L’associazione
“Amici del parco Trotter”
I 30mila metri quadri di verde
all’interno di una Milano troppo
inquinata a disposizione di
900 bambini che hanno la
possibilità di usufruire di una
scuola nel parco.
Un’oasi verde, di cultura
e socialità che negli orari
extrascolastici e nel fine
settimana è aperta ai cittadini.
Un luogo della “memoria” dei
milanesi (la scuola all’aperto del
parco Trotter nasce nel 1922)

di grande pregio artistico,
posto sotto il vincolo della
Sovraintendenza Regionale ai
Beni Architettonici ed Ambientali.
Tutto questo e altro ancora
è il Parco scolastico ex Trotter
della scuola all’aperto
“Casa del Sole”.
Qui opera dal 1994 l’associazione
“La città del sole - amici del
parco Trotter” costituitasi
con lo scopo di: “conservare,
tutelare e valorizzare l’intero
patrimonio del Parco Trotter”.

Archivio Casa del Sole
Per saperne di più consulta la pagina web
www.artbonus.gov.it oppure www.parcotrotter.org
Per contattarci scrivi a:
amicitrotter@gmail.com oppure vai su
www.facebook.com/AmicidelParcoTrotter

CUSTODIRE UN VALORE
NON BASTA.
RECUPERARLO È IMPORTANTE.
Contribuisci alla rinascita dell’archivio
storico della Casa del Sole, il patrimonio
di un’esperienza pedagogica da valorizzare.

Campagna realizzata a cura
del Comune di Milano

Scuola Civica Arte e Messaggio
Studente Roberto Denaro

Associazione La Città del Sole
Amici del Parco Trotter onlus

Una corsa
contro il tempo

L’archivio storico
della Casa del Sole
Al Parco Trotter si respira tanta
storia: il tracciato lasciato
dall’antico ippodromo, gli edifici
e le case stile liberty, i resti della
piscina all’aperto e soprattutto
la scuola all’aperto di cui il
parco fa parte.
Eh sì, la Casa del Sole è una
scuola storica di Milano: nasce
nel 1922 come scuola all’aperto
destinata ai bimbi della città con
“costituzione gracile” e ben presto
si colloca al centro dell’attenzione
pedagogica nazionale e
internazionale per i metodi
didattici innovativi, che mettono
al centro il fare come strumento
di apprendimento, nel grande
spazio che ospita la scuola, il
parco dell’ex Trotter di Milano,
con la sua fattoria, teatro, piscina
all’aperto, orti, frutteto, ecc.
La scuola ha un archivio che
conserva memoria dei metodi
e della sperimentazione
pedagogica portata avanti nel
tempo e che contiene tanti
documenti e immagini sulla vita
scolastica, per un periodo che

abbraccia la fine degli anni ’20
fino alle soglie degli anni ’80.
Ma cosa c’è nell’archivio della
scuola? Non solo pagelle,
ma molto di più: i verbali dei
collegi docenti, gli scrutini, le
fotografie di vita scolastica e
della relazione con il quartiere, la
programmazione educativa,
come pure gli acquisti di materiali
didattici, di libri, di strumenti di
laboratorio. In molti documenti
ritroviamo anche pezzi di storia
del nostro paese, la guerra, le
leggi razziali, la fame degli
alunni, i bombardamenti...
È un vero e proprio bene
culturale, attraverso il quale
si può far conoscere la storia
della scuola e del contesto in
cui operava, un’occasione per
aumentare la conoscenza di tutti,
riflettendo su come funzionava
allora ed oggi e ragionare sulle
prospettive future.

Purtroppo il tempo è tiranno
e i documenti - se non
adeguatamente conservati rischiano di deteriorarsi e
scomparire, così come - se non
ordinati e catalogati - non sono
davvero accessibili a nessuno.
La nostra associazione, quindi,
su mandato della direzione
scolastica e con un piccolo
contributo della Regione
Lombardia, ha iniziato a recuperare
tutto il materiale dell’archivio,
sottraendolo all’usura del tempo
e catalogandolo sistematicamente,
per permettere a tutte le persone
interessate di accedervi.
Siamo convinti che questi
documenti e queste immagini
costituiscano una fonte
interessante, da mettere a
disposizione non soltanto di
pochi storici specializzati, ma di
insegnanti e allievi per le ricerche
e i laboratori di storia, di ex allievi
interessati a ricostruire gli anni

passati su quei banchi e – non
ultimi - degli abitanti del nostro
quartiere, per appassionarsi a
riscoprire un pezzo della
propria storia, della scuola
e della nostra città.
Negli ultimi due anni siamo
arrivati a catalogare i documenti
fino agli anni ’50, ma resta ancora
molto da fare sia per completare
la catalogazione sia per le attività
di diffusione e valorizzazione
dell’archivio.
Le risorse finanziarie sono
indispensabili per le caratteristiche
stesse delle attività di catalogazione
che presentano aspetti di forte
tecnicità e la necessità quindi di
ricorrere a personale specializzato.

Aiutaci anche tu a creare
e rendere fruibile l’archivio
storico della Casa del Sole.
Contribuisci con
una donazione e…
risparmia sulle tasse!
I cittadini e le imprese possono
fare donazioni dirette per il
restauro di beni culturali e
il sostegno dei luoghi della
Cultura, ottenendo uno sconto
fiscale da detrarre, in tre anni,
dall'Irpef.
Questo è possibile grazie a
Art Bonus, un credito di
imposta istituito con legge
n.106/2014 per favorire le
erogazioni liberali in denaro

a sostegno della cultura.
Contribuire a riqualificare i
luoghi della cultura della tua
città e contemporaneamente
beneficiare di detrazioni fiscali è
quindi oggi possibile.
Tramite Art Bonus, ogni
donazione a favore della cultura
ti da diritto a una detrazione
fiscale del 65%, applicabile in tre
quote annuali di pari importo.
Anche tu puoi così contribuire
al recupero dell’Archivio
storico della Casa del Sole e
contemporaneamente usufruire
della detrazione o del credito di
imposta del 65%.

Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico
ordinario indicando:
Beneficiario: Associazione La Città del Sole – Amici del
Parco Trotter onlus
IBAN: IT28Q0335901600100000007410
Causale: Art Bonus L.106/2014 – Associazione La Casa
del Sole Amici del Parco Trotter onlus – Archivio storico
dell’I.C. di via Giacosa 46 Milano “Casa del Sole” – Codice
fiscale o P. Iva del donatore.

