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AIPH RAVENNA         6 GIUGNO 2017 
 

AIPH 46 – Archivi e pubblico: esperienze a confronto 
 

Laboratori sulle fonti storiche aperti alla città  
 

Innanzitutto un rapida presentazione storica dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi-
Redaelli che risulta ricca e complessa e proprio tale complessità e ricchezza hanno lasciato in 
eredità un vasto patrimonio culturale, artistico e documentario sebbene in parte ridotto a seguito dei 
bombardamenti che nell’agosto del 1943 distrussero Palazzo Archinto, sede dell’Ente e del suo 
archivio. 
 
Avvalendosi del ricco patrimonio culturale, artistico e archivistico da circa venti anni il Servizio 
Archivio ha avviato forme di public history ossia storia per il pubblico, con lo scopo, cardine della 
disciplina della stessa PH, di incoraggiare "l'uso costruttivo del passato per informare”. 
 
L’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli nasce nel 2003, ma vanta un’origine antichissima; 
essa è infatti l’erede di 40 Luoghi Pii Elemosinieri sorti a Milano a partire dal XIV secolo, per 
iniziativa di soggetti diversi, laici e religiosi, con finalità caritative che si esplicavano in modo 
particolare nell’erogazione di sussidi in denaro e in natura (in particolare riso, frumento, pane, vino, 
altri generi commestibili, indumenti e fascine di legna) e nell’assegnazione di doti a fanciulle 
povere.  
Negli anni ’80 del ‘700, durante le riforme dell’imperatore Giuseppe II, i 40 Luoghi pii si 
concentrano nei 5 maggiori (Quattro Marie, Misericordia, Divinità, Carità e Loreto), negli stessi 
anni e sempre per volontà dell’imperatore si creano istituti e ricoveri gestiti dagli stessi Luoghi Pii 
Elemosinieri per rispondere all’evoluzione dei bisogni e delle politiche sociali, nascono così la Pia 
Casa degli Incurabili di Abbiategrasso e le Pie Case di Lavoro di Milano. 
Dopo l’unità d’Italia, con l’estensione della legislazione sabauda in materia assistenziale, 
all’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri subentra la Congregazione di Carità che si trova a 
gestire una struttura ramificata e complessa, comprendente diversi Istituti di ricovero e numerose 
Opere Pie. 
Nel 1937 il regime fascista dispone la soppressione della Congregazione di Carità e affida la 
gestione delle Opere Pie amministrate al nuovo Ente Comunale di Assistenza (ECA) che, a partire 
dagli anni Cinquanta, inizia a orientare progressivamente la propria attività verso l’assistenza agli 
anziani, come testimonia il nome di “Istituti geriatrici” assunto nel 1966 dai ricoveri di Milano 
(intitolato a Piero Redaelli) e di Abbiategrasso (dedicato a Camillo Golgi) e più tardi dal nuovo 
Istituto costruito appositamente a Vimodrone (pure intitolato a Redaelli).  
Nel 1978, con l’attuazione dell’ordinamento regionale, le finalità di assistenza generica ai poveri 
sono interamente trasferite ai Comuni di competenza, l’Eca è soppresso, ma gli Istituti geriatrici e le 
altre Ipab amministrate con funzioni che esulavano dai compiti assistenziali propri dell’Eca in 
quanto tale, mantengono una gestione separata sotto il nome di Amministrazione delle Ipab ex Eca 
di Milano. 
Dall’ottobre 2003, infine, l’Ente trova un nuovo assetto giuridico come Azienda di Servizi alla 
Persona Golgi-Redaelli, ente di diritto pubblico con finalità di rilevanza sociale e sociosanitaria. 
 
L’Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri e degli enti che a essi sono succeduti nel tempo è composto 
da circa 8.000 faldoni e 2.000 registri, con documentazione che spazia dall’XI al XX secolo.  
L’Archivio storico, aperto agli studiosi e corredato da una Biblioteca e da una Fototeca, oltre a 
tramandare la memoria delle vicende e dell’attività svolta dai Luoghi Pii in favore degli strati più 
deboli della società, possiede anche importanti fondi archivistici provenienti da alcune casate 
lombarde e di altre parti d’Italia. Per le sue dimensioni e la qualità dei suoi materiali l’Archivio 
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rappresenta una fonte preziosa per la storia dell’assistenza e della beneficenza e, più in generale, per 
la ricostruzione del tessuto socio-economico milanese e lombardo dal XIV secolo a oggi. 
La Quadreria è costituita in prevalenza dalla raccolta di oltre cento ritratti dei benefattori databili 
tra il Seicento e il Novecento eseguiti a scopo gratulatorio da artisti di area lombarda come 
Agostino Santagostino, Giuseppe Sogni, Giuseppe Bertini, Eleuterio Pagliano, Giuseppe Amisani, 
Umberto Lilloni ecc. A essi vanno ad aggiungersi dipinti e sculture di soggetto sacro, provenienti in 
gran parte da edifici di culto di proprietà dell’ente, tra cui la pala dell’oratorio del Luogo Pio delle 
Quattro Marie realizzata da Ercole Procaccini il Giovane (1650) e altre opere d’arte di provenienza 
diversa, come il San Giovanni Battista di Giuseppe Vermiglio. 
Dalle chiesette campestri esistenti su alcuni poderi di proprietà provengono le pale d’altare sei-
settecentesche custodite, dopo il restauro, tra le mura di Palazzo Archinto, e due capolavori 
attualmente in deposito presso le Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco di Milano: 
dall’oratorio di San Rocco in Riozzo la scultura lapidea gotica rappresentante la Madonna con il 
Bambino attribuita al Maestro delle sculture di Viboldone, a sua volta proveniente dall’originaria 
decorazione medievale dell’arco di Porta Comasina; e dall’oratorio di San Giuseppe in Trognano 
l’altorilievo con il Presepe, vertice assoluto della scultura lignea rinascimentale lombarda, dal quale 
prende nome appunto il Maestro di Trognano.  
 
Con l’ausilio di una squadra composta in prevalenza da archivisti, ma anche storici dell’arte e 
architetti, ossia un gruppo con formazione nella disciplina della storia, che opera al di fuori di 
ambienti accademici specializzati, il Servizio Archivio ha avviato tre progetti: 

- il laboratorio didattico e di ricerca de L’Officina dello storico, nato nel 2004 con la 
denominazione A scuola di carità, con lo scopo di avvicinare i giovani alla storia 

- il progetto formatosi nel 2009 de Le tradizioni associative della Lombardia Moderna e 
Contemporanea, in partenariato con l’Università Cattolica – Dipartimento di storia 
dell’economia, della società e di scienze del territorio Mario Romani, con l’obiettivo di 
realizzare una catalogazione sistematica degli enti associativi sorti a Milano dal XVI secolo 
e aprire a un pubblico quanto più ampio possibile l’accesso a risorse costituite da fonti 
documentarie e librarie 

- infine, poche settimane fa ha visto luce il progetto “La città accogliente. Milano laboratorio 
d’inclusione sociale dall’Unità a oggi”, che ha recentemente modificato la propria 
denominazione in Milano attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città, con 
l’intento di restituire alla conoscenza collettiva la rete della solidarietà milanese, così da 
offrire elementi di conoscenza delle esperienze passate come spunti per leggere in modo 
diverso anche il presente 

 
I tre progetti hanno ottenuto finanziamenti da Fondazione Cariplo, si avvalgono del supporto 
concreto di altre istituzioni culturali milanesi quali le Raccolte civiche del Castello Sforzesco o 
l’Archivio di Stato di Milano e tutti e tre pongono l’attenzione su elementi che risultano a loro volta 
centrali anche per la public history: 

• Uso dei metodi della disciplina storica 
• Accento sull'utilità della conoscenza storica, in questioni che vanno oltre a scopi puramente 

accademici o di antichità 
• Accento sulla formazione e la pratica professionale  
• Obiettivo di approfondire e potenziare il collegamento pubblico con il passato 
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L’Officina dello storico. Laboratorio di ricerca storica e di didattica delle fonti documentarie, 
artistiche e del territorio si rivolge agli allievi e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della 
Lombardia, offre loro un approccio diretto alle fonti e alle testimonianze del passato.  
Negli ultimi anni si sono attivati anche laboratori rivolti agli adulti, ad esempio in occasione di 
Milano EXPO 2015, o con il ciclo di incontri “L’Officina apre le porte”, o nel 2016 durante la 
settimana degli archivi, quando si è svolto un laboratorio sulle Cinque Giornate di Milano. 
L’Officina è nata per iniziativa dell’ASP Golgi-Redaelli nel 2006, coinvolgendo fin dall’inizio altri 
partner, quali istituzioni scolastiche come l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 
associazioni professionali operanti in ambito didattico (quali IRIS), siglando un protocollo d’intesa. 
L’adesione al progetto della Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di 
Bergamo, insieme al Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, ha portato nel 2008 all’apertura 
di una seconda sede a Bergamo, arrivando a coinvolgere ogni anno complessivamente oltre 1300 
allievi. 
 
A partire dal settembre 2012 L’OdS ha uno specifico sito web dedicato al laboratorio che 
contribuisce in modo innovativo anche alla gestione di tutte le attività didattiche e organizzative del 
laboratorio, ma risulta anche un potenziale luogo di scambio di esperienze e di dibattito 
metodologico, consultabile, mediante accessi differenziati, da diverse tipologie di utenti, dai comuni 
visitatori interessati agli insegnanti iscritti. 
 
Un aspetto qualificante del laboratorio è quello metodologico; consente infatti agli studenti di 
confrontarsi con gli archivi, li mette nelle condizioni di sperimentare aspetti del lavoro dello storico, 
offre loro l’opportunità di accostare i documenti, le opere d’arte, le fonti iconografiche e 
cartografiche, imparando a contestualizzarli storicamente, per scoprire il proprio passato, orientarsi 
nel presente e progettare il futuro. 
Una squadra di lavoro, composta da archivisti, formatori di docenti e altri operatori culturali, studia 
l’articolazione dei percorsi tematici che sono rinnovati annualmente. 
 
Attualmente sono attive cinque grandi aree tematiche, all’interno delle quali si sviluppano i 
laboratori proposti:  
Il tesoro dei poveri: una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei Luoghi pii 
elemosinieri 
Itinerari inediti nella storia di Milano: Andar per Porte 
La memoria del paesaggio agrario e le trasformazioni del territorio attraverso la documentazione 
d’archivio 
Cultura sociale e attività assistenziali a Milano tra XIX e XX secolo 
La storia per biografie. 
 
Le classi iscritte e gli adulti vengono a Palazzo Archinto, sede dei depositi d’archivio e della 
Quadreria dell’ASP, e dopo una panoramica introduttiva sulla storia dell’Ente, visitano la Quadreria 
e gi depositi d’archivio con illustrazione di diversi documenti, infine svolgono esercitazioni di 
laboratorio con materiali d’archivio. In classe gli studenti proseguono l’attività di rielaborazione 
originale della propria esperienza fino al momento pubblico di presentazione dei propri elaborati 
(video, scritti, recite, cartelloni…), che si svolge a ottobre. 
 
Ulteriore aspetto qualificante del laboratorio è il contributo formativo offerto agli insegnati, a cui è 
riservato un preciso percorso di formazione, pensato per consolidarne le competenze professionali e 
per fornire un aiuto per la progettazione delle sperimentazioni didattiche. 
 

http://www.officinadellostorico.it/news/lofficina-dello-storico-apre-le-porte�
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Il secondo progetto, Le tradizioni associative della Lombardia Moderna e Contemporanea: tutela 
della persona, mutua assistenza e solidarietà, nato nel 2009 in partenariato con l’Università 
Cattolica, ha realizzato due prodotti concreti: 
 

- sito web specializzato con un sistema di banche dati geo-referenziate che collega dati 
informativi, testuali e iconografici desunti dal lavoro sulle fonti storiche, ai singoli siti delle 
mappe del territorio urbano in cui gli enti avevano la loro sede e facevano gravitare le loro 
attività 

- volume illustrato Milano e le sue associazioni. Cinque secoli di storia cittadina (XVI-XX 
secolo), edito da Scalpendi nel 2013 

 
Si è pertanto concretizzato l’obiettivo di rendere fruibili fonti archivistico-librarie inesplorate o 
sotto-utilizzate relative, nello specifico, alla storia del fenomeno associativo a Milano, ancora in 
larga parte inesplorata. 
Si è ricostruita la trama delle reti associative (laiche o religiose / di natura economico-professionale 
o culturale-politica / con finalità ricreative o di beneficenza) che, dal primo grande sviluppo 
tardomedievale fino agli inizi dell'età contemporanea, hanno dato sostegno alla vita di persone e 
famiglie nella città di Milano, rispondendo alle sollecitazioni dei bisogni individuali e collettivi.  
Per la prima volta diventa possibile abbracciare le diverse facce delle componenti che, 
intrecciandosi tra loro, hanno dato vita a un robusto scheletro di gruppi e di organismi sociali di tipo 
comunitario, particolarmente attivi e diffusi nel cuore della tradizione milanese e lombarda degli 
ultimi secoli. 
Proprio l’interscambio tra le informazioni storiche del passato e la realtà fisica dello sviluppo dei 
fenomeni nello spazio costituisce l’elemento di originalità del progetto realizzato. 
Il portale è costruito sulla riproduzione digitale di una specifica selezione della cartografia storica 
della città, che va dalle mappe catastali teresiane del Settecento (concesse da Archivio di Stato 
Milano), alla pianta Vallardi del 1884 (Biblioteca Trivulziana) e alla pianta Vallardi del 1928 
(Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli). 
Ogni mappa è stata georeferenziata e resa sovrapponibile alle altre, in modo da poter documentare 
l’evoluzione storica della topografia cittadina. 
Attraverso la perlustrazione delle mappe, è possibile accedere ai dati informativi connessi ai singoli 
punti, raccolti nella schedatura in continua espansione della banca dati. Simultaneamente partendo 
dalla banca dati si può entrare nella modalità alternativa di navigazione del portale, sempre 
intrecciata con la proiezione nello spazio dei dati relativi alle sedi, alle istituzioni e alle persone 
prese in esame. 
La sezione dedicata alla consultazione della banca dati si compone di due settori affiancati, in 
relazione tra loro. A sinistra figura la parte riservata alla schedatura delle entità censite, 
interrogabile con modalità di ricerca testuale e collegata alla finestra geografica, che compare a 
destra, dotata degli strumenti essenziali di navigazione per impostare la scala metrica (zoom) o per 
spostare la base cartografica. 
La banca dati è pertanto interrogabile: 

• mediante ricerche testuali, a "testo libero" o "per campi" e, in questo caso, su uno o più 
campi contemporaneamente; 

• tramite accesso geografico, selezionando i simboli localizzati in cartografia, in base ad una 
legenda di facile lettura, articolata per tipologie di luogo. 

La schedatura si compone di cinque entità: 
- le associazioni e le altre istituzioni 

http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/10157/190�
http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/10157/191�
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- le famiglie 
- le persone 
- i luoghi 
- le fonti. 
Dotate ognuna di un tracciato specifico, queste cinque entità costituiscono il punto di partenza per 
accostarsi ed interrogare la banca dati. 
Realizzato grazie a un contributo di Fondazione Cariplo e inaugurato nel 2013, il portale WebGis 
(http://milanoassociazioni.unicatt.it) è tenuto vivo dal lavoro di ricercatori dell’ASP Golgi-Redaelli 
e dell’Università Cattolica e dall’appoggio dei due Enti promotori anche nella ricerca di ulteriori 
contributi finanziari (come quello attuato nel 2016 da Banca d’Italia). 
 
Il progetto Milano Attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città ha preso avvio nella 
primavera 2017, è sostenuto da Fondazione Cariplo e da Fondazione AEM ed è condiviso da 
numerose istituzioni e associazioni culturali milanesi. L’intento è di restituire alla collettività la 
storia di Milano come centro di una rete di solidarietà e inclusione sociale, dall’Unità nazionale a 
oggi, ma vuole anche essere il racconto contemporaneo della sensibilità della città nell’accogliere il 
cambiamento. 
Milano ha saputo inventare fin dall’Ottocento strutture e strumenti operativi sempre nuovi per 
affrontare le diverse ondate migratorie, accogliere le persone in cerca di migliori condizioni di vita e 
rispondere ai bisogni sociali dei “nuovi milanesi”. 
Il progetto vuole restituire alla città la conoscenza della rete storica della solidarietà milanese e delle 
esperienze passate, da interpretare anche come spunti per leggere in modo diverso il presente. 
La rete, composta da Enti con forte radicamento territoriale, vuole portare in luce le trame di 
assistenza e inclusione sociale che attraversano la storia e il volto di Milano.  
Il progetto è guidato da una ricerca dinamica e valorizzante delle fonti, coinvolgerà direttamente il 
pubblico anche con laboratori didattici sulle fonti, sul modello dell’Officina, cercando di attivare 
processi di consapevolezza critica. 
Sono inoltre previste mostre, anche itineranti, una delle quali, inaugurata a maggio 2017, nel fine 
settimana d’apertura di Palazzo Archinto per la II edizione di Open House Milano, riguarda gli Asili 
Sonzogno, i Ricoveri Levi e il Dormitorio Ortles.   
Per il progetto risulta molto importante la sinergia con il Dormitorio di viale Ortles, ora Casa 
dell’Accoglienza Enzo Jannacci, a Milano e si intende attivare canali diversificati quali 
NonRiservato per azioni di radioweb in alcuni istituti scolastici milanesi precedentemente 
individuati. 
Il progetto emergerà attraverso storie di incontri, di gratitudine, ma anche di trasformazioni e di 
passaggi; tutte le esperienze saranno raccolte in una piattaforma web, e saranno attivati canali social 
dedicati per mantenere aperto il dialogo con la città. 
Al momento è attiva solo la pagina FB facebook.com/MilanoAttraverso, ma entro il mese di 
settembre 2017 sarà on-line il sito www.milanoattraverso.it 
 
Siti o social di riferimento: 
http://www.culturagolgiredaelli.it/ 
http://www.officinadellostorico.it/ 
http://milanoassociazioni.unicatt.it/ 
facebook.com/MilanoAttraverso 
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