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MILANOSIFASTORIA  
UN PROGETTO  

PER LA CULTURA STORICA  
PROMOSSO DA  

RETE Milanosifastoria e COMUNE di MILANO 

 3 EDIZIONI 

             2014-2015 
Storia della istruzione, 

formazione ed educazione a 
Milano e in altre aree 

comparabili 
 

              2015-2016 
Milano: il lavoro, la storia 

 

              2016-2017 
Quale lavoro tra ieri e domani 

 

PATROCINI 
 Dipartimento di Pedagogia 

Università Cattolica Milano  

 Dipartimento Studi storici 
Università Studi Milano,  

 FAI Presidenza Regionale 
Lombardia 

 

COLLABORAZIONI 
 Archivio di Stato di Milano 

 Circolo Filologico Milanese 

 Civica Scuola di Cinema 
Luchino  Visconti 

 Soprintendenza archivistica e 
bibliografica  della Lombardia  

 USR Lombardia Ambito 
territoriale Milano 
 

GEMELLAGGIO 
Festa Internazionale della Storia 

di Bologna 

 

 
 

 Assessorato alla Cultura 

 Assessorato all’Educazione e 
Istruzione  

 Assessorato alle Politiche per 
il lavoro, Attività produttive, 
Commercio e Risorse umane 
 

Segreteria organizzativa MSFS 
via Deledda 9/a – 2° p.  Milano 
Tel. 02-88447333 
E-mail: milanosifastoria@libero.it  

 FINALITA’ 

 Intrecciare ricerca, documentazione, divulgazione e forme di cittadinanza attiva 
 

 Dare impulso alla conoscenza del territorio in relazione alle trasformazioni urbane, sociali, 
produttive e culturali 
 

 Promuovere una didattica della storia che solleciti il protagonismo di studenti e studentesse. 
 

 proporre la conoscenza storica come pratica di cittadinanza attiva 

SI RINGRAZIANO 

Comune di Milano che ha messo a disposizione le sedi di molti eventi, la progettazione e la stampa del 

materiale promozionale, il tempo lavoro di alcuni funzionari e assistenti 

Fondazione Cariplo che ha patrocinato con specifico finanziamento la seconda e la terza edizione  

Banca Popolare di Milano che ha versato un contributo specifico per la seconda e la terza edizione. 
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SOGGETTI, SCENARI E TEMATICHE DELLE INIZIATIVE 

               

                     

 

 

 

 

 

 

                  

SCUOLE 
 

 

… in Festa per la Storia 
Ricerca su territorio e 

toponomastica, mostre, 
drammatizzazioni, canti 

 

ARCHIVI – FAR PARLARE 
LE COSE… 

 

 
Laboratori negli archivi 

delle scuole, istituzionali, 
sindacali e degli enti 

assistenziali 
 

RAPPRESENTAZIONI 
ARTISTICHE 

Cineforum, letture sceniche, 
visite guidate nei musei, mostre, 

spettacoli 

LA RETE  

Milanosifastoria 

75  
Enti e Associazioni aderenti: 

 53 nel Coordinamento 

Scientifico Organizzativo 

 12 rappresentati nella 

Segreteria 

 IRIS associazione capofila 
 

Una settimana di apertura a 
  

NOVEMBRE 
 

Iniziative per tutto l’anno 
 

Editoria Compagnie teatrali 

DONNE 

 
Ricerca su figure 

professionali e biografie di 
protagoniste dagli archivi 

dell’UFN e delle scuole 

 

1°volume dei Quaderni di Milanosifastoria 

LAVORO 
Conferenze, spettacoli e 

incontri sui problemi 
dell’occupazione e sulle 

trasformazioni del lavoro  
e del tessuto urbano 

www.facebook.com/milanosifastoria     -  www.comune.milano.it   -  www.storieinrete.org  [ sito di IRIS ] 
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