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ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI

L’Archivio storico dell’Istituto Comprensivo Stoppani 
un tesoro riscoperto, una risorsa da esplorare 

La storia dell’Archivio della Stoppani viene da lontano. 
Risale ai primi anni del Novecento, quando nel 1902 fu 
inaugurata la Scuola elementare con la prima sezione 
maschile, seguita tre anni dopo dall’analoga sezione 
femminile, venendo così a completare il grande edificio 
quadrilatero con l’ampio cortile, che ancora oggi vediamo. 

La via su cui si affacciava era appena stata tracciata e 
intitolata ad Antonio Stoppani, il grande scienziato e 
letterato che pochi decenni prima aveva fondato e poi 
diretto il vicino Museo Civico di Storia Naturale.  

Negli stessi anni, subito oltre i Bastioni di Porta Venezia, 
tutta la zona circostante, fino allora occupata da campi 
agricoli attraversati da rogge, si stava trasformando 
rapidamente con la creazione di nuove vie e nuovi isolati, 
sulla spinta dello sviluppo economico e del forte 
incremento di popolazione che in pochi lustri cambiarono 
profondamente la fisionomia della città.  

Fin dall’inizio del secolo la Stoppani accolse quasi tutti i 
bambini di queste famiglie, abitanti nei dintorni e insediate 
da poco, divenendo un punto di riferimento del circondario. 

L’Archivio storico racconta in parte anche questa storia; 
attraverso le carte è possibile seguire anno per anno la 
vita della scuola, la gestione delle attività didattiche, 
l’evoluzione dei metodi educativi, così come le 
trasformazioni del costume e degli stili di vita delle 
famiglie che gravitavano intorno all’Istituto dall’inizio del 
Novecento in poi. 

I documenti più antichi, gelosamente conservati negli 
armadi scolastici, risalgono al 1919. A partire da 
quell’anno la stratificazione delle carte è cresciuta senza 
interruzioni: registri, circolari, relazioni, materiali didattici, 
corrispondenza, prospetti statistici, censimenti, resoconti 
delle spese, descrizioni degli interventi di manutenzione, 
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fascicoli personali degli insegnanti…: un patrimonio 
immenso e variegato da scoprire e da indagare!  
Innumerevoli sono infatti gli spunti conoscitivi di ricerca, 
che consentono oggi di far luce anche sulle storie di chi 
questa scuola l’ha frequentata.  I bambini e gli insegnanti 
innanzitutto, ma anche le altre figure che ne animavano la 
quotidianità, dal medico dell’infermeria, ai bidelli e al 

personale di servizio, così come i referenti amministrativi 
delle istituzioni comunali e statali, fino alle famiglie stesse 
dei ragazzi. 
Documenti e testimonianze da interrogare, ma 
innanzitutto da conservare e valorizzare quale risorsa 
preziosa non solo per gli allievi di oggi, ma anche per i 
cittadini e gli studiosi. 

I primi passi per la valorizzazione  
 
Consapevole del valore di questo patrimonio, nel 2015 
l’Associazione Scuola Stoppani ha avviato un importante 
proget to d i recupero del l ’Archiv io s tor ico, in 
collaborazione con l’Istituto, la Biblioteca Valvassori 
Peroni e l'associazione IRIS (Insegnamento e Ricerca 
Interdisciplinare di Storia), e in sintonia con le indicazioni 
della Soprintendenza archivistica e bibliografica della 
Lombardia, grazie soprattutto al contributo di Regione 
Lombardia, seguito dal sostegno del Municipio 3.  

Il recupero, affidato ad archiviste esperte, è iniziato con la 
schedatura informatizzata dei materiali più antichi, con 
l’intento di inventariare e rendere consultabile al pubblico 
l’intero fondo storico dal 1919 al 1978.  

Di pari passo sono state organizzate le prime iniziative 
per far conoscere la ricchezza dell ’Archivio e 
sensibilizzare il pubblico in merito al valore e all’interesse 
di questa documentazione ancora inedita. I laboratori 

didattici aperti agli allievi della scuola e preparati da 
seminari di formazione preliminare per gli insegnanti delle 
classi coinvolte, in primo luogo, ma anche occasioni 
pubbliche rivolte ai cittadini, quali l’organizzazione di due 
incontri presso la Biblioteca Valvassori Peroni, 
l’allestimento di reading basati sulla lettura di documenti da 
parte di allievi, insegnanti e genitori in occasione di 
Bookcity 2016 e 2017, la partecipazione all’Asta delle 
promesse (2016), l’annuale raccolta fondi molto sentita 
dagli abitanti della zona, riscuotendo così i primi 
incoraggianti consensi.  

In questa direzione le proposte ulteriori di valorizzazione 
auspicate sono numerose: letture pubbliche partecipate, 

sperimentazioni teatrali, visite guidate della scuola sulla 
scorta dei documenti, iniziative per raccogliere le 
testimonianze di ex allievi, così come le foto d’epoca di 
questa porzione di città e altre ancora. 

Da non trascurare l’allestimento di uno spazio, all’interno 
del l ’ Ist i tuto, per ospitare in modo adeguato la 
documentazione dell’Archivio, attualmente accatastata nei 
sotterranei dell’edificio,  rendendola accessibile a tutti gli 
interessati. 

L’esperienza dell’Istituto Stoppani potrebbe inoltre 
costituire un modello per altre scuole, in vista della 

costruzione di una rete di archivi scolastici, quali fonti 
significative per la memoria della comunità, oltre che per 
la didattica. 

Come partecipare 

Per rendere concreti questi traguardi ambiziosi l’Archivio 
ha bisogno dell’aiuto di tutti. L’Associazione Scuola 
Stoppani, con il sostegno dell’Istituto e del Municipio 3, si 
è attivata per promuovere una raccolta di contributi da 
destinare alle iniziative più urgenti in cantiere, con il 
proposito di restituire alla cittadinanza un patrimonio 
culturale condiviso e accessibile.  

Per donare il proprio contributo per la valorizzazione 
dell’Archivio storico occorre contattare l’Associazione 
Scuola Stoppani a l seguente ind i r izzo mai l : 
tesoriere@associazionescuolastoppani.com  

Tutte le offerte si tradurranno in azioni concrete per far 
rivivere una risorsa culturale che appartiene alla 
comunità. 
 
Contatti:  
mail: archivio@associazionescuolastoppani.com  
web: www.agstoppani.com 
Facebook:   Associazione Scuola Stoppani


