
 
Con il patrocinio di: 

                         
 

 

“L’Officina dello storico” 
 

Il progetto didattico L’Officina dello storico, nato a 
Milano nel 2004 per opera dell’Azienda Servizi alla 
Persona “Golgi Redaelli” ed altri enti/istituzioni,  si 
propone di avvicinare al patrimonio storico-artistico 
ed alla ricerca storica le scuole di ogni ordine e grado. 
 

A Bergamo la MIA- Congregazione della Misericordia 
Maggiore- istituzione a scopo assistenziale e culturale 
presente da secoli nel territorio della città e della 
provincia, in qualità di partner del progetto dal 2008, 
ha messo a disposizione il suo ricchissimo archivio di 
fonti documentarie. 
 

Utilizzando questi documenti sono stati individuati 
dei percorsi tematici che verranno offerti agli 
insegnanti e agli studenti che aderiscono al progetto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   
                                                                                   Azienda di Servizi alla Persona 
                                                                          “Golgi - Redaelli” di Milano 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
    ۞۞۞ 

 
 
 

Venerdì 9 Ottobre 2009 (9,00-13,00) 

presso la  Sala Piatti in Città Alta 

 

PRESENTAZIONE PUBBLICA 

 

dei lavori svolti dalle classi 

partecipanti al laboratorio 

a. s. 2008/2009 

 

 
۞۞۞     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

“L’Officina dello storico” 

a Bergamo 
Laboratorio di ricerca storica e di 
didattica delle fonti documentarie, 

artistiche e del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edizione a.s. 2009/2010 
 
 

                                                                              
 

 

 

 



 

INCONTRI DI FORMAZIONE 
(per tutti gli insegnanti) 

 
►Venerdì 25  Settembre 2009 (14.30 - 17.30) 

 
Saluti delle autorità  (ore 14.30 – 14.45) 

 

Relazioni (ore 14.45 – 16.15) 
 

Giuseppe Pezzoni (Presidente Fondazione MIA) 
La MIA: una storia di passione per la vita e 

di passione per il bello. 
 

 Maurizio Gusso (Presidente IRIS) 
Per un approccio interdisciplinare e 

laboratoriale all’educazione al patrimonio 
e alla cittadinanza. 

 

Coffee break (ore 16.15 – 16.30) 
 

Presentazione dei percorsi de “L’Officina dello 
storico” di Bergamo a.s. 2009-2010 e delle 
attività di formazione (ore 16.30 – 17.30) 

 
c/o lo SPAZIO VITERBI (sede della Provincia) 

via T. Tasso, 8 – Bergamo 

 
    ►   Novembre-Dicembre 2009 

Incontri pomeridiani di approfondimento 
 

� l’istruzione a Bergamo in età moderna e il ruolo 
della MIA;  

 

� le principali istituzioni assistenziali e caritative 
a Bergamo nel XIX secolo; 

 

� il movimento cattolico a Bergamo nei primi 
decenni del Novecento e la questione contadina; 

 

� le trasformazioni del paesaggio: il sistema dei 
canali e delle rogge e l’utilizzo della risorsa acqua 
nella pianura bergamasca. 

 

 

INCONTRI DI PREPARAZIONE 
(per gli insegnanti iscritti al progetto) 

 

su ciascun percorso gestiti dal gruppo  
formatori di Bergamo: 

 

►Lunedì 12 Ottobre 2009 (14.30- 16.30) 
presso la Fondazione MIA 

via Malj Tabajani, 4 – Bergamo 
Percorso A “La congiura” degli studenti  della 

Accademia della MIA nella Bergamo del ’600. 
 

 ► Mercoledì 14 Ottobre 2009 (14.30- 16.30) 
presso la Fondazione MIA 

via Malj Tabajani, 4 – Bergamo 
Percorso B  La nobildonna Flaminia De Vecchi 
Carrara Beroa (1792-1843) generosa benefattrice.  
 

► Lunedì 19 Ottobre 2009 (14.30- 16.30) 
presso sede Fondazione MIA 
via Malj Tabajani, 4 – Bergamo 

Percorso C  La gestione della grande proprietà fondiaria 

della MIA in Comun Nuovo agli inizi  del Novecento: 
 

► Mercoledì  21 Ottobre 2009 (14.30- 16.30) 
presso la Fondazione MIA 

via Malj Tabajani, 4 – Bergamo 
Percorso D  "Cerca la tua roggia". La rete delle  acque 
nella pianura bergamasca e  il caso della roggia Morla 
di Comun Nuovo da Bergamo a Spirano.     

 
INCONTRO DI VALUTAZIONE 

presso la Fondazione MIA 
via Malj Tabajani, 4 – Bergamo 

► Maggio  2009 
Seminario di riflessione sul lavoro svolto. 

 
 

 

INCONTRI  CON GLI STUDENTI 
 

Da Lunedì 3 Novembre 2009 
 

Per ogni classe partecipante sono previste, 
previa prenotazione, le seguenti attività  

della durata di circa 2-3 ore  
in due diverse mattinate: 

 

►Visita guidata ai luoghi della MIA in città 
alta (Basilica di S. Maria Maggiore, Domus 
Magna di via Arena) 

 

e nella stessa giornata 
      
    Presentazione dell’archivio storico della 

MIA presso la Civica Biblioteca “A Mai”. 

 
►Laboratorio didattico presso la sede della 

MIA in Bergamo, in via Malj  Tabajani, 4, 
a cura del gruppo formatori di Bergamo. 

 
Ottobre 2010 

 

►Presentazione pubblica dei “lavori” delle 
classi. 

 
 
 

Per informazioni Fondazione MIA 
dott.ssa Cinzia Castelli: 035 211355; 

info@fondazionemia.it 
 

Il progetto è presente nei seguenti siti: 
www.fondazionemia.it; 

www.archiviobergamasco.it 
www.istruzione.bergamo.it 


