ARCHIVI SCOLASTICI COME RISORSA DIDATTICA
E COME MEMORIA DI COMUNITÀ
Esperienze a confronto per costruire una rete condivisa

CONVEGNO

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018
Ex chiesetta del Trotter, Milano - ore 10.00-13.00 e 14.30-17.30
Via Giacosa 46 (MM1 Rovereto)-Via Padova 69 (bus 56)
PROGRAMMA
ore 10.00-13.00
Saluti di:
• Claudio Gamba (Dirigente Struttura Istituti e luoghi della cultura, DG Autonomia e Cultura,
Regione Lombardia)
• Simona Chinelli (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia)
• Francesco Muraro (Dirigente Scolastico dell’IC “Via Giacosa”)
Relazioni di:
• Dino Barra (Associazione La Città del Sole-Amici del parco Trotter Onlus), La valorizzazione
dell’archivio storico della Casa del Sole tra progettualità didattica e progettualità sociale
• Nadia Carrisi (archivista), La multiforme realtà della Casa del Sole e le sue carte (dalle origini
agli anni Cinquanta del Novecento)
• Enrica Panzeri (archivista), L’inclusione scolastica nelle carte storiche dell’Istituto dei Ciechi
di Milano
Breve Intervallo

• Giovanni Luca Dilda (archivista), Il Regio Istituto Tecnico di Bergamo: la sezione
ottocentesca del “Vittorio Emanuele II” e l’archivio della Giunta di Vigilanza per
l’insegnamento industriale e professionale
• Gabriele Locatelli (archivista CAeB), L’Archivio dell’Opera Pizzigoni e della Scuola
Rinnovata Pizzigoni: dal disordine alla condivisione
ore 14,30-17,30
Interventi di:
• Annalisa Rossi (Direttrice della Soprintendenza archivistica e bibliografica della
Lombardia), Gli Archivi scolastici, leva di sviluppo e miglioramento: perimetri di tutela e
ipotesi di valorizzazione
• Maurizio Gusso (Presidente IRIS), Archivi scolastici e didattica della storia
• Roberta Madoi (archivista), Condividere per conservare gli archivi scolastici:
sperimentazioni didattiche e momenti di divulgazione pubblica
• Laura Stringhetti (docente, Scuola secondaria di 1° grado “Casa del Sole” dell’IC “Via
Giacosa”, Milano), Esperienze di didattica laboratoriale con l’utilizzo della
documentazione dell’archivio scolastico dell’IC “Via Giacosa”
• Giorgio Giovannetti (docente, Liceo Classico “Giosuè Carducci”, Milano), Il Liceo
Carducci e i suoi archivi: una storia esemplare (in tutti i sensi…)
• Gabriella Clementoni e Daniela Lippera (docenti, Scuola secondaria Confalonieri
dell’IC “Jacopo Barozzi” , Milano), Esperienze didattiche alla scuola media “Teresa
Confalonieri” utilizzando i registri dell’archivio storico degli anni dal 1895-1896 al
1899-1900
• Alessandra Lavezzari (docente, Scuola primaria “G. Gavazzi” dell’IC di via Agnesi 10,
Desio, Milano), Scuola Gavazzi: un archivio da condividere
La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti
Dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado (ai
sensi della Direttiva n. 90/2003, dell’art. 453 del DLgs 297/1994 e dell’art. 67 del Ccnl 29.11.2007). Su richiesta verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

una iniziativa di

in collaborazione con

con il contributo di

nell’ambito di

