
 

Invito a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di 

enti locali o di interesse locale (l.r. 81/1985 – anno 2016) 

 
Scheda descrittiva del progetto 

 
  
 
Soggetto presentatore 

Associazione “La Città del Sole – Amici del parco Trotter” 
 
Titolo del progetto 
“Archivio scolastico come memoria di comunità” 
Recupero e valorizzazione dell’archivio storico dell’Istituto Comprensivo di via Giacosa 46 (Casa 
del Sole) 
 

Tipologia progettuale (cfr. “Invito a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e 
archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 81/1985 – anno 2016)”, punto 6) 
1)”Lombardia cultura digitale” – 1.2 descrizione archivistica  

 
Referente del progetto: nome e cognome, recapito telefonico, email  

Giorgio Giuseppe Calabria – 3474355283 – giocal@vodafon.it  
 
Motivazioni e obiettivi del progetto 
Il progetto si ispira esplicitamente all'esperienza pilota dell’Istituto Comprensivo Statale Antonio 
Stoppani di Milano (gestione dell’archivio, impostazione metodologica, attività, rapporto 
scuola/associazionismo). 
Esso propone, come nell’esperienza della Stoppani, il recupero e la valorizzazione dell’archivio 
storico dell’ICS di via Giacosa 46, più noto con la denominazione di “Casa del Sole”.  
 
La Casa del Sole è una scuola storica di Milano. Nasce nel 1922 come scuola all’aperto destinata 
alla popolazione infantile della città caratterizzata da “costituzione gracile” e ben presto si colloca 
al centro dell’attenzione pedagogica nazionale e internazionale per la innovatività dei suoi metodi 
didattici che mettono al centro il fare come strumento di apprendimento, nel contesto del grande 
spazio che ospita la scuola, il parco dell’ex Trotter di Milano, con la sua fattoria, teatro, piscina 
all’aperto, orti, frutteto, ecc. I riferimenti pedagogici di questo Istituto sono importanti:Dewey, 
Decroly, Kirkensteiner, Makarenko… 
L’archivio storico della scuola conserva memoria dei metodi innovativi e della sperimentazione 
pedagogica portata avanti nel tempo poiché contiene documentazione amministrativa ma anche 
immagini, registri, programmazioni, quaderni, giornali e tanto altro sulla vita della scuola, per un 
periodo che va dalla fine degli anni ’20 alle soglie degli anni ’80. 
 
Il presente progetto vuole intervenire sulla documentazione storica che procede dal 1928 grosso 
modo fino al 1978. 
 
Tale documentazione è stata finora oggetto, ad opera della scuola e del Comitato Genitori in 
collaborazione con l’associazione Spazio Nautilus Onlus (associazione che lavora con ragazzi con 
sindrome di Asperger) di un importante intervento di salvataggio dall’ambiente insalubre in cui 
versava da anni e oggi è finalmente collocato in ambiente e scaffali idonei, a dimostrazione del 
grande interesse che la scuola e le associazioni ad essa collegate manifestano per il recupero di 
questa risorsa. Tuttavia, tale patrimonio non è stato fino ad ora oggetto di interventi di riordino e 
inventariazione. 
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Con il presente progetto intendiamo pertanto avviare azioni che garantiscano la tutela e 
l’accessibilità alle carte e ai materiali presenti nell’archivio in modo da assicurarne la corretta 
conservazione, la loro valorizzazione storica e culturale, la loro consultabilità da parte della 
collettività. 
 
In particolare, quando parliamo di valorizzazione storica e culturale, pensiamo : 

- alla domanda di approfondimenti scientifici e storici che in più occasioni ci è provenuta dal 
mondo accademico e dall’area culturale più legata alla ricerca pedagogica, domanda che, 
alla luce dello stato dell’archivio, finora non ci è stato possibile soddisfare e che vorremmo 
invece poter valorizzare; 

- alle potenzialità didattiche di questo luogo che è l’archivio storico della Casa del Sole, 
finora del tutto inutilizzate e che, in presenza di un’azione di riordino del materiale 
documentario, potrebbe diventare uno spazio laboratoriale per gli allievi della scuola (e non 
solo della Casa del Sole) attraverso percorsi di lettura e uso delle fonti anche con un 
approccio interdisciplinare, come previsto dalle recenti “indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (MIUR PROT: n. 5559 del 
5/09/2012). Una pratica ideale per una educazione non retorica alla tutela del patrimonio, 
che peraltro è una caratteristica costitutiva del Progetto dell’Offerta Formativa della Casa 
del Sole; 

- infine, pensiamo anche a una valorizzazione sociale dell’archivio storico della Casa del 
Sole, che puntiamo a far diventare uno dei luoghi della memoria del quartiere  in cui la 
scuola è collocata (la zona compresa tra la via Padova e viale Monza in Milano) sia nel 
senso della divulgazione di quanto esso contiene, sia nel senso della conservazione di 
quanto in termini di testimonianze, culture, azioni, ecc. può provenire dal quartiere stesso. 
Non va sottovalutata l’importanza di questo tipo di valorizzazione dell’archivio del Trotter, 
finalizzata a divulgare e conservare memoria sociale e collettiva, tanto più in un’area come 
quella in cui la scuola è collocata,  fortemente caratterizzata, da vent’anni a questa parte, 
da processi di profonda trasformazione culturale prima che socio economica, in seguito ai 
forti flussi migratori che l’attraversano. 

 
A latere delle motivazioni che sostengono il progetto e che abbiamo finora illustrato, segnaliamo 
quanto veniva in precedenza accennato, il ruolo importante svolto finora dall’associazione Nautilus 
nella conservazione del patrimonio storico-archivistico  della scuola, ruolo che con questo progetto 
vogliamo continuare a garantire e che ci sembra possa dare ad esso un forte valore aggiunto.  
. 
Spazio Nautilus Onlus è una associazione che si occupa di persone con la sindrome di Asperger 

(SA) una forma di autismo che, lasciando integre le capacità intellettive, comporta però numerose 

difficoltà relazionali, tali da impedire spesso una normale vita di relazione. L’interesse principale 

dello Spazio Nautilus in questo progetto consiste nel dare l’opportunità a persone con SA di essere 

impiegate per le loro competenze in un lavoro con importanti implicazioni, sia sociali che culturali, 

qual è il recupero dell’archivio del Parco Trotter. Un gruppo di collaboratori di questa associazione, 

affiancato da un coordinatore, ha portato a termine nei mesi precedenti un elenco di consistenza 

dei documenti dell’archivio e il trasloco degli stessi in ambiente idoneo, completo di armadio 

compattabile. 

 
Quanto proposto è da considerare come primo step di un progetto più ampio e continuativo, da 

articolare in fasi e annualità successive, che in prospettiva intende:: 

 concludere l’inventariazione di tutti i materiali conservati (inizialmente fino agli anni ’70, con 

successiva eventuale descrizione anche di quelli più recenti) 



 proporre un percorso laboratoriale in un’ottica di rete (dpr 275/1999)  rivolto a docenti e 

studenti della scuola (e in prospettiva, anche di altre scuole)  basato sull’analisi critica delle 

fonti storiche scolastiche 

 proporre iniziative seminariali e divulgative rivolte a un pubblico più ampio, per assicurare 

una fruizione sociale di questo bene culturale. 

 

 
Descrizione dell’intervento 

 
Contenuti 

Nel nostro progetto la finalità prioritaria sarà quella di realizzare uno strumento per la 
consultazione delle carte, un inventario su supporto cartaceo e informatico. 
 
L’archivio storico della Casa del Sole anni 1928-1978 risulta in discreto stato di conservazione ed è 
costituito da circa 900 pezzi: blocchi note, buste , registri, cartellette, fascicoli sparsi.  
Tutti i materiali sono attualmente conservati in 8 compact e una cassettiera, siti nello spazio 
scolastico denominato “Stanza delle Scoperte”, dove hanno sede anche le biblioteche scolastiche 
della primaria e delle medie.  
I dorsi delle buste e delle cartellette riportano in qualche caso l’oggetto delle carte ivi contenute e 
la scritta titolario. Sono inoltre presenti 3 registri dal titolo Inventario categoria I , Categoria II, 
Categoria III da studiare attentamente per la ricomposizione dell’archivio secondo la struttura 
originaria. 
Si segnala che è stato redatto dall’associazione Spazio Nautilus un elenco sommario di 
consistenza della documentazione, attraverso il quale è stato possibile dedurre alcune tipologie 
documentarie: i  registri scolastici, registri di protocollo, corrispondenza, fascicoli del personale 
insegnante, documentazione didattica, documentazione contabile. 
Sembrerebbe mancante la parte documentaria pregressa relativa agli anni ’20 (la scuola apre nel 
1922),forse presumibilmente versata presso l’archivio comunale.  
La scuola conserva inoltre altra documentazione di pur minore entità che va dagli anni Ottanta al 
Duemila, depositata insieme alle carte storiche. 
 
Data l’entità della documentazione,  sarebbe auspicabile suddividere l’intervento in tre fasi: in 
questa prima tranche si potrebbe dare avvio ai lavori archivistici partendo dai materiali più antichi 
per un totale di circa 250 pezzi (registri e fascicoli), da definirsi in corso d’opera. 
 
Per le descrizioni archivistiche della documentazione storica si farà riferimento agli standard 
descrittivi (ISAD e ISAAR) e si utilizzerà il software di inventariazione Archimista 2.1 prodotto da 
Regione Lombardia. 
Si terrà conto dei seguenti descrittori: numero di scheda, numero di unità, definizione del pezzo, 
segnatura archivistica, titolo originario o redazionale, estremi cronologici, contenuto, segnatura 
archivistica, eventuali sottofascicoli, note e rimandi. L’inventario, ottenuto il vaglio della 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia, potrà essere esportato sulla piattaforma regionale 
Lombardia beni culturali, sulla quale vengono editati gli inventari in rete.  
 
Attività previste, previo il consenso e la supervisione costante della Sovrintendenza Archivistica, 
nell’arco cronologico compreso nel 2016 (prima annualità di una iniziativa più ampia): 
 

 Schedatura delle unità archivistiche. 

 Inventariazione e riordinamento del fondo, con predisposizione di descrizioni adeguate per 
le schede complesso archivistico (fondo, serie, sottoserie), soggetto/i produttore/i, unità  

 Condizionamento, ove necessario (buste, camicie, cartelle saranno fornite dal 
Committente) 



 Predisposizione dello strumento di corredo completo con le note storico amministrative 
sull’ente e i criteri metodologici adottati durante il lavoro sulle singole serie individuate e 
sull’intero fondo 

 
 
Risultati previsti 
Inventario completo, da consegnarsi nel formato previsto dal software di inventariazione utilizzato 
ed in formato elaboratore testi (RTF) e PDF, adeguatamente formattato per la pubblicazione. Nel 
software impiegato, oltre alle schede complesso archivistico (fondo, serie ecc.), soggetto 
produttore, unità,  come sopra specificato, verrà compilata una scheda soggetto conservatore e 
una idonea scheda "Progetto". 
 
Altre attività da svolgere in collaborazione con i partner che hanno aderito al progetto: 

 Progettazione di iniziative di formazione per i docenti dell’istituto, propedeutiche a possibili 
percorsi didattici con l’uso delle fonti, al fine di conoscere la documentazione conservata 
nell’archivio, le potenzialità didattiche della stessa, le  modalità di consultazione; 

 Progettazione di percorsi didattici con l’uso delle fonti ad uso degli studenti della scuola; 

 Progettazione di iniziative di valorizzazione sociale dell’archivio rivolte al quartiere e alla 
città 

 Iniziative di comunicazione dei contenuti del progetto 
 
 
Destinatari 

 Il progetto si rivolge, con modalità specifiche, a diverse tipologie di destinatari:: 

 Gli allievi dell’ICS di via Giacosa 46 (Casa del Sole e plessi annessi di via Russo e via 
Pontano) e, in prospettiva, di altre scuole 

 Docenti dell’istituto e, in prospettiva, di altre scuole 

 Genitori della scuola 

 Cittadini del quartiere e del territorio urbano 
 Studiosi e ricercatori, mediante  le modalità on line stabilite da Regione Lombardia 

 
 
Risorse professionali e relative competenze 

Per la realizzazione del progetto l’Associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter” 
intende avvalersi delle seguenti collaborazioni specialistiche: 
- archivisti professionali 
- formatori ed esperti di didattica della Storia e delle fonti archivistiche indicati dall’Associazione 
  IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia) 
- operatori di ambito socio – sanitario dell’associazione Spazio Nautilus Onlus  per quel che 
   Concerne il coinvolgimento guidato di collaboratori  con sindrome  di Asperger in alcune fasi 
   del  progetto, con particolare riferimento al lavoro di inventariazione. 
 
Software da utilizzare 

Per la schedatura delle carte e la realizzazione dell'inventario sarà utilizzato, come già indicato,  il 
software di inventariazione Archimista 2.1 prodotto da Regione Lombardia. 
Comunicazione 

In tutte le occasioni e con tutti gli strumenti di diffusione e comunicazione del progetto, 
l'Associazione assicura che sarà messo nella dovuta evidenza  il sostegno di Regione Lombardia,  
in caso di avvenuto finanziamento. 
 
La comunicazione del progetto sarà calibrata sulle caratteristiche di diversi destinatari: docenti, 
genitori, cittadini del territorio.     
  
Pur senza trascurare i tradizionali strumenti a stampa e radiofonici (se è il caso), si privilegeranno 
gli strumenti online: : 



  il sito ufficiale dell’Associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter 
(www.parcotrotter.org ), nonchè il profilo facebook della stessa; 

 il sito dell'Istituto Comprensivo di via Giacosa 46   

  il sito di IRIS (www.storieinrete.org)  

 il sito ufficiale dell’Associazione Spazio Nautilus (www.spazionautilus.net) nonchè il profilo 
facebook della stessa; 

  
Saranno prodotti depliant e locandine per sottolineare l’importanza  delle iniziative che dovessero 
coinvolgere le istituzioni partner del progetto, come  la  Biblioteca Civica Crescenzago e il 
Consiglio di Zona 2.   
 
 
 
Soggetti che partecipano 
 
Capofila 
Capofila del progetto è l'Associazione La Città del Sole – Amici del Parco Trotter costituitasi il 

22 giugno 1994 con sede in via Giacosa 46, presso i locali dell’Istituto Comprensivo Statale di via 
Giacosa (Casa del Sole)  e rappresentata dal presidente  Giorgio Calabria. 
 
Al fine di consentire la realizzazione del progetto, il Consiglio d’Istituto,  in sintonia con la Dirigenza 
scolastica, ha affidato l’archivio in gestione temporanea per un anno (2016-2017, 
successivamente rinnovabile) all’Associazione La Città del Sole – Amici del parco Trotter a titolo 
gratuito (v. la delibera allegata). 
L'Associazione si assume il compito, in intesa con la dirigenza scolastica e in sintonia con le 
indicazioni della Soprintendenza archivistica, di coordinare l’inizio del progetto e la sua 
prosecuzione dando seguito alle azioni indicate  e con l’affidamento di incarichi ad archivisti  
professionisti, in ottemperanza all’art. 4 dello Statuto che elenca gli scopi per i quali 
l’Associazione è stata fondata. 
 
 
 
Altri soggetti coinvolti 

I soggetti che partecipano al progetto come partner non onerosi sono: 
 

 Istituto Comprensivo Statale di via Giacosa 46,  a cui l'archivio storico su cui intervenire  

appartiene. Esso partecipa alla elaborazione del progetto mettendo a disposizione  
personale docente  e concede spazi mettendo a disposizione personale non docente per 
l’apertura e gestione dei locali che ospitano l’archivio (cfr. lettera allegata) 

 -IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia), con sede in via Petrella 7,  
associazione milanese di docenti di storia operante nel campo della formazione docente e 
della didattica della storia con particolare riferimento all’uso didattico delle fonti d’archivio.  
IRIS progetterà con il personale docente della scuola le iniziative di formazione e di 
laboratorio sulle fonti, fornirà  i formatori e i collaboratori per lo svolgimento delle attività 
didattiche, contribuirà alla pubblicizzazione e alla divulgazione del progetto (cfr. lettera 
allegata) 

 Associazione Spazio Nautilus Onlus, associazione che si occupa di persone con  

sindrome di Asperger che saranno coinvolte operativamente in alcune fasi del progetto; 

 Biblioteca civica Crescenzago, con sede in viale don Luigi Orione 19,diffonderà sul 
territorio le iniziative legate al progetto e metterà a disposizione i propri spazi  per incontri e 
iniziative culturali finalizzate alla presentazione dello stesso e a far conoscere la ricchezza 
storica della Casa del Sole attraverso l’uso delle fonti del suo archivio.   (cfr. lettera 
allegata); 

http://www.parcotrotter.org/
http://www.spazionautilus.net/


 Presidenza del Consiglio di zona 2, con sede in viale Zara 100,  cui la Casa del Sole fa 

riferimento, con compiti di diffusione sul territorio delle attività e risultati raggiunti dal 
progetto tramite i canali di comunicazione a disposizione della Zona.    

 
Tra i soggetti significativi ed autorevoli che sostengono l'iniziativa possiamo menzionare: 

 Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, il cui parere favorevole all'iniziativa, 
prevede - in tutte le sue fasi - il preliminare coinvolgimento del Sovrintendente. 

 Assessorato all’Educazione del Comune di Milano, con un ruolo di sottolineatura 
dell’importanza cittadina del progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
delle scuola del parco Trotter e di collaborazione nella comunicazione e nel coinvolgimento 
dei cittadini.  

 
In prospettiva, intendiamo allargare il progetto aderendo alla Rete Milanosifastoria (MSFS) che 

ha già promosso numerose iniziative cittadine di sensibilizzazione sull’importanza degli archivi 
scolastici e che – oltre a poter offrire un prezioso sostegno con le competenze 
scientifiche, formative e didattiche disponibili al suo interno – potrà consentire  il collegamento con 
altri Istituti scolastici, dotati di archivi storici, non solo milanesi, in una logica di 
rete in grado, nel tempo, di assumere un respiro regionale. 
 
 
Tempi di realizzazione 

 Le attività previste dal progetto “Archivio scolastico come memoria di comunità”  si svolgeranno 
entro l'anno 2016. 
Il progetto costituisce tuttavia il primo step di un'iniziativa più ampia di respiro biennale (2016-
2018), che intende dare avvio ad azioni che si auspica possano diventare in seguito continuative e 
stabili, legate ai tempi scanditi dal calendario scolastico.   
 
Aprile 2016          Progettazione preliminare: costruzione del progetto e della rete delle  
                            Collaborazioni 
 
settembre/           - Riordino e inventariazione:schedatura materiali d’archivio 
dicembre 2016    - comunicazione: corrispondenza, stampati, comunicati web 

                -progettazione laboratori e seminari 
                - svolgimento di seminari formativi con i docenti 
                -incontro pubblico di lancio del progetto e seminari di valorizzazione sociale 
                 dell’archivio 

 
Gennaio/             - continuazione lavoro di riordino e inventariazione 
Aprile 2017          - laboratori didattici con gli studenti 
                            -incontro pubblico di bilancio del progetto e seminari di valorizzazione sociale 
                              dell’archivio 
 
A.S. 2017/18       - aggiornamento del lavoro di riordino e inventariazione relativo agli anni più 
                              recenti 
                            - seminari formativi con i docenti, laboratori didattici, incontri per la 
                              valorizzazione sociale dell’archivio 
 
 
 
Risultati attesi dalla realizzazione dell’intervento  

 
A]  attività di riordino e inventariazione: 
inventario in formato cartaceo e informatizzato dei materiali conservati, 
sviluppato con il software Archimista, secondo le modalità previste da Regione 
Lombardia. L’inventario riguarderà la parte storica della documentazione. 
  



B] attività di valorizzazione della documentazione: 
a) Incontri di formazione per gli insegnanti: indicazioni per un'adeguata consultazione 

dell'archivio, riflessioni sulla didattica delle fonti d'archivio di diversa tipologia nell’ottica di  
un approccio laboratoriale. Gli incontri, concordati con i docenti della scuola nel rispetto del 
loro calendario di impegni, si svolgeranno in contemporanea con le attività di 
inventariazione (ad esempio, autunno 2016) prevedendo il coinvolgimento  del personale 
archivistico e di formatori dell’associazione IRIS. 

b) Percorsi laboratoriali per gli  allievi della scuola con l’uso delle fonti d’archivio, sugli 
argomenti che queste permetteranno di affrontare: diverse fasi della storia della scuola che 
permettono di ricostruire, in filigrana, le caratteristiche dei diversi periodi della storia 
italiana (fascismo, dopoguerra, anni ’60…); storie di allievi, ecc.    I percorsi saranno definiti  
in coerenza con l’attività didattica e la progettualità descritte nel PTOF dell’istituto 
scolastico (L.107/2015) e saranno condivisi con gli insegnanti nei tempi e nei contenuti. 
Tale attività prevede il coinvolgimento  del personale archivistico e dei formatori  
dell’associazione IRIS.  

c)  Iniziative aperte ai genitori e ai cittadini del territorio, di divulgazione della storia della 
scuola come spaccato della storia del quartiere, con lo scopo di valorizzarne la memoria 
storica e l’identità collettiva, da svolgere in orario extrascolastico.    

  
 I risultati  elencati nel punto B   vanno collocati in buona misura  nelle annualità del progetto 
(2017-2018) successive a questa per la quale si chiede il finanziamento (la priorità va ai risultati 
indicati nel punto A)  ma  riteniamo importante pensarli e in parte realizzarli contestualmente  al 
lavoro di  riordinamento dell’archivio perché questo possa essere vissuto come aspetto costitutivo 
della progettualità didattica e culturale della scuola.     
 
Più a lungo termine, tra i risultati attesi bisogna collocare  la conservazione della memoria dei 
luoghi, delle persone, delle identità culturali collettive che hanno  a vario titolo interagito con le 
vicende delle scuole del parco Trotter.  
 
 
Eventuali progetti collegati (attuali o pregressi): 

d) Progetto “Memoria e difesa del bene comune parco Trotter”, a cura dell’associazione “La 
Città del Sole – Amici del Parco Trotter”, che ha già prodotto la pubblicazione di un libro 
fotografico e di un video – documentario sulla storia del Parco Trotter e delle sue scuole 

e) Progetto “Itinerario storico per i viali del parco Trotter” a cura dell’ISC di via Giacosa 46  
(Casa del Sole) e dell’associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter”, che ha 
prodotto 18 pannelli esplicativi collocati presso i luoghi e edifici più significativi del Trotter, 
ad uso dei suoi visitatori 

f) Collocazione del progetto di valorizzazione dell’archivio scolastico nel PTOF della scuola, 
a partire dal prossimo anno scolastico 2016/17 

 

Costo totale del progetto: 
12.000 euro 

di cui cofinanziamento (45%) 5400 euro 
 

 Associazione “La Città del Sole-

Amici del parco Trotter” e 

Comitato Genitori 
3000 euro 

 ISC di via Giacosa 46 
2400 euro 

di cui contributo richiesto a 
Regione Lombardia 
 

6.600 euro 
 

Contributo concesso 6.200 euro 

  



 
 


