
 
 

Dall’archivio alla sperimentazione didattica.  

Laboratori storico-interdisciplinari di educazione al patrimonio 
Seminario di formazione e presentazione delle proposte de L’Officina dello storico per il 2016-2017 

 

Giovedì  22 settembre 2016,  ore 9.30 – 17.30 
 

Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli 

Palazzo Archinto, via Olmetto 6, Milano 
(metropolitana linea 3: Missori;  tram: 3, 12, 14, 15, 16, 24; bus: 54) 
 

 

PROGRAMMA    
 

Ore 9.30 - 13.30 

� Saluti di benvenuto  

� Interventi  di:   Giuliana Bensa (Presidente ASP Golgi-Redaelli) 

       Simona Chinelli (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) 

• Presentazione dell’ASP Golgi-Redaelli e del suo Archivio: Marco Bascapè (ASP Golgi-

Redaelli) 

� Il contributo di IRIS a L'Officina e la terza edizione di Milanosifastoria: Maurizio Gusso 

(Presidente IRIS)  

� L’esperienza laboratoriale per la costruzione delle competenze storiche: Marina Medi 

(IRIS) 

� Intervallo 

� L’Officina dello storico: un laboratorio formativo per allievi e docenti: Roberta Madoi (ASP 

Golgi-Redaelli) 

� I percorsi interdisciplinari proposti per l’anno scolastico 2016-2017: illustrazione dei 

contenuti e delle possibili sperimentazioni didattiche da parte dell'équipe de L'Officina 

(prima parte) 

 Moderatrici: Roberta Madoi e Daniela Bellettati (ASP Golgi-Redaelli) 

 Primi passi in archivio. Introduzione alle fonti 

 Paola Bianchi (ASP Golgi-Redaelli) 

 

Ore 14.30 - 17.30 

� I percorsi interdisciplinari proposti per l’anno scolastico 2016-2017: illustrazione dei 

contenuti e delle possibili sperimentazioni didattiche da parte dell'équipe de L'Officina 

(seconda parte)  

 Moderatrice: Daniela Bellettati (ASP Golgi-Redaelli)   



 
 

 

Il tesoro dei poveri: una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei Luoghi pii 

elemosinieri attraverso le diverse tipologie di fonti e di scritture 

Paola Bianchi (ASP Golgi-Redaelli); Luisa Cesana e Giuliana Boirivant (IRIS) 

- Scrivere nel tempo. Un itinerario nella storia della scrittura dal Medioevo ai giorni nostri 

- Sono con queste due righe mal scritte a salutare Vostra Signoria: la scrittura epistolare 

nelle carte d'archivio dei Luoghi pii elemosinieri 

- "Il tesoro dei poveri": un mondo da scoprire in archivio 

 Itinerari inediti nella storia di Milano:  Andar per Porte  

Daniela Bellettati (ASP Golgi-Redaelli);  Cristina Cocilovo (IRIS)   

- Andar per Porte. Un itinerario milanese tra Medioevo ed Età moderna 

La memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio attraverso la 

documentazione d’archivio  

Roberta Madoi (ASP Golgi-Redaelli); Giuseppa Silicati e Luisa Cesana (IRIS)  

- Raccontare con simboli, colori e toponimi: il linguaggio delle mappe per leggere il 

territorio 

- Acque per i campi e acque per i panni. Tracce dell'antico mestiere dei lavandai tra Porta 

Venezia e Lambrate 

- Le trasformazioni del territorio: il Podere Ponte dell’Archetto a Villapizzone, nella 

periferia Nord-Ovest di Milano 

- Storie di cascina. Il podere Cantalupo e l'evoluzione del paesaggio agrario nelle carte 

d'archivio 

Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra XIX e XX secolo 

Daniela Bellettati (ASP Golgi-Redaelli); Maurizio Gusso (IRIS)  

- Vite di minorenni disagiati a Milano tra Otto e Novecento attraverso l’archivio 

dell’Istituto Derelitti. Storie di assistenza, educazione, emigrazione 

La storia per biografie. Cittadine, briganti e scienziati nella storia milanese e lombarda 

Daniela Bellettati e Paola Bianchi (ASP Golgi-Redaelli); Marina Medi (IRIS) 

- Le peripezie del brigante Gasparone (1793 – 1882) 

- La storia di Faustina Foglieni Brocca: costruzione di un patrimonio femminile nella 

seconda metà dell’Ottocento 

- Le origini di un premio Nobel: Camillo Golgi direttore medico della Pia Casa di 

Abbiategrasso 

� Dibattito 
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in collaborazione con:          nell’ambito di: 
 

 

 

 

   

 


