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Prem 7

La rete degli Istituti per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea in Italia 
è un’associazione coordinata dall’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri (ex INSMLI – Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia), ente fondato per 
l’appunto da Ferruccio Parri nel 1949 con lo 
scopo di raccogliere, conservare e studiare il 
patrimonio documentario del Corpo Volontari 
della Libertà e del Comitato di Liberazione 
Nazionale Alta Italia.
Nel corso di oltre settant'anni di attività, gli 
istituti per la storia della Resistenza hanno 
contribuito in modo determinante, con 
numerosissime iniziative di studio e 
pubblicazioni, all’affermazione in Italia di 
una storiografia contemporanea su base 
scientifica.
La rete, che fonda la propria attività sui valori 
ispiratori della Resistenza espressi nella 
Costituzione repubblicana del 1948 e sugli 
ideali dell’antifascismo, democrazia, libertà e 
pluralismo culturale, è oggi, sotto la 
presidenza di Paolo Pezzino, un sistema 
federativo di 67 Istituti associati e 12 enti 
collegati, diffusi sull’intero territorio 
nazionale.
Oltre alla pubblicazione di fonti e saggi per 
lo studio della storia contemporanea,



l’associazione promuove la ricerca storica con 
convegni di studio e con una biblioteca e un 
archivio specializzati; assicura la comunicazione 
e la divulgazione critica dei risultati della ricerca 
e svolge attività di formazione e aggiornamento, 
soprattutto fra gli insegnanti; pubblica dal 1949 il 
periodico Italia contemporanea, mentre è del 
2013 l’avvio della nuova fase della rivista di 
didattica della storia online Novecento.org.

Da quest’anno l’Istituto Parri ha deciso di 
presentare la propria ricca offerta formativa con 
un piano delle attività articolato e dettagliato. Si 
tratta di una scelta che mira a sistematizzare e 
rendere più visibili le molte iniziative rivolte 
esplicitamente ai docenti o che costituiscono 
occasioni e spunti didattici. Nel Piano non si 
trovano infatti solo i corsi di formazione o le 
attività strettamente rivolte alle scuole, come i 
PCTO o i laboratori didattici, ma anche altre 
proposte, come i “Giovedì del Parri” o le mostre, 
non progettate specificatamente per i docenti,  
ma caratterizzate da evidenti potenzialità 
formative.
Ci ha spinto a fare questa scelta anche la 
consapevolezza che l’attività di programmazione



scolastica, in tutte le sue articolazioni - collegio 
docenti, dipartimenti, consigli di classe - è 
facilitata se i soggetti che possono fornire 
sostegno e risorse alle scuole e ai docenti, come 
l’Istituto Nazionale Parri, presentano già all’inizio 
dell’anno il quadro delle proprie iniziative. Molte 
attività  formative, anche molto mirate e di alto 
livello, talvolta ottengono poco successo solo 
perché comunicate nel corso dell’anno scolastico. 
Anche il piano dell’offerta formativa dell’Istituto 
Nazionale Parri, che quest’anno per motivi 
tecnici e organizzativi non poteva essere 
pubblicato prima, nei prossimi anni verrà reso 
noto all’inizio di settembre.

Un tratto comune alle molte iniziative messe in 
campo dall’Istituto Nazionale Parri per il 2022-23 
è la riflessione sulla memoria. Al di là della 
molteplicità dei temi trattati e delle metodologie 
adottate, rimane costante in tutte le proposte 
l’esigenza di mettere a fuoco i percorsi che 
hanno permesso, od ostacolato, la 
trasformazione di momenti del passato in 
componenti della memoria pubblica. Per 
esempio, la mostra dedicata ad Angelo Filippetti, 
ultimo sindaco socialista di Milano prima 
dell’avvento del fascismo, oltre a colmare un 
vuoto facendo uscire dall’oblio una figura così 



importante nella storia milanese, costituisce 
anche una utile occasione per una riflessione sui 
motivi di questa rimozione.
L’obiettivo di fondo della proposta didattica 
dell’Istituto Parri, che non si esaurisce certo in 
questo primo piano dell’offerta formativa, è 
infatti contribuire alla diffusione tra gli studenti di 
una memoria del passato che sia critica e 
consapevole, in quanto accompagnata sia da 
una solida conoscenza della storia del Novecento 
e dei processi storici che sono stati alla base della 
costruzione della memoria pubblica del nostro 
paese, sia da una riflessione sul loro significato e 
le loro implicazioni. 
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Summer 
school
edizione 2023

IN BREVE

Destinatari: docenti delle 
scuole secondarie e 
primarie
Periodo: fine agosto - 
inizio settembre
Durata: tre giorni

Destinatari: docenti di 
storia delle scuole 
secondarie di 2° grado
Curatore: Igor Pizzirusso
Periodo: primavera 2023
Durata: 4 ore

Il corso, che prevede due incontri di due ore 
o un incontro di quattro ore, ripropone il 
workshop dedicato all’uso del gioco come 
metodologia didattica per lo studio della 
storia realizzato in occasione della Summer

Proposta per la prima volta nel 2013, la Summer 
School è arrivata nel 2022 alla sua nona 
edizione. Si tratta di un corso residenziale, rivolto 
ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
che si svolge ogni anno in una diversa località 
italiana tra la fine di agosto e gli inizi di 
settembre. Ogni Summer affronta un tema 
specifico e prevede lezioni, interviste, discussioni 
e workshop. Per i dettagli dei corsi degli  anni 
passati si può consultare la pagina dedicata del 
sito dell’Istituto Nazionale Parri: 
www.reteparri.it/formazione/summer-school.
Date e argomenti della prossima  Summer 
verranno resi noti entro l’inizio del 2023.
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Nella pagina a fianco: 
Valentina Pisanty 

durante l'edizione della 
Summer School del 

2019 svoltasi ad Assisi

Quali sono le strategie migliori per “salvare” il 
Giorno della memoria dalla dimensione rituale e 
occasionale a cui spesso è relegato e 
trasformarlo in una occasione di studio del 
fenomeno della Shoah e di riflessione sul senso 
del calendario civile? Il corso, articolato in due 
incontri di due ore, o in un singolo incontro di 
quattro ore,  cerca di dare una risposta a questa 
domanda, articolandosi in due fasi: nella prima 
verranno trattate le problematiche legate al 
Giorno della memoria emerse nei più di 
vent’anni trascorsi dalla sua istituzione, portando 
l’attenzione dei partecipanti sul calendario civile 
italiano che ha visto negli ultimi anni il 
proliferare di giornate memoriali; nella seconda 
si forniranno indicazioni metodologiche e 
suggerimenti  su possibili percorsi didattici 
nell’ambito della storia e dell’educazione civica. 

School del 2022. L’impostazione, salvo una breve 
introduzione teorica, è laboratoriale: l’intento è 
avvicinare i docenti a questa pratica, poco usata 
in Italia ma di indubbia efficacia anche sul piano 
motivazionale, proponendo delle attività già 
sperimentate con gruppi di studenti. 



Il corso, a carattere laboratoriale, si colloca 
nell’ambito dell’educazione civica, in particolare 
del primo nucleo tematico (Costituzione). 
Persegue due obiettivi, entrambi pertinenti con le 



linee guida ministeriali: l'introduzione all’uso del 
debate come metodologia didattica; 
l’approfondimento della genesi della 
Costituzione italiana, con particolare riguardo ai 
dibattiti nella Costituente. Il debate è un metodo 
di apprendimento che permette agli studenti di 
approfondire argomenti, relativi all’attualità o 
alle discipline del curricolo, in modo autonomo e 
altamente motivante. Consiste in gare di 
dibattito, realizzabili all’interno di una classe o 
tra studenti di classi diverse, che si svolgono sulla 
base di un regolamento, che prescrive tempi, 
organizzazione e criteri di valutazione 
dell'attività. Questa metodologia favorisce in 
quanto tale, al di là degli stessi contenuti a cui 
venga applicata, il conseguimento di alcuni degli 
obiettivi del curricolo di educazione civica, quali 
lo sviluppo e il rafforzamento delle principali 
competenze di cittadinanza: progettare, risolvere 
problemi, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, 
acquisire e interpretare l'informazione. 
Il corso è articolato su tre incontri: il primo 
dedicato a una introduzione alla metodologia del 
debate; il secondo e il terzo alla simulazione di 
due debate sugli articoli 7 e 33 della Costituzione 
a partire dalle discussioni che si svolsero 
all’interno dell’Assemblea Costituente. 



identità culturali; storie di disprezzo 
razziale e rivendicazioni 
nazionaliste; storie di strazianti 
conflitti e pericolose ideologie di 
esaltazione popolare. 
Il percorso, oltre a toccare i 
principali eventi del periodo e dei 
luoghi presi in esame, intende 
soprattutto proporre alcune 
categorie interpretative per 
affrontare in modo adeguato la 
complessità delle vicende alto-
adriatiche, nonché offrire spunti di 
riflessione sulle politiche della 
memoria che hanno coinvolto 
quelle regioni di confine.

Confine o frontiera? In questa proposta 
tratteremo le principali vicende di uno dei più 
importanti confini legati alla Storia europea: 
quello dell’alto Adriatico dalla fine dell’Ottocento 
alla metà del Novecento. Nei destini di questo 
territorio si intersecano storie nazionali e di



Da anni l’Istituto Nazionale Parri, insieme ad altri 
istituti lombardi della rete, collabora con la 
Società Umanitaria nell’organizzazione e nella 
gestione dei seminari di formazione per docenti 
della scuola secondaria ”Cinema e storia”. La 
decima edizione del 2022-2023 è dedicata, nel 
centenario della marcia su Roma, alle



rappresentazioni artistiche (film di fiction, 
documentari, arti visive, canzoni e letteratura) e 
alle interpretazioni storiografiche del fascismo e 
dell’antifascismo dal 1919 al 1939. L’iniziativa si 
svolge nell’ambito della nona edizione 
2022-2023 del Progetto Milanosifastoria, 
promosso da Comune di Milano e Rete 
Milanosifastoria. Il ciclo di incontri prevede 
cinque seminari pomeridiani di formazione per i 
docenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, svolti da remoto su piattaforma 
Zoom dalle ore 15.30 alle 18.30, per un totale di 
15 ore di formazione, e una serie di laboratori 
didattici per gli studenti di terza media e delle 
secondarie superiori, da concordare fra 
insegnanti e coordinatori dei Seminari. 
I docenti interessati devono iscriversi al form di 
iscrizione presente sul sito www.reteparri.it.

Date:
Giovedì 6 ottobre 2022: 
Le fonti ‘artistiche’, fra ricerca e didattica
Giovedì 20 ottobre 2022: 
Dai Fasci di combattimento alla Marcia su 
Roma
Giovedì 3 novembre 2022: 
Il delitto Matteotti e le Leggi ‘fascistissime’
Giovedì 17 novembre 2022: 
Il regime fascista dal 1926 al 1939
Giovedì 1 dicembre 2022: 
L’antifascismo
 

Nella pagina a fianco:
Gabriele Galantara, "Basta al fascismo!"
L'Asino, 1924



I dettagli dei corsi proposti e le modalità di iscrizione 
verranno resi noti, sul sito dell’Istituto e via posta 
elettronica, qualche settimana prima del loro inizio. 
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo e 
realizzate nella quantità concessa dalle possibilità 
organizzative. Salvo dove diversamente indicato, i 
corsi si svolgeranno nella sede dell'Istituto nazionale 
Parri alla Casa della Memoria di Milano. Potranno 
anche essere organizzati presso le scuole, 
compatibilmente con gli impegni dei curatori. 
I docenti interessati a questa soluzione devono 
scrivere a: didattica@insmli.it. 

Nota organizzativa







Incontro online con autrici e autori di volumi 
dedicati alla storia contemporanea.

Calendario:

giovedì 22 settembre: 
Daniele Stasi, Polonia restituta. Nazionalismo e 
riconquista della sovranità polacca 
il Mulino, 2022

giovedì 6 ottobre: 
Daniele Marchesini, Stefano Pivato, Tifo. La 
passione sportiva in Italia
il Mulino, 2022

giovedì 3 novembre: 
Giulia Albanese (a cura di), Il fascismo italiano. 
Storia e interpretazioni
Carocci, 2022; 
Andrea Di Michele, Filippo Focardi (a cura di), 
Rethinking Fascism. The Italian and German 
Dictatorships
De Gruyter Oldenbourg 2022

giovedì 1 dicembre: 
Alessandro Stanziani, Le metamorfosi del lavoro 
coatto. Una storia globale, XVIII-XIX secolo
il Mulino, 2022



La mostra, promossa dalla FIAP – Federazione 
Italiana Associazioni Partigiane - in 
collaborazione con la Fondazione Aldo Aniasi e 
l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e curata da 
Roberta Cairoli e Fiorella Imprenti, ricostruisce la 
vita (e la morte) durante i bombardamenti sulla 
città con l’impatto devastante degli ordigni sul 
tessuto non solo urbano, ma anche sociale.
Dal 14 settembre al 16 ottobre 2022.

In occasione del centenario della marcia su 
Roma, l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e la 
Fondazione Anna Kuliscioff, in collaborazione 
con Casa della memoria, promuovono una 
mostra per riscoprire le vicende di Angelo 
Filippetti, ultimo sindaco prima dell’avvento del 
fascismo. Medico, socialista, esperantista, 
Filippetti fu un amministratore radicale e 
visionario, impegnato per il progresso sociale e 
civile in una fase di industrializzazione e 

Quando suonavano le 
sirene
Diario di una Milano ferita

Un sindaco fuori dal 
Comune
Angelo Filippetti



proletarizzazione del Paese. L’esposizione, curata da 
Jacopo Perazzoli, percorrerà non solo la sua vicenda 
biografica, ma proverà a raccontare per immagini il 
contesto politico e sociale milanese e italiano. Si 
soffermerà poi sulle vicende che portarono alla 
cacciata di Filippetti il 3 agosto 1922, quando fascisti 
e nazionalisti occuparono militarmente Palazzo 
Marino riuscendo a ottenere la destituzione della 
giunta socialista grazie al sostegno del prefetto.
Data: 19 ottobre - 13 novembre 2022. 



La mostra, curata da Alberto De Cristofaro e 
Giuseppe Vignati, intende ricordare l’importanza 
del fenomeno della stampa clandestina per la 
diffusione dei valori di libertà e democrazia 
mettendo in mostra una ricca selezione dei 
giornali pubblicati dal 1943 al 1945 dalle diverse 
forze politiche antifasciste. La collezione è stata 
restaurata e digitalizzata ed è consultabile on line 
(www.stampaclandestina.it): si tratta di 84 testate 
prodotte principalmente tra il 1943 e il 1945 da 

Fogli di libertà
Stampa e Resistenza 1943-45



La Casa della Memoria ospita anche mostre 
organizzate dalle altre associazioni presenti, in 
alcuni casi con il contributo dell’Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri. Per esempio, nel gennaio e 
febbraio 2023 verrà organizzata da ANED una 
mostra dedicata allo studio di architettura BBPR, 
fondato a Milano nel 1932 dagli architetti Banfi, 
Belgiojoso, Peressutti e Rogers. Impegnato nella 
lotta antifascista, che costò la deportazione al 
Lager di Mauthausen di Belgiojoso e Banfi, da cui 
solo il primo riuscì a ritornare, nel dopoguerra lo 
studio continuò la sua attività dedicandosi anche 
alla costruzione di importanti monumenti dedicati 
alla memoria della deportazione, tra cui il 
memoriale di Gusen, il museo monumento di 
Carpi e il memoriale italiano di Auschwitz.
 

organizzazioni antifasciste e da brigate partigiane, 
spesso con una periodicità molto discontinua. 
Data: 20 febbraio - 19 marzo 2023. 

Altre mostre alla Casa 
della Memoria









In occasione della mostra su Filippetti, 
verranno organizzate visite guidate con 
momenti laboratoriali. Dal punto di vista dei 
contenuti l’attività si propone di far conoscere 
questa figura poco nota ma interessantissima 
della storia milanese. Sul piano 
metodologico, consente di approfondire 
l’importanza dell’uso delle fonti scritte e 
iconografiche nella storiografia. Ha, infine, 
anche una valenza metastorica che la collega 
agli obiettivi di educazione civica: l’originalità 
e l’attualità di molte iniziative di Filippetti 
consentono interessanti riflessioni sui temi 
della continuità e della discontinuità storica e 
sulla storicità delle nostre convinzioni e 
istituzioni.





L’Istituto Nazionale Parri e la rete degli istituti 
partecipano alla gestione delle attività formative 
del progetto “In treno per la memoria” 
organizzato dalle federazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL della Lombardia e rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
lombarde. Il viaggio avrà luogo dal 23 a 27 
marzo 2023 e avrà come destinazioni i 
memoriali di Mauthausen, Gusen e Hartheim. 
Sarà preceduto, a partire da novembre, da 
momenti formativi con le scuole gestiti dagli 
istituti afferenti alla rete dell'Istituto Nazionale 
Parri nei quali si progetterà il percorso didattico 
indispensabile per preparare gli studenti al 
viaggio. La formazione continuerà con la 
presenza in ogni bus del responsabile degli 
istituti che hanno seguito il percorso didattico, 
quella di un sindacalista e l'incontro di storici 
esperti della storia dei campi che saranno visitati. 
Le scuole interessate devono contattare il 
comitato organizzativo al link:
www.intrenoperlamemoria.it/il-comitato/#contatti





Da anni L’Istituto Nazionale Parri organizza con diverse scuole 
della Lombardia percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento mettendo a disposizione degli studenti le sue 
molteplici risorse e i suoi spazi. Ogni singolo percorso è declinato 
in relazione alle esigenze degli utenti; tuttavia, segnaliamo due 
percorsi facilmente fruibili e di grande rilevanza storica.

Sulla base della disponibilità delle banche 
dati sviluppate dall’Istituto Nazionale Parri, 
proponiamo un lavoro di ricerca dedicato alle 
fonti e costruito insieme agli studenti in 
forma laboratoriale, attraverso l’analisi dei 
giornali e dei periodici della Resistenza, 
contenuti in www.stampaclandestina.it. È 



In occasione della mostra dedicata alla stampa 
clandestina durante la Resistenza, proponiamo 
alle scuole di affidare a gruppi di studenti la 
gestione delle visite guidate. L’attività sarà 
preceduta da un momento formativo che potrà 
eventualmente essere proposto a interi gruppi-
classe.

possibile ipotizzare come prodotto finale un 
esercizio di scrittura e redazione di un ipotetico 
giornale clandestino del tempo. 







uno strumento telematico 
destinato specificatamente ai 
docenti e alle scuole. 
Novecento.org propone a 
tutti i docenti interessati 
all’approfondimento della 
storia del Novecento una 
ricchissima offerta di 
materiali: riflessioni, 
proposte metodologiche, 
dossier tematici e unità 
didattiche pronte all’uso.

Novecento.org è la rivista on line dell’Istituto 
Nazionale Parri e della rete degli istituti dedicata 
esplicitamente alla didattica della storia (il 
sottotitolo recita infatti “Didattica della storia in 
rete”). La prima uscita della nuova edizione della 
rivista è del dicembre 2013, ma la sua storia 
risale al 1999 quando Antonino Criscione, 
responsabile delle iniziative didattiche dell’Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia (attuale Istituto Nazionale 
Parri), ha l’intuizione di affiancare a Italia 
contemporanea – storica rivista dell’Istituto – 



L’Archivio dell’Istituto Nazionale Parri di Milano fu 
costituito nel 1949 su iniziativa di Ferruccio Parri 
allo scopo di conservare i documenti prodotti nel 
corso della Resistenza, promuovendone lo studio 
e la conoscenza. Il nucleo originario dell’archivio 
dell’Istituto è costituito dal patrimonio 
documentario prodotto nel corso della 
Resistenza. Sono conservati gli archivi del Cln 
Alta Italia e del Corpo Volontari della Libertà – 
organo politico e organo militare centrale della 
Resistenza italiana. I due enti furono riconosciuti 
nel 1944 dal governo Bonomi quali propri 
rappresentanti in territorio occupato: si tratta 
quindi di archivi di enti statali che, caso unico in 
Italia, sono conservati all'esterno della rete degli 
Archivi di Stato. Il patrimonio originario include, 



tra gli altri, gli archivi del Cln regionale Lombardia e 
dei Cln provinciali di Milano, Pavia, Bergamo. Sono 
conservati gli archivi di esponenti di rilievo della 
Resistenza, a partire dall'archivio di Ferruccio Parri. 
Nei suoi oltre settant’anni di vita l'Istituto ha esteso il 
suo interesse all'intera età contemporanea; l'archivio 
conserva oggi documentazione prodotta tra fine XVIII 
secolo e XXI secolo: sono presenti, ad esempio, fondi 
inerenti la prima guerra mondiale, la guerra di 
Spagna, la contestazione. La sezione Sindaci di 
Milano ospita archivi e carte personali dei sindaci 
Angelo Filippetti, Antonio Greppi, Gino Cassinis, 
Pietro Bucalossi, Carlo Tognoli. La sezione fotografica 
comprende circa 15.000 documenti.
L’accesso all’archivio avviene su prenotazione. 
Per informazioni:
www.reteparri.it/patrimonio/archivio-biblioteca-
dellistituto-nazionale/orari-e-servizi

La Biblioteca di storia contemporanea “Ferruccio 
Parri” possiede serie di documenti diplomatici e 
di fonti europee e nord-americane; studi, saggi e 
riviste italiani e stranieri di storia e storiografia, di 
politica, economia, scienze sociali, pedagogia e 
diritto; volumi di storiografia, storia militare, 
memorialistica e di storia locale. Cura in 
particolare gli ambiti tematici del movimento 
antifascista e della Resistenza italiana ed 
europea; del nazi-fascismo e dei totalitarismi del 
Novecento; del colonialismo e della 
decolonizzazione; delle guerre mondiali; della



Stampa clandestina
Banca dati sui periodici della Resistenza

Per i docenti interessati a proporre ai propri 
studenti approfondimenti sulla storia 
contemporanea partendo dalle fonti, strumenti 
utilissimi sono le banche-dati, che permettono la 
consultazione on line di alcuni dei molti materiali 
conservati presso l’archivio e la biblioteca 
dell’Istituto Nazionale e degli istituti della rete. 

Costituzione italiana e della costruzione della 
Repubblica; della ricostruzione economica e 
industriale; dei movimenti politici e culturali e del 
pensiero politico. La biblioteca raccoglie e 
cataloga estratti di saggi, tesi di laurea 
specialistiche e di dottorato e favorisce le 
donazioni di fondi pubblici e privati garantendone 
 l a   c o n s e r v a z i o n e   e   l a  v a l o r i z z a z i o n e .   P o s s i e d e   o l t r e 
91.000 titoli monografici (più 5.000 nuove 
acquisizioni) e 6.600 testate di periodici italiani e 
stranieri (di cui circa 100 correnti).
L’accesso alla biblioteca avviene su prenotazione. 
Per informazioni: 
www.reteparri.it/patrimonio/archivio-biblioteca-
dellistituto-nazionale/orari-e-servizi
 

www.stampaclandestina.it: catalogo generale 
della stampa clandestina edita in Italia tra il 1943 
e il 1945, con tutti i numeri editi in formato 
digitale.



www.antifascistispagna.it: banca dati 
prosopografica per indagare le traiettorie 
biografiche (e le loro frequenti concatenazioni) 
degli Italiani che combatterono contro le forze 
franchiste dal 1936 al 1939.

www.straginazifasciste.it: ricostruisce un 
quadro completo degli episodi di violenza contro 
i civili commessi dall’esercito tedesco e dai suoi 
alleati fascisti in Italia tra il 1943 e il 1945, 
fornendo anche una ricca mole di materiali di 
corredo (documentari, iconografici, video) 
correlati agli episodi censiti. 

www.ultimelettere.it: il più vasto archivio 
virtuale di documenti di questo genere, con 
profili biografici e molti originali autografi.



Per l’elaborazione del curricolo di educazione 
civica Novecento.org propone dossier relativi a 
tutt’e tre gli ambiti indicati dalle linee guida.
Ambiente, paesaggio, sostenibilità: 
- Dossier Summer School 2021:
www.novecento.org/elenco-dossier/sviluppo-
sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-
civica-la-centralita-della-storia-7520/ 

www.milanolibera.it
Il 25 aprile del 2020 abbiamo celebrato il 75° 
Anniversario della Liberazione dal nazifascismo 
nonostante le restrizioni dovute all’epidemia 
pandemica, inaugurando la mostra virtuale 
Milano Libera, in memore omaggio a coloro che 
diedero la vita per restituirci libertà e democrazia.
La mostra, che offre alcune esemplari 
testimonianze della ricchissima documentazione 
sulla Resistenza grazie al contributo delle 
associazioni residenti in Casa della memoria, si è 
arricchita nel 2021 con un aggiornamento che si 
concentra sulla stampa, finalmente libera, 
proponendo la scansione della raccolta dei 
principali quotidiani diffusi a Milano dal 26 aprile 
al 9 maggio 1945, provenienti della emeroteca 
dell’Istituto Nazionale Parri.



- Ambiente:
www.novecento.org/tag/ambiente/ 
- Paesaggio: 
www.novecento.org/tag/paesaggio/
- Sosteniblità: 
www.novecento.org/tag/sostenibilita/ 
Cittadinanza:
www.novecento.org/tag/competenze-di-
cittadinanza/ 
Cittadinanza digitale:
www.novecento.org/tag/competenze-digitali/ 







Nella pagina precedente: 
Interno di Casa della Memoria, Milano 2015
Istituto nazionale Ferruccio Parri



A partire da quest’anno l’Istituto Nazionale 
Parri si propone di organizzare in modo più 
sistematico il monitoraggio e 
l’autovalutazione della propria offerta 
formativa. Per questo motivo sarà rafforzata 
l’attività di raccolta dei feedback dei 
frequentatori delle nostre iniziative: verrà 
proposto a tutti partecipanti un breve 
questionario di valutazione, mentre alla fine 
dell’anno scolastico verrà effettuato tra tutti 
gli insegnanti con cui siamo entrati in 
contatto un sondaggio sul complesso 
dell’offerta formativa del 2022-2023. In 
questo modo ci proponiamo non solo di 
raccogliere dati e informazioni per 
l’autovalutazione delle attività didattiche 
dell’Istituto, ma anche di censire i bisogni 
formativi dei docenti, per poter riprogettare 
la nostra offerta didattica in modo sempre più 
mirato.
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Istituto Nazionale Ferruccio Parri
via Confalonieri 14 (c/o Casa della Memoria)
20124 Milano
Responsabile per la didattica: Giorgio Giovannetti 
(didattica@insmli.it)
Segreteria: Giovanni Giudici (02 66823204; 
segreteria@insmli.it)

L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri è fatto dalle 
persone che ci lavorano. I loro nomi sono:
Giorgio Giovannetti, Giovanni Giudici, Ruggero 
Pedroletti, Igor Pizzirusso, Elena Scarfi, Andrea 
Torre, Andrea Via, Sara Zanisi. 

Contatti




