Atti di convegno

LA RETE DELLA SOLIDARIETÀ.
ASSISTENZA, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE A MILANO
E IN LOMBARDIA TRA PASSATO E FUTURO
Atti del Convegno, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Milano, 17-18 ottobre 2019

La plurisecolare vocazione solidaristica, religiosamente e laicamente ispirata, è stata uno dei tratti salienti della storia di Milano e della Lombardia, concretatasi da un lato in istituzioni e in atti di spontanea generosità, dall’altro in
uno strumento di governo atto a prevenire e contenere l’insorgere di fermenti
sociali. Nel corso di questa vicenda, la transizione otto-novecentesca dalle tradizionali forme di beneficenza a quelle di un’assistenza intesa come diritto
connesso alla nozione stessa di cittadinanza costituisce un ambito d’indagine
ancora ampiamente suscettibile di approfondimento. In questa prospettiva,
l’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, con il patrocinio del Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano e della Fondazione di
Studi Storici “Filippo Turati”, e con il contributo della Regione Lombardia e
della Fondazione di Comunità Milano, ha promosso due giornate di studio
svoltesi il 17 e 18 ottobre 2019, di cui si pubblicano gli Atti nelle pagine seguenti. Gli aspetti, i problemi, le trasformazioni di questa realtà benefica e previdente, gli attori e le istituzioni che ne sono stati protagonisti, dai provvedimenti
in età moderna sino ai più recenti indirizzi delle politiche di welfare, testimoniano la “plasticità” di un sistema in grado di innovarsi e reinventarsi per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove povertà via via causate dai mutamenti economici e sociali. A complemento di queste pagine, l’Istituto Lombardo ha predisposto la realizzazione del documentario La rete della solidarietà (produzione
MemoMI, 3D Produzioni; liberamente disponibile sul sito web ilscmilano.it) dalle finalità didattico-divulgative, che in una ricca sequenza di filmati, immagini
e documenti d’archivio rende ancora più visibile e fruibile la conoscenza di
questo patrimonio storico. Tanto più importante e significativo nell’odierna
congiuntura, nella quale Milano, la Lombardia e l’intero Paese si trovano a dover approntare un complesso di interventi per far fronte alle conseguenze di
una devastante crisi pandemica.
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