
PROGRAMMA 

 
 

Prima sessione 9,30-13,30 
  
Introduce e coordina Alessandra Staderini- IRSIFAR 
  
Agostino Giovagnoli 
Don Milani tra obbedienza e profezia 
  
Alberto Alberti 
Sottrarre i ragazzi ai pericoli della strada o renderli protagonisti critici del proprio  
tempo? 
  
Laura Cerrocchi 
Il contributo di don Lorenzo Milani alla pedagogia popolare: fra teorie e prassi educative 
 
Vanessa Roghi. “Un libro maoista”: Lettera a una professoressa e don Lorenzo Milani  
dopo il ’68. 
  
Dibattito 
 
Pausa Pranzo 13,30-15,00 
  
Seconda sessione 15,00-19,00 
  
Introduce e coordina Massimo Sestili - IRSIFAR 
 
Edoardo Martinelli 
La comunità pensante di Barbiana 
  
Luigi Celidonio 
Roberto Sardelli e la scuola 725: un’esperienza tra i baraccati dell’Acquedotto Felice 
  
Eraldo Affinati 
L’uomo del futuro: sulle strade di don Lorenzo Milani. La Penny Wirton nel sogno di  
un’altra  scuola 
  
Marco Rossi Doria 
 “Se si perde loro (i ragazzi difficili), la scuola non è più scuola”.  
La storia e l’attualità della battaglia per l’eguaglianza delle opportunità 
 
Stefania Ficacci 
Tor Pignattara come laboratorio didattico permanente  
 
Dibattito 
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«Del resto bisognerebbe intendersi su 

cosa sia lingua corretta. Le lingue le 

creano i poveri e poi seguitano a 

rinnovarle all’infinito. I ricchi le 

cristallizzano per poter sfottere chi 

non parla come loro. O per bocciarlo. 

Ma se si perde loro, la scuola non è 

più scuola. E’ un ospedale che cura i 

sani e respinge i malati. Diventa uno 

strumento di differenziazione sempre 

più irrimediabile». 

Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa. 

 
 

Info: Sezione Didattica IRSIFAR 
Nina Quarenghi – Massimo Sestili 

irsifar@libero.it 
tel. 06.6861317 

 

 

Don Lorenzo Milani e la sua eredità 

Corso d i  formazione  per  insegnant i  
 
In occasione del 50º anniversario della morte di don Lorenzo Milani e della  
pubblicazione di Lettera a una professoressa l’IRSIFAR organizza una giornata  
di studi dedicata al priore di Barbiana. 

Casa della Memoria e della Storia 
Via San Francesco di Sales, 5 - Roma 

Info: irsifar@libero.it   

Telefono 06.6861317  

 
Evento aperto al pubblico 

Ore 9,30-19,00 
 

L’IRSIFAR è associato all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri -Rete degli Istituti per la 

Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea-, ente accreditato per la formazione 

presso il MIUR con DM 25.5.2001 prot. 802/19.06.2001, rinnovato con DM prot. 

10962/08.06.2005, inserito negli elenchi degli enti accreditati annesso alla Direttiva 

MIUR 170/2016. 
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