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Ebbi l'opportunità di conoscere Elda Scarzella Mazzocchi, 

la fondatrice e direttrice del primo servizio sociale in Italia 
per adolescenti, in seguito riconosciuto come "Ente 

Ausiliario di Servizio Sociale per il Tribunale dei Minorenni 

della Corte d'Appello di Milano" . 

Non ho potuto fare a meno di sorprendermi per le elevate 

doti umanitarie a cui una donna di origine, cultura 
e formazione borghesi è pervenuta grazie alla sua capacità 

di apprendere dalla sua stessa esperienza emotiva 

ed affettiva. 

La libertà di spirito le ha permesso di strutturare un codice 

morale in cui non si può riconoscere alcuna norma imposta 
dell'esterno o suggerita da una vocazione religiosa . . . .  

Per Elda Scarzella l'assistito è un suo pari e dei suoi bisogni 

si fa carico non per vocazione sacrificale e spirito di carità 

ma per la solidarietà umana che nasce in lei come esigenza 

affettiva di fronte a qualsiasi persona, per il solo fatto 

che 'l'altro' non è mai un estraneo, ma una 'persona' 
come lei e come tutti. 

Da questi presupposti i suoi interessi si sono rivolti 

fin dall'inizio agli esclusi, agli emarginati, scontrandosi 

spesso con l'inerzia e l'indifferenza della gente, ma ricevendo 

anche dal Comune di Milano una appassionata e sincera 
solidarietà . . . .  e  sono nate due iniziative di grande rilievo 

sociale che hanno gettato le basi per una nuova concezione 

dell'assistenza fondata sul diritto dell'uomo: il Villaggio 

della Madre e del Fanciullo e la fondazione di un servizio 

sociale per minorenni disadattati. 

Elda Scarzella Mazzocchi 
e il Villaggio della Madre e del Fanciullo 

Una storia milanese 

Convegno nel decimo anniversario della morte 

e a settant'anni dalla fondazione 
del Villaggio della Madre e del Fanciullo 

15 ottobre 2015 
Milano, Palazzo Sormani - Sala del Grechetto 

via Francesco Sforza, 7 

Programma 

14.30 

Giardino della Biblioteca Sormani 

Stefano Parise, Direttore del Settore Biblioteche, 

inaugura la targa commemorativa 

in ricordo di Elda Scarzella Mazzocchi 

15.00 

Introduzione e saluti Pierfrancesco Majorino 

Apertura del convegno 

15.30 

L'eredità culturale di Elda Scarzella 

Silvia Banfi, La storia e la vita 

Silvia Giacomoni, Gli scritti 

Luciano Pazzaglia, Le carte S carzel!a 
neff'Archivio per la Storia dell'Educazione in Italia, 

Università Cattolica di Brescia 
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Milano, 
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20148 

02 3921 5385 

info@villaggiodellamadre.org 
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16.30 

Marianna Balgera e Simonetta Bonfiglio Senise, 

Prendersi cura deffa madre e del bambino: intuizioni 

e realizzazioni di Elda Scarze!!a 

17.00 

Susanna Mantovani e Agnese lnfantino, 
Comunità madre-bambini:prospettive e sfide 

della quotidianità educativa 

17.30 

video Le parole di Elda 

conclusioni 

Coordina Marcello Cesa-Bianchi 

Dalla prefazione al volume Liberazione (Giassea Edizioni 1985) 

di Tommaso Senise (1917- 1996), medico psicoanalista, ordinario SPI 


