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La grande avventura  
della Società Umanitaria  
(1893 — 2018)

Probabilmente la parola che riassume meglio la storia  
della Società Umanitaria è una sola: modernità. Modernità 
per la natura dell’istituzione (un ente morale nel campo 
dell’assistenza, non della beneficenza tipica delle Opere  
Pie di fine ‘800), per il metodo di lavoro (un approccio  
di ricerca e di analisi razionale, scientifico, positivista),  
per la rappresentanza del gruppo dirigente (politici, 
imprenditori, studiosi, cooperatori, uomini e donne della 
società civile, di varia estrazione ideologica – democratici, 
socialisti, laici senza partito, massoni, moderati  
e repubblicani – ma coesi e solidali nella loro missione  
di soccorso al Quarto Stato). 

Non a caso, in due epoche diverse, due famosi scrittori, 
Carlo Emilio Gadda e Luciano Bianciardi si soffermano 
entrambi sulla capacità di anticipare il futuro, di guardare 
oltre il contingente, di tracciare un percorso di riscatto, 
emancipazione, educazione, che sarà il leit-motiv per oltre 
un secolo di vita dell’Umanitaria.

Nel suo romanzo del 1928, La Meccanica, Gadda  
approfondisce le molte iniziative dell’Umanitaria,  
consapevole che ogni intervento deve essere sostenuto 
dalla conoscenza e ogni pensiero deve sfociare  
in un’azione concreta (dalla Casa di Lavoro alle scuole  
d’arti e mestieri, dagli interventi a favore degli emigranti  
alle case operaie, dalle Case dei bambini agli uffici  
di collocamento, dal Teatro del Popolo alle biblioteche  
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popolari), e in questo modo finisce per considerare 
l’Umanitaria espressione di una Milano autenticamente 
moderna, per la sua capacità di dare risposte concrete  
ai bisogni delle classi più deboli. “Evidentemente la città 
s’avviava a diventare metropoli”, scrive l’Ingegnere.

Analogamente (ma trent’anni dopo, nel 1961), in un 
reportage scritto per il Touring Club, Bianciardi riesce  
ad immedesimarsi alla perfezione con lo spirito  
che reggeva questa benemerita istituzione di cui coglie 
l’anima solidale e democratica, volta sempre al bene  
dei lavoratori. 

“Il carattere rivoluzionario dell’Umanitaria, la sua modernità,  
il suo primato italiano, e in certi settori europeo, furono  
chiari fin dagli inizi”, scrive subito l’Autore della Vita agra. 
E poi continua. “Scuole abbiamo visto soprattutto: aule, 
laboratori, maestri e ragazzi. Una popolazione di circa 
tremila giovani che per almeno sei-sette ore al giorno dà vita  
a questa cittadella milanese. Qui si insiste soprattutto 
sull’importanza didattica del lavoro di gruppo. L’idea, 
insomma, è che si impari meglio collaborando e discutendo 
tutti quanti insieme, alunni e maestri. (…) Questa è una 
scuola pilota, ci dice uno. Un altro avrebbe detto “scuola 
modello”, ma è più giusto nell’altro modo, dà il senso  
del movimento in avanti, el progresso”.
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L’Umanitaria  
e il contesto sociale  
di fine ‘800 

Ma andiamo con ordine. Agli inizi del ‘900, il contesto  
socio-economico milanese è quello di una città in forte 
espansione demografica e produttiva, che già mostra  
i segni di un notevole sviluppo industriale. Milano, come 
molte altre città europee, sembra un colossale laboratorio 
sociale, sottoposto a tensioni fortissime: da una parte  
una nuova attività industriale, con industrie ed officine  
che spuntano come funghi, dall’altra un quarto stato  
alla deriva, con strade che traboccano di disoccupati,  
gente semplice, quasi analfabeta, in parte arrivata  
dalle campagne limitrofe (“cacciati dalla fame, dalla orrenda 
fame che abbrutisce, i paria delle campagne muovono 
verso la grande città”, scriveva il quotidiano Il Secolo fin  
dal 12 novembre 1890).

Il benessere sociale è un privilegio di pochi, gli altri devono 
conquistarsi il loro reddito giornaliero sopravvivendo  
a durissime condizioni di lavoro, nella speranza di raggiungere 
– spesso a stento – un salario medio di 2 lire, assorbite  
per tre quarti dai consumi alimentari. Insomma, nella città 
di Turati bisogna fare i conti con un crescente fenomeno  
di sottoccupazione e soprattutto di disoccupazione, 
indicatori di una situazione sociale a equilibrio precario.



Pionieri di arditezze sociali12

In questo scenario si inserisce un personaggio singolare, 
Prospero Moisè Loria, un imprenditore israelita di origine 
mantovana che, dopo aver fatto fortuna in Egitto, si era 
trasferito a Milano dove lo spettacolo increscioso degli 
accattoni e dei vagabondi da una parte, e le ingiustizie nella 
pubblica e privata beneficenza dall’altra, lo avevano portato 
a concepire un nuovo organismo, che avrebbe rivoluzionato 
la storia del nostro Paese: una Società Umanitaria,  
il cui obiettivo fosse quello di “mettere i diseredati, senza 
distinzione, in condizione da rilevarsi da sé medesimi, 
procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”. 

Le idee originali del Loria, però, presero forma e sostanza 
attraverso i ripetuti incontri con una figura simbolo del 
riformismo socialista, Osvaldo Gnocchi Viani (patriota 
mazziniano, socialista conciliatore, fautore delle Camere 
del Lavoro, paladino degli operai), che dell’Umanitaria fu il 
co-fondatore, nonché il primo Segretario Generale. Gnocchi 
Viani, infatti, riuscì a rimodellare la concezione originale 
del mantovano ampliando lo spettro degli interventi 
che sarebbero entrati a far parte della sfera d’azione 
dell’Umanitaria (scuole, uffici di collocamento, cooperative), 
facendo della “Questione sociale” la quintessenza del 
postulato di entrambi.
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I principi-guida:  
assistenza, istruzione, 
lavoro

Parlare di “diseredati, senza distinzione”, infatti, voleva dire 
che non ci si sarebbe limitati a dare una mano ai miserabili 
e agli emarginati bisognosi di carità, ma che si guardava  
a una platea più ampia, alla quale ci si rivolgeva attraverso 
una diversificata serie di interventi che finalmente davano 
al diseredato gli strumenti per mettersi nella condizione di 
uscire dal suo stato, ovvero di non ricadervi o di non cadervi 
mai, avendo ricevuto non solo un momentaneo “appoggio”, 
ma anche, e soprattutto, “lavoro ed istruzione”: due elementi 
destinati a rimanere associati e a costituire la principale 
chiave di volta dell’azione dell’Umanitaria nella società,  
in primo luogo milanese, ma non solo. 

Infatti, proprio come negli intendimenti originari del Loria 
(“la sua capacità di espansione dovrebbe essere illimitata,  
e se oggi dovesse limitarsi a un piccolo luogo e ad un limitato  
soccorso, domani potrebbe estendersi ad un luogo più 
grande, a più stati, a più popoli, e all’appagamento di sempre 
maggiori bisogni”), nel primo dopoguerra le sedi dell’Ente 
saranno decine e decine in tutta Italia (da Piacenza a Udine, 
da Bergamo a Padova, da Bari a Tirano), con qualche ufficio 
decentrato in Svizzera (San Gallo, Winterthur, Lugano, 
Zurigo), Austria (Innsbruck), Germania (Amburgo, Monaco, 
Metz) e Francia (Marsiglia, Modane, Nancy).
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Tutto ruota intorno all’uomo e ai suoi bisogni, in un’ottica 
rivoluzionaria rispetto ad analoghe istituzioni già operanti 
dentro e fuori città. L’intero apparato messo in piedi 
dall’Umanitaria (riconosciuta con regio decreto il 28 giugno 
1893) è infatti una perfetta macchina costruita in funzione 
di ogni individuo, per dargli modo di formarsi non solo  
nel campo professionale, ma soprattutto di riscattarsi  
in quello sociale, potenziandone i muscoli come “forza-
lavoro”, ma anche sviluppando le sue capacità intellettive, 
temprandone il carattere, forgiandone la personalità, 
secondo una schema educativo illuminista di libertà, 
giustizia ed eguaglianza sociale.

Del resto, gran parte degli uomini e delle donne a cui 
l’Umanitaria va ad affidare le proprie linee programmatiche 
sono alcuni dei migliori studiosi del tempo, insieme a nomi 
eccellenti dell’imprenditoria ambrosiana “illuminata”  
e politicamente impegnata: da Cesare Saldini a Giuseppe 
Colombo (entrambi figure di spicco sia della Società 
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri sia del Regio Istituto  
Tecnico Superiore – oggi Politecnico di Milano), da Giovanni  
Montemartini (Direttore dell’Ufficio del Lavoro, poi dirigente  
presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio) 
ad Angiolo Cabrini (il deputato socialista fu tra i più solerti 
collaboratori dell’Ufficio Emigrazione), da Alessandro 
Schiavi (uno dei primo sociologi, successore di Montemartini 
all’Ufficio del Lavoro) a Fausto Pagliari (come dirigente degli 
Uffici di collocamento aveva assidui ed importanti rapporti 
con sindacato, aziende ed industriali), da Alessandro 
Mazzucotelli (direttore della sezione del ferro battuto nelle 
Scuole d’arti e mestieri, a fianco di validissimi maestri  
d’arte come Emilio Quadrelli, Edgardo Saronni, Luigi Rossi, 
Giovanni Buffa, Duilio Cambellotti) ad Alessandrina Ravizza 
(la signora dei disperati, anima della Casa di lavoro per 
disoccupati), da Luigi Majno (l’avvocato dei poveri, primo 
Presidente dell’Ente) a Maria Montessori (scelse l’Umanitaria 
per istituire le prime Case dei bambini di Milano), da Filippo 
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Turati (il leader socialista fu il fautore delle Biblioteche 
Popolari) a Luigi Della Torre (politico ed amministratore  
di rango), da Angelo Omodeo (uomo di scienza, socialista,  
a capo dell’Ufficio Agrario) a Rosa Genoni (la celebre  
stilista e attivista femminista, dirigente la sezione di sartoria 
delle scuole professionali), fino ad Augusto Osimo (uno  
dei fautori dell’Università Popolare), il “poeta dell’azione”, 
il Segretario Generale che trasformerà ogni idealità  
in intervento costruttivo e risolutivo.

Il metodo scelto dall’Umanitaria non è quello di sbaragliare 
“la concorrenza” o fare tabula rasa di quanto esisteva 
già a Milano (oltre 500 tra opere pie, ricoveri di mendicità, 
dormitori, riformatori, cucine economiche, etc - la maggior 
parte di matrice religiosa), oppure nelle città in cui estenderà 
la sua azione. L’Umanitaria tende piuttosto a creare una 
fitta rete di relazioni, appoggi, contatti, con “altre nobili 
Istituzioni moderne”, enti pubblici, federazioni di categoria, 
industrie, società di mutuo soccorso e cooperative  
di Milano e provincia, divenendo - scriveva Gnocchi Viani 
nel 1903 - “una molla poderosa di elevazione economica, 
intellettuale e morale delle classi lavoratrici” (per questa sua 
concezione c’è chi l’ha definita un “organismo di frontiera  
tra società civile e Stato”).
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Le scuole professionali

Si comincia dalle scuole. Tante scuole – tutte gratuite –, 
primarie e secondarie, e soprattutto di qualificazione 
professionale, perché “aumentare l’abilità professionale  
del lavoratore non vuol dire soltanto fare opera  
di educazione spirituale, ma significa altresì corazzare  
il lavoratore contro l’insidia della disoccupazione, 
accrescere il suo benessere economico”: ecco quindi  
le Scuole-Laboratorio d’Arte Applicata all’industria (corsi 
per ebanisti, fabbri, orefici), la Scuola di Elettrotecnica 
per operai (insieme al Politecnico e alla Società 
d’Incoraggiamento Arti e Mestieri) e la Scuola del Libro 
(grafica, fotografia e tipografia), ciascuna concepita come 
luogo e momento in cui ogni allievo non doveva tanto 
imparare le “tecniche elementari” di un mestiere, quanto 
piuttosto assimilare quei fondamenti di un “apprendimento 
integrale”, che nessun operaio sarebbe riuscito mai  
a raggiungere da solo, sotto l’assillo di un lavoro quotidiano 
duro, snervante, ripetitivo. 

Toccante la testimonianza di Giuseppe Pacchiarini, giovane 
tipografo negli anni ‘30: “Per due anni circa, ogni domenica 
mattina, insieme ad un gruppo di amici si partiva da Lodi  
e si saliva a Milano: destinazione l’Umanitaria. Le aule  
erano piene di uomini desiderosi di imparare e di insegnanti 
pronti a svelare i segreti della propria arte: uomini  
che durante la settimana si dedicavano anima e corpo  
alle scuole diurne per ragazzi e la domenica continuavano 
la loro opera di supporto verso i lavoratori. Due ore filate 
di prove, di tecnica, di lavoro serio, meticoloso, mai 
precipitoso: troppe cose erano in gioco in quelle due ore,  
il nostro futuro di uomini e di padri di famiglia. Io seguii  
il corso di impressore, che mi permise pochi anni dopo  
di aprire una mia tipografia e di mettermi in proprio.  
Fu un’esperienza meravigliosa: anche perché poter dire, 
con orgoglio, di aver frequentato la Scuola del Libro  
era un titolo di merito che pochi potevano permettersi”.
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Con il passare degli anni il complesso scolastico si rafforza 
con i corsi festivi maschili e femminili, i corsi serali  
di approfondimento, i corsi magistrali per le future insegnanti 
di “lavori donneschi” (sartoria, biancheria, modisteria)  
e quelli per la preparazione delle educatrici d’infanzia (per 
le insegnanti che volessero impratichirsi con il metodo 
pedagogico di Maria Montessori); con la Scuola di legislazione 
sociale (dove non si preparavano le maestranze, ma i livelli 
intermedi, temprandone le attitudini all’etica e alla giustizia 
sociale per essere pronti a svolgere le funzioni di ispettori 
del lavoro, di impiegati di segretariati operai, di uffici  
di collocamento, etc ), i corsi di contabilità per cooperatori  
(con sedi a Milano, Gallarate e Lodi) e quelli per amministratori 
locali (quasi 500 le iscrizioni da tutta la Lombardia nel 1920), 
e poi il Consorzio per l’insegnamento professionale  
in provincia di Milano. 
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A questo proposito, riportiamo le testimonianze di due 
studenti: “Si entrava nel refettorio, e si indossava la tuta  
per tutto il giorno. Fuori stazionava il vigilante, il Signor 
Grandi, con il camice nero e un martello sempre in mano 
per tenere la disciplina. La scuola era molto dura, ma 
chi usciva dall’Umanitaria non restava a casa. Un posto 
lo trovava subito. Il teorema era facile: educazione, 
formazione, collocamento” (Antonio Bornacin, iscritto  
alla Scuola secondaria maschile di orientamento  
e avviamento professionale). “Ringrazio l’Umanitaria che  
mi ha dato un’istruzione per assicurarmi il lavoro. Io credevo  
di essere stupida. Invece ero solo ignorante e all’Umanitaria 
ho trovato tanto aiuto in tutti i sensi. Così, sono diventata 
una sartina apprezzata in una importante sartoria nel  
centro di Milano” (Ermelinda Parenti, iscritta alla Scuola  
secondaria femminile di orientamento professionale  
a tipo artigiano-industriale).
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Educazione e cultura

Se la scuola doveva essere concretamente “maestra  
di vita”, un’attenzione particolare veniva data all’Arte  
e alla Cultura, aspetti della vita dell’individuo che oggi  
sono date per scontate, ma che all’inizio del Novecento 
erano conquiste difficili da ottenere, se non addirittura 
aspetti secondari da prendere in esame. Ma non per 
l’Umanitaria, la cui azione si muoveva in due ambiti precisi: 
l’elevazione materiale del lavoratore insieme alla sua 
elevazione morale, perché “non v’è ingiustizia più avvilente 
del privilegio culturale”.

Ecco allora nascere il Teatro del Popolo, una delle iniziative 
più caratterizzanti la sua opera (durò ininterrottamente  
dal 1911 al 1967), un salone capace di contenere duemila  
posti in piedi, riservato ai cittadini meno abbienti, alle 
famiglie del ceto medio, offrendo spettacoli e concerti  
di altissimo livello a prezzi ultra popolari, con le compagnie 
teatrali e i musicisti più famosi del tempo, da Arturo Toscanini 
a Victor De Sabata, da Lyda Borelli a Francis Poulenc,  
da Arturo Benedetti Michelangeli a Sem Benelli, da Gemma 
Bolognesi a Igor Stravinsky, da Emma Gramatica a Edoardo 
Ferravilla (fino ad Andres Segovia, Ornella Vanoni, Walter 
Gieseking e Domenico Modugno – ma questo molto più 
avanti, negli anni ‘50). 

Un programma articolato e illuminato che avrebbe 
scompaginato la normale routine artistica milanese, 
convincendo gli artisti ad esibirsi praticamente 
gratuitamente sia nei maggiori teatri cittadini (Carcano, 
Filodrammatici, Olympia, Odeon, e nel secondo  
dopoguerra Teatro Nuovo e Piccolo Teatro), sia nei teatri 
rionali, sia in periferia.
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A dieci anni dall’avvio, il valore del Teatro del Popolo  
veniva riconosciuto palesemente; nello statuto del 1920 
del Teatro alla Scala l’articolo 2 sanciva che “scopo 
dell’Ente Autonomo Teatro alla Scala è quello di organizzare 
spettacoli e concerti nel Teatro del Popolo ed ovunque  
ciò possa contribuire al lustro del Teatro e dell’Arte italiana”.

Da questo momento le porte del più famoso teatro  
al mondo venivano aperte al proletariato, arrivando perfino 
a convincere i palchettisti a rinunciare al loro diritto  
di assistere agli spettacoli, a tutto vantaggio dei poveri 
cristi, permettendo così a gente senza mezzi economici  
di provare l’emozione di assistere ad uno spettacolo  
o di ascoltare un concerto per poi tornare a casa con  
la sensazione, anzi la consapevolezza che senza la cultura 
non c’è futuro, non c’è vita degna di essere vissuta.

Non solo. Accanto all’apparato formativo ed educativo 
l’attività dell’Umanitaria mette in campo decine, centinaia 
di convegni di studi (tra cui quello sulla disoccupazione, 
programmato nell’autunno del 1906 all’interno dell’Expo  
di Milano, con la partecipazione di studiosi da tutte  
le parti del mondo), insieme a nuove strutture di assistenza  
per i disoccupati, come la Casa di Lavoro (diretta  
da Alessandrina Ravizza, figura-simbolo della Milano operosa 
di fine ‘800), una struttura ove “procurare lavoro a chi lo 
domanderà per vivere, in modo che si istruisca e col tempo 
possa rilevarsi e guadagnare da sé l’occorrente alla vita”. 
E poi tante inchieste sociologiche per riflettere intorno alle 
emergenze sociali del momento: emigrazione, legislazione 
sociale, malattie ed igiene, agricoltura, salari, orario di lavoro. 
Per non parlare degli uffici di collocamento gestiti insieme 
alla Camera del Lavoro di Milano e all’Unione Femminile,  
e della Cassa di sussidio alla disoccupazione (mutuata  
da precedenti esperienze d’oltralpe): uno strumento in grado  
di distribuire sussidi (massimo 50 centesimi al giorno)  
e bloccare la pratica di un lavoro spesso dequalificato  
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e sottopagato. Qualche numero? La Cassa nasce nel 1905, 
vi aderiscono 27 associazioni di categoria, i sussidiati sono 
469: dieci anni dopo la Cassa eroga sussidi a 3.393  
disoccupati, molti dei quali venivano poi seguiti dai vari 
uffici di collocamento dislocati in città. 

In questi primi anni, un tema ricorrente nella storia 
dell’Umanitaria è la parola “casa”: casa come rifugio  
e protezione, come identità, come luogo educativo  
e ispiratore di sani comportamenti, come segno di miseria, 
o, al contrario, come agio del vivere e manifestazione  
di status. Molte delle iniziative dell’Umanitaria sembrano 
porsi all’insegna di quest’idea ampia e civile. Per Gadda 
i chiostri rinascimentali in via San Barnaba, dove aveva 
trovato la sua sede istituzionale (l’ex convento francescano 
di Santa Maria della Pace – oggi alle spalle del Tribunale  
di Milano), diventano il luogo dove alberga “l’idea nuova”  
e si materializza la sua “verità”, una verità che si chiama 
Casa di Lavoro, Casa dei Bambini, Casa del Popolo.
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Due modelli vincenti:  
quartieri operai  
e casa emigranti

Ma ci sono altre due iniziative che si identificano  
con questa idea-guida: la prima sono i due quartieri operai  
di via Solari e viale Lombardia che – grazie al progetto  
di Giovanni Broglio (non a caso passato alla memoria come 
“l’architetto dei poveri”) - hanno rivoluzionato la concezione 
dell’edilizia residenziale popolare di allora e hanno fatto  
il giro del mondo, divenendo un modello valido ancora oggi 
quando si parla di social housing.

Con due milioni di lire messi a bilancio (pari ad un sesto  
del patrimonio iniziale), nel 1906 l’Umanitaria costruiva  
249 abitazioni in via Solari e tre anni dopo,nel 1909, 214  
in viale Lombardia (oggi i quartieri sono di proprietà  
del Comune di Milano); i due quartieri erano distribuiti  
in corpi di fabbrica a tre piani entro vaste aree alberate  
che garantivano flussi benefici di luce, aria e calore;  
le abitazioni variavano da uno a tre locali, con piante 
progressivamente studiate, attrezzate e organizzate  
in modo da meglio rispondere ai bisogni e da razionalizzarne 
l’uso dello spazio domestico.

Tutti gli appartamenti, anche i più piccoli, erano provvisti  
di servizi privati, di acquaio, camino doppio (per il gas e per 
la legna), di acqua potabile, condotto per le immondizie  
e perfino di speciali bocche di aerazione collocate sotto 
le finestre per consentire il ricambio d’aria senza inutili 
dispersioni di calore nei mesi invernali. Insomma, erano 
abitazioni ben diverse dalle solite case di ringhiera,  
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con i servizi igienici in comune, prive di condotti  
per l’approvvigionamento dell’acqua, affacciate su cortili 
spesso ingombri di laboratori e officine con rumori e fumi 
inquinanti, praticamente baracche e catapecchie,  
costruite con materiali di scarto, spesso ricavati dai residui  
delle demolizioni.

Con questi due quartieri, invece, finalmente anche  
l’operaio acquisiva il diritto ad una casa bella e comoda, 
che si arricchiva anche di una eccezionale dotazione  
di attrezzature di servizio per l’intera comunità, che 
comprendevano Biblioteca e salone per conferenze e riunioni, 
Ristorante cooperativo, infermeria e stanze per l’allattamento 
dei neonati, scuole di disegno e di lavori femminili, e quegli 
straordinari asili infantili, chiamati Case dei Bambini, dove 
nell’ottobre del 1908 si inaugurò per la prima volta a Milano 
il metodo pedagogico di Maria Montessori (ulteriori asili 
vennero poi realizzati sia nel quartiere di viale Lombardia, 
sia all’interno della sede dell’Umanitaria).

Il rapporto di collaborazione con la Montessori si intensificò 
con il passare degli anni, portando a progettare la prima 
Scuola per educatrici all’infanzia e persino la produzione 
degli arredi in legno della Casa dei bambini, che vennero 
realizzati nei laboratori per disoccupati della Casa  
di Lavoro. Così scriveva la Montessori: “devo essere 
grata profondamente alla Società Umanitaria, che saprà 
perfezionare la mia opera e farla rapidamente progredire 
verso quella diffusione che potrà renderla capace  
di veramente elevare il popolo”.
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Un’altra iniziativa all’avanguardia fu la Casa degli Emigranti,  
inaugurata il 22 dicembre 1907, alle spalle della Stazione 
Centrale di Milano, una struttura pensata come un innovativo 
padiglione di assistenza alle migliaia di disoccupati  
che periodicamente lasciavano l’Italia per intraprendere 
quei “viaggi della speranza”, di cui è ricca la letteratura 
dell’emigrazione: destinazione il Nord Europa e i paesi 
oltreoceano. Alla Casa degli Emigranti, realizzata insieme  
al Comune di Milano, ma gestita in proprio per un ventennio, 
il flusso di emigranti fu enorme: solo nei primi anni furono 
oltre mezzo milione i passaggi filtrati da un manipolo di uomini 
(un dirigente e tre impiegati) che fornivano un servizio 
materiale, fornendo un giaciglio, servizi igienici, pasti caldi  
a uomini, donne e bambini. Il successo immediato suggerì 
di realizzare analoghe strutture fuori Milano, nelle città  
in cui l’Ente aveva una sede decentrata: a Bergamo, Piacenza, 
Marsiglia, Ventimiglia e Tirano (“Senza l’Umanitaria quanti 
italiani, analfabeti, ingenui, venuti dalle campagne,  
si troverebbero sperduti”, scriveva il quotidiano marsigliese 
Le Soleil nel 1924).

In tutte le strutture non ci si fermava ai bisogni immediati. 
“Considerate che tale Asilo consentirà di fornire loro quelle  
indicazioni, quelle guide, quelle comunicazioni sul mercato 
del lavoro estero, che potranno difenderli contro le dolorose 
frequenti jatture della emigrazione non disciplinata”. Era 
un servizio utilissimo, perché da quelle informazioni poteva 
dipendere il successo di ogni spostamento. Le informazioni, 
infatti, erano costantemente aggiornate (alcune confluivano 
in opuscoli e pubblicazioni distribuiti agli assistiti, come  
il famoso “Calendario degli emigranti”), in parte direttamente 
dalla viva voce degli emigranti in transito, in parte dai 
numerosi corrispondenti dell’Umanitaria, sparsi da Nord  
a Sud e persino in alcune città europee: funzionari solerti 
ed attivissimi, che svolgevano attività di consulenza, di avvio 
al lavoro, di difesa sindacale, di educazione etica e civile.
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Il primo dopoguerra  
e l’avvento del fascismo
Passato il periodo bellico (dedicato quasi esclusivamente 
all’assistenza ai profughi e ai rimpatriati), l’Ente tornava  
alla normalità, riattivando l’intero apparato scolastico (dal 
1902 al 1923 la popolazione scolastica ammontava a 27.311 
studenti). Ripristinate le scuole professionali, e promossa 
l’opera contro l’analfabetismo nelle terre liberate (centinaia 
le scuole gestite su indicazione del Ministero all’Istruzione 
in Puglia e nel Veneto), l’azione del Consiglio Direttivo  
si focalizzò sui tre temi-chiave dello statuto: lavoro, assistenza 
e istruzione. Di particolare significato fu l’esperimento 
dell’Esposizione Regionale d’Arte Decorativa del 1919, ideata 
da una Commissione qualificata (tra cui Raffaello Bertieri, 
Guido Marangoni, Edoardo Lacroix, Eugenio Quarti, Alfredo 
Ravasco, Giovanni Rocco, Margherita Sarfatti, Edoardo 
Saronni) per stimolare le genialità creatrici del nostro 
Paese, offrendo anche all’industria produttrice (in particolar 
modo il settore manifatturiero) modelli di lavoro pratici  
e di buon gusto, frutto delle abilità tecniche dei giovani 
operai d’arte: artefici eletti del mobile, delle tappezzerie, 
delle decorazioni murali, delle ceramiche, del ferro battuto, 
dell’argenteria, etc.

La rassegna fu il punto di partenza per la costituzione  
di un apposito Consorzio Autonomo tra Comune di Monza, 
Comune di Milano e Umanitaria, al fine di istituire un istituto 
modernissimo, l’Università delle Arti Decorative, con sede 
nella Villa Reale di Monza, che si trasformò in una specie  
di Bauhaus italiana, dove confluirono i migliori maestri 
d’arte del tempo: da Arturo Martini a Marino Marini,  
da Alfredo Ravasco a Edoardo Persico, da Raffaele De Grada  
a Pio Semeghini, da Ugo Zovetti a Marcello Nizzoli. 

Il primo dopoguerra e l’avvento del fascismo
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Nella stessa sede verranno inaugurate, a partire dal 1923,  
le Biennali d’arte, precorritrici della Triennale di Milano.

Ma presto anche l’Umanitaria doveva cadere sotto il controllo 
del regime fascista. Nel 1924 le camicie nere si impossessano 
dell’Ente: tutti i dipendenti e i collaboratori di fede socialista 
e democratica sono epurati, tutte le sedi decentrate 
vengono chiuse e soppresse molte delle attività sociali, 
svuotando di fatto l’originale carica ideale dell’Ente.  
Solo le Scuole, infatti, continueranno a funzionare durante  
il ventennio nero (sotto la direzione di Elio Palazzo, non 
particolarmente allineata al regime); ci sarà la Scuola diurna 
di avviamento professionale e ci saranno anche i Corsi  
serali per maestranze, i Corsi di rieducazione per Mutilati 
e Invalidi di guerra. Ma il metodo d’insegnamento dovrà 
allinearsi con quello fissato dalla “Carta della Scuola”,  
che esigeva da qualunque tipo di esperienza educativa 
quell’indottrinamento di massa che stava alla base  
della nascente dittatura. Tutte le attività, comunque, 
sarebbero state interrotte dopo i gravissimi danni subiti coi 
bombardamenti alleati dell’agosto 1943. 
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La difficile 
ricostruzione
La prima immagine – ufficiale – dell’Umanitaria nel secondo 
dopoguerra è quella di una istituzione in ginocchio: la vista  
delle macerie, lasciate dai bombardamenti del 1943-44, 
doveva essere uno spettacolo tremendo per quanti, memori 
di cosa era scaturito in quei quattordici fabbricati eretti nel 
quadrilatero edificato tra via San Barnaba, via Pace e via Fanti, 
avevano ancora davanti agli occhi l’opera straordinaria  
di un luogo che fino al fascismo aveva saputo affrontare  
e risolvere con lucidità alcune delle più drammatiche istanze 
sociali del ‘900: le case popolari, gli uffici di collocamento,  
le case per emigranti, le scuole d’arti e mestieri, gli uffici legali 
per l’assistenza gratuita ai poveri, le biblioteche popolari  
e tanto altro ancora.

In questa congiuntura, durante quelli che dovevano passare 
alla storia come gli anni della rinascita dell’Umanitaria, per 
tutti, politici, imprenditori, amministratori pubblici, intellettuali 
e lavoratori, l’Umanitaria si identifica essenzialmente  
in un solo uomo, Riccardo Bauer, antifascista della prima 
ora, democratico tutto d’un pezzo, educatore civile, 
appassionato saggista che affronta con passione qualsiasi 
istanza: dall’educazione dei giovani all’educazione 
permanente degli adulti, dai problemi dell’emigrazione alle 
scuole professionali, dalle biblioteche popolari ai circoli  
del cinema, dal sistema carcerario ai problemi della pace. 

Rispetto al primo quarantennio di attività, le differenze  
sono palesi: all’inizio del secolo, l’Ente può contare  
su un patrimonio finanziario enorme (nel 1946, il ventennio  
di commissariamento aveva, come si suol dire, “raschiato  
il barile”), su una sede impeccabile (nel 1945 incombe  
uno spettacolo da “the day after” con la tangibile 
devastazione bellica), su un corpo insegnanti di valore 
indiscusso (un’altra perdita incalcolabile).

La difficile ricostruzione
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Se l’Umanitaria si presentava come un groviglio contorto 
di lamiere, macerie e detriti, la situazione dell’intero Paese 
non era poi così tranquillizzante. “Per due anni – per usare 
le parole di Guido Vergani – dall’aprile 1945 al maggio 1947, 
vivacchiammo, annaspando. Si stringeva la cinghia nel 
razionamento: duecento grammi di pane al giorno a 37 lire 
il chilo; la carne costava 388 lire il chilo, un paio di scarpe 
da donna 2.785”. Il salario medio era circa la metà del 1938. 
Nelle fabbriche e nelle campagne si susseguono agitazioni 
su agitazioni, lo spettro dei licenziamenti è sempre nell’aria, 
e nemmeno il rinato sindacato riesce a contenerle.  
Non c’era la televisione, la lavatrice, la plastica; l’automobile  
non era ancora un veicolo di massa, nemmeno il sette  
per cento delle famiglie aveva l’elettricità. Insomma, la strada 
per ricostruire l’Italia era tutta in salita.

Nonostante siano pochi, pochissimi gli edifici usufruibili 
(in pratica solo alcuni locali, quelli adiacenti ai chiostri 
rinascimentali, l’unica parte “scampata” alla devastazione), 
già nell’autunno del 1945 l’Umanitaria organizza un Corso  
per propaganda della cooperazione, riservato a quaranta  
allievi, come segno di continuità con la Scuola  
di cooperazione e di legislazione sociale operante agli inizi 
del secolo. L’importante è non perdere tempo, e non perdersi 
d’animo. “Ci basti dire che l’Umanitaria va a poco a poco 
risorgendo per essere ancora come un piccolo mondo  
al quale nessun problema relativo agli uomini che lavorano 
e vivono in società rimanga estraneo, nel quale si studino, 
si elaborino e si attuino tutte quelle provvidenze che 
valgano a rendere possibile un sostanziale affinamento 
materiale e morale dei lavoratori di ogni categoria”.
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Riccardo Bauer  
e il rilancio 
dell’Umanitaria

La parola d’ordine di Bauer è aggiornamento (update,  
come si dice nel mondo anglosassone). Ogni iniziativa  
deve rappresentare una versione ammodernata  
e contestualizzata di esempi e di metodi già brevettati 
dall’Umanitaria in passato, diventa, insomma, la perfetta 
continuazione di un passato glorioso di iniziative sociali.  
Il punto nodale è il lavoro. E così, dal 1945-’46 è proprio  
il panorama dei corsi di addestramento e di qualificazione  
a rafforzare il ruolo dell’Umanitaria, a conferirle il carattere  
di “organismo di avanguardia”, destinato a “sperimentare”  
le forme e i modi più efficaci per “costruire” il buon cittadino 
e, insieme, il bravo lavoratore, secondo le esigenze di una 
vera e moderna democrazia. 
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In questo panorama così incerto si innesta tutto il programma 
di rinnovamento e potenziamento che intraprende Bauer 
(“ascoltandolo non fai a meno di pensare che il suo nome 
significa costruttore”, scriverà Bianciardi), forte di quel 
motto “educare alla democrazia”, che diventerà il suo cavallo 
di battaglia, il suo piano di azione da applicare in ogni campo, 
in ogni attività, in ogni settore della vita della collettività. 
Ecco perché fin da subito avverte l’importanza del rilancio  
dell’istruzione professionale giovanile, purché la preparazione 
dei giovani non sia mai unicamente tecnica, ma si 
accompagni ad una educazione culturale dialettica, “di modo 
che tutti siano messi in grado di concorrere alla vita della 
società, di portare il loro miglior contributo”, come avrebbe 
detto Piero Calamandrei ai giovani raccolti in Umanitaria  
nel 1955. 

Il fulcro dell’azione dell’Umanitaria si percepisce dai 
Ministeri che cominciano a finanziarne le attività: in primis,  
il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero 
dell’Industria e del Commercio, il Ministero della Pubblica 
Istruzione, insieme a enti e amministrazioni pubbliche, come 
il Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, la Camera 
di Commercio, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 
l’Unione dei Poligrafici. Con il Piano Marshall, infatti, 
l’economia nazionale comincia a girare; e con l’economia 
anche il mondo del lavoro. Ma la forza-lavoro è ferma a 
prima della seconda guerra mondiale: non bastano i fondi 
per aggiornare le macchine, ci vogliono idee e progetti per 
formare i lavoratori. 

In pochi mesi l’Umanitaria mette a punto un nucleo di corsi 
rapidi per la riqualificazione professionale dei disoccupati 
in tutta la Lombardia, nelle province di Milano, Bergamo, 
Brescia, Varese, Pavia, Como e Sondrio: ai 31 corsi annuali 
maschili, suddivisi nei corsi per intagliatori di legno, fabbri, 
carpentieri, lattonieri, elettricisti installatori, idraulici 
installatori, tornitori, attrezzisti da banco, verniciatori, 
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motoristi conducenti, nei corsi di fucinatura e saldatura,  
di decorazione murale, di meccanica, di disegno  
per meccanici edili e serramentisti, ecc. si aggiungono 
presto anche 9 corsi annuali femminili, suddivisi in taglio  
e cucito per biancheria, confezione di biancheria  
e ricamo per uso domestico, sartoria professionale, 
sartoria domestica. 

E, naturalmente, nella città dell’editoria, a gran richiesta 
– grazie alla partecipazione e il sostegno dell’Unione 
Industriale Poligrafici, della Camera di Commercio, 
dell’Associazione Editori Librai – riapre i battenti la mitica 
Scuola del Libro, con i corsi per compositori a mano, 
impressori tipografi, litografi, legatori, linotipisti, fotoincisori, 
e i docenti di grafica e comunicazione visiva del calibro  
di Albe Steiner, Enzo Mari, Michele Provinciali, Bob Noorda, 
Franco Grignani, e tanti altri, facendo della Scuola del Libro 
un vero e proprio luogo di sperimentazione, una nuova 
simbolica Bauhaus.

Riccardo Bauer e il rilancio dell’Umanitaria
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Crescita civile, 
formazione, lavoro
E quando la ricostruzione (su progetto di Giovanni Romano) 
è ultimata, viene messo a punto l’esperimento-pilota  
– alla fine degli anni Cinquanta - della “Scuola preparatoria  
di avviamento e orientamento professionale” che dopo  
tre anni di sperimentazione (1957-1959) divenne la Scuola  
Media Unica, che tutti abbiamo conosciuto e frequentato. 
Così la ricorda Dante Bellamio, direttore dei Servizi scolastici 
negli anni ‘50: “La Scuola preparatoria si svolgeva a tempo 
pieno, otto ore che comprendevano anche la colazione in 
comune. Gli insegnanti seguivano all’inizio dell’anno un corso 
di preparazione pedagogica e didattica e partecipavano 
alle riunioni con i genitori. Si riunivano ogni giorno, al termine 
delle lezioni, per confrontarsi sulle loro esperienze. Ma la  
novità stava anche nelle esercitazioni di laboratorio, articolate 
in molteplici attività: per due pomeriggi la settimana  
i 350 allievi uscivano dalla propria classe e sidistribuivano 
in gruppi di attività a libera scelta - fra cui legno, ferro, 
ceramica, tipocomposizione, esperienze scientifiche”. 

Fu una vera rivoluzione didattica, testimoniata anche 
dalle memorie di Giancarlo Maiocchi, studente del corso 
sperimentale di fotografia diurno (docente Paolo Monti): 
“Era una vera scuola-laboratorio, con le solite materie 
classiche (italiano, storia, inglese, storia dell’arte), ma 
soprattutto con decine e decine di ore per le esercitazioni 
pratiche. La mia sensazione è che c’era un orario d’ingresso, 
ma non un orario di uscita. E poi la scuola era viva da mattina 
a sera. Quando c’erano le esercitazioni non esistevano orari: 
se tu avevi organizzato il tuo set, non ricordo mai che una 
persona mi abbia detto “guarda sono le sei, bisogna chiudere, 
bisogna andare a casa”.
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Non c’è solo Milano e l’hinterland. In questi anni l’Umanitaria 
si attrezza anche come ufficio di corrispondenza della 
Lombardia per la Commissione assistenza e distribuzione 
materiale per artigianato (CADMA), intrecciando intensi  
e autorevoli rapporti con ditte ed artisti italiani, nell’ottica 
di individuare nuove prospettive in ordine all’incremento 
dell’esportazione artigianale, soprattutto in America, grazie 
alla sinergia instaurata con la “Handicraft Depevolpment”  
di New York, che nella Grande Mela avrebbe messo  
a disposizione la “Casa dell’Artigianato italiano” per la 
promozione dei prodotti nostrani. 

Nel 1957, invece, per diretto interessamento di Geno 
Pampaloni, manager alla Olivetti, sarà proprio l’Umanitaria, 
nel Programma di Sviluppo dell’Iraq, ad essere scelta  
per l’organizzazione di una Scuola professionale a Bassora. 
Obiettivo, preparare un migliaio di studenti tra costruttori, 
verniciatori, idraulici, elettricisti, fabbri e falegnami, grazie 
ad un pool di insegnanti italiani adeguatamente formati 
(purtroppo il progetto non fu portato a termine per l’instabile 
situazione politica irachena). 

E non si può nemmeno dimenticare che dal 1954 l’Umanitaria 
aveva presentato diversi progetti di educazione 
professionale per il Meridione, che saranno poi finanziati 
dalla Cassa del Mezzogiorno: da qui nasceranno quei Centri 
Servizi Culturali in Puglia e Sardegna (questi ultimi tuttora 
esistenti), concepiti come luoghi di animazione territoriale 
e fattori di crescita, con le Biblioteche, il cinema, i dibattiti, 
l’aggiornamento professionale.
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Sono tutti episodi, che danno l’idea di una progettualità 
vivace, quasi senza fine, improntata su tre temi cari 
al Bauer educatore civile: il perfezionamento e la 
riqualificazione della classe lavoratrice (con l’avvio  
di una impegnativa educazione degli adulti), la preparazione 
delle più giovani forze operaie (il vasto movimento delle 
scuole professionali diurne e serali, maschili e femminili) 
e l’attenzione ad ogni problematica sociale (dalla 
disoccupazione all’emigrazione, al tempo libero). Con un 
impianto metodologico incredibilmente all’avanguardia, 
simile a quello che oggi si chiama interdisciplinarietà: perché 
ogni iniziativa non costituiva un’isola a sé stante, ma faceva 
parte di un arcipelago di sperimentazione sociale e culturale 
in grado di dare risposte pronte, amalgamando e collegando 
le proprie cellule operative in una concordia discors,  
che stava già ponendo l’Umanitaria al centro dell’attenzione 
nazionale e internazionale: tanto è vero che nel 1951 
l’UNESCO accredita l’Ente come partner istituzionale nel 
campo dell’educazione degli adulti.
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Questa è una delle novità più significative rispetto 
all’azione dell’Umanitaria delle origini, quella di formare 
adeguatamente gli insegnanti (nel corso degli anni tale 
intervento verrà esteso anche alle biblioteche,  
ai circoli cooperativi, al mondo sindacale e aziendale). 
Nel 1949, Bauer organizza a Bellano il primo dei Corsi 
residenziali per insegnanti, inaugurando un filone che 
avrebbe cambiato tante cose nella pratica educativa del 
nostro Paese. Ogni corso veniva organizzato poco  
prima dell’inizio dell’anno scolastico e riuniva per otto intense 
giornate di vita e di lavoro in comune un gran numero  
di insegnanti, rappresentando una sorta di preparazione  
e di aggiornamento al lavoro in classe, con la finalità anche 
di pianificare l’intero anno scolastico: insomma, un crogiolo 
di intuizioni, di esplorazioni, di spunti, di riflessioni continue, 
la cui fondatezza doveva poi essere verificata sul campo.

Con il moltiplicarsi dei corsi residenziali (dopo Bellano, 
Gargnano, Stresa, Viggiù, seguiti a tambur battente  
da Manfredonia, Rovigo, Bologna, Alghero, San Giovanni 
Rotondo, etc), l’Umanitaria finirà per creare a Meina, 
sul Lago Maggiore, una sede stabile di attività a getto 
continuo, il “Centro residenziale Augusto Osimo per 
l’educazione degli adulti”, grazie al determinante contributo 
sia di amici e collaboratori assidui (come il pedagogista 
Francesco De Bartolomeis, lo psicologo Dino Origlia, il 
designer Albe Steiner, persino lo storico Gaetano Salvemini), 
sia di partners accademici e culturali sempre pronti  
a tenere lezioni e corsi ad hoc, di cui Norberto Bobbio, Aldo 
Capitini, Paolo Grassi, Cesare Musatti, Bruno Munari, Piero 
Calamandrei sono solo alcune punte di diamante.
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La contestazione  
del 1968 — 69
Ma una nuova crisi si profila all’orizzonte. Nonostante  
i successi sul campo, i finanziamenti statali all’apparato 
scolastico dell’Umanitaria non garantiscono il normale  
iter scolastico. Il 24 settembre 1968 Bauer prende  
una decisione drastica: “le scuole sono del tutto deficitarie; 
nell’anno scolastico 1967-68 tale deficit ha raggiunto  
al cifra di ben 137 milioni. La Presidenza è stata posta nelle 
necessità di ridurre drasticamente il programma dei corsi 
professionali serali e di non dar luogo all’apertura dei 
primi anni dei corsi tecnico-artistici e tecnico professionali 
diurni. Il Consiglio Direttivo, nel prendere questa dolorosa 
decisione, non può non rilevare come la Società Umanitaria 
si trovi nella impossibilità di svolgere la sua azione a favore 
della collettività nazionale e dello Stato”.
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Di fronte a tagli di organico, la reazione non si fa attendere; 
nell’autunno del 1968 scatta la protesta di parte del corpo 
insegnante e di gran parte degli studenti – immediatamente 
appoggiata anche da alcuni ambienti del sindacato  
e dell’estrema sinistra – che nel giro di pochi mesi comporta 
la fine della presidenza di Bauer, nel pieno di quella 
contestazione studentesca che sta mettendo in ginocchio, 
dopo l’Europa, anche l’Italia. Al grido di “L’Umanitaria  
è nostra e la vogliam diversa” gli studenti dell’Umanitaria 
scendono in campo.

Seguono mesi di fuoco, dove l’attività didattica è ridotta  
ad un continuo susseguirsi di scioperi e cortei,  
di accuse e di slogan, fino al tragico epilogo del maggio 
1969 quando la contestazione prende piede appena  
sotto le finestre di Bauer: inizia così l’occupazione forzata.  
I manifesti che i contestatori sventolano in Umanitaria 
e in giro per Milano evidenziano un malessere diffuso: 
“Una facciata socialista non deve nascondere una realtà 
borbonica” e tanti altri ancora…. Il cinquantatreesimo  
giorno di occupazione, comunque, il Consiglio Direttivo si 
riunisce per l’ultima volta presso la Triennale di Milano  
e decide di dimettersi in toto, passando le redini a Vincenzo 
Vicari, un nuovo commissario prefettizio, il terzo (dopo Bava 
Beccaris nel 1898 e Gaetano Venino durante il ventennio nero).

Da questo momento l’Umanitaria entra in una fase quasi 
di ”interregno programmatico”, con la realizzazione di corsi 
di educazione permanente, di convegni, di pubblicazioni. 
Di lì a pochi anni un’altra “batosta” si sarebbe abbattuta 
sull’Umanitaria: perché nel 1981 una legge statale  
trasferì alla Regione Lombardia tutto l’apparato formativo 
e così, corsi, professori, studenti, macchinari, registri, 
incartamenti, passano sotto la gestione diretta della 
Regione che, con un esproprio per pubblica utilità e senza 
indennizzo, requisì anche gli immobili. 
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Il nuovo corso 
dell’Umanitaria di oggi
Fu un duro colpo, uno “svuotamento” programmatico  
non indifferente, che però ha spinto i dirigenti a “rilevarsi  
da sé medesimi”, individuando nuovi settori d’azione.  
Da allora, infatti, l’Umanitaria ha intrapreso un processo  
di ripensamento sulle reali possibilità di riconversione  
del proprio operato, che oggi si alterna – nella sede 
di Milano e il quelle di Napoli, Roma, Cagliari, Alghero, 
Carbonia e Vailate - tra attività di educazione degli adulti 
(i corsi Humaniter per il tempo libero, diurni e serali, con 
docenti volontari), di lotta alla dispersione scolastica  
(con il Programma Méntore), con una rinnovata attività  
nella formazione professionale (corsi per la panificazione, 
corsi per mediatori linguistici, corsi per acconciatori),  
nella promozione dei giovani (borse di studio nel settore 
della musica classica e dell’arte), con la programmazione 
dei Centri Servizi Culturali in Sardegna, specializzati  
in cinema e multimedialità - Cineteca Sarda, Mediateca, 
Centro audiovisivi - , ed una intensa programmazione 
culturale: teatro, cinema, mostre storico-documentarie, 
stagioni concertistiche, incontri e seminari, pubblicazioni 
storico-documentarie.

Una vasta gamma di attività socio-culturali (anche per  
le scuole), che rappresenta il suo radicamento sul territorio, 
in linea perfetta con la mission di un tempo. Se i tempi 
cambiano, l’impegno è lo stesso, perché i fini dei “pionieri  
di arditezze sociali” restano immutati come una stella polare.
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The word that probably best reflects the history of the 
Società Umanitaria is modernity. Modernity defines  
its nature as an institution (a charitable trust focused  
on assistance unlike other late nineteenth century 
institutions such as the Pious Establishments that typically 
specialized in charity itself); its work method (a scientific, 
positivist approach based on research and rational  
analysis); the composition of its management (politicians, 
entrepreneurs, academics, members of cooperatives,  
men and women from the civil society who were united  
and coherent in their support of the Fourth Estate in spite  
of their varying ideological inclinations as either democrats, 
Socialists, lay people with no party allegiance, Freemasons, 
moderates or Republicans). 

In the early twentieth century, Milan was already experiencing 
a robust industrial development and its social-economic 
context reflected a remarkable demographic and productive 
expansion. Like many other European cities, it resembled  
a huge social laboratory, as such undergoing formidable 
pressures – on one side a burgeoning industrial activity, on 
the other side a derelict fourth estate. Its streets were 
teeming with unemployed people, a simple, almost illiterate 
population that mostly flocked to the city from the 
surrounding countryside.

The great adventure  
of The Società Umanitaria 
1893 — 2018
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Prospero Moisè Loria emerged from this background 
as a peculiar figure. Born in Mantua, he was a Jewish 
entrepreneur who moved to Milan after making his fortune 
in Egypt. There, the appalling view of beggars and tramps 
on one side, and the unfairness of both public and private 
charity on the other side, inspired him to conceive a new 
institution that would revolutionize the entire history of our 
country: a Humanitarian Society [Società Umanitaria].  
Its goal would be to “provide the underprivileged, without 
distinction, with support, work and education so that they 
may elevate themselves”. 

Helping the “underprivileged, without distinction” meant 
that the Society would focus on a wider public rather than 
only the marginalized subjects who needed charitable 
intervention. And it would do so by developing a range of 
programs aimed at finally providing the underprivileged 
with the instruments that would help them improve on their 
condition, or even not fall back in it or never fall in it at all, 
since they would receive “work and education” rather than 
just a temporary “support”. Work and education would 
always be combined as the cornerstone of the Umanitaria’s 
social action, starting in Milan and eventually expanding to 
a number of branches across Italy (from Piacenza to Udine, 
from Novara to Padua, from Bari to Tirano), and across the 
border in Switzerland (St. Gallen, Winterthur, Lugano, Zurich), 
Austria (Innsbruck), Germany (Hamburg, Munich, Metz),  
and France (Marseille, Modane, Nancy).

The entire organization established by the Umanitaria 
(recognized by a Royal Decree on June 28, 1893) was  
a perfect machine designed to fit its users that did more 
than providing them with professional education.  
Even more importantly, it helped them achieve social 
redemption by training their muscles as “laborers” while 
also developing their intellectual skills, fortifying their 
character and shaping their personality based on an 
Enlightenment-inspired education program focused on 
freedom, justice and social equality. The method pursued 
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by the Umanitaria and translated into a practical action 
by Augusto Osimo, its outstanding Secretary General until 
1923, called for “analyzing, experimenting, and solving”.  
By relying on a close network of relations and connections 
with other noble modern institutions, public authorities, 
trade federations, industrial businesses, friendly societies 
and cooperatives in Milan and within its provincial area, 
the Society effectively became “a powerful agent for the 
working classes’ economic, intellectual and moral elevation”.

Education was the Society’s earliest concern. Based on the 
concept that “developing the workers’ professional skills 
means protecting them from the threat of unemployment 
and increasing their economic wealth”, it established  
a whole range of primary and secondary schools – all of 
them free of charge – and, more importantly, professional 
training schools. This effort resulted into the Workshop-
Schools for Art applied to Industry (with cabinet making, 
metalworking, and goldsmith programs), the School of 
Electrotechnics for Workers (organized with the Politecnico 
and the Society for the Encouragement of Arts and Crafts) 
and the Book School (graphic design, photography and 
printing). Over the years, the introduction of a whole range 
of additional initiatives resulted in an increasingly varied 
educational program. These included weekend courses for 
men and women, evening classes for specialized education, 
training courses for nursery teachers; the School for social 
legislation (that trained the very first labor inspectors in 
Italy), accounting courses for cooperative members (with 
schools in Milan, Gallarate and Lodi), and courses for local 
administrators (with almost 500 enrolments from across  
the Lombardy region in 1920). 

Since the Society intended school to serve practically  
as a “teacher of life”, it particularly bet on Art and Culture as 
aspects of an individual’s life that now we take for granted 
but were strictly for the happy few in the early twentieth 
century. Since “no injustice is more demeaning than cultural 
privilege”, the Society developed its action to nurture both 
the material and the moral elevation of workers.
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One of the Society’s most meaningful actions in this regard 
was the People’s Theatre (that uninterruptedly operated 
from 1911 to 1967). The theatre, that accommodated 2,000 
standing spectators, particularly catered to middle class 
families with high-level shows and concerts at extremely 
popular prices. Some of the best known theatre companies 
and musicians of the time performed there, from Arturo 
Toscanini to Victor de Sabata, from Lyda Borelli to Francis 
Poulenc, from Arturo Benedetti Michelangeli to Sem Benelli, 
from Gemma Bolognesi to Igor Stravinsky, Andres Segovia 
and Walter Gieseking (although this happened at a later 
stage, during the 1950s). 

That was not all. Besides its training and educational 
program, the Umanitaria organized dozens, even hundreds 
of conferences (including the one about unemployment 
with academics from across the world held in the autumn 
of 1906 during the Milan World Expo), and new assistance 
programs for the unemployed such as the House of Labor, 
dedicated to “help the unemployed find a job so that they 
may be educated and with time elevate themselves and 
earn their living”. The Society also promoted a number  
of sociological surveys in order to explore the main social 
issues of the time – migration, social legislation, illness 
and hygiene, salaries, working hours – as well as the 
employment offices managed with the Chamber of Labor  
of Milan and the Women’s Union, or the Unemployment 
Benefit Fund, an institution that was designed to distribute 
benefits and prevent the exploitation of “piece-workers”. 

During this early stage of its history, the word “house”  
was a recurring issue for the Umanitaria: house as shelter 
and protection, as identity, as a place for education and  
for the promotion of healthy behavior. 

A first initiative led to the construction of two housing 
estates for working-class communities in Milan (Via Solari 
and Viale Lombardia). Designed by Giovanni Broglio 
(subsequently celebrated as “the architect of poor people”), 
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these developments revolutionized the concept of social 
housing of the time and still stand as a highly admired 
model. In 1906, the Umanitaria invested 2 million liras  
(a sixth of its initial capital) in the construction of a first 
estate (Via Solari, 249 living units) followed, three years 
after, by 214 more units in Viale Lombardia (the two estates 
are now owned by the City of Milan). All the apartments 
were equipped with private toilets, drinking water, garbage 
disposal and even special ventilation outlets under the 
windows to allow for air renewal without heat dissipation 
during the winter. In other words, these social housing units 
were nothing like the typical “case di ringhiera” [traditional 
housing built around a central courtyard], virtually slums 
with shared toilets often built with scrap material salvaged 
from demolitions.

The two housing estates offered even working class families 
the right to a beautiful and comfortable accommodation  
as well as remarkable communal facilities such as a library 
and a hall for conferences and meetings, a cooperative 
restaurant, a drawing school and a school for women’s 
handiwork, and, more importantly, their remarkable 
kindergartens, or Children Houses. These facilities (additional 
kindergartens were later created in the Viale Lombardia 
housing estate and within the Umanitaria’s headquarters) 
would first introduce Maria Montessori’s educational 
method in October 1908. Over the years, the cooperation 
with Montessori would get increasingly close and lead  
to the creation of the first School for nursery school teachers 
and even to the production of wood furniture for the 
Children House by the Chamber of Labor’s workshops  
for the unemployed. 

Yet another cutting-edge initiative was the House  
of Migrants, inaugurated on December 22, 1907 near the 
Central Railway Station of Milan. This innovative pavilion 
was designed to assist the thousands of unemployed 
workers who constantly left Italy, usually to reach either 
Northern Europe or the overseas countries, on the so-called  
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“journeys of hope” typically described by migrant literature. 
Developed in cooperation with the City of Milan but managed 
by the Umanitaria itself for twenty years, the House  
of Migrants accommodated a staggering number of users. 
During its first years of operation only, it saw over half  
a million people pass through its facilities, processed by a 
small team that provided men, women and children with the 
bare necessities, a bed for the night, toilets, and hot meals. 

All such facilities (similar pavilions were established 
 in Bergamo, Piacenza, Marseille and Ventimiglia) catered  
to more than immediate requirements as they provided, 
even more importantly, details about the job market abroad, 
a very useful service that ensured the successful outcome 
of migration. The information service was constantly  
up-to-date due to details provided by the transiting migrants  
themselves and to a remarkable network of correspondents 
working for the Umanitaria. These very active officers offered 
consultancy, job placement, union protection,  
ethical education.

Once the postwar emergency (mainly requiring the 
assistance to refugees and repatriated soldiers) subsided, 
the Society went back to its normal activity and revived  
its entire educational program (27,311 students attended its 
 programs between 1902 and 1923). With its vocational 
schools reactivated and the initiative against illiteracy 
underway in the liberated regions and in Southern Italy  
the Society opened hundreds of schools in the Apulia 
and Veneto regions following the Ministry of Education’s 
guidelines), the Managing Board focused its action on work, 
assistance and education as the three core issues in  
the Society’s charter. A particularly meaningful experiment 
was the Regional Exhibition of Decorative Art, established 
in 1919 to promote Italy’s creative potential. This initiative 
offered the industrial sector (and manufacturing industries 
in particular) practical and high-level work models 
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resulting from the technical skills of young workers 
specialized in the decorative arts, top quality furniture-
making, upholstery, mural decoration, ceramics, 
wrought iron, silverware, etc.

The exhibition was the starting point for a specialized 
Autonomous Consortium established between the Cities  
of Monza and Milan and the Umanitaria in order to create  
a cutting-edge institution, the University of Decorative Arts 
based in the Royal Villa of Monza. The University became  
a sort of Italian Bauhaus that attracted the most celebrated 
artists of the time – from Arturo Martini to Marino Marini, 
from Alfredo Ravasco to Edoardo Persico, from Raffaele 
De Grada to Pio Semeghini. Starting in 1923, the University 
would host Biennial Art Exhibitions that anticipated the 
Triennial Exhibitions later held in Milan.

Soon enough, however, even the Umanitaria would fall under 
the control of the Fascist regime. In 1924, the Black  
Shirts took over and purged the Society of all of its Socialist 
and democratic employees. The consequent suppression  
of all of its local branches and of most social activities virtually 
 sterilized the Society’s original ideal mission. Only the  
Day School for professional training along with the evening  
programs for workers, the Rehabilitation programs for 
mutilated and disabled war veterans survived and constantly 
operated during the two decades of the Fascist regime. 
Even these activities would cease, though, due to the 
disastrous damage inflicted on the Society’s buildings  
by the Allied bombings in August 1943. 

In the aftermath of World War II, the Umanitaria was clearly 
an institution brought to its knees. The fourteen buildings 
that had previously stood within the block bordered by the 
San Barnaba, Pace and Fanti streets were now little more 
than ruins after the 1943-44 bombing campaigns. Those 
who still remembered the invaluable action promoted up 
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until the Fascist period by an institution that successfully 
and insightfully addressed some of the most dramatic 
social issues of the time contemplated those ruins as  
a harrowing view. Unfortunately, many things had changed 
since its first forty years of activity, at the beginning  
of the century, when the Society still relied on a remarkable 
financial capital (that would be drained during the Fascist 
regime), an admirable headquarters (all but ruined in 1945), 
and an invaluable faculty (yet another incalculable loss).

In this phase, a man in particular became the symbol  
of the Umanitaria for politicians, business executives, public 
officers, intellectuals and workers alike. Riccardo Bauer was 
a longtime anti-fascist, an upstanding democrat, and  
a civil educator whose watchword was upgrade. He thought 
any new initiative should propose an updated version  
of the methods previously patented by the Umanitaria. 
Since work was the core issue, from 1945-46 the Umanitaria 
bet on its program of short-term courses for the professional 
retraining of unemployed workers established across  
the entire territory of Lombardy to strengthen its own role 
and acquire a character of “cutting-edge institution”.  
As such, it chose to “experiment” the most efficient methods 
and programs in order to “build” good citizens and workers 
as required by a true and modern democracy. As Piero 
Calamandrei would explain to a young audience gathered 
at the Umanitaria in 1955, “everyone should acquire the 
skills to concur and offer their best contribution to the life 
of society”. 

In order to recognize the actual core of the Umanitaria’s 
action during the postwar period, one should simply look  
at the Ministries that started to fund its work. These include 
the Ministry of Labor and Social Security and the Ministry  
of Industry and Trade, alongside other institutions such as the 
Provincial Consortium for technical education, the Chamber 
of Commerce, the National Social Welfare Institution,  
the Printers Union. While the national economy was thriving,  
as was the job market, thanks to the Marshall Plan’s crucial 
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support, the workforce was at a prewar level, there was 
insufficient funding for the upgrade of machinery, and new 
ideas and projects were required to train the workers.  
The now mythical Book School created in Milan – the city 
of publishing – to offer programs for typesetters, 
typographers, lithographers, photo-engravers, precisely 
addressed such requirement. The School’s faculty  
included top-level graphic design and visual communication 
experts such as Albe Steiner, Bruno Munari, Michele 
Provinciali, Bob Noorda, Franco Grignani among the many 
others who would build the Umanitaria’s reputation  
as an experimentation hub, and a new symbolic Bauhaus.
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Once the reconstruction of its headquarters (designed  
by Giovanni Romano) was finally complete, in the late 1950s, 
the Society launched the Preparatory School for Career 
Guidance and Vocational Training as a pilot scheme that, 
after a three-year experimentation (1957-1959), would 
become the Scuola Media Unica [Comprehensive Middle  
School]. The Preparatory School’s full time program  
relied on laboratory activities as its main innovation, and 
included a range of activities including dozens of hours  
of demonstrations in various subjects including woodworking, 
ironworking, ceramics, typesetting.

During these years, the Umanitaria expanded its action 
beyond Milan and its suburbs. For example, it acted  
as the CADMA’s (Commissione assistenza e distribuzione 
materiale per artigianato, or Commission for assistance 
and material distribution for handicraft) corresponding 
office for Lombardy by establishing high-level relationships 
with Italian businesses and artists in an attempt to promote  
the export of handicraft products particularly to the United 
States. This action would particularly rely on the synergy 
established with the New York-based “Handicraft 
Development”, an organization that created the “House 
of Italian Handicraft” in order to promote Italian artifacts. 
Another major action was the initiative the Umanitaria 
developed from 1954 to introduce professional education 
plans in Southern Italy. Later financed by the Fund  
for Development of Southern Italy, these plans would result 
in the Centers for Cultural Services based in Apulia  
and Sardinia (the latter still operating), designed as facilities 
for territorial development and growth implemented 
through libraries, cinemas, debates, professional updating. 
At the same time, the Umanitaria’s programmatic rebirth 
propelled it at the center of the international scene  
as demonstrated by the recognition it obtained from UNESCO 
in 1951 as its institutional partner in the field of adult education.
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All of these achievements give an idea of the unfailingly 
vibrant planning ability developed around three issues that 
Riccardo Bauer particularly cared about as a civic educator. 
These were the education of the young working class (with 
a vast network of day and evening professional schools  
for both men and women), the improvement and retraining 
of the working class (with an ambitious adult education 
program) and the focus on a wide range of social issues 
(from unemployment to migration, from life in prisons  
to leisure). 

One of the most significant innovations from the institution’s 
original activity was its focus on teachers training (extended 
over the years to libraries and cooperative clubs). In 1949, 
Bauer organized a residential course for teachers in Bellano, 
a first step in a program that would deeply affect educational 
practice in Italy. As the residential courses multiplied  
(with additional branches in Gargnano, Stresa, Viggiù soon 
followed by Manfredonia, Rovigo, Bologna, Alghero, etc.), 
the Umanitaria would finally decide to create a permanent 
venue for this continuing activity in Meina on Lake Maggiore. 
The “Augusto Osimo Residential Center for Adult Education” 
relied on the valuable contribution of both regular 
collaborators (including pedagogist Francesco De Bartolomeis, 
psychologist Dino Origlia, designer Albe Steiner, historian 
Gaetano Salvemini) and academic and cultural partners 
such as Norberto Bobbio, Aldo Capitini, Paolo Grassi, Cesare 
Musatti, Bruno Munari, Piero Calamandrei, to mention just 
some of the high-level intellectuals who cooperated  
by giving lectures and ad hoc courses.

Unfortunately, a new crisis was looming. In spite of the 
achievements obtained in its activity, the public funds 
granted to the Umanitaria’s educational program were  
not enough to guarantee its regular operation. Following 
the unavoidable downsizing of its staff, in the autumn  
of 1968 a part of the faculty and most students staged 
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a protest soon supported by some sections of the trade 
unions and the far left political movement. After a few 
months, while student protests reached their peak across 
Europe and later in Italy, the turmoil would lead to the end  
of Bauer’s presidency. The Umanitaria students took  
to the streets with the battle cry “The Umanitaria is ours 
and we want it to change”.

During the following hectic months, the educational activity 
all but stopped due to a constant succession of strikes 
and demonstrations that led to the institution’s forcible 
occupation in May 1969. After 53 days of occupation, the 
Managing Board convened for the last time and decided  
to resign in its entirety, thereby leaving its responsibilities  
to Vincenzo Vicari, the third prefectural commissioner  
to manage the institution after Bava Beccaris in 1898  
and Gaetano Venino during the Fascist regime.

The Umanitaria then entered a phase of almost “programmatic 
interregnum” marked by the development of continuing 
education programs, colloquiums and publications. A few 
years later, in 1981, yet another blow would cripple it when  
a state law transferred its entire educational authority  
to the Lombardy regional government. As a result, the Region 
took over its educational programs, faculty, machinery, 
documents and requisitioned the real estate property with 
a compulsory acquisition on the grounds of public interest 
and without compensation. 

Faced with what amounted to a radical programmatic 
“hollowing-out”, the top executives of the institution  
had no choice but to relaunch its action. As a result,  
the Umanitaria has since effectively reviewed the real 
possibilities of reworking its action. Currently, its  
Milan headquarters as well as its local branches  
in Naples, Rome, Cagliari, Alghero, Carbonia and Vailate 
offer a diversified range of activities. These include  
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adult education programs (the Humaniter courses  
for leisure activities with both day and evening classes 
taught by volunteer teachers), the Méntore Program  
against early school-leaving, a renewed professional 
training activity (with courses for bread-makers, linguistic 
mediators, hair-stylists), and scholarships for young 
classical musicians and artists. The Cultural Services 
Centers based in Sardinia include specialized cinema  
and multimedia programs (Sardinian Film Library,  
Media Library, Audiovisual Center), as well as an intense 
cultural program with theatre, cinema, historical-
documentary exhibitions, concert seasons, meetings  
and seminars, historical-documentary publications.

This wide range of social and cultural activities  
(including programs for schools) reflects the institution’s  
close connection with the territory and its perfect 
adherence to its original mission. While times may change, 
its commitment remains unaltered because the goal  
of “anticipating the future” still shines as bright 
 as the Polar Star.







Tratto dallo statuto della Società 
Umanitaria (1893).

From Società Umanitaria’s  
Statute (1893).

“Mettere i diseredati, senza 
distinzione, in condizione 
di rilevarsi da sé medesimi, 
procurando loro appoggio, 
lavoro ed istruzione”

“Provide the underprivileged,  
without distinction, with support, 
work and education so that they  
may elevate themselves”
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