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Carte da non scartare. I laboratori didattici d'archivio a Milano e dintorni 

Seminario di formazione e aggiornamento per docenti 

Archivio di Stato di Milano, Palazzo del Senato, via Senato 10, Milano 

Lunedì 21 ottobre 2013, 14.30-17.30, Sala Conferenze “Gabriella Cagliari Poli” 

 

Il seminario intende proporre ai docenti, ma anche ad altri soggetti, alcune 

esperienze laboratoriali che da tempo vengono condotte in ambito lombardo, 

nella convinzione che l'archivio storico ottenga una completa valorizzazione non 

solo nella relazione con i ricercatori, ma possa efficacemente far riflettere gli 

studenti, futuri cittadini, sull'esistenza di tale istituzione, riflesso di enti, 

associazioni, persone che, per molteplici ragioni, gli hanno consegnato in eredità 

le proprie carte e la storia che da esse può emergere. La relazione di ragazzi e 

ragazze con i luoghi di deposito, spesso fisicamente appartati, consente loro di 

entrare in contatto diretto con i documenti e, oltre a rendere intelligibile e 

cosciente il complicato percorso di costruzione degli eventi nella loro sintesi 

storica, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare tale patrimonio culturale 

del territorio locale e della nazione, utilizzandolo come energia viva, sempre 

disponibile e ferace, per ulteriori ricerche.   

In tale ottica si vuole dedicare, con un approccio comparativo, una 

giornata alle opportunità che, sul territorio milanese e su quello 

circostante si articolano con le proprie specificità e con l'adozione di 

strategie didattiche variegate che possono incontrare, in maniera 

diversificata, i bisogni che emergono in ciascuna classe, dalla primaria 

alla secondaria di II grado.  
 

 

Il seminario è gratuito. Al termine dell’incontro verrà rilasciato un 

certificato di partecipazione ai presenti che si siano registrati in 

apertura dei lavori e che ne facciano richiesta. 

Per gli insegnanti è prevista l'autorizzazione alla partecipazione 

In orario di servizio in quanto l'Insmli è riconosciuto quale agenzia 

formativa con DM 25.05.2001 (prot. 802/19.06.2001), rinnovato 

con DM prot. 10962/08.06.2005, ed è inserito 

nell'elenco degli Enti accreditati. 

 

Insmli e Archeion ringraziano la Direzione dell’Archivio di Stato 

di Milano per la gentile concessione della Sala Conferenze. 
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Intervengono: 

Saluti 

Mariagrazia Carlone, Responsabile del Servizio educativo, Archivio di Stato di Milano 

Claudio Silingardi, Direttore generale dell’Istituto nazionale per la storia del movimento 

di liberazione in Italia 

14.30-14.45 Andrea Terreni (Archeion, Milano), L'esperienza di Archeion sull'Archivio di 

Stato di Milano 

14.45-15.00 Luisa Finocchi (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano), 

Esperienze di didattica negli archivi letterari 

15.00-15.15 Maurizio Gusso (Associazione Iris, Milano), L'Officina dello storico presso 

l'ASP Golgi-Redaelli  

15.15-15.30 Elisabetta Ruffini (Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea, Bergamo), La didattica con le carte dell'Istituto bergamasco per 

la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

15.30-15.45 Francesco Cattaneo (Archivio storico comunale, Lodi), L'esperienza di “I 

documenti raccontano” 

15.45-16.00 Sara Fava (Archivio storico comunale, Lodi), “L'Archivio va a scuola” a Lodi 

16.15-16.30 Stefano Capelli (Fondazione Dalmine, Dalmine), 3-19 Fondazione Dalmine 

per le scuole 

16.30-16.45 Paola Redemagni, (Museo della scienza e della tecnologia “L. da Vinci”, 

Milano), Anche la scienza ha una storia – progetti di valorizzazione al Museo della 

Scienza 

16.45-17.00 Debora Migliucci (Archivio del Lavoro, Sesto San Giovanni), Progetti e 

pratiche didattiche dell'Archivio Lavoro di Sesto San Giovanni 

17.00-17.15 Giorgio De Vecchi (Fondazione Isec, Sesto San Giovanni), Laboratori 

d'archivio e didattica della storia presso la Fondazione Isec di Sesto San Giovanni 

17.15-17.30 Andrea F. Saba (Insmli, Milano), Archididattica. Laboratori di carta presso 

l'Insmli 

Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 

Per informazioni contattare Andrea F. Saba,  - Insmli-Istituto nazionale per la storia del movimento 

di liberazione in Italia, viale Sarca 336, 20126 Milano, tel. 02641106.1, andrea.saba@insmli.it 

Ideazione e organizzazione: Andrea F. Saba 


