
 

 

Azienda di Servizi alla Persona 
“Golgi-Redaelli” 

con la collaborazione  di: 

 

 

 

 

  
 

 

con il contributo di 

 
 

 
 

 
L’Officina dello storico 

Laboratorio di didattica della ricerca storica e delle fonti 
documentarie, artistiche e del territorio  

 
 

Percorsi storici interdisciplinari di educazione  
al patrimonio e alla cittadinanza  

Seminario di formazione e presentazione dell’offerta didattica per l’anno 2009-2010 
 
 

giovedì, 24 settembre 2009  
ore  9.30 – 17.30 

Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” (ASP)  
Palazzo Archinto - via Olmetto 6 - Milano  

(metropolitana linea 3: Missori; tram: 2, 3, 12, 14, 15, 16, 24; bus: 54) 
 
 
 
PROGRAMMA SINTETICO: 
 
MATTINO:  dalle ore 9.30  alle ore 13.00 
 

• Saluti dei soggetti promotori (USRL - ANSAS ex IRRE Lombardia - ASP - IRIS) 

• Presentazione de “L’Officina dello storico” - Marco Bascapè (ASP) 

• Educazione al patrimonio e alla cittadinanza interculturale: interdisciplinarità e didattica 
laboratoriale - Maurizio Gusso (IRIS) 

• Le precedenti esperienze didattiche de “L’Officina dello storico”: esempi per costruire  
modelli di lavoro 
Moderatore:  Maurizio Gusso (IRIS)  

Intervengono i docenti Giuseppa Silicati (scuola primaria), Cristina Cocilovo (scuola 
secondaria di primo grado), Lucia Bosetti, Paolo Ermano, Laura Pozzi (scuola secondaria di 
secondo grado)  

• Il contributo delle nuove tecnologie al laboratorio storico interdisciplinare - Roberto 
Didoni (ANSAS ex IRRE Lombardia) 

 
 

• Dibattito 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
POMERIGGIO:  dalle ore  14.30  alle ore 17.30 
 

• Illustrazione dei percorsi interdisciplinari proposti per l’anno scolastico 2009-2010, a 
cura dell’équipe di coordinamento dell’ASP “Golgi-Redaelli” 
Moderatrice:  Roberta Madoi 

1. La storia della cultura sociale a Milano e nella Lombardia tra Quattrocento e 
 Novecento: 

• Il sogno del mercante. Solidarietà e assistenza ai bisognosi nei secoli XIV-XV  
Mira Montanari   

• “Oh capitano mio sventurato capitano!” Aspetti del processo di unificazione 
nazionale attraverso il carteggio tra il capitano garibaldino Francesco 
Lavarello e Prospero Moisè Loria, fondatore della Società Umanitaria 
Daniela Bellettati 

• L’infanzia “difficile” a Milano tra Ottocento e Novecento: dall’Istituto Derelitti 
ai “Ragazzi di Milano” di Lucio Pascalino   
Mira Montanari  

2. Libertà, uguaglianza e diritti delle donne: per una storia della cittadinanza al femminile 
 tra i secoli XVII e XIX.  Patrimoni femminili e vite parallele di benefattrici   
 Daniela Bellettati, Paola Bianchi 

3. La memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio attraverso la 
documentazione d’archivio (secoli XVII-XX): i casi dei poderi di Cantalupo (San 
Giuliano Milanese) e Ponte dell’Archetto (Villapizzone)   
Roberta Madoi  

4. Il tesoro dei poveri. Una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei 
Luoghi pii elemosinieri attraverso le diverse tipologie di fonti  
 Paola Bianchi  

• Discussione e approfondimenti   

 

 

 
 

 

   

 

 

 


