
Organizzato dall’Associazione Scuola Stoppani in collaborazione con la 
Fondazione Corrente, l’incontro intende proporre un'occasione di riflessione e 
scambio d’idee sugli archivi scolastici, quale risorsa significativa sia per le 
molteplici opportunità di ricerca, che per gli approfondimenti o le 
sperimentazioni didattiche. 

Lo spunto è la recente pubblicazione del volume Tempo di ricostruzione. Il 
dopoguerra a Milano nei registri della Scuola Stoppani (1945-1950), edito da 
Franco Angeli nel 2020, realizzato in collaborazione con il Municipio 3 
nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione dell’archivio storico 
dell’Istituto Stoppani. 

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi, la prima parte sarà 
dedicata alla presentazione del libro, con interventi di Roberta Madoi, 
curatrice, Maurizio Gusso e Enrica Panzeri, autori dei saggi pubblicati. 

Nella seconda parte saranno presentate e confrontate tre diverse realtà 
scolastiche dotate di archivio, illustrandone i differenti percorsi di 
valorizzazione. 

Rivolgendosi in modo particolare al mondo della scuola, oltre che al più 
ampio pubblico, l’incontro vuole contribuire alla promozione di analoghi 
progetti di recupero, destinati a far luce sull’evoluzione delle scuole milanesi 
nel corso del ‘900 e sull'intreccio di relazioni tra istituzioni, insegnanti e 
cittadini significativo per la formazione delle generazioni che ci hanno 
preceduto. 

Fondazione Corrente  
Via Carlo Porta, 5  
02 6572627 
www.fondazione.org 

giovedì 4 novembre 2021 
ore 14.30-18.30 

L’incontro si svolgerà in presenza.  
Per prenotazioni:  
info@fondazionecorrente.it 

È prevista la registrazione in diretta 
streaming sulla pagina Facebook di 
Fondazione Corrente.  

G l i  a r c h i v i  
s c o l a s t i c i  
Un valore aggiunto per la ricerca  

e la formazione storica 



Fondazione Corrente  
Via Carlo Porta, 5  
02 6572627 
www.fondazione.org 

giovedì 4 novembre 2021 
ore 14.30-18.30 

L’incontro si svolgerà in presenza.  
Per prenotazioni:  
info@fondazionecorrente.it 
Per informazioni:  
archivio@associazionescuolastoppani.com 

Foto Archivio Touring Club Italiano

G l i  a r c h i v i  
s c o l a s t i c i  
Un valore aggiunto per la ricerca  

e la formazione storica 

SALUTI ISTITUZIONALI  
PAOLA GUZZETTI, Dirigente della Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Regione Lombardia 
CATERINA ANTOLA, Presidente del Municipio 3, Comune di Milano 
LUCA COSTAMAGNA, Consigliere del Comune di Milano, già assessore alla Cultura del 
Municipio 3 

GLI ARCHIVI SCOLASTICI PER LE COMPETENZE CHIAVE: VISIONI DI SVILUPPO 
PERSONALE E SOCIALE, ANNALISA ROSSI, Direttrice della Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Lombardia  

IL SUPPORTO DI REGIONE LOMBARDIA PER GLI ARCHIVI STORICI: 
PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE PER GLI ARCHIVI SCOLASTICI, ALESSANDRA 
VERTECHY, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura, Regione Lombardia  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO TEMPO DI RICOSTRUZIONE. IL DOPOGUERRA A 
MILANO NEI REGISTRI DELLA SCUOLA STOPPANI (1945-1950), a cura degli 
autori: 
Raccontare oggi la scuola di ieri: un'esperienza di cittadinanza attiva, ROBERTA MADOI 
L’Archivio storico Stoppani. Organizzazione e contenuti, ENRICA PANZERI 
La Scuola elementare Stoppani nell'età della ricostruzione: dalle fonti d'archivio alla 
contestualizzazione storica, MAURIZIO GUSSO 

CONFRONTO TRA REALTÀ SCOLASTICHE DIVERSE: QUALI PERCORSI DI 
VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO? 
Fare scuola in archivio: un'opportunità didattica, CLAUDIA RACCHETTI, ex dirigente 
scolastico dell’IC Stoppani di Milano, e ANNA GUARNERI, Associazione Scuola Stoppani 
Memorie di comunità: l'archivio storico della Casa del Sole nel parco Trotter, FRANCESCO 
MURARO, dirigente scolastico dell’IC Via Giacosa di Milano, e DINO BARRA, Associazione La 
Città del Sole - Amici del parco Trotter 
Il caso del Liceo Statale Virgilio di Milano: primi passi per un possibile recupero, ROBERTO 
GARRONi, dirigente scolastico del Liceo Virgilio di Milano, e PATRIZIA TANCREDI, ex 
presidente del Consiglio d'Istituto del Liceo, consigliera Municipio 3   

DIBATTITO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PROGRAMMA


