica scolastica, le 
associazioni di didattica della storia assumono un rilievo e un ruolo specifici, in quanto 
garantiscono una mediazione didattica[4] tra i bisogni formativi di studenti (Baiesi e 
Guerra, 1997; Guerra e Rosso, 2005) e insegnanti (Guerra e Mattozzi, 1994; Mattozzi, 
1994) e i saperi storici quotidiani e disciplinari (Gusso, 1998 b: 50-52), attingendo ai 
patrimoni sia della storiografia, sia della ricerca didattica storico-interdisciplinare[5], 
sia delle buone pratiche dei docenti.

Le associazioni di didattica della storia considerate in questo contributo

In questo scritto, per vincoli di spazio, mi limiterò ad accennare ad alcune proposte 
particolarmente  “pluraliste”  perché  sottoscritte  da  una varietà  molto  più  ampia  di 
soggetti[6]. Tuttavia, mi riferirò prevalentemente alle associazioni italiane di didattica 
della  storia  riconosciute  dal  Ministero  dell’Istruzione  come  soggetti  qualificati  per 
l’aggiornamento dei docenti su tutto il territorio nazionale,  socie di Euroclio (European 
Association  of  History  Educators:  www.euroclio.eu)[7],  aderenti  al  Forum  delle 
associazioni disciplinari della scuola (www.forumdisciplinari.org), organizzate in modo 
democratico e attive nella ricerca storico-didattica, nella formazione degli insegnanti e 
degli studenti delle scuole di ogni grado e ordine, e nella formulazione di proposte 
nell’ambito della politica scolastica. 

Soggetti  con  tali  caratteristiche  sono  Clio  ’92  (www.clio92.it)[8],  il  LANDIS[9] 

(Laboratorio nazionale per la didattica della storia:  www.istitutoparri.eu/didattica) e, 
con  alcune  particolari  specificità[10],  l’INSMLI  (Istituto  nazionale  per  la  storia  del 
movimento di liberazione in Italia: www.italia-resistenza.it  e www.novecento.org)[11] 

e gli Istituti associati[12], molti dei quali dotati di una Sezione didattica.

 

Proposte  delle  associazioni  didattiche  di  storia  su  politica  scolastica  e 
formazione

Commissione didattica dell’INSMLI e LANDIS[13], da una parte, e Clio ’92 (Clio ’92, 
2006, 2007), dall’altra, hanno, anzitutto, elaborato autonomi documenti a proposito 
delle varie riforme, progettate e/o attuate da diversi Ministeri dell’Istruzione, e/o dei 
programmi (o delle indicazioni) di storia, approvati da Commissioni o Gruppi di lavoro 
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ministeriali. A volte hanno pubblicato documenti specifici (sia pure firmati da singoli 
esponenti, appositamente delegati)[14] all’interno di pubblicazioni nate per iniziativa 
del  Forum  delle  Associazioni  disciplinari  della  scuola,  di  cui  altre  volte  hanno 
sottoscritto documenti unitari[15]. Inoltre, fra le varie pubblicazioni dell’INSMLI e/o del 
LANDIS, alcune sono frutto della collaborazione con il Ministero dell’Istruzione o con 
sue specifiche Direzioni Generali (MIUR e INSMLI, 2004; MPI e INSMLI, 1998, 2000, 
2001),  oppure  ospitano  importanti  contributi  dei  due  successivi  presidenti  (in 
rappresentanza  del  Ministero  dell’Istruzione)  del  Comitato  paritetico  MPI/Ministero 
della  Pubblica  Istruzione  (o  MIUR/Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 
Ricerca)  –  INSMLI  per  la  gestione  del  Protocollo  d’intesa  fra  Ministero  e  INSMLI, 
firmato nel 1996 e rinnovato fino al 2002-2003 (Sgherri, 2000), e delle Convenzioni 
fra Ministero e INSMLI dal 2003-2004 in poi (Favini, 2010). Si segnalano anche alcuni 
scritti  utili  per  storicizzare  le  attività  del  LANDIS  e  della  Commissione  didattica 
dell’INSMLI e lo stesso rapporto fra INSMLI, scuola e politica scolastica[16].

Tuttavia, nella loro maggioranza le pubblicazioni di Clio ’92[17] e LANDIS[18] (per non 
parlare di quelle dell’INSMLI, in massima parte di tipo storiografico)[19] sono frutto 
non  di  collaborazioni  formali  con  il  Ministero  dell’Istruzione,  ma  di  elaborazione 
autonoma; eppure contengono importanti proposte in ordine ai curricoli di storia delle 
scuole di ogni grado e ordine e alla formazione dei rispettivi docenti.

Per  vincoli  di  spazio,  mi  limito a sintetizzare per  punti  alcune proposte di  politica 
scolastica  e  grandi  opzioni  relative  alla  didattica  della  storia,  individuate  dalle 
associazioni citate, senza distinguere troppo fra soggetto e soggetto.

A) Necessità di una revisione periodica di programmi e indicazioni di storia, affidata a 
commissioni di esperti effettivi (insegnanti di storia, formatori, storici, operatori dei 
beni culturali ecc.) e passata al vaglio del dibattito pubblico.

B) Necessità di un curricolo “verticale” di “area” spazio-temporale-sociale (scuola per 
l’infanzia) e geo-storico-sociale (dalla primaria in poi), con la presenza, in ogni ciclo 
scolare (dalla primaria in poi), di un insegnamento integrato di geografia, storia e 
scienze sociali/umane, con un monte-ore appropriato[20].

C) Ipotesi di curricolo verticale di storia[21] fondate sulla sostituzione degli elementi 
negativi di continuità (“ciclicità ripetitiva” della “storia generale”)[22] e discontinuità 
(mancanza di gradualità e/o rigida gerarchizzazione verticale) con elementi positivi di 
continuità/discontinuità[23]: adozione in comune di una metodologia aggiornata della 
progettazione  curricolare[24],  graduale  progressione  di  competenze,  abilità  e 
conoscenze significative, proposte specifiche per i vari gradi - scuola per l’infanzia e 
primaria[25], secondaria di primo grado (Brioni e Rabitti, 2000), secondaria superiore 
(Grazioli, 2000; Gusso e Medi, 2010) - e ordini di scuola[26], inclusa l’educazione degli 
adulti (Gusso, 1990: 28-30).

D) Attribuzione di un peso orario adeguato alla storia contemporanea e in particolare a 
quella del Novecento e della società “post-industriale” [27].

E)  Attenzione  agli  “orizzonti  della  contemporaneità”  degli  studenti[28] e  percorso 
presente – passato – presente/futuro[29]. 

F)  Centralità  della  mediazione  didattica  fra  bisogni  di  formazione  degli  studenti  e 
saperi storici quotidiani ed esperti: individuazione di “nuclei fondanti”[30] del curricolo 
verticale di storia coerenti, oltre che con tali bisogni, con lo statuto epistemico e le 
metodologie di ricerca della storiografia (Gusso, 2004 b); percorso dalla rilevazione / 
confronto  /  valorizzazione  /  relativizzazione  delle  “preconoscenze”,  dei  “concetti 
spontanei” e delle immagini della storia (Criscione et aa., 1993) alla costruzione di 



“copioni” (Mattozzi, 2009 a: 50-54) e alla concettualizzazione ecc..

G)  Approccio  “globale”  (ambientale,  demografico,  tecnologico,  economico,  sociale, 
politico-istituzionale,  culturale  ecc.)  e  attento  agli  intrecci[31] fra  le  dimensioni 
mondiali[32], europee (Deiana, 2007; Delmonaco, 2009), nazionali, regionali e locali 
(Mattozzi, 1996; Plaisant, 2000) della storia.

H) Passaggio dalla “Storia alle storie”[33]: pluralità di soggetti, spazi, tempi, scale[34]; 
sostituzione  dei  “canoni  storiografici  scolastici”  tradizionali  con  “canoni  formativo-
didattici” storiograficamente aggiornati e “a geometria variabile”[35].

I)  Revisione  dei  programmi  di  storia  alla  luce  delle  “nuove  educazioni”[36] 

interculturale[37], alla cittadinanza[38], ai diritti (Gusso, 1992 a; Marcellini, 2010), alle 
pari  opportunità  (pedagogia della  differenza)[39],  alla  legalità  (Deiana,  1997: 193-
205; Soverina, 2010), allo sviluppo sostenibile (Deiana, 1997: 99-117; Gusso, 1990), 
al patrimonio[40] ecc.. 

L) Valorizzazione della trasversalità della dimensione della storicità (Gusso, 2011 f) e 
delle  forme sostenibili  di  integrazione  /  interdisciplinarità[41] /  sincronizzazione fra 
storia e discipline affini.

M) Particolare attenzione agli intrecci e ai conflitti fra memoria, storia, storiografia, usi 
sociali e abusi della memoria, dell’oblio e della storia (Bertacchi e Lajolo, 2003; MIUR 
e INSMLI, 2004; MPI e INSMLI, 2001) e ai luoghi della memoria (Baiesi, 2010; Gigli e 
Marescalchi, 2012); rilettura critica e storicizzazione del “calendario civile” (Braga e 
Fontanesi, 2010).

N) Approccio comparativo, per tipologie/casi (Gusso, 1994 a: 143-144, 2004 c: 168), 
temi/problemi[42],  “quadri  di  civiltà”[43] e  grandi  “processi  di  trasformazione” 
(Mattozzi, 2009 c; Rabitti, 2009 b).

O) Uso appropriato di vari tipi di fonti[44] e percorso fonti – serie – contestualizzazione 
storica (Gusso, 2012 a: 160-161). 

P) Valorizzazione delle pratiche didattiche euristiche, laboratoriali[45], ludiche (Musci, 
2012 b), multimediali e aperte alle nuove tecnologie[46]; sviluppo dei Dipartimenti e 
dei Laboratori di Storia o di area geo-storico-sociale.

Q) Approccio per competenze[47], abilità graduate dal semplice al complesso (Brusa, 
1993), operazioni cognitive e conoscenze significative[48] e attenzione alle varie forme 
di verifica (iniziale, in itinere, finale) e valutazione (dell’apprendimento, della relazione 
educativa, di sistema; diagnostico-formativa e sommativa)[49]; didattica per progetti e 
del prodotto (Bonelli, 2012).

R) Progettazione curricolare per unità di apprendimento modulari (Guanci, 1995) o 
“unità didattiche strategiche” (Gusso, 1994 b: 159-162).

Analogamente, sempre per vincoli di spazio, mi limito a sintetizzare per punti alcune 
ipotesi  di  formazione degli  insegnanti  di  storia,  avanzate dalle  stesse associazioni, 
senza distinguere troppo fra soggetto e soggetto.

A)  Coinvolgimento  degli  esperti  delle  associazioni  di  didattica  della  storia  nelle 
commissioni  ministeriali  sulla  formazione  continua  (iniziale[50],  in  avvio  e  in 
servizio[51]) dei docenti di storia e dell’area geo-storico-sociale delle scuole di ogni 
grado e ordine.

B) Piani nazionali di formazione (in presenza e a distanza) degli insegnanti di storia e 
dell’area geo-storico-sociale delle scuole di ogni grado e ordine.



C) Bilancio critico e rilancio delle esperienze dei laboratori di didattica della storia e dei 
supervisori di tirocinio dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di 
quelle del TFA (Tirocinio Formativo Attivo). 

Associazioni  didattiche  disciplinari,  ONG  e  istituzioni  scolastiche:  la  Rete 
ELLIS 

La Rete lombarda ELLIS (www.reteellis.it), coordinata da Silvana Citterio, è nata nel 
2006 ed è composta da

- sette associazioni disciplinari: ADI-SD (Associazione degli Italianisti italiani – Sezione 
didattica),  AIIG  (Associazione  Italiana  Insegnanti  di  Geografia),  Clio  ’92,  GISCEL 
(Gruppo di  Intervento e  Studio  nel  Campo dell’Educazione Linguistica)  Lombardia, 
IRIS  (www.storieinrete.org)[52],  LEND (Lingua  e  nuova  didattica)  e  SIEM (Società 
Italiana per l’Educazione Musicale);

- sei ONG: ASPEm (Associazione Solidarietà Paesi  Emergenti),  CeLIM (Centro Laici 
Italiani  per  le  Missioni),  Fratelli  dell’Uomo,  ICEI  (Istituto  Cooperazione  Economica 
Internazionale), Mani Tese – con la consulenza scientifica del CRES (Centro ricerca 
educazione allo sviluppo) - e Save the Children Italia; 

- l’Associazione di promozione sociale Melisandra;

- Paideia, Società Cooperativa Sociale per l’Educazione. 

La Rete ha fruito della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la 
Lombardia  e  (fino  alla  sua  soppressione  nel  2012)  dell’ANSAS  –  NTL  (Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – Nucleo Territoriale Lombardia) 
ex IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa) Lombardia.

La Rete intreccia discipline ed “educazioni”, a partire dall’educazione alla cittadinanza 
interculturale[53], in fitto dialogo con le altre ONG di Portare il Mondo a Scuola, con il 
Seminario  Interdisciplinare  Interfacoltà  Interuniversitario  (SIII: 
www.siiiconoscereperdecidere.wordpress.com) e con BBN Editrice (Torino). 

 

IRIS: un’associazione al crocevia fra associazioni didattiche di storia, ELLIS e 
beni culturali 

L’associazione IRIS, nata nel 1999, lavora in rete con molti soggetti, oltre a Clio ’92, al 
LANDIS e alla  Rete ELLIS,  di  cui  è socia,  prendendo anche posizione rispetto alle 
scelte politico-scolastiche[54]. 

Fin dalla fondazione (1999) ha esplicitato le sue peculiarità in alcune  Opzioni (IRIS, 
2001), elaborando proprie ipotesi di curricolo verticale di storia e di area geo-storico-
sociale  e  ricercando  un  equilibrio  fra  specificità  disciplinare,  “trasversalità”  delle 
“nuove  educazioni”  e  forme  di  interdisciplinarità  sostenibili  (approccio  storico-
interdisciplinare), con particolare riferimento a geografia, scienze sociali, letteratura, 
teatro, cinema, musica e altre arti.

In particolare, nell’ambito dell’educazione al patrimonio ha collaborato con vari enti 
preposti alla conservazione, documentazione e valorizzazione dei beni culturali.

La prima esperienza significativa è stata quella del Progetto (2004-2007) Dalle cave di 
Candoglia  e Ornavasso al  Duomo di  Milano: storie di  marmi,  promosso da IRIS e 
LANDIS, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Veneranda Fabbrica del Duomo di 
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Milano, e fondato sulla cooperazione fra diversi soggetti, fra cui cinque scuole-pilota 
primarie e secondarie di primo e secondo grado di Baveno (VB) e Milano[55].

Un ulteriore e autonomo sviluppo di tale esperienza è stato il Progetto (2007-2009) 
Gli occhi di Leonardo sul cantiere della cattedrale di Milano. Il cantiere della Fabbrica 
del Duomo, somma di saperi e di sperimentazioni pratiche nella Milano di Leonardo, 
promosso  da  IRIS,  in  partenariato  con  il  Museo  Nazionale  della  Scienza  e  della 
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con la collaborazione della Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano e con il sostegno di Fondazione Cariplo e Comune di Milano. Dal 
15 ottobre 2009 fino all’Expo 2015, in un’area dedicata del Museo Nazionale Leonardo 
da Vinci, sono a disposizione dei visitatori e di singole classi tre prodotti del progetto: 
l’animazione teatrale interattiva  Vita quotidiana in cantiere ai tempi di Leonardo,  il 
laboratorio Scalpellini per un giorno e il multimedia Leonardo e il cantiere del Duomo 
di Milano, consultabile on line all’indirizzo www.museoscienza.org/leonardoduomo. 

Tutta la documentazione è scaricabile da www.storieinrete.org/storie_wp/?cat=8 e dal 
sito www.museoscienza.org.

Un’altra  esperienza  significativa  è,  dal  2006,  quella  de  L’Officina  dello  storico. 
Laboratorio di ricerca storica e di didattica delle fonti documentarie, artistiche e del  
territorio, che si basa su un protocollo d’intesa fra Archivio Bergamasco Centro studi e 
ricerche, Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Golgi-Redaelli” di Milano, Fondazione 
MIA –  Congregazione  della  Misericordia  Maggiore  di  Bergamo,  IRIS e  USR per  la 
Lombardia. Vi ha partecipato anche l’ANSAS-NTL, fino alla sua soppressione.

L’Officina  dello  storico  ha  una  sede  milanese  presso  ASP  “Golgi-Redaelli”,  una 
bergamasca, presso Fondazione MIA[56], e un sito (www.officinadellostorico.it). 

Finora  L’Officina dello storico ha visto aumentare sempre più il proprio successo, in 
controtendenza rispetto alla crescente riduzione, nell’ultimo decennio in Italia, della 
domanda  esplicita  di  formazione  (in  particolare  nell’ambito  geo-storico-sociale), 
riduzione  dovuta  al  concorso  di  fattori  quali  l’abbandono  del  riconoscimento 
dell’aggiornamento ai fini della progressione di carriera, la riduzione degli investimenti 
nella scuola e nella formazione e la chiusura delle SSIS (Scuole di specializzazione per 
l’insegnamento secondario). Gli insegnanti delle scuole di ogni grado e ordine della 
Lombardia  apprezzano  la  continuità  e  la  qualità  dei  servizi  offerti  e  il  modello  di 
formazione e ricerca  didattica  storico-interdisciplinare.  Gli  studenti,  entusiasti  della 
visita  all’archivio,  si  appassionano  alla  ricerca  didattica  storico-interdisciplinare, 
mettono in gioco competenze insospettate e ne acquisiscono di nuove. L’accresciuta 
motivazione allo studio, la partecipazione attiva e responsabile a tutte le fasi di lavoro, 
la creatività dispiegata nella progettazione e nella presentazione pubblica dei prodotti 
finali dimostrano la validità del modello di ricerca e formazione adottato.

Nel  2014  IRIS  (anche  in  rappresentanza  del  LANDIS)  ha  aderito,  mediante  un 
apposito protocollo d’intesa, alla Rete Milanosifastoria, il cui Coordinamento Scientifico 
e Organizzativo è attualmente formato dai rappresentanti di 52 soggetti collettivi (fra 
cui ASP “Golgi-Redaelli”, BBN, Clio ’92, INSMLI, Rete ELLIS e SIII). IRIS è il capofila 
della  Rete  Milanosifastoria nel  protocollo  d’intesa  con  il  Comune  di  Milano  per  la 
promozione del Progetto pluriennale Milanosifastoria, patrocinato dal Dipartimento di 
Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal Dipartimento di 
Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Archivio di Stato 
di Milano, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e USR per la Lombardia – 
Ambito Territoriale di Milano, e gemellato con la Festa Internazionale della Storia di 
Bologna (v. la pagina dinamica www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082 e la pagina 
Facebook www.facebook.com/milanosifastoria). 

La prima edizione (3 novembre 2014 – settembre 2015) del Progetto Milanosifastoria, 
dedicata alla Storia della istruzione, formazione ed educazione a Milano e in altre aree  
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comparabili, ha preso il via con i 28 eventi (3-9 novembre 2014) della Settimana di 
apertura (v.  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14446), seguiti da altre iniziative (v. 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14838).

La seconda edizione (novembre 2015 – settembre 2016) sarà dedicata alla storia del 
lavoro a Milano e in altre aree comparabili. 

I  promettenti  sviluppi  di  Milanosifastoria  e  il  successo  crescente  dei  siti 
www.storieinrete.org e  www.officinadellostorico.it incoraggiano  ulteriormente 
l’associazione ad approfondire il lavoro di patrimonializzazione delle esperienze e delle 
risorse di rete.
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Cocilovo, 2013; Gusso, 2008, 2012 c e il  sito  www.officinadellostorico.it; su quelle 
della sede bergamasca v. Cerati e Fenili, 2009 e i siti  www.archiviobergamasco.it e 
www.operapiamia.it. 
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