Prima edizione (2014-2015) del Progetto Milanosifastoria

La storia della istruzione, formazione ed educazione
a Milano e in altre aree comparabili

Settimana di apertura (3 – 9 novembre 2014)

Programma per le scuole
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Presentazione

Milanosifastoria è un Progetto pluriennale promosso dalla Rete Milanosifastoria e
dal Comune di Milano, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, Archivio di Stato di Milano e
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e con il patrocinio del Dipartimento di
Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, allo scopo di contribuire al rilancio
della cultura e della formazione storica nell’area milanese.
È caratterizzato da uno stretto intreccio fra ricerca, documentazione, divulgazione e
didattica storico-interdisciplinari.
La prima edizione (3 novembre 2014 – settembre 2015), dedicata alla Storia della
istruzione, formazione, educazione a Milano e in altre aree comparabili, si apre con la
settimana da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2014.
All'interno del programma di tale settimana segnaliamo l’offerta specifica di
Milanosifastoria per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
considerati non solo tra i principali fruitori, ma tra gli attori della manifestazione.
Il programma generale e le informazioni in progress sul Progetto e sulla
Rete Milanosifastoria sono pubblicati nella pagina
www.facebook.com/milanosifastoria e nel sito www.storieinrete.org.

Iniziative per insegnanti e dirigenti
Seminari
Lunedì 3 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Palazzo Reale, Sala Conferenze (III piano), Piazza del Duomo 14.
Presentazione pubblica del Progetto Milanosifastoria e del programma della
prima edizione.
Seminario Persistenze e mutamenti nella storia della istruzione, formazione ed
educazione. Caso milanese e contesto italiano.
Martedì 4 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Centro Culturale “Il Pertini”, Sala incontri, Piazza Confalonieri 3, Cinisello Balsamo.
Gli Archivi scolastici in Lombardia: ricercare, censire, fruire.
Mercoledì 5 novembre. 9.30-13.30.
Società Umanitaria, Sala Facchinetti, Via San Barnaba 48.
Lavoro e Cultura. Una mappa interattiva dei luoghi e della storia
dell'emancipazione a Milano (Aperto agli studenti di scuola secondaria superiore)
Mercoledì 5 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Arena Civica, Sala Appiani, Viale Byron 2.
Dai Convitti Scuola della Rinascita (CSR) alla Scuola media statale “Rinascita” di
Milano.
Mercoledì 5 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Via Sant’Antonio 10.
Piccoli eroi. Libri e scrittori per ragazzi durante il Ventennio fascista.
Giovedì 6 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Società Umanitaria, Sala Facchinetti, Via San Barnaba 48.
Fra sogno e realtà. Le scuole medie sperimentali milanesi negli anni ’70.
Venerdì 7 novembre. 9.30-12.30.
Museo del Risorgimento, Sala conferenze, via Borgonuovo 23.
Il diritto di apprendere sempre.
Venerdì 7 novembre. 14.00-19.00.
Acquario Civico, Sala Vitman e Giardino d’inverno, Viale G. Gadio 2.
L’exhibit a scuola: la proposta di Scienza under 18.
Sabato 8 novembre. 9.30-12.30.
Archivio di Stato di Milano, Sala conferenze, via Senato 10.
”Ricoverare, mantenere, educare”. Percorsi fra le carte e le memorie storiche degli
enti assistenziali milanesi.

2

Sabato 8 novembre. 14.30-18.30.
Casa dei Diritti di Milano, Via De Amicis 10.
Tempo pieno e innovazione didattica nelle scuole elementari dell'area milanese: un
patrimonio da valorizzare e storicizzare.

Tavole rotonde
Lunedì 3 novembre. 18.30-20.00.
Circolo Filologico Milanese, Sala Liberty, Via Clerici 10.
Il cantiere del Duomo. Milano incontra l’Europa.
Il Duomo, storia e simbolo di Milano, nel contesto europeo. Dai primi cento anni
alla vicenda della Quinta Porta.
Martedì 4 novembre. 9.30-12.30.
Palazzo Reale, Sala Conferenze (III piano), Piazza del Duomo 14.
Figure, comunità e tradizioni religiose nella storia milanese.
Intervengono: Francesco Cappelli e rappresentanti delle Comunità religiose
milanesi.
Giovedì 6 novembre. 15.00–18.00.
Villa Scheibler, Ex-chiesetta, Via Felice Orsini 21.
Migranti e istruzione: da un paese all’altro, da una scuola all’altra. Quale
educazione per tutti.
Il contributo delle ONG (Organizzazioni non governative) a educare cittadini del
mondo. Coordina Marilena Salvarezza.
Sabato 8 novembre. 9.30–12.30.
Zona 2 del Comune di Milano. Sala Consiglio, Viale Zara 100.
Uguali nella diversità: tutti sullo stesso sentiero, ognuno con il proprio passo.
Coordina Irene Menegoi Buzzi-Donato.
Intermezzo musicale del gruppo giovanile Octoband, diretto da Andrea Cappellari.

Mostre, laboratori e visite guidate
Palazzo Reale, Atrio Sala conferenze (III piano), Piazza Duomo 14.
Lunedì 3 novembre. 9.30-13.30 e 14.30 17.30.
Civico Liceo Linguistico “A. Manzoni”, Via Deledda 11.
Martedì 4 – sabato 8 novembre.
Il ruolo delle Amministrazioni comunali nella storia della istruzione, formazione ed
educazione a Milano.
La mostra prende in esame la secolare storia delle scuole e delle istituzioni educative e
formative fondate a Milano dalle diverse amministrazioni cittadine.
Sono proposti documenti e dati dall’epoca comunale e signorile fino alla riforma di
Maria Teresa e poi nel contesto dello Stato italiano.
Per informazioni e visite :
consultare www.facebook.com/milanosifastoria
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Arena Civica, Atrio Sala Appiani (piano terra), viale Byron 2.
Lunedì 3 - venerdì 7 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
A scuola come in fabbrica, promossa dall’Istituto pedagogico della Resistenza.
Dall’impegno di alcuni uomini e donne della Resistenza un’esperienza straordinaria per
la rinascita del paese.
Riproduzioni dei pannelli della mostra organizzata nel maggio 1980 dall’Istituto
didattico pedagogico della Resistenza di Milano, in collaborazione con il Centro
milanese di studi antifascisti sui Convitti Scuola della Rinascita.
Prenotazione visite:
Angela Persici, ipr@resistenza.org; tel. 340-6673560
Villa Scheibler, Ex-chiesetta, Via Felice Orsini 21.
Lunedì 3 - venerdì 7 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Portare il Mondo a Scuola. Il contributo delle ONG a educare “cittadini del mondo”.
La mostra racconta, a partire dal secondo dopoguerra, i nessi tra le visioni dello sviluppo
che hanno orientato le politiche economiche dell’Occidente nei confronti dei paesi
poveri, i modelli di cooperazione e le proposte educative che Portare il Mondo a Scuola
ha elaborato, in vent’anni di attività, a partire dal suo osservatorio mondiale.
Nell’ambito della mostra sono previsti due laboratori (nei giorni 4 e 7) per studenti e
studentesse delle scuole secondarie di secondo grado:
a) Indicatori di sviluppo;
b) Il problema delle risorse.
Prenotazione visite e laboratori:
Marilena Salvarezza, salvarezzamarilena@gmail.com; tel. 340-6966823
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Zona 2 del Comune di Milano, Sala Consiglio, viale Zara 100.
Lunedì 3 - sabato 8 novembre. 9.30-13.30 e 14.30-17.30.
Un passo dopo l’altro, il cammino dell’integrazione.
L’iniziativa vuole documentare quanto realizzato nell’ambito del Comune di Milano per
rispondere alle esigenze formative degli alunni e delle alunne con disabilità, con
particolare attenzione al processo nazionale di integrazione nella scuola di tutti.
Prenotazione visite:
Erminia Nigrelli, associazioneaforisma@aforisma.mi.it; tel. 02-69431986

Acquario Civico, Sala Vitman e Giardino d’inverno, viale G. Gadio 2.
Venerdì 7 novembre. 14.00–19.00
Riflessioni: Scienza under 18 attraverso lo specchio.
Uno stimolante percorso interattivo esemplifica la storica Sezione Exhibit di Scienza
under 18. Più di venti attività dedicate alla scoperta delle simmetrie nel piano e nello
spazio tra geometria, fisica, arte e natura. Rivolta a tutti i docenti e a tutti gli studenti
dalla primaria alla secondaria e a tutti i cittadini curiosi.
Per informazioni:
Daniela Folcio, daniela.folcio@gmail.com; tel. 347-7101872

Spettacoli, letture pubbliche, interviste, presentazioni
Aperti anche a studenti e studentesse delle scuole secondarie di 2° grado.
Lunedì 3 novembre. 21.15–23.15.
Unione Femminile Nazionale, Salone, Corso di Porta Nuova 32.
Il Sessantotto e oggi. Monologhi di due giovani donne di generazioni differenti.
A cura di Alice Bertola e Susanna Causarano.
Martedì 4 novembre. 17.30-19.00.
Unione Femminile Nazionale, Salone, Corso di Porta Nuova 32.
Educare ed educarsi in una società in trasformazione: la Scuola dei Genitori a
Milano dal 1953 agli anni ‘70.
Intervista di Concetta Brigadeci ad Angela Maria Colantoni Stevani.
Mercoledì 5 novembre. 17.30-19.00.
Unione Femminile Nazionale, Salone, Corso di Porta Nuova 32.
Donne che educano le donne: nascita e percorso dei consultori.
Presentazione del libro di Pina Sardella Il mondo delle donne. I primi
quarant’anni del Centro Problemi Donna di Milano, Mimesis Edizioni, Sesto S.
Giovanni, 2014.
Giovedì 6 novembre. 17.30-19.00.
Unione Femminile Nazionale, Salone, Corso di Porta Nuova 32.
I bambini e la guerra. Il Corriere dei Piccoli e il primo conflitto mondiale.
Interviene: Fabiana Loparco, presentata da Gloria Ratti.
Giovedì 6 novembre. 21.00–23.00.
Villa Casati, Sala Pertini, via Mazzini 9, Cologno Monzese.
Racconti di scuola milanesi. Tessere per un mosaico storico, a cura di Anna Di
Sapio e Maurizio Gusso.
Letture pubbliche a cura della Compagnia teatrale Bovisateatro.
Sabato 8 novembre. 21.00-23.00.
Teatro di via Pavoni 10, via Lodovico Pavoni 10.
Racconti di scuola milanesi. Tessere per un mosaico storico, a cura di Anna Di
Sapio e Maurizio Gusso.
Letture pubbliche a cura della Compagnia teatrale Bovisateatro.

Per maggiori dettagli consultare il programma generale
www.facebook.com/milanosifastoria
www.storieinrete.org
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Le scuole al lavoro con Milanosifastoria
Ogni scuola che lo desideri può produrre testimonianze,
ricerche, mostre, elaborati sui temi:


“La scuola dei nonni, la scuola dei genitori”.
Fotografie, quaderni, pagelle, oggetti, ricordi ecc.



"La storia della mia scuola".
L'edificio scolastico, il personaggio o l'avvenimento a cui la scuola è
intitolata ecc.



“Una proposta grafica per Milanosifastoria”.
Un segnalibro, una cartolina, una locandina con immagini, frasi,
personaggi, luoghi, eventi relativi alla storia della scuola milanese.
I migliori elaborati verranno stampati con l’indicazione della scuola, della
classe e/o degli studenti che li hanno realizzati.
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I lavori potranno essere presentati nelle rispettive scuole e verranno
segnalati su:
• facebook.com/milanosifastoria;
• www.storieinrete.org.
È previsto un evento conclusivo per presentare i lavori svolti.
Per informazioni e per inviare materiali web: milanosifastoria@libero.it.

Le iniziative potrebbero subire variazioni. Si prega di
riferirsi al programma definitivo e di consultare
www.facebook.com/milanosifastoria
www.storieinrete.org

