Istituto
pedagogico
della
Resistenza

IpR
Sezione “ Minelli ”

INVITANO
INVITANO I MILANESI IL
25 APRILE 2010
in piazza Filippo Meda alle ore 9,30
PER RICORDARE

1945 - Affori (Milano) Assemblea al primo
Convitto Scuola della Rinascita

L’Istituto non ha scopi di
lucro.
I suoi fini sono: la
documentazione e la
diffusione dei valori espressi
dalla Resistenza, con
particolare riferimento
all’esperienza didattica e
pedagogica maturata nei
Convitti Scuola della
Rinascita.
L’Istituto intende contribuire
allo sviluppo antifascista,
democratico e pluralista della
scuola e della società civile
basandosi sulla Costituzione
della Repubblica Italiana,
capace di accogliere
l’esigenza di partecipazione e
progresso civile come
condizione per una pedagogia
e una didattica moderne.
Fini istituzionali dell’Istituto
sono altresì: la formazione
professionale degli insegnanti
della scuola pubblica; la
formazione di altri soggetti
finalizzata all’inserimento
professionale nei settori
dell’educazione ai vari livelli;
la pubblicazione di documenti,
testi, testimonianze e altri
materiali in formato cartaceo
e digitale; l’organizzazione di
convegni, corsi, mostre e
seminari.
La biblioteca specialistica
dell’Istituto è a disposizione
di ricercatori, studiosi e di
chiunque voglia approfondire
le tematiche connesse
all’antifascismo, alla
Resistenza e al movimento
operaio e popolare.
(art. 2 dello Statuto)

Via Anemoni, 6
(Linea MM 1 Primaticcio)

tel 02 410920
20147 Milano

www.resistenza.org
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PATROCINATO
DALLA
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NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA
ENTE MORALE
DECRETO LEGGE

5-4-5 N. 224

“LUIGI MEDA”

… nel 1943 è tra i primi ad organizzare la Resistenza in Lombardia.
Arrestato dalle SS è liberato nell'aprile 1944, in seguito assume la
presidenza del CLN milanese, deputato alla Costituente, vicesindaco del
Comune di Milano ...

Interventi:
Manfredi Palmeri, Presidente Consiglio Comunale di Milano
Angela Persici, Presidente Istituto pedagogico della Resistenza
e i graditi contributi dei presenti

LA PREGHIERA DEL RIBELLE
… Signore della pace e degli eserciti,
Signore che porti la spada e la gioia,
ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore
(Teresio Olivelli)

Oggi, 25 aprile 2010, l’IpR e la sezione ANPI “Minelli” chiedono al
Comune di Milano di intitolare
intitolare Piazza Filippo Meda anche al figlio
Luigi,
Luigi, a testimonianza del ruolo di Milano come centro sia
dell’opposizione al fascismo prima dell’8 settembre, sia della
Resistenza che
che della ricostruzione politica dell’Italia attraverso la
collaborazione con tutte le forze politiche antifasciste.

