
Oltre l’assistenza
Lavoro e istruzione professionale negli istituti 
per l’infanzia “irregolare” tra Sette e Novecento

Il lavoro è spesso stato presente negli istituti per minori 
– dagli orfanotrofi agli altri istituti per bambini e adolescenti
“irregolari”, derelitti, discoli o traviati – quale modalità di
impiego disciplinato del tempo degli ospiti e anche a beneficio
dei bilanci dell’ente. A partire dall’Ottocento esso è venuto 
ad assumere caratteri e finalità nuove, con l’emergere di
pedagogie e strategie assistenziali che hanno impresso a molti
laboratori degli istituti i tratti di una più moderna formazione
professionale, diretta a favorire l’apprendimento di un mestiere
prima dell’inserimento lavorativo delle diverse tipologie 
di ragazzi e ragazze in difficoltà. Non mancano anche
testimonianze di percorsi sociali degli ex allievi che sono
pervenuti a livelli di eccellenza quanto ad abilità tecnica, 
ruolo professionale, impegno imprenditoriale. Il convegno
prende in esame per l’intera penisola e per la realtà milanese
un fenomeno ad un tempo collettivo ma assai vasto e
differenziato, che si è prolungato nel corso del Novecento
quando vecchie e nuove realtà assistenziali, accanto alle
istituzioni pubbliche, si sono fatte ancora carico di compiti 
di orientamento, formazione e avviamento al lavoro per offrire
un futuro migliore ai propri ragazzi.

L’iniziativa fa parte del Progetto La vita fragile. La cittadinanza
silente attraverso gli archivi: benefattori e assistenza nella Milano
tra XIX e XX secolo.

Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cariplo, il progetto
vede la collaborazione di enti assistenziali e università milanesi sotto
il coordinamento del Museo Martinitt e Stelline.

OLTrE L’aSSiSTEnZa
LAVORO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEGLI ISTITUTI
PER L’INFANZIA “IRREGOLARE” TRA SETTE E NOVECENTO

SEDE DEI LAVORI
Museo Martinitt & Stelline
Corso Magenta, 57 -Milano
Metropolitana:  linea 1 Cadorna – linea 2 S. Ambrogio
tram: 16, 27; bus: 50, 58, 94

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 - Milano
Metropolitana:  linea 1 Cadorna – linea 2 S. Ambrogio
tram: 16, 27; bus: 50, 58, 94

COMITATO SCIENTIFICO
Cristina Cenedella  
Museo Martinitt e Stelline - ASP Istituti milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Gianpiero Fumi 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

COORDINAMENTO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Museo Martinitt e Stelline
Tel 02 43006522
museo@pioalbergotrivulzio.it 

Università Cattolica di Milano
Dipartimento di Storia dell’economia, della società 
e scienze del territorio “M. Romani”
Eleonora Donzelli
dip.storiaeconomia@unicatt.it
Tel. 02 72342278-2378
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Saluti delle autorità

Apertura dei lavori
presiede: Michela Minesso

Il lavoro dei minori nei reclusori e conservatori napoletani 
del Settecento
Raffaella Salvemini, CNR – Istituto di studi sulle società del
Mediterraneo, Napoli

Tra istruzione “professionale” e lavoro: 
gli istituti per l'infanzia abbandonata 
nell'Italia centro-meridionale tra Sette e Ottocento
Rossella Del Prete, Università degli Studi del Sannio, Benevento

L’educazione al lavoro negli istituti per orfani dell’Italia 
settentrionale prima dell’unificazione
Laura Giuliacci, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Scuole di arti e mestieri negli istituti per ragazzi poveri 
e abbandonati dell’Italia liberale
Giovenale Dotta, Istituto teologico, Viterbo

Le colonie agricole per ragazzi discoli e traviati
Gianpiero Fumi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Roma

ore 14.30

Riapertura pomeridiana dei lavori 
presiede: Carla Ghizzoni

Educazione e lavori femminili nell’Orfanotrofio 
delle Stelline di Milano
Cristina Cenedella, Museo Martinitt e Stelline – Milano

La formazione professionale nell’Istituto 
dei ciechi di Milano
Maria Canella, Università degli Studi di Milano

Le iniziative dell’emancipazionismo femminile milanese: 
da via Lanzone alle Mariuccine
Eleonora Saita, Museo Martinitt e Stelline – Milano

I “fanciulli derelitti” a Milano: 
l’istruzione professionale come riscatto sociale
Giovanni Paolo Cantoni, CFP Canossa - San Giuseppe di Lodi

L’esperienza delle navi asilo in Italia e il caso 
della “F. Caracciolo” (Napoli, 1913-1928)
Maria Antonietta Selvaggio, Università degli Studi di Salerno

Dibattito

ore 9.30 

Presiede: Aldo Carera

Laboratori e maestri artigiani negli orfanotrofi maschili. 
I Martinitt a Milano tra Otto e Novecento 
Simone Riboldi, Biblioteca Comunale di Crema

Il lavoro emendativo. I minori nelle carceri e nei riformatori 
(1860-1940)
Roberto Giulianelli, Università Politecnica delle Marche

Lo Stato e gli orfani di guerra
Barbara Montesi, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Le scuole-laboratorio di tipografia e legatoria
Adriana Coppola – Sara Margoni 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Gli ex allievi degli orfanotrofi milanesi: alcune storie di vita
Marianna Belvedere, Museo Martinitt e Stelline – Milano

Dibattito e chiusura dei lavori
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Venerdì 25 maggio 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Aula G129 (San Paolo)

Sabato 26 maggio 2012
Museo Martinitt e Stelline
Sala Blu
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