
 

Seminario  

“La memoria di un sogno: produzione didattica alternativa e 
sperimentazione scolastica a Milano negli anni Settanta” 

Lunedì 2 maggio 2016 ore 15,00-18,00 | Fondazione Isec 

Villa Mylius | Sesto San Giovanni 

Fondazione Isec, in collaborazione con Msfs (Milanosifastoria), Iris, Clio92 e Zapruder “Rivista di 
Storia della Conflittualità Sociale” sono lieti di invitarvi all’incontro pubblico “La memoria di un 
sogno: produzione didattica alternativa e sperimentazione scolastica a Milano negli anni Settanta”, 
che sarà l’occasione per presentare il "Fondo Maria Luisa Tornesello – Primo Moroni" 
conservato presso l’archivio di Fondazione Isec. 

Programma 

- Saluti di Roberta Perego (Assessora all'Educazione, Comune di Sesto San Giovanni) 
- Stefano Agnoletto (Responsabile sezione didattica Fondazione Isec): Un’altra scuola era 
possibile… presentazione dell’incontro 
- Cristina Cocilovo (Msfs e Clio 92): La memoria di un sogno: La sperimentazione didattica negli 
anni Settanta e gli archivi scolastici 
- Maria Luisa Tornesello (insegnante e dottore di ricerca in Storia delle Società contemporanee, 
Università di Torino): Il "Fondo Maria Luisa Tornesello - Primo Moroni" e il caso della scuola 
“Marelli”  
- Proiezione dell'audiovisivo "Oltre il libro di testo. Parole ed esperienze di opposizione nella scuola 
dell’obbligo degli anni Settanta” a cura di Roberto Signorini e Maria Luisa Tornesello, 2006"  
- Alberto de Cristofaro (Responsabile Archivio Fondazione Isec): Il "Fondo Maria Luisa 
Tornesello - Primo Moroni" e il patrimonio archivistico di Fondazione Isec 
- Gino Tedesco (Archivio Primo Moroni): Il fondo sulla scuola dell’Archivio Primo Moroni  
- Maurizio Gusso (Iris e Msfs): Descrizione di casi di studio: 150 ore, scuole serali, 
sperimentazioni didattiche nella Milano degli anni Settanta  

A seguire dibattito con il pubblico presente  

L’incontro, a entrata libera e aperto a tutti gli interessati, si terrà presso la Fondazione Isec, Villa 
Mylius, Largo La Marmora 17, Sesto San Giovanni (MM1 Sesto Rondò). 

Info e prenotazioni: didattica@fondazioneisec.it 

L’incontro si inserisce nelle iniziative di Fondazione Isec per la scuola. I corsi di aggiornamento, i convegni e tutte le 
attività per gli insegnanti organizzate da Isec consentono la richiesta di esonero dal servizio per aggiornamento 
professionale, poiché per i docenti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione anche in orario di servizio ai sensi 
degli articoli 64e 67 del CCNL 2006-2009, in quanto la Fondazione Isec è parte della rete degli Istituti associati 
all’INSMLI che hanno ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale del 25/05/2001, prot. n. 
802 del 19/06/2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 dell’08/06/2005, ed è incluso nell’elenco degli Enti 
accreditati. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/milanosifastoria
http://www.clio92.it/
http://storieinmovimento.org/
http://storieinmovimento.org/

