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Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia 

Raccolte storiche 

 

Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia (ASE) 

Convegni, seminari, incontri di studio, cicli di conferenze, presentazione di libri 

dal maggio 1995 al novembre 2019 
 

 

→ 1995 

→ seminari sul tema Resistenza e Costituzione repubblicana. I valori della scuola italiana (maggio 

1995); 

→ 1996 

→ ciclo di conferenze dal titolo Chiesa, educazione e scuola tra Otto e Novecento (marzo-maggio 

1996); 

→ convegno  Cattolici,  scuola  e  trasformazioni  socio-culturali  in  Italia  tra  Otto  e  Novecento 

promosso in collaborazione con La Scuola Editrice (27-30 maggio 1996); 

→ corso Al crocevia di Africa ed Europa. Daniele Comboni, i suoi tempi, la sua azione promosso 

in collaborazione con i Missionari Comboniani e con l’Associazione Laici Comboniani (28-29 

novembre 1996); 

→ 1997 

→ convegno di studi sul tema La storia dell’educazione e le fonti promosso in collaborazione con 

il Centro Italiano per la Ricerca Storico-educativa -CIRSE- (10-11 febbraio 1997); 

→ lezione dell’on. Luigi Gui su Politica scolastica e il centro-sinistra (14 maggio 1997); 

→ 1998 

→ presentazione del fondo archivistico del Prof. Santomauro durante il convegno Il contributo 

culturale e pedagogico di Gaetano Santomauro (26 febbraio 1998); 

→ seminario di studio Archivi Scuola promosso in collaborazione con l’Istituto Milanese per 

la Storia dell’Età Contemporanea, con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione 

in Italia e con l’Archivio di Stato di Milano (30 settembre 1998); 

→ 1999 

→ convegno Chiesa cultura e educazione tra le due guerre promosso in collaborazione con 

gli Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche (1-4 dicembre 1999); 

→ 2001 

→ incontro di studio Organizzazione e indirizzi della ricerca storico-universitaria in Italia (15 

novembre 2001); 

→ convegno L’università italiana nell’età liberale (30 novembre 2001); 
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→ convegno Il contributo educativo delle Congregazioni religiose in Italia fra Otto e Novecento. 

L’opera salesiana dal 1880 al 1922 (6 dicembre 2001); 

→ 2002 

→ mostra Dalla scuola all’impero (1924-1944). Mostra dei libri scolastici del fondo Biblioteca 

Nazionale Braidense di Milano, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano 

(18 febbraio-16 marzo 2002); 

→ convegno L’editoria scolastica ed il fascismo promosso in collaborazione con il Centro Italiano 

per la Ricerca Storico-Educativa -CIRSE- (14-15 marzo 2002); 

→ incontro di studio Per una storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Problemi e 

prospettive di ricerca (12 aprile 2002); 

→ Tra passato e presente: la letteratura per l’infanzia si interroga, incontro di studio promosso in 

collaborazione con il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica (12 novembre 2002); 

→ convegno Fonti e strumenti per la storia dell’educazione a Brescia. La documentazione presso 

la “Civiltà Bresciana” (5 dicembre 2002); 

→ 2003 

→ Modernismo,  cultura  religiosa  e  educazione  nell’Italia  del  primo  Novecento,  convegno 

promosso in collaborazione con la Fondazione Italiana “John Dewey” (24-25 gennaio 2003); 

→ convegno Storia dell’educazione e storia delle Missioni. Un caso lombardo: il Pontificio Istituto 

Missioni Estere (6 marzo 2003); 

→ convegno Maria Montessori e la sua proposta pedagogica (3 aprile 2003); 

→ Resistenza e educazione, convegno promosso in collaborazione con l ’Istituto Nazionale per 

la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (15 maggio 2003); 

→ giornata di studio Daniele Comboni: il “Piano” per la rigenerazione dell’Africa tra storia di 

popoli e storia delle Missioni Cattoliche promossa in collaborazione con i Missionari Comboniani 

(31 ottobre 2003); 

→ incontro di studio Pietro Pasquali e le sorelle Agazzi educatori del popolo (21 novembre 2003); 

→ 2004 

→ incontro di studio Socializzazione e alfabetizzazione popolare nella Lombardia pre-unitaria (11 

marzo 2004); 

→ incontro di studio Istruzione e educazione popolare nell’Italia meridionale fra Otto e Novecento. 

Problemi e prospettive di ricerca (29 aprile 2004); 

→ mostra  Istruiti  e  laboriosi.  Gli  anni  della  ricostruzione:  i  libri  scolastici  del  fondo  della 

Braidense (1945-1953), in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (6-24 

maggio 2004); 

→ colloquio  internazionale  Bilancio  e  prospettive  della  storia  dell’educazione  in  Europa  (7-

9 ottobre 2004); 

→ incontro  di  studio  Fonti  lombarde  dell’esperienza  spirituale  e  educativa  di  Don  Bosco  (2 

dicembre 2004); 
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→ incontro di studio Fonti lombarde dell’esperienza spirituale ed educativa di Don Bosco: 

presentazione del volume di Gioachino Barzaghi, Don Bosco e la Chiesa Lombarda. L’origine di un 

progetto, Glossa, Milano 2004 (2 dicembre 2004); 

→ 2005 

→ seminario Grande Guerra ed educazione: aspetti comparativi tra Francia e Italia (10 marzo 

2005); 

→ convegno Fascismo e dinamiche educative: nuove prospettive di ricerca (13 maggio 2005); 

→ 2007 

→ colloquio internazionale ACISE (Associazione Cattolica Internazionale delle Istituzioni di 

Scienze dell’Educazione) Il dialogo interculturale in educazione: esperienze e prospettive teoriche 

(12-14 aprile 2007); 

→ incontro-dibattito per la presentazione dei volumi: Carla Ghizzoni,  Cultura  magistrale nella 

Lombardia del primo Novecento: il contributo di Maria Magnocavallo (1869-1956), La Scuola, 

Brescia 2005; Fabio Pruneri, Oltre l’alfabeto. L’istruzione popolare dall’Unità d’Italia all’età 

giolittiana: il caso di Brescia, Vita e Pensiero, Milano 2006 (3 maggio 2007); 

→ convegno  organizzato  in  collaborazione  con  in  occasione  dei  200  anni  dalla  ordinazione 

sacerdotale di padre Lodovico Pavoni: L’eredità del Beato Lodovico Pavoni. Storia e sviluppo 

della sua fondazione nel periodo 1849-1949 (13 ottobre 2007); 

→ convegno organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche 

“Carlo M. Cipolla” dell’Università degli Studi di Pavia: Cultura, religione ed editoria nell’Italia 

del primo Novecento: rinnovamento spirituale e ideali educativi (29-30 novembre 2007); 

→ 2008 

→ convegno organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche 

“Carlo M. Cipolla” dell’Università degli Studi di Pavia: L’editoria cattolica nell’Italia 

settentrionale. Storia delle editrici e della loro politica editoriale (18-19 novembre 2008); 

→ 2009 

→ convegno organizzato in collaborazione con il “Comitato Promotore per il centenario della nascita 

di Giuseppe Lazzati” e con il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica: Coscienza 

cristiana e rinascita democratica: l’impegno educativo di Giuseppe Lazzati (Milano, 21 ottobre 

2009); 

→ 2010 

→ organizzazione ed allestimento, in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Salotto Verde” 

di Cosenza, della mostra Tra banchi e quaderni. La mostra - organizzata in due sezioni espositive: 

una fedele ricostruzione di un’aula scolastica degli anni Trenta-Quaranta (completa di arredo e 

materiale didattico) e una raccolta di libri, ma soprattutto di più di mille quaderni scolastici relativi ad 

un arco di tempo secolare (1874-1960) - ha attirato 2500 visitatori: gruppi di studenti e docenti di vari 

gradi di scuola, gruppi di anziani, famiglie. Ai visitatori era offerta, su richiesta, una visita guidata 

a titolo gratuito. Parallelamente alla mostra, l’Archivio ha promosso la giornata di studio: I quaderni 

scolastici, una fonte per la storia dell’educazione (27 ottobre 2010); 
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→ allestimento, in collaborazione con la Biblioteca Braidense e la Libera Università delle Donne di 

Milano, della mostra iconografica, Donne nell’occhio della satira durante gli anni del fascismo (18-

31 marzo 2010); 

→ seminario di studio Immagine e realtà. Donne, educazione, fascismo (18 marzo 2010); 

→ “Settimane rodariane” (ottobre-novembre 2010): serie di eventi (incontri di studio, laboratori, 

workshop) incentrati sulla figura e l’opera di Gianni Rodari con l’allestimento di una mostra 

iconografica dal titolo Gianni Rodari nel mondo (4-12 novembre 2010) e l’organizzazione del 

convegno di studio Gianni Rodari. Sguardi ed esplorazioni (12 novembre 2010); 

→ 2011 

→ seminario di studio Per gli 80 anni di Massimo Marcocchi, storico e maestro (13 gennaio 2011); 

→ convegno Gianni Rodari (1920-1980). Sguardi ed esplorazioni. Il pensiero creativo attraverso 

il disegno infantile (13 maggio 2011); 

→ presentazione del volume: Daria Gabusi, La svolta democratica nell’istruzione italiana. Luigi 

Gui e la politica scolastica del centro-sinistra, La Scuola, Brescia 2010 (13 maggio 2011); 

→ incontro di studio Percorsi della ricerca storico-educativa nel secondo dopoguerra. Il contributo 

di Luciano Pazzaglia, promosso con la Facoltà di Scienze della formazione (24 novembre 2011). 

L’incontro è occasione per presentare il volume: Autorità e libertà. Tra coscienza personale, vita civile 

e processi educativi. Studi in onore di Luciano Pazzaglia, a cura di L. Caimi, Vita e Pensiero, Milano 

2011; 

→ 2012 

→ convegno nazionale (finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Prin 2008) La religione istruita nella scuola e nella cultura dell’Italia contemporanea, organizzato 

in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e con le Università Ca’ Foscari di Venezia, 

di Udine, di Pavia (Venezia, 12-13 gennaio 2012); 

→ conferenza  (19  aprile  2012)  organizzata  in  collaborazione  con  la  Cattedra  di  Storia  della 

pedagogia e dell’educazione e la Cattedra di Storia della scuola e delle istituzioni educative per la 

presentazione del volume: Egle Becchi, Maschietti e bambine. Tre storie con figure, Edizioni Ets, 

Pisa 2011; 

→ incontro di studio Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento, promosso 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia e dal Centro Pastorale dell’Università Cattolica 

di Brescia in collaborazione con la Fuci (19 aprile 2012). L’incontro costituisce occasione per 

presentare il volume: Fulvio De Giorgi, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella 

prima metà del Novecento, il Mulino, Bologna 2012; 

→ convegno nazionale Educare i giovani italiani. Il contributo dei periodici per la gioventù tra 

fascismo e anni Sessanta, organizzato insieme alla Facoltà di Scienze della formazione, alla Cattedra 

di Storia della pedagogia e dell’educazione, alla Cattedra di Letteratura per l’infanzia, in 

collaborazione  con  l’editrice  AVE  (4  maggio  2012).  Il  convegno  costituisce  occasione  per 

presentare il volume: Giorgio Vecchio, L’Italia del Vittorioso, AVE, Roma 2011; 

→ percorsi di studio Strade verso la cittadinanza e la legalità. In viaggio tra le costituzioni del 

mondo (15-30 ottobre 2012): serie di eventi (convegno, workshop, spettacolo teatrale) organizzati 

insieme alla Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione, con il patrocinio dell’Ufficio 
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scolastico per la Lombardia. Gli eventi sono stati affiancati da una mostra allestita con il Centro Studi 

per l’educazione alla legalità (ai visitatori era offerta, su richiesta, una visita guidata a titolo gratuito); 

→ 2013 

→ seminario A cinquant’anni dall’introduzione della scuola media unica 1962-2012 (25 ottobre 

2012); - seminario di studio Montini, i giovani e l’educazione, promosso con la Facoltà di Scienze 

della formazione e la Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione (18 aprile 2013); 

→ seminario de Foucauld e Carretto: due voci dal deserto (16 maggio 2013), in occasione della 

pubblicazione dei volumi: C. De Foucauld, Nel deserto con amore, a cura di M. Marcocchi, La Scuola, 

Brescia 2012 e C. Carretto, Credere, sperare, amare, a cura di L. Caimi, La Scuola, Brescia 

2012; 

→ seminario Montini educatore. Ipotesi di ricerca, organizzato insieme alla Facoltà di Scienze della 

formazione e alla Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione in collaborazione con la 

Cattedra di Storia dell’educazione - Dipartimento di Scienze umane - Università Lumsa di Roma, 

con  la  Cattedra  di  Storia  dell’educazione  - Dipartimento  di  Educazione  e  Scienze  umane  - 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con l’Istituto Paolo VI di Brescia (24 ottobre 

2013); 

→ incontro di studio Rosa Calzecchi Onesti (1916-2011): una donna per la scuola, promosso con 

la Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione in collaborazione con la Sezione milanese 

dell’UCIIM “Maria Teresa Brambilla” (31 ottobre 2013); 

→ 2014 

→ incontro di studio (13 marzo 2014) organizzato dall’Archivio per la Storia dell’Educazione 

in Italia insieme alla Facoltà di Scienze della formazione, alla Cattedra di Storia della pedagogia e 

dell’educazione,  alla  Cattedra  di  Storia  della  scuola  e  delle  istituzioni  educative,  all’Opera 

Nazionale Montessori. L’incontro costituisce occasione per presentare il volume Montessori. Dio e 

il bambino e altri scritti inediti, a cura di F. De Giorgi, La Scuola, Brescia 2013; 

→ seminario di studio Paolo VI: la missione di educare (10 aprile 2014), promosso con la Facoltà 

di Scienze della formazione, la Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione e la Cattedra di 

Storia della scuola e delle istituzioni educative; 

→ seminario  (6  novembre  2014),  organizzato  dall’ASE  insieme  alla  Cattedra  di  Storia  della 

pedagogia e dell’educazione e alla Cattedra di Storia della scuola e delle istituzioni educative, in 

occasione della pubblicazione del volume: I. Illich, Illich. Un profeta postmoderno, a cura A. 

Gaudio, La Scuola, Brescia 2012; 

→ seminario Vittorino Chizzolini, apostolo dell’educazione, promosso dall’ASE, dalla Cattedra di 

Storia della pedagogia e dell’educazione e dalla Cattedra di Storia della scuola e delle istituzioni 

educative (20 novembre 2014); 

→ seminario organizzato dall’Archivio con la Cattedra di Storia della pedagogia e dell’educazione 

e la  Cattedra  di  Storia  della  scuola  e  delle  istituzioni  educative  (7  maggio  2015).  L’incontro 

costituisce occasione per presentare il volume: Laberthonnière. Teoria dell’educazione e altri scritti 

pedagogici, a cura di L. Pazzaglia, La Scuola, Brescia 2014; 
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→ 2015 

→ convegno Elda Scarzella Mazzocchi e il Villaggio della Madre e del Fanciullo. Una 

storia milanese (Milano, Palazzo Sormani, 15 ottobre 2015), organizzato dal Villaggio a 70 anni dalla 

fondazione e nel decimo anniversario della morte della Scarzella; 

→ convegno Montini - Paolo VI: la missione di educare nella Chiesa del Vaticano II (Brescia, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 3-4 dicembre 2015), organizzato dall’Università Cattolica e 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia, in collaborazione con l’Ufficio per l’Educazione, 

la Scuola e l’Università della diocesi di Brescia; 

→ 2016 

→ incontro di studio (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12 maggio 2016) promosso 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia insieme alla Cattedra di Storia della pedagogia 

e dell’educazione e alla Cattedra di Storia della scuola e delle istituzioni educative. L’incontro 

costituisce occasione per presentare il volume: Monica Ferrari - Maria Luisa Betri - Cristina Sideri 

(a cura di), Ferrante Aporti tra Chiesa, Stato e società civile: questioni e influenze di lungo periodo, 

Franco Angeli, Milano 2014;  

→ 2017 

→ seminario  (Brescia,  Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  11  maggio  2017)  promosso 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia e dall’Istituto Superiore di Scienze religiose 

dell’Università Cattolica. In occasione del seminario è presentato il libro: Flavio Pajer, Dio in 

programma. Scuola e religioni nell’Europa unita (1957-2017), Els La Scuola, Brescia 2017; 

→ seminario   (Brescia,   Università   Cattolica   del   Sacro   Cuore,   12   ottobre   2017)   promosso 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia su Gli archivi editoriali come fonti per la ricerca; 

→ seminario Luciano Pazzaglia, ottant’anni (Brescia, Archivio Storico Diocesano, 14 dicembre 

2017), organizzato dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia insieme alla facoltà di Scienze 

della formazione, al dipartimento di Pedagogia e alla Cattedra di Storia della pedagogia e 

dell’educazione; 

→ 2018 

→ incontro di studio (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 4 ottobre 2018), promosso 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia “Come trovare ciò che si cerca: conoscere gli 

archivi dell’Università Cattolica di Brescia”; 

→ ciclo di incontri “Paolo VI. Perché è un grande” (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

9 ottobre 2018-8 maggio 2019), organizzato dal Centro pastorale dell’Università Cattolica sede di 

Brescia, dal Dipartimento di Scienze storiche e filologiche e dall’Archivio per la Storia 

dell’Educazione in Italia: esposizione fotografica e serie di lezioni-conferenze; 

→ incontro “Per una storia dell’Università Cattolica” (Brescia, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, 8 novembre 2018), promosso dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia, in 

occasione della presentazione del volume: N. Raponi, Per una storia dell’Università Cattolica. 

Origini, momenti, figure, introduzione di Luciano Pazzaglia, Morcelliana 2017; 

→ incontro di studio “Maria Montessori e le sue reti di relazioni” (Brescia, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 22 novembre 2018), promosso dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia in 

occasione della presentazione degli «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche» 

(2018); 
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→ incontro di studio (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 29 novembre 2018), organizzato 

dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia “Come trovare ciò che si cerca in archivio… 

esperienze a confronto”: presentazione di alcune tesi di laurea basate sulla ricerca negli archivi; 

→ 2019 

→ incontro di studio (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 4 aprile 2019), proposto 

dall’Archivio  per  la  Storia  dell’Educazione  in  Italia  su  “Lino  Monchieri  tra  Resistenza, 

internamento e ripresa della vita democratica”; 

→ “Uno sguardo sulle carte di Vittorino Chizzolini”: incontro di studio (Brescia, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 11 aprile 2019) promosso dall’Archivio per la Storia dell’Educazione in 

Italia; 

→ seminario di studio “Tommaso Gallarati Scotti e la Grande Guerra” (Brescia, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 12 novembre 2019) organizzato dall’Archivio per la Storia dell’Educazione 

in Italia; 

→ secondo  incontro  di  studio  “Come  trovare  ciò  che  si  cerca  in  archivio:  esperienze  a 

confronto” (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 28 novembre 2019”): presentazione di 

alcune tesi di laurea basate sulla ricerca negli archivi. 


