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Scheda di descrizione ISAD(G)
1. Area d'identificazione
1.1. Codice di referenza
FPC76
1.2. Denominazione del fondo
Sergio e Rosina Rossi
1.3. Data
1936-2011
1.4. Livello di descrizione
Fondo
1.5. Volume e supporti
14 scatole di documenti cartacei, fotografie, documenti sonori e audiovisivi
2. Area del contesto
2.1. Produttore
Sergio e Rosina Rossi, villaggio per ragazzi alla Rasa (Varese)
2.2. Biografia / storia istituzionale
v. sotto e documento “Il Villaggio -scuola “Sandro Cagnola” di Carlo Musso

2.3. Storia archivistica
Sergio Rossi, insieme con la moglie Rosina, diresse il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di
Varese dall’estate del 1952 al 3 giugno 1961, anno della morte.
Rosina, rimasta vedova, proseguì con grande sforzo di volontà il lavoro al Villaggio ancora per
alcuni mesi, ma nel marzo 1962 inoltrò le dimissioni al Comitato milanese dell’Infanzia, ente
gestore del Villaggio. Nell’ottobre del 1962 tornò nel Canton Ticino, su invito del direttore
dell’Ospedale psichiatrico di Mendrisio, dr. Giuseppe Bosia, che già la conosceva, il quale le offrì
un impiego come capo-casa ed economa presso il nascente Centro di osservazione medicopsicopedagogico, allora situato alla Brusata di Novazzano e in seguito trasferitosi a Stabio. Il centro
si occupava di bambini con difficoltà comportamentali.
Alla sua partenza dal Villaggio, Rosina Rossi decise di portare con sé gli scritti e i documenti
personali (suoi e di Sergio), oltre alle immagini fotografiche scattate da Sergio Rossi al Villaggio e
alcuni documenti generali presenti in copia. Quindi il fondo archivistico attuale comprende solo la
documentazione relativa al lavoro svolto al Villaggio dai coniugi Rossi tra la metà del 1952 e il
marzo 1962 unitamente ad alcuni documenti della direzione precedente. I documenti di carattere
amministrativo e i materiali riguardanti i ragazzi (schede, registri, materiale didattico, ecc.) rimasero
sul posto e andarono perduti quasi totalmente con la frettolosa chiusura del Villaggio, l’abbandono e
il degrado delle strutture.
Da alcuni testimoni sembra che, poco prima della chiusura e subito dopo, gli edifici furono
depredati di tutto ciò che aveva un certo valore: strumenti musicali, quadri, libri, utensili, mobili,
ecc. Probabilmente tutti i documenti riferiti alla scuola e all’organizzazione del Villaggio furono
gettati al macero da coloro che chiusero o riaprirono più tardi la struttura, con scopi diversi e non
attribuendo valore a documenti e oggetti.
Pochissimi altri documenti, riguardanti il Villaggio “Cagnola”, si possono ancora trovare presso
alcuni archivi:
- Archivio del Lavoro, Sesto San Giovanni (Milano), Archivio CCdLMi;
- Archivio dell’Istituto pedagogico della Resistenza (IPR), Milano;
- Fondo Montagnani Marelli, presso l’Istituto per la storia dell’età contemporanea (ISEC), Sesto
San Giovanni (Milano).

Rosina Rossi lasciò dunque la Rasa con vari documenti raccolti alla rinfusa, non avendo la
possibilità di fare una scelta sistematica. Questo materiale rimase chiuso in alcune scatole e una
valigia nella cantina di casa fino al 1979, senza più essere consultato; in quell’anno si decise di
organizzare un primo incontro di ex cittadini del Villaggio che si sarebbe svolto nel 1980.
Per quell’occasione la figlia Sonia aprì le scatole e cominciò ad ordinare alcuni materiali
significativi, in raccoglitori divisi per tema, anche con l’aiuto di Orlando Mazzola che era stato
l’economo del Villaggio per molti anni e conosceva bene la storia (vedi elenchi nei raccoglitore
archivio). Nella valigia e nelle scatole Sonia trovò alcune cartelline con titoli che in parte sono stati
ripresi nella catalogazione (elenchi e testimonianze dei ragazzi del Villaggio, festa del Villaggio,
organizzazione, regolamenti, orari, elenchi di ragazzi, attualità educativa e sindacale, Associazione
pionieri d’Italia, pedagogia, verbali di riunioni, scritti di “zio Pietro”, schede informative per la
valutazione del carattere, relazioni del maestro di giornata, statuti di organizzazioni giovanili,
documentazione varia sulla storia del Villaggio). All’interno i documenti erano spesso in disordine:
vi erano fogli piegati con appunti sparsi, articoli di giornale, ecc. Inoltre una parte del materiale era
rovinato. Nella prima catalogazione effettuata da Sonia, i documenti già divisi per tema furono
lasciati come tali.
Per una prima catalogazione dei documenti si è considerata l’attività di Sergio Rossi come pittore.
Vennero anche realizzati album fotografici; inoltre Sonia iniziò a visionare alcuni provini a contatto
e negativi dai quali riuscì a fotografare nuovamente o ristampare delle immagini, per realizzare un
diaporama che Rosina commentò poi al convegno del 1980 con una relazione.
Vennero anche creati dei raccoglitori con i giornali realizzati al Villaggio dai ragazzi (dal titolo
“Verso la vita”) che Rosina era riuscita a portare con sé dal Villaggio.
Nel 1979 Sonia e Rosina iniziarono, con Orlando Mazzola e altri, a ricercare il materiale perso.
Vennero interpellate più volte la CGIL e la Camera del Lavoro di Milano. La risposta fu sempre
negativa. Forse i documenti esistevano, ma all’epoca probabilmente giacevano in scatole chiuse,
mai aperte e catalogate. Rosina, nei suoi interventi pubblici e interviste, affermò sempre che il
materiale mancante era stato buttato via.
In ogni caso il materiale rimasto, sistemato in raccoglitori, era visionato durante i convegni e gli
incontri che si sono susseguiti negli anni.
Nel 2001 si riaprirono le scatole e Sonia decise di riprendere il lavoro di sistemazione dei
documenti in modo più preciso e metodico, per realizzare un vero e proprio archivio. Negli anni si
era presa coscienza dell’importanza storica - e non solo affettiva - dell’esperienza del Villaggio e
quindi ci si rivolse a persone che potessero adottare una procedura più scientifica, pur senza molti
mezzi, facendo affidamento ad amicizie e conoscenze.
Il lavoro iniziò con la catalogazione di opere e documenti riguardanti l’attività artistica di Sergio
Rossi, grazie anche alla collaborazione di Cinzia Giovanettoni (vedi archivio Sergio Rossi, pittore),
in quanto i documenti erano tutti in disordine (vedi capitolo storia dell’archiviazione Sergio Rossi
pittore – novembre 2006).
Terminata la catalogazione delle opere e della documentazione nel 2005 e avendo intenzione di
creare un sito sulla figura di Sergio Rossi, Sonia cominciò a suddividere il materiale restante (vedi
elenco prima catalogazione).
In tutti questi anni la ricerca di documenti e testimonianze ha portato a sorprendenti scoperte e ha
permesso di individuare una rete di relazioni, tali da fornire sempre nuove informazioni e a volte
anche documenti prima sconosciuti.
Da tempo ci si chiedeva a chi poi donare il materiale archiviato, sia la parte di Sergio pittore sia
quella sull’esperienza al Villaggio. Purtroppo la situazione degli archivi in Italia era scoraggiante e
venne abbandonata la prospettiva di una eventuale collocazione negli archivi italiani. Angela
Persici, responsabile dell’Istituto storico-pedagogico della resistenza di Milano, con cui la famiglia
Rossi è stata sempre in contatto ha riferito come quell’archivio sia stato negli anni regolarmente
saccheggiato e i documenti distrutti, quando non incendiati, tanto che molti dei documenti che la
presidente è riuscita a ritrovare sono stati in parte fotocopiati dall’archivio di Sergio e Rosina Rossi.
In un primo momento la stessa famiglia Rossi pensava di creare una Fondazione, ma sabato

13.1.2007 - in occasione dei festeggiamenti per i 95 anni di Elio Canevascini - Sonia incontrò
casualmente al pranzo Gabriele Rossi e Pasquale Genasci, con cui parlò dell’archivio, intuì
l’interesse e valutò la possibilità di depositare e/o donare i documenti alla Fondazione PellegriniCanevascini.
Il 14.4.2007, durante un incontro a casa di Rosina Rossi, Pasquale Genasci e Gabriele Rossi presero
visione del materiale e si pensò che questa fosse la strada migliore da seguire.
Dopo questo primo incontro, la famiglia Rossi decise di intraprendere questa strada.
La prima idea era di donare le scatole, così com’erano (contenenti materiali vari non ordinati,
insieme con i raccoglitori già sistemati) alla Fondazione Pellegrini-Canevascini, che li avrebbe
catalogati in seguito. Nel gennaio 2007 Rosina Rossi aveva già donato alla Fondazione PellegriniCanevascini diversi documenti sulla sua attività nel Partito socialista e nei Falchi Rossi.
Un’altra idea era quella di scrivere un libro sul Villaggio che fosse il frutto di uno studioso basato
sui documenti dell’archivio. In passato erano già state scritte delle tesi sulla storia dei Convitti
Rinascita, con una parte dedicata al Villaggio “Cagnola” o su singoli aspetti dello stesso (di solito
basata su interviste a Rosina), ma non era mai stato svolto un lavoro complessivo, più scientifico e
basato sui documenti.
Nel corso del 2008 Sonia ha ripreso i contatti con Carlo Musso, che aveva già lavorato ad una prima
parziale ricostruzione della storia del Villaggio nel 1987, ma che per motivi vari non era poi stata
terminata. La proposta di riprendere il lavoro di ricostruzione dell’intera vicenda storico-pedagogica
del Villaggio è stata accettata con entusiasmo. Questo contatto ha anche sicuramente favorito un
proficuo lavoro di riordino dei documenti perché, man mano che si trovavano e riordinavano,
venivano fotocopiati e dati a Carlo per il suo lavoro di studio.
Il 17 aprile 2010 a casa di Rosina Rossi, presenti Rosina, Marco, Sonia Rossi, Carlo Musso e
Renato Simoni (per la Fondazione Pellegrini-Canevascini), si decise che, a seguito delle scarse
possibilità economiche della Fondazione e del fatto che i documenti rischiavano di essere collocati
in un deposito per essere poi catalogati in tempi imprecisati, la famiglia Rossi si sarebbe assunta il
compito e l’onere finanziario della catalogazione dell’archivio e anche della pubblicazione del
futuro libro.
In quell’occasione Sonia propose anche di organizzare un convegno in occasione del cinquantesimo
della morte di Sergio Rossi (2011), con l’intenzione di consegnare in quell’occasione l’archivio
catalogato alla Fondazione Pellegrini-Canevascini.
Nell’agosto 2010 è stato chiesto a Elena Micheli, amica di famiglia, se avrebbe voluto occuparsi
della catalogazione dell’archivio, qualora ne avesse avuto la possibilità, avendo lei già partecipato
al convegno del 2005 e conoscendo già abbastanza bene la storia del Villaggio. Elena ha deciso che,
avendo tempo, si poteva mettere a disposizione dietro compenso.
Per tutto l’autunno e fino a dicembre le riunioni, a volte settimanali e a volte quindicinali, si
tenevano a due (Sonia e Elena) o a tre (Sonia, Elena e Carlo) per poter dapprima dare la possibilità a
Elena di familiarizzarsi con i documenti e poi procedere alla lettura e separazione dei documenti
sparsi, secondo uno schema preparato da Carlo e approvato da Gabriele Rossi. Dopo una prima
suddivisione, i documenti sono stati quasi totalmente rivisti da Carlo per un controllo, avendoli lui
già praticamente letti tutti in fotocopia. Carlo sta lavorando al libro dal 2008 e ha già scritto e
pubblicato un saggio introduttivo per la ristampa degli atti del convegno del 2005: Educazione aica
negli anni cinquanta Il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese, Edizioni Arterigere,
collana La Memoria, Varese, dicembre 2010.
I raccoglitori sono stati quindi in gran parte smembrati, per suddividere di nuovo i documenti
secondo uno schema che si modificava di volta in volta, a seconda del materiale rinvenuto. La
struttura di base è rimasta, pur essendo stata modificata diverse volte.
Dopo aver suddiviso i documenti, e completata la catalogazione, è stato deciso di consegnarli nella
loro totalità alla Fondazione Pellegrini-Canevascini.
A questo primo versamento, avvenuto in occasione del Convegno “Educazione alla cittadinanza ieri
e oggi” tenutosi a Stabio nel 2011 e che riguarda le prime 9 scatole del fondo, sono seguiti nel corso

degli anni altri versamenti sparsi, che sono poi stati inventariati nel 2017 da Letizia Fontana (vedi
inventario sc. 10-), rispettando la classificazione dei documenti stabilita da Sonia e Rosina Rossi.
Le 14 scatole di documenti cartacei e le fotografie sono conservate presso l'Archivio di Stato del
Canton Ticino; i documenti sonori sono conservati presso la Fonoteca Nazionale Svizzera e i
documenti audiovisivi sono conservati presso i depositi della FPC.
2.4. Forma d'entrata
Dono famiglia Rossi
3. Area di contenuto e struttura
3.1. Contenuto
La prima parte del fondo riguarda documentazione cartacea relativa al Villaggio per ragazzi
“Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese (periodo 1948-1952 e direzione di Sergio e Rosina
Rossi 1952-1963). I documenti riguardano l'organizzazione del villaggio (costituzione, statuti,
leggi, gestione finanziaria e amministrativa); la sua direzione; la scuola; le attività espressive
e creative (teatro, disegno, pittura, musica, canto, stampa, giornale, cinema, poesia, lettura,
ecc.); il materiale di presentazione all'esterno; i documenti sui ragazzi (elenchi e formulari,
pagelle, relazioni dei casi, ecc.); i rapporti con i genitori; le relazioni su ricorrenze (feste,
colonie, gite, ecc.); i contatti e convegni con altre organizzazioni italiane e estere (ANPI, API,
Comitato milanese dell'infanzia, Convitti della Rinascita, Istituto Gramsci, CGIL, CSS, FICE,
ecc.); articoli di giornale e documenti d'epoca; lettere.
La seconda parte del fondo contiene documenti sulla biografia di Sergio e Rosina Rossi;
relazioni e interventi di Rosina Rossi su vari temi; testimonianze di ex-cittadini del Villaggio
Sandro Cagnola; riconoscimenti in memoria di Sergio Rossi, mostre sui Convitti della
Rinascita; 50° anniversrio della Centrale sanitaria svizzera; il Parco Campo dei Fiori;
convegni sul villaggio “Sandro Cagnola”; test di Laurea e tesine; documentazione
sull'archivio Sergio e Rosina Rossi; opere pedagogiche e politiche della biblioteca del
Villaggio “Sandro Cagnola”.
Oltre ai documenti cartacei il fondo contiene anche fotografie, documenti sonori (conservati
presso la Fonoteca Nazionale Svizzera) e documenti audiovisivi (conservati presso i depositi
della FPC).
3.1.1.
Descrittori
Sergio Rossi – Rosina Rossi – Villaggio Sandro Cagnola – Rasa di Varese – Comitato
milanese dell'Infanzia – pedagogia – educazione – bambini – ragazzi – adolescenti –
infanzia – adolescenza – Convitti Rinascita – Resistenza – vita comunitaria –
Federazione internazionale delle comunità dei ragazzi – Parco Campo dei Fiori –
Centrale Sanitaria Svizzera
3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione
3.2.3.
Eliminazione
Sono state eliminate unicamente le copie multiple di documenti
3.3. Nuove entrate
Non previste
3.4. Classificazione e ordinazione
È stata rispettata la struttura originaria del fondo.
4. Area delle condizioni di accesso e di uso
4.1. Condizioni di accesso
Richiesta motivata indirizzata alla Fondazione Pellegrini-Canevascini
(segretariato.fpct@bluewin.ch)
4.2. Condizioni per la riproduzione
In base al regolamento dell'Archivio di Stato del Canton Ticino
4.3. Lingua e scrittura
Italiano, tedesco, francese
4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici

Supporto cartaceo, cd, dvd e altri supporti video e audio
4.5. Strumenti di descrizione
Inventario del fondo
5. Area della documentazione associata
www.sergio-rossi.ch
Altri documenti riguardanti il Villaggio “Sandro Cagnola” sono reperibili nei seguenti archivi:
 Archivio del Lavoro, Sesto San Giovanni, Milano. Archivio CCdLMi, 1945-1981
 Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC), Sesto San Giovanni,
Milano. Fondo: Montagnani Marelli Piero e Fusco Tita.
 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e
Vercelli “Cino Moscatelli” (aderente all'Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia “Ferruccio Parri”), Varallo Sesia, Vercelli. Fondo: Brigate Garibaldi.
(Documenti sull'attività partigiana di Sergio Rossi)
6. Area delle note
6.1. Osservazioni
Le 14 scatole di documenti cartacei e le fotografie sono conservate presso l'Archivio di Stato del
Canton Ticino; i documenti sonori sono conservati presso la Fonoteca Nazionale Svizzera e i
documenti audiovisivi sono conservati presso i depositi della FPC.
7. Area del controllo della descrizione
7.1. Autori della descrizione
Sonia Rossi e Elena Micheli (prima parte, sc. 1-9) e Letizia Fontana (seconda parte sc. 10-14)
7.2. Data della descrizione
2012-2017
7.3. Data di revisione e accettazione
2017
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FPC076 Sergio e Rosina Rossi
Indice Fondo FPC076 Sergio e Rosina Rossi
A.

Inventario della prima parte
Il Villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese

sc. 1-9

(documentazione archiviata da Elena Micheli e Sonia Rossi e
consegnata alla FPC nel 2011)
A.1.

Periodo 1948 – 1952

sc. 1.1.1-2

A.1.1.

Organizzazione
a. Costituzione
b. Schema organizzativo
c. Libretto banca interna Villaggio
d. Gestione economico-finanziaria

A.1.2.

Lettere

A.1.3.

Direzione Elena Dreher

A.1.4.

Direzione Pietro e Maria Longhi

A.1.5.

Giornale “Verso la vita”
Giornale murale
Articoli di giornale

A.2.

Periodo Direzione Sergio e
Rosina Rossi 1952 – 1963

sc. 1-9

A.2.1.

Organizzazione
a. Statuti
b. Leggi
c. Regolamenti
d. Norme
e. Documenti preparatori
f. Commissioni
g. Gruppi
h. Orari e programma settimanale
i. Piani di lavoro
l. Compiti e responsabilità
m. Schema organizzativo
n. Gestione economico-finanziaria
o. Appunti, note, relazioni, comunicazioni
p. Questioni sindacali
q. Organizzazione feste al Villaggio

sc. 1.2

A.2.2. Direzione

sc. 1.3-2.1

A.2.3. Scuola

sc. 2.3

a. Quaderni di direzione
b. Verbali e relazioni
c. Relazioni di giornata
d. Appunti e riflessioni del Direttore S. Rossi
a. Ora del Direttore
b. Organizzazione scolastica
c. Scritti didattici, relazioni, schede informative

d. Relazioni e contatti con altre scuole
A.2.4.

Attività espressive e creative
a. Teatro – pantomime – spettacoli
b. Disegno e pittura
c. Musica e canto
d. Stampa – linoleografia
e. Giornale “Verso la vita”
f. Giornale murale
g. Cinema
h. Poesia
i. Attività ricreative e sportive
l. Letture - biblioteca

sc. 2.4-3.3

A.2.5.

Materiale di presentazione all’esterno
a. Giornali “Verso la vita”
b. Inviti (vedi Indice 4. d.)
d. Cartoline

sc. 3.4.

A.2.6

Documenti sui ragazzi
a. Elenchi e formulari
b. Punteggi
c. Pagelle e valutazioni scolastiche
d. Relazioni e descrizione casi
e. Provvedimenti disciplinari
f. Scritti dei cittadini
g. Contatti con enti esterni al Villaggio
h. Cartoline

sc. 4.1-3

A.2.7

Rapporti con i genitori
a. Verbali
b. Inchieste
c. Lettere e relazioni
d. Relazioni e lezioni di Rosina Rossi

sc. 4.4

A.2.8

Presentazione del Villaggio all’esterno
a. Relazioni di presentazione
b. Articoli di giornale di presentazione

sc. 4.4-5.1

A.2.9

Relazioni su ricorrenze, inviti
a. Colonie
b. Feste e ricorrenze
c. Gite
d. Visite di esterni al Villaggio

sc. 5.1.3

A.2.10

Contatti e convegni con organizzazioni italiane
a. ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia)
b. API (Associazione pionieri italiani)
c. Comitato milanese infanzia
d. Convitti Rinascita: Biancotto di Venezia e
Convitto Rinascita di Milano
e. Istituto Gramsci
f. Partiti di sinistra
g. CGIL (Confederazione generale lavoratori)
h. Altri enti e/o istituzioni

sc. 5.1.4-6.3

A.2.11

Contatti e convegni con organizzazioni estere

sc. 6.4-8.2

a. CSS (Centrale sanitaria svizzera)
b. FICE (Federazione internazionale delle comunità d’infanzia)
c. Conferenza mondiale insegnanti Vienna
d. Viaggio e convegno F.I.C.E. Israele
e. Convegno italo-sovietico Torino
A.2.12

Articoli di giornale e documenti d’epoca
a. sul Villaggio
b. sull’educazione e sulla scuola
c. documenti d’epoca
d. altro

sc. 8.3-4

A.2.13

Lettere varie

sc. 9.1-3

A.2.14

Progetti e disegni struttura

sc. 9.4

B.

Inventario della seconda parte

sc. 10-14

(documentazione consegnata alla FPC dopo il 2011)
B.1

Biografia di Sergio Rossi

sc. 10.1

B.2.

Relazioni e interventi di Rosina Rossi su vari temi

sc. 10.2

B.3

Testimonianze di ex-cittadini del Villaggio “Sandro Cagnola”

sc. 10.2-4

B.4

Riconoscimenti in memoria di Sergio Rossi

sc. 10.4.10-12

B.5

Mostre sui Convitti Scuola della Rinascita

sc. 10.5.1

B.6

50° anniversario della Centrale sanitaria svizzera

sc. 10.5.3-6

B.7

Parco Campo dei Fiori

sc. 10.5.6

B.8

Convegni sul Villaggio “Sandro Cagnola”

sc. 11.1-3

B.9

Articoli di giornale e contributi pubblicati vari
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CONTENUTO

* Organizzazione Villaggio ( 1948 – 1952 ):
2 Costituzione
3 Schemi organizzativi
1 Libretto banca interna al Villaggio
1 Elenco gestione economico-finanziaria
8 lettere + 1 biglietto augurale 1948 / 1952
1 rapporto Dir.Elena Dreher al Comitato Milanese per l’Infanzia
1 lettera di Elena Dreher alla “Prealpina” del 16.4. 1949
1 resoconto situazione Villaggio Dir. Longhi redatto da Rosina Rossi
1 presentazione Villaggio a CSS (Centrale Sanitaria Svizzera)
1 La canzone del Villaggio rivolta agli amici della CSS ca. 1950
8 pagine scritti vari di Pietro e Maria Longhi
2 Giornale murale
5 fogli Giornale interno al Villaggio “Verso la vita”
1 Articolo di giornale sul Villaggio (prima metà del 1952)
* Organizzazione Villaggio ( 1952 – 1963 ):
- Statuti:
1 Invito con Articoli Costituzione
1 fotocopia Costituzione e Statuti (copia a colori vedi indice 4.d.catalogo 3.1.2.)
1 Proposta di Statuto – 1 Statuto – 1 foglio con organi direttivi
- Leggi:
1 Legge del Villaggio + 1 copia
- Regolamenti interni:
1 originale con 2 fogli – 2 copie carbone con 3 fogli
1 Regolamento interno e 1 copia – 1 Regolamento
- Norme:
1 Norme per l’ammissione al Villaggio + lettera accompagnatoria del 15.09.59
(originali c/o Archivio Istituto pedagogico della resistenza IPR, Milano)

CODICE
CONTENUTO

9
6
2
5
5
5
10
10

9

2

1

2

2

1

2

3

1 Norme amministrative per l’ammissione dei ragazzi + 2 fogli allegati
1 Norme per i parenti in visita - 1 Norme per i visitatori
- Documenti preparatori:
1 Diritti e Doveri dei cittadini nella comunità
1 Cronistoria della legge A: 3 fogli di appunti scritti a mano (vedi anche Legge del Villaggio)
- Commissioni:
1 Compiti delle Commissioni
1 Responsabili delle attività nelle Commissioni
3 Liste nomi: Laboratori – Archivisti – Attività creative
- Gruppi:
1 Relazione riunione gruppo “ A. Bianchi ” 19.5. 1954
1 Appunti riunione gruppo “Levato” 11.11. 1954
1 Comunicazione del 13.6. 1955
1 Comunicazione su organizzazione del collettivo – formazione gruppi
1 originale + 2 copie Liste nomi Gruppi “ Attività creative ” – “ Laboratori ” –
“ Dirigenti attività all’aria aperta ” – “ Musicisti ” – “ Tipografi – giornalisti ” –
“ Archivisti ”
1 copia Gruppo “ Naturalisti ”
Appunti vari manoscritti su attività gruppi
- Orari e programma settimanale:
2 Orario estivo
1 Orario di lavoro del personale dipendente
1 Orario settimanale di servizio
1 Programma settimanale
- Piani di lavoro:
1 Piano di lavoro – 1 copia
1 Disposizione tavoli in ristorante
- Compiti e responsabilità:
1 Compiti e responsabilità dei cittadini – 1 copia
1 Compiti e responsabilità dell’educatore
1 Compiti e responsabilità dell’insegnante
1 Appunti del Direttore manoscritti su compiti e responsabilità del Villaggio
1 Appunti scritti a mano su programma, situazione scolastica, compiti individuali
- Schema organizzativo:

3
1

2

3

1

2

4

1

1 Schema organizzativo con 3 insegnanti e 3 educatori – 1 copia
1 Schema organizzativo con 5 persone – 1 copia
1 Programma delle attività settimanali – 1 copia
1 Orario della giornata
2 fogli di appunti manoscritti su organizzazione / schema organizzativo
- Gestione economico-finanziaria
1 Elenco spese sostenute dalla direzione
1 foglio di appunti del 16.3. 1953
2 fatture per funerale cittadino Alfredino: 15.3. 1953 e 16.8. 1953
2 lettere Fono Film per preventivo progetto documentario sul Villaggio 14.8. / 5.9. 1958
2 buste paga cittadino Bisotti: 24.9. 1959 / 30.9. 1960
1 Appunti manoscritti su soldi consegnati e da riscuotere
- Appunti – note – relazioni – comunicazioni
1 Relazione C.D. ( consiglio di direzione ) del 18.5, 1954
1 Nota per Marcobi (collaboratore esterno) del 27.4. 1960
1 Comunicazioni della Direzione su assemblea generale
1 Note manoscritte con disegni del 5.5. 1954
4 fogli di note sparse manoscritte a punti
2 fogli di note manoscritte su cose da fare
Diversi foglietti di note sparse manoscritte su organizzazione, direzione, programmi
1 foglio appunti su giornata al Villaggio
1 foglio su: servizio d’ordine, infermiera di giornata, albo al Villaggio
1 foglio su: abito del cittadino, organizzazione, compiti e responsabilità, serv.d’ordine
1 Lista Amministrazioni, enti, comuni di provenienza dei ragazzi
- Questioni sindacali:
1 Proposta per una definizione di norme sul contratto di lavoro
1 Organizzazione democratica del collettivo e norme sul contratto di lavoro
1 Foglio con appunti manoscritti con disegni
- Organizzazione feste al Villaggio
1 foglio doppio di appunti su festa del 12.7. 1953 (visita A.T.M.Milano)
1 foglio doppio appunti su festa del Villaggio del 30.10. 1955
1 foglio doppio con appunti su festa Villaggio
2 fogli di appunti manoscritti su feste Villaggio e organizzazione
* Direzione

4
3

1

4

2

1

1

2

3

2

2

1

- Quaderni di Direzione:
1 Quaderno della spiga: giudizi sui giornali murali ( 1955 )
1 Quaderno della spiga: verbali riunioni
1 Quaderno nero: piani di lavoro, verbali, 1952 – 1953
1 Quaderno nero: note su organizzazione Villaggio e verbali riunioni – 1953
1 Quaderno nero: appunti su corsi all’Istituto Gramsci Roma 1958
1 Quaderno nero: note pedagogiche
1 Quaderno azzurro: verbali e appunti sparsi anni 1954 - 1955
1 Quaderno azzurro: verbali e appunti sparsi anno 1955
1 Quaderno marrone: verbali, appunti, considerazioni anni 1955 – 1960
1 Quaderno marrone: relazioni – proposte – verbali – organizzazione anni 1956 – 1957
1 Quaderno marrone: appunti – riflessioni pedagogiche – organizzazione anno 1959
- Verbali e relazioni:
1 Relazione della riunione del 7.5. 1953
1 Relazione C.D. del 18.5. 1954
2 Verbali appunti manoscritti del 16.10. e 22.11. 1954
1 Verbale della riunione del 18.4. 1955 + 1 copia
1 Verbale appunti manoscritti del 24.5. 1955
1 Verbale della riunione del C.D. manoscritto del 2.11. 1955
1 Appunti assemblea generale del 1956
1 Appunti riunione manoscritti del 7.11. 1960
Fogli sparsi manoscritti verbale assemblea scuola
1 foglio doppio appunti assemblea straordinaria
Fogli sparsi manoscritti di un verbale
- Relazioni di giornata
24 Relazioni di giornata del 24.9. 1953 – 22.3. , 14.4. , 16.5. , 19.5. , 20.5. , 26.5. , 27.5. ,
2.6. , 3.6. , 1954 – 2.3. , 4.3. , 7.3. , 8.3. , 11.3. , 12.3. , 15.3. , 28.3. , 14.4. , 2.5. , 9.5. ,
23.5. , 18.6. , 20.6. 1955 – 6 relazioni senza anno del 30.4 , 10.5. , 17.5. , 31.5. , 7 & 8.6.
- Appunti e riflessioni pedagogiche del Direttore Sergio Rossi:
Appunti manoscritti su quesiti organizzativi e organizzazione
1 Quesiti educativi per insegnanti ed educatori
Appunti manoscritti su compiti e responsabilità dell’educatore
Appunti manoscritti sui programmi
Appunti manoscritti su principi educativi e programma educativo

4
4
4
4

5

2

3
2

1

2

2

3

3

Appunti sparsi manoscritti su principi pedagogici
Appunti manoscritti su esame critico
Appunti manoscritti su Gramsci
Riflessioni educative dopo un funerale e sul lutto (2)
2 libretti di appunti con riflessioni sparse (1 con disegni)
Fogli di appunti: forse riflessioni dopo la rivoluzione cubana del 1959
Appunti sparsi manoscritti su creatività
Quaderno di ri-scrittura manoscritta di Rosina Rossi di testi di Sergio Rossi su creatività
* Scuola
- Ora del Direttore: ora di educazione alla cittadinanza
1 Testo su Costituzione della Repubblica Italiana: breve storia e significato
1 Testo su articoli della Costituzione Italiana + copia
Appunti manoscritti su: “Cos è una Costituzione? e come è nata la Costituzione”
Appunti per una lezione sulla cittadinanza
Manoscritto su: “Conosciamo la storia dell’uomo”
1 Quaderno di Educazione Civica: contenente anche disegni, note, giudizi
- Organizzazione scolastica
Fogli Organizzazione 55 / 56 contenente: organico insegnanti – organico cittadini
Foglio Proposta per l’organizzazione scolastica del nuovo anno
Fogli su Scuola – nuova organizzazione
1 Scritto su Compiti e responsabilità dell’insegnante
- Scritti didattici - relazioni – schede informative
1 Tesi sull’istituto magistrale del 10.4. 1956
1 Risoluzione del IX gruppo di studio: “qualificazione del personale addetto all’assistenza all’infanzia”
5 Fogli testo su: Esperienze educative sul Villaggio Scuola “S.Cagnola”
1 Proposta di riforma della scuola elementare
1 Foglio senza allegato Copia dell’autorizzazione per il funzionamento della scuola
interna elementare
Fogli sparsi manoscritti su: riunione del 10.4. 1958
Fogli sparsi manoscritti su didattica
3 brevi relazioni sul movimento dei minori ospiti al Villaggio (vedi Indice 6.a.catalogo 4.4.1.)
Scheda informativa relativa ai dati di osservazione sui cittadini (2 fogli)
- Relazioni e contatti con altre scuole e/o istituti
1 Relazione manoscritta sulla conferenza: “La scuola post-elementare: riforma in atto?”

5

6
3
2
2

3

4

1

1 Dichiarazione di apertura della prima conferenza nazionale scuole democratiche ital.
1 Lettera ai genitori del Direttore della Scuola tecnica industriale statale di Varese
1 Regolamento interno Scuola media autorizzata Rinascita di Milano (5 fogli)
1 Foglio d’informazione su un alunno Scuola Media Statale “Mameli” di Milano
1 Schema “Le vie del sapere” dalle elementari all’università
* Attività espressive e creative
- Teatro – pantomime – spettacoli
Giornale interno al Villaggio “Verso la vita”: coro parlato sulla storia del Villaggio - 1955
1 Testo originale (+ trascrizione) del cittadino Gianni Magni, gruppo spettacolo su:
premiazione maschera d’oro, Napoli, 1955

2

4

2

1 fotocopia lettera Gianni Magni del 30.9. 1958 al direttore su uno spettacolo teatrale
1 Scritto di recensione su uno spettacolo teatrale dei ragazzi del V. del 11.12. 1959
1 ft.lettera di Mimma Paulesu al direttore su uno spettacolo del 27.2. 1960
1 Testo teatrale “Gli esami di Arlecchino”
1 Invito allo spettacolo “Tuba nera” fiaba musicale moderna con mimi e marionette
Testo su Pantomima “Lo specchio” (1 manoscritto – 1 dattiloscritto)
2 Presentazione spettacolo di pantomime il Teatro dei ragazzi “educare nella gioia”
1 Filastrocca “La scoreggia”
Teatro italiano delle marionette dei Fratelli Colla: (originali archivio Sergio Rossi, artista)
Presentazione compagnia e spettacoli
Carteggio lettere di Tonio Colla a Sergio e Rosina Rossi dal 1958 al 1961
Disegno Scarpe rotte e pur bisogna andar… XXV aprile 1960
Prospetto della stagione teatrale 1996 – 1997 con all’interno nota sul Villaggio “Cagnola”

Opuscoli vari:
Presentazione spettacolo teatrale: Teatro Nuovo di Milano: rassegna Teatro dei ragazzi
Centro del Teatro e dello Spettacolo Popolare: 2. congresso nazionale della cultura popolare
Presentazione spettacolo “I sani da legare” al Piccolo Teatro di Milano
Opuscolo del 1956: il complesso acrobatico ed artistico della repubblica popolare cinese

3

1

1

- Disegno e pittura
1 Relazione sulla mostra ungherese del disegno infantile del 10.3. 1954 (3 fogli)
1 Articolo “Gazzetta di Mantova” del 2.3. 1956 “Come insegno il disegno e quale valore ha questa “materia”
Lettera Fed.provinciale milanese cooperative e mutue su vincita concorso di disegno del
18.3. 1959 (ft.v.a.Ind.13/Cat.9.3.6.) e Lettera al Direttore su un disegno
1 Scritto su Attività espressive : Pittura (3 fogli)
- Musica e canto
Traduzione dal francese della canzone “A la guerre”

3

7

3
3

3

1

2

cartoline, carta intestata, giornale “Verso la vita” (originali: indice 4.e.catalogo 3.2.)
- Giornale del Villaggio “Verso la vita” (periodico stampato all’interno del V.)

2

3

1
2

3

3

3

4

Opuscolo su Fisarmoniche ARS
Spartito musicale: Italia – Inno del 1952
- Stampa – linoleografia
1 Testo manoscritto su capacità alunni
Fotocopie a colori di stampe / linoleografie: biglietti da visita, inviti, statuti, tessere, disegni,

3

1
2

2 fogli no. 1 del 20.12. 1952
5 esemplari “Coro parlato sulla storia del Villaggio” (alcuni non completi) – 1952
4 esemplari: gennaio / febbraio 1958
1 esemplare: marzo / aprile 1958
3 esemplari : ottobre 1958: numero speciale sul decennale dalla nascita del V. + 1 copertina
1 esemplare: novembre – dicembre 1961
2 esemplari: marzo – aprile 1962
- Giornale murale
2 Verbali della giuria per la premiazione del miglior giornale murale
- Cinema
4 Presentazioni del Circolo romano del cinema del 1948
6 Presentazioni di film al Festival del cinema sovietico Cinema Teatro dal Verme 1949
1 Articolo del giornale “L’Unità” su un film sovietico per i ragazzi del 4.2. 1951
1 Articolo del giornale “Lo scugnizzo” sul cinema del febbraio 1955
- Poesia
2 poesie: “Voci” di Oliviero Cazzuoli e “Ai Rosenberg”
- Attività ricreative e sportive
Statuto in 4 fogli: Programma del movimento dei “Piccoli Azzurri”
- Letture / biblioteca
Lettera di Sergio Rossi alla Libreria Internazionale di Milano del 19.7. 1954
Lettera della Parenti Editore di Milano a Sergio Rossi del 25.8. 1958
Lista di libri per le vacanze
Articolo di Gianni Rodari “Il libro del perché”
* Materiale di presentazione all’esterno
- Giornali: copie a colori del giornale del Villaggio “Verso la vita” (originali vedi Indice 4. e.)
- Cartoline: 5 cartoline
- Inviti (materiale vedi Indice 4.d.catalogo 3.1.2.)

10

9

8
- Dépliant di presentazione del Villaggio in occasione del decennale

4

1

1

* Documenti sui ragazzi
- Elenchi e formulari
Quaderno con elenco ragazzi
2 copie Elenco Enti che hanno ragazzi ospiti al Villaggio
1 Elenco dei ragazzi presenti alle pulizie del 30.6. 1955
1 Elenco ragazzi presenti all’ Alzabandiera
1 Elenco corredo invernale
3 Brevi relazioni sul movimento dei ragazzi: 1 con copia dal luglio 1952 al giugno 1954 e 1 dal
giugno 1954 al settembre 1955 1 con copia dal luglio 1952 al settembre 1955
4 Elenchi di cittadini presenti al Villaggio: 7.7. 1952 – 11.8. 1953 – 30.5. 1955 – 28.7. 1955

4

1

2

4

1

3

4

1

4

1 Elenco dei ragazzi usciti dal Villaggio negli anni decorsi
1 Elenco dei bambini alluvionati ospitati al Villaggio
1 Elenco con copia dei ragazzi divisi per classi
1 Elenco ragazzi divisi in grandi e piccoli
1 Elenco compleanni
1 Elenco ragazzi presentanti anormalità del carattere o dell’intelligenza
2 Elenchi liste varie: promossi 1952 - 1953 – 1954 / dimessi 1952 – 1953 – 1954 / presenti 4.6. 1954
1 Formulario: scheda collegio per iscrizione ad un istituto
1 Scheda informativa individuale sui cittadini
- Punteggi
4 Liste punteggi gruppi “Garibaldi – Leonardo – Levato – Bianchi” gennaio 1955
1 Scheda riassunto punteggi gruppi
4 Fogli doppi con liste nomi e punteggi dei gruppi
- Pagelle e valutazioni scolastiche
1 Pagella scolastica del 5.6. 1952
1 Lista di risultati scolastici
7 Pagelle - 3 Schede di note scolastiche: di cui 1 del 30.10. 1953
1 Scheda informativa scolastica
- Relazioni e descrizione casi
1 Lettera al Comitato per l’Infanzia di Milano del 23.4. 1954 (ft.v.a.Ind.13/Cat.5.4.1.)
Copie corrispondenza ANPI – Comitato per l’Infanzia sul caso del cittadino Gazzani
ottobre 1958 – settembre 1959 (9 fogli: originali vedi Indice 10.a./Cat.5.1.4.)

9

4

1

4

4

2

1

4

2

2

4

2

3

4

2

4

2 fogli di descrizione singoli ragazzi + 1 foglio manoscritto
1 Relazione su un minore
Breve relazione su un caso di interferenze prefetti di Varese e Novara in 3 copie
1 Note manoscritte sulla vita del Villaggio del 20.2. 1956
Relazione e proposte sugli enuretici: 1 originale e 2 copie
Lettera del Direttore alla D.ssa Berrini per casi di ragazzi enuretici
Tabella controllo enuretici aprile 1961
1 foglio doppio di Poletti Piergiorgio con valutazione prove
1 Dichiarazione Ospedale Maggiore della Carità di Novara, Centro Medico-pedagogico
su Pajetta Giancarlo del 6 maggio 1957
- Provvedimenti disciplinari
Lettera a un genitore su diffida a figlio del 5.11. 1955
Formulario organizzazione disciplinare e provvedimento di disposizione
1 Comunicato della Direzione: Biasimo del 13.4. 1955
1 Ammonimento solenne al gruppo degli “esterni” + copia
1 Ammonimento solenne – semplice – biasimo – encomio solenne ai cittadini
1 Lista dei cittadini rientrati in ritardo al Villaggio
1 Quaderno di Berti Riccardo
3 Fogli manoscritti: inchiesta giudiziaria interna al Villaggio, ammonimenti
- Scritti dei cittadini
1 Relazione del 19.11. 1955
53 schede di valutazione o voto su proposte: 2 datate 23.1.- 24.1. 1956
4 Scritti al Direttore: 1 datata 4.10. 1956
8 foglietti di scritti sparsi: 2 datati 22.1.- 11.10. 1956
Lettera di 3 cittadini figli di partigiani ai Senatori italiani contro il riarmo della Germania
e la creazione dell’ U.E.O. (Unione Europea Occidentale)
1 Lettera su esito del referendum fra i ragazzi su loro stessi
1 Lista risposte al referendum rivista“Il Pioniere” su: “Che lavoro vorresti fare da grande e perché”
3 fogli di considerazioni sui temi da inviare alla rivista “Il Pioniere”
1 Manoscritto di considerazioni fatte dai ragazzi nei confronti dei genitori
1 Scritto del cittadino Enrico Finzi su: “Il mio soggiorno e le mie esperienze in un collettivo” (2 fogli)
1 Scritto di un cittadino: “La mia storia”
2 Manoscritti di cittadini
1 Lettera dell’Istituto italo-svizzero “Carlo Pedroni”di Cresseglio-Intra del 4.6. 1955

10
1 Lettera del Consultorio medico psico-pedagogico di Reggio Emilia del 18.7. 1955
1 Lettera della Scuola Rinascita di Milano del 28.6. 1956
2 fotocopie di lettere Camera confederale del lavoro di Ferrara del 9.11 – 13.11. 1959
(originali presso Archivio Istituto pedagogico della resistenza IPR, Milano)

4
4

4

4

- Cartoline e biglietti: spedite al Villaggio (93), dal Villaggio (60), a S.Rossi in clinica a Pietra Ligure (17),

3
4

4

4

varie (2)

1

2

3

* Rapporti con i genitori
- Verbali
1 Verbale riunione genitori del febbraio 1955
-Inchieste
1 Questionario inchiesta a 20 genitori su: lavoro,scuola,rapporti genitori-figli,vita associativa,letture,film
1 Scritto-risposta di un genitore sul questionario inchiesta
- Lettere e relazioni
1 Relazione di un genitore dopo una breve permanenza al Villaggio del 9.12. 1955
1 Lettera di un genitore al Direttore S.Rossi del 29.3. 1958
1 Lettera con busta di un padre al cittadino Walter Leva del 12.11.1962
- Relazioni e lezioni di Rosina Rossi
2 Relazioni di Rosina Rossi: lezioni ai genitori sul difficile compito di educare i figli
1 Relazione manoscritta di Rosina Rossi sull’educazione dei figli
1 Scritto di Rosina Rossi sui giochi con biglietto da visita
5 Fogli di appunti manoscritti dal titoto “Discorsi con le mamme”
1 Foglio manoscritto strappato sulla menzogna
* Presentazione del Villaggio all’esterno
- Relazioni di presentazione
1 Lettera del Municipio di Reggio Emilia a S.Rossi del 11.7. 1955 con allegato:
Discorso di Sergio Rossi pronunciato in occasione del Convegno sui valori della
resistenza nell’educazione patriottica dei ragazzi del 7.7. 1955 (7 fogli incompleta) + cartolina
1 Copia proposta di mozione conclusiva del convegno
1 Relazione di Sergio Rossi dal titolo: “Esperienze educative sul Villaggio-Scuola”:
probabile discorso tenuto all’Istituto Gramsci di Roma, convegno 13-15 maggio 1955
+ articolo del giornale l’Unità con risoluzione Comitato Centrale PCI “Per una riforma democratica della
scuola nazionale”

4

4

4

1 Relazione introduttiva di S.Rossi in occasione del decennale della fondazione del
Villaggio del 26-27.9. 1959 (13 pagine)
1 Relazione di S.Rossi sul Villaggio Scuola: 1 originale di 6 fogli + 3 copie carbone e 1 manoscritta

2

5

11
4

4

5

5

1

1

5

1

2

5

1

3

5

1

4

1 Relazione “I nostri compiti per educare”: 2 copie con 5 fogli
5 Relazioni di presentazione di cui una col titolo: “Gioia per la nostra infanzia”
1 doppio foglio di appunti manoscritti sulla storia del Villaggio
3 Relazioni di Rosina Rossi di cui 1 incompleta e 1 manoscritta

Fotocopia lettera ai pittori con presentazione del Villaggio per organizzazione lotteria per
raccolta fondi (originale c/o Archivio Sergio Rossi pittore + 1 fotocopia v.a.Indice 13/Cat.9.2.5)
- Articoli di giornale di presentazione
3 fotocopie articoli del giornale “Ordine Nuovo” del luglio 1961 su uno studio di Sergio
Rossi sull’educazione della gioventù a un mese dalla morte
* Relazioni su ricorrenze, inviti
- Colonie
1 Relazione sulla colonia estiva + 1 foglio di appunti manoscritti su colonia
1 Comunicazione del Dir. della CGIL/INCA, ufficio colonie
- Feste e ricorrenze
2 Relazioni sulla manifestazione del 25 aprile: 1 a Varese e 1 a Milano in due copie
1 Relazione sulla festa del 1 maggio a Varese
1 Invito al Grande Ballo di beneficenza del 13.9. 1952 a Zurigo a favore del Villaggio
- Gite
1 Relazione in 2 copie sulla gita di un gruppo di cittadini a Zurigo con visita al Villaggio
Pestalozzi di Trogen ( settembre 1952 )
- Visite di esterni al Villaggio
1 Relazione sulla visita dei professori ed allievi del Convitto Rinascita al Villaggio
* Contatti e convegni con organizzazioni italiane
- ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia)
1 Lettera-appello del Comitato provinciale di Varese dell’ANPI del 24.11. 1952 con
allegato lettera di protesta familiari caduti di guerra contro il nazismo (ft.v..Indice 13./Cat.9.3.4.)
1 Lettera dell’ANPI del 22.7. 1957 al partigiano Sergio Rossi (originale v. Indice 13./Cat.9.3.4.)
1 Invito alla Festa della Resistenza della Valle Olona del 22.9. 1957
3 fotocopie dagli Atti del 5.congresso nazionale dell’ANPI, Torino 19-21.06. 1959
1 Lettera dell’ANPI con invito all’adesione alla prima conferenza nazionale scuole
democratiche
8 fotocopie su indagine ANPI del 2000 sulla Resistenza e memoria storica ai Dirigenti
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scolastici scuole superiori con questionario agli studenti (originale c/o Archivio Istituto pedagogico
della resistenza IPR, Milano)
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- API (Associazione Pionieri d’Italia)
1 Lettera del C.D.del campeggio dei Pionieri alla Direzione del Villaggio del 26.7. 1954 2
4 Lettere Consiglio nazionale API alla Direzione Villaggio del 31.12. 1957 * , 8.9. 1958 , 2
9.2. 1960 *, 17.5. 1960 (* originali v. Indice 13./Cat.9.3.2.)
1 fotocopia lettera da “Il Pioniere” a S.Rossi del 29.10. 1958
2
(originale v. Indice 13./Cat.9.3.2.)

1 Verbale manoscritto di diversi fogli del Consiglio nazionale API: 11-12-13 marzo 1955 4
1 Intervento di Sergio Rossi al Consiglio Nazionale API a Milano 28-29-30 dic. 1956
con copia e 1 Verbale manoscritto del 28.12. 1956 con diversi fogli doppi + inseriti
1 appunti manoscritti di presentazione a un convegno di un collettivo educativo
1 manoscritto sull’ordine del giorno consiglio API con presentazione di Sergio Rossi
1 Verbale manoscritto dopo una riunione dell’API
4
4 fogli di appunti manoscritti
1 Documento del Consiglio Provinciale Milanese dell’API del gennaio 1958 dopo 3
giorni scuola per capi-reparto
1 Documento sul Corso sportivo tenutosi al Villaggio Cagnola al 16-19 marzo 1958:
seminario di studio sui problemi del gioco, sport ed educazione

5

2

5

3

4

1 Convocazione al Consiglio Nazionale e celebrazione decennale dell’API del 2.10. 1958
1 Relazione sul soggiorno della delegazione italiana al 5.campo internazionale dei
Pionieri (M.P.O.P.) di Cieplice (Polonia)
1 Risoluzione dell’VIII seduta plenaria del Comitato Centrale del Komsomol
sull’organizzazione del lavoro nei campi pionieri “Lenin”
1 Bollettino dell’API di Bologna del luglio 1953: “Conosciamo la nostra Patria”
2 Pagine della rivista “Il Pioniere” con una puntata di un racconto di Gianni Rodari
1 Racconto dal titolo: “Tonello il bimbo di Marzabotto”
1 Racconto per la Giornata Internazionale dell’infanzia del 1.6. 1950 a cura dell’Unione
donne italiane di Novara a favore dei bambini della Scuola medico-pedagogica
2 Statuti dell’Associazione Pionieri d’Italia: II ristampa del 30.10. 1951
9
Libro: “I pionieri nel paese del socialismo”di Dina Rinaldi, Ed. di Cultura Sociale, Roma 1951
Atti del I. Convegno nazionale dei dirigenti dell’Associazione Pionieri d’Italia, Milano
25-26-27.6. 1954 con Risoluzione a cura del Consiglio nazionale dell’API
Quaderno dell’Attivista: orientamenti di lavoro e di lotta a cura del P.C.I. del 1.3. 1955 con all’interno
(pagg.106-107) un articolo: “Per lo sviluppo dell’A.P.I.”

13
Libretto: VIII Consiglio nazionale dell’API, Milano 28-29-30.12

1956 con intervento di Sergio Rossi

(pagg.26-27-28-29)

1 biglietto augurale del Consiglio provinciale milanese dell’API del 1 gennaio 1958
1 Libretto N.4: I ragazzi d’Italia cantano (19 canzoni e 4 ballate), edizioni “Verso la vita”- “I canti dei Pionieri”
2 Libretti di risparmio; 1 dei cercatori del tesoro e l’altro vacanze alla Rasa: interno all’API
5

4

1

- Comitato milanese infanzia
1 Statuto + proposta di modifica statuto
1 Norme per l’ammissione al villaggio del fanciullo con lettera accompagnatoria del
15.9. 1959 da parte del comitato per l’infanzia al presidente dell’ANPI (orig.c/o Archivio

9

Istituto pedagogico della resistenza IPR, Milano)
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4

2

1 Relazione di S.Rossi al Comitato per l’infanzia del 23.4. 1954 (orig. vedi Indice 6.d./Cat.4.1.4.)
1 Verbale manoscritto riunione comitato direttivo comitato infanzia del 30.10. 1955
Libretto di appunti su incontro tra comitato infanzia e educatori
1 Relazione al comitato per l’infanzia sui problemi del Villaggio (orig.v. Indice 13/Cat.9.3.3.)
7 lettere comitato per l’infanzia a S.Rossi sul suo stato di salute 1.7. 1954 – 11.3. 1958 –
10.2. 1959 – 27.2. 1960 – 3.4. 1960 – 14.5. 1960 – 16.1. 1961 (originali v. Indice 13/Cat.9.3.3.)
Lettera al comitato per l’infanzia di richiesta fondi per l’acquisto di un mezzo di
trasporto da parte del collettivo personale educativo del Villaggio del 22.11. 1955
Presentazione dell’attività del comitato per l’infanzia con programma manifestazione
celebrativa del decennale del Villaggio e relazione introduttiva del Dir.S.Rossi – sett. 1959
(orig.vedi Indice 8./Cat.4.4.4.)

5

4

3

Lettera del Comitato per l'infanzia a Rosina Rossi per la sua retribuzione del 25.10.1960
- Convitti della Rinascita:
Biancotto di Venezia
1 Relazione manoscritta “convegno delle mamme “ tenutosi al Biancotto il 2.11. 1955
1 Lettera raccomandata del Biancotto ai comitati provinciali dell’ANPI del 25.5. 1956:
richiesta di aiuto dopo lo sfratto
1 Libretto di Giuseppe Gaddi: “L’eccidio di Cà Giustinian 28.7. 1944 – 28.7. 1954 a beneficio degli orfani
del convitto Biancotto nel decimo anniversario del sacrificio dei loro genitori”, edito da Tip.Commerciale Veneta

1 copia mensile dell’ass.amici del Biancotto: “Nuova Gioventù”, marzo 1956
1 volantino pieghevole di presentazione del “Francesco Biancotto” nel decennale della
vittoria della resistenza
2 esemplari + 2 fotocopie volantino ANPI “Nuova gioventù”: numero unico dedicato alle
lotte del Convitto-Scuola della “Rinascita” Francesco Biancotto – Venezia
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5

1 articolo di giornale su: “L’esperienza del collettivo Biancotto” del gennaio 1953
1 articolo da “L’Unità” su: “Il nemico n.1 del Biancotto” del 7.12. 1954
Materiale commemorativo I ragazzi del collettivo 1947 – 1957 sul Biancotto di Venezia:
Prospetto riassuntivo - Opuscolo Noi
Materiale per inaugurazione targa commemorativa Convitto Biancotto 24.9. 2005
(documenti sul Biancotto sono depositati c/o Istituto veneziano per la storia della
resistenza e della società contemporanea)
Convitto Rinascita di Milano
1 Statuto dei Convitti Scuola della Rinascita con allegato un cenno storico sul loro
sviluppo a cura di ANPI Roma
6 volantini pieghevoli di presentazione dei Convitti Scuola della Rinascita (2 in italiano e 4 in
francese)

1 copia verbale riunione dei delegati amministrativi dei convitti scuola della Rinascita
del 20-21.12. 1948 con lettera accompagnatoria dell’ANPI del 4.2. 1949 (originale c/o

4

Archivio Istituto pedagogico della resistenza IPR, Milano)

13 fotocopie carteggio riguardante iscrizione figlio del partigiano Reverberi caduto a
Reggio Emilia dopo la chiusura del Villaggio “Cagnola” al Convitto Scuola della
Rinascita di Milano, 1963 con lettera per formulario d’iscrizione del 5.7. 1960 (originali c/o
Archivio Istituto pedagogico della resistenza (IPR) di Milano + ft.v.a.Indice 13/Cat.9.3.1)

1 Relazione sulla visita dei professori e allievi del Convitto Rinascita al Villaggio: 17.5
1 Presentazione del Convitti Scuola della Rinascita in occasione di una mostra
inaugurata a Venezia il 30.9. 1978
Materiale commemorativo coro allievi della scuola media Convitto Scuola Rinascita
Milano: ventennale della resistenza 1964 – 1965 (orig. c/o Archivio Istituto pedagogico della
resistenza IPR, Milano)
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- Istituto Gramsci
Verbale manoscritto su 2 fogli sul Convegno c/o Istituto Gramsci a Roma del 14 e 15.5.
1955 : sul retro pagine 37 e 38: probabile relazione di Mario Casagrande (dirigente PCI) al convegno
Note manoscritte in 5 pagine dell’insegnante Coggiola “Sul rinnovamento della scuola
italiana” a margine del convegno del 14 e 15 maggio 1955 partendo dalla relazione Rossi
- Partiti di sinistra
Verbale manoscritto su più fogli sulla riunione in federazione PCI di Varese del gruppo
educatori comunisti del 22/23.2. 1956
Quaderno di Rossi Sergio con appunti sui temi:
rapporti con il P.S.I. - 7.7. 1958 / linee fondamentali del programma dalle lotte del P.C.I.
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per una via italiana al socialismo – 9.7. 1958 / revisionismo vecchio e nuovo /
rinnovamento e rafforzamento del Partito / conferenza sui paesi socialisti
Convegno degli intellettuali comunisti del 9 – 10 dicembre 1959
Invito al convegno da parte della federazione milanese del P.C.I. al compagno Rossi
4 foglietti di appunti di S.Rossi sul suo intervento al convegno
Introduzione alla discussione di Rossana Rossanda al convegno (32 pagine dattiloscritte)
- CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro)
2 Elenchi di Federazioni e Sindacati aderenti alla CGIL con indirizzi e nomi dei
responsabili
Lettera fotocopiata della CGIL di Ferrara al segretario dell’ANPI di Reggio Emilia del
9.11. 1959 e risposta del 13.11. 1959 per l’ammissione di ragazzi al Villaggio S.Cagnola
(originali c/o Istituto pedagogico della resistenza IPR di Milano)

- Altri enti e/o istituzioni
Appunti manoscritti sparsi di Sergio e Rosina Rossi su interventi a convegni e/o incontri
con educatori non meglio specificati
Blocchetto di appunti di Sergio Rossi su politica ed educazione: all’interno verbale su un
intervento di Gianni Rodari
Relazione dattiloscritta su: “Situazione economica, politica e sociale della provincia di
Milano” (4 pagine, non completa)
Relazione storica dattiloscritta sul ventennio fascista (40 pagg.) + Note (18 pagg): per
probabile corso di formazione
Scritti sparsi dattiloscritti con appunti manoscritti su:
socialismo e comunismo, liberalismo, individualismo, anarchia, democrazia politica e
democrazia sociale con bibliografia (mancano pagine)
Relazione dattiloscritta su: “Storia e funzione della cooperativa agricola di Piana degli
Albanesi” con elenco dei tesserati e risoluzione del congresso della Camera del Lavoro
del 31.08. 1952 (3 fogli)
Presentazione dell’Istituto Asilo Mariuccia di Via Monterosa 4 a Milano
Presentazione del Convitto per fanciulli gracili e per orfani di guerra di Via Brusiglio 51
a Milano Affori
Bollettino mensile dei cittadini della casa dei ragazzi di Olgiate Folgora (Como):
Costruire – anno 3 – No.5 giugno 1954 (all’interno si parla di Pietro e Maria Longhi)
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Presentazione attività, equipe lavorativa del Villaggio della madre e del fanciullo di
Milano ( 17 pagine - gennaio 1960 )
Opuscolo sul Campeggio Nazionale “Verso la vita” del 1961 a Castelluccio
1 Schema di Statuto della Federazione Italiana Cattolica dei Villaggi dei Ragazzi
Revue mensuelle de la Coopérative Scolaire 2.année no.8 - Dec 1961
1 scritto sul Villaggio Pestalozzi di Trogen
Giornale “Freundschaft: Zeitung des Kinderdorfes Pestalozzi” Nr. 24, inverno 1955 / 56
Opuscolo: Istitut de pédagogie appliquée di Champery, Vallese, CH
Opuscolo su: Esperienze di educazione democratica, Movimento di collaborazione civica
-Una società per i giovani - Roma 1952
Relazione sul “Villaggio scuola Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese da parte della
Parrocchia (5 fogli-9 pagine)
Rapporto del Villaggio Sandro Cagnola di Rosina Rossi in risposta alla relazione della
Parrocchia (3 fogli manoscritti)
* Contatti e convegni con organizzazioni estere
- CSS (Centrale Sanitaria Svizzera)
1 Lettera di Emilio Küng a Sergio Rossi del 30.5. 1952
2 Lettere di Hans von Fischer ai coniugi Rossi del 28.2. 1954 e 19.10. 1958
1 Relazione della visita del Dottor Hans von Fischer al Villaggio
- FICE (Federazione internazionale delle Comunità di bambini)
Lettera di presentazione al 6. incontro internazionale a Fosdinovo (Italia) dal 15.7. al 1.8.
1957 con cedola di adesione da parte della Commissione Permanente degli Incontri
Internazionali di Educatori della Federazione Internazionale delle Comunità di bambini
1 Foglio di appunti manoscritti di descrizione dell’attività e dei principi della FICE
1 Fascicolo su conferenza “Le silence” al Villaggio Pestalozzi di Trogen dal 10 al 13
ottobre 1960
- Conferenza mondiale insegnanti Vienna 21 – 25 luglio 1953
1 Foglio informativo per i partecipanti alla conferenza (in francese)
1 Regolamento e 1 Lista proposte per la presidenza (in francese)
1 Foglio informativo sulla Commissione di verifica dei mandati
1 Rapporto della Commissione dei Mandati (in francese)
2 Rapporti di Paul Delanoue (segretario generale della Federazione internazionale
sindacale dell’insegnamento) per la FICE: 9 fogli in francese, 8 fogli in spagnolo
3 Carta degli Educatori: 2 in francese (1 con 2 fogli e 1 con 3), 1 in spagnolo (3 fogli)

3
9
3
3
3
3

17
6

4

5

7

1

1

Appunti manoscritti a matita sulla Carta degli educatori
1 Rapporto di P.D’Abbiero a nome della delegazione italiana: 5 fogli in francese
1 Rapporto sulla situazione dell’educazione in Grecia: 27 fogli in francese
1 Rapporto sull’educazione in Vietnam dopo la rivoluzione d’agosto: 24 fogli in francese
1 Rapporto di Paul Delanoue sul primo punto all’ordine del giorno: “La situazione della scuola
e l’azione del corpo insegnante per la difesa delle condizioni economiche e sociali, per la democratizzazione della
scuola e il mantenimento della pace” (14 fogli in francese)
1 Dichiarazione della delegazione cinese sul 1 punto all’ordine del giorno (3 fogli in francese)

2 Rapporti di Henri Wallon (presidente della Federazione internazionale sindacale dell’insegnamento) sul
secondo punto all’ordine del giorno: “Principi pedagogici dell’educazione democratica della gioventù” (7 fogli in
francese e 7 fogli in spagnolo)
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3 Risoluzioni della Conferenza: 2 fogli in italiano, 2 fogli in francese, 2 fogli in spagnolo
2 Appello agli insegnanti del mondo: 2 fogli in italiano, 2 fogli in spagnolo
2 fogli di appunti sparsi manoscritti a matita sulla conferenza di S.Rossi
4 fogli doppi di appunti sparsi a matita e a penna sulla conferenza di S.Rossi
2 Giornali “La voce della scuola”: 1 copia del maggio-giugno 1953 con all’interno la
Carta degli educatori, 1 copia del luglio-agosto 1953 con articolo di presentazione del
congresso mondiale degli insegnanti
1 cartellina con i documenti del viaggio: biglietti ferroviari, mezzi pubblici e cartine
della città di Vienna
1 prospetto (probabilmente in vietnamita e portato dalla delegazione del Vietnam)
1 Quaderno con 16 pagine su: “L’istruzione pubblica in U.R.S.S.”, 1953 (in francese)
1 Cartella blu di Rossi Sergio (Italia) che conteneva i documenti della conferenza
- Viaggio e convegno FICE in Israele
1 Cartoncino d’invito al convegno
1 Programma delle giornate di studio e assemblea generale con bollettino d’iscrizione
1 Lista dei partecipanti divisi per paese (4 fogli)
1 Programma delle giornate (3 fogli)
1 Intervento di Y.Gaertner dal titolo “Preparation for life in youth communities through
work and for work”- Jerusalem 30.3. 1958 (3 fogli in inglese)
1 Intervento di presentazione della comunità Aliyah des Jeunes in Israele: 7 fogli in
francese, manca 1 foglio (pagine 1 e 2)

1 Intervento di Walter Herz su: “L’education d’enfants dans des familles adoptives”
(8 fogli in francese)

1 Intervento dal titolo “L’enquête sur les anciens pupilles de l’Aliyah des Jeunes”
(6 fogli in francese)
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Serie di appunti manoscritti di Sergio Rossi a volte ordinati, altre sparsi; in particolare su:
Fogli fascicolati di appunti su impressioni dopo la relazione introduttiva
Verbali di interventi con disegni e nomi con indirizzi
Considerazioni e impressioni sulla città di Gerusalemme, sull’educazione nei Kibuz,
Episodi su 2 tipi di famiglia, visita alla scuola
2 copie Presentazione di Neurim: Centro d’apprendistato rurale di Badassa-Aliyah
Hancar – Villaggio Vitkin (2 fogli)
2 copie Presentazione di Aliyah: Scuola agricola religiosa (1 copia completa di 5 fogli, 1 di 4)
1 Carta di delegato 31.3. – 4.4. 1958 a nome Sergio Rossi
2 inviti a Sergio Rossi da parte del Sindaco e della municipalità di Gerusalemme e dalla
Presidente d’Israele Madame Ben Tsvi al ricevimento in occasione del convegno FICE
1 invito da parte della commissione nazionale d’Israele per l’UNESCO
1 Cartolina veduta su Gerusalemme con il nome e l’indirizzo della guida locale
Materiale di presentazione del Villaggio Aliyah des Jeunes: 3 volantini +
1 Libretto su: “Les principes educatifs de l’Aliyah des Jeunes”, Jerusalem 1955
Mappetta marrone con disegno d’uccello su sfondo rosso contenente fogli di appunti
manoscritti così nominati (qui inseriti per esigenze d’archiviazione):
Fascicolo 1: discussione sui giovani – 8 pagine
Fascicolo 2: riflessioni su ragazzi di T.b. (probabile località) – 8 pagine
Fascicolo 3: discorso sulla pace, riflessioni sul socialismo e sui giovani nella nuova
società – 51 pagine
Fascicolo 4: appunti sulla problematica educativa genitori-figli – 14 pagine
Fascicolo 5: visita all’Istituto – 2 pagine
1 quadernetto rosso Libretto per appunti contenente il Diario di Sergio Rossi durante la
visita in Israele
Materiale turistico-informativo su Israele; in particolare: cartina metro di Parigi
(probabile aeroporto di partenza), 6 libretti di interesse storico-turistico su vari luoghi in
Israele, volantino: Israele festeggia il suo 10 anniversario, 1 Quaderno: Izrael Nr.5 Styczen 1958
1 spartito musicale
Disegni e foto scattate in Israele e in parte usate con episcopio per la conferenza di
Varese: originali c/o Archivio Sergio Rossi, pittore
per la Conferenza tenuta da Sergio Rossi all’Università popolare di Varese sul tema
“Israele e i giovani” di ritorno dal viaggio:
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La stampa periodica per ragazzi e i suoi temi (12 pagine) di Dina Rinaldi (direttrice de “Il Pioniere”)
Educazione civile e morale nella letteratura per l’infanzia (2 copie di 21 pagine) di Dina Bertoni Jovine
L’ispirazione democratica nell’attuale letteratura per l’infanzia (11 pagine) di Marcello Argilli
Il film per ragazzi in Italia oggi (18 pagine) di Evelina Tarroni
La letteratura sovietica per l’infanzia (23 pagine) di Serghiei Mikhalkov
Il teatro sovietico per ragazzi (23 pagine) di Konstantin Sciakh-Azizov
Schema di relazione (7 pagine) di Luigi Volpicelli

2

3

23 fogli di appunti manoscritti di preparazione alla conferenza
1 foglio originale + 1 copia su Scopo del mio viaggio + 4 fogli manoscritti
2 copie Testo conferenza tenuta all’Università popolare di Varese sul tema “Israele e i
giovani”(31 fogli ciascuno)
1 copia della stessa conferenza con in più appunti manoscritti
- Convegno italo-sovietico “La letteratura per l’infanzia nel mondo moderno”
Torino 12–13 marzo 1960 - Relazioni al convegno:
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* Articoli di giornale e documenti d’epoca
- sul Villaggio
“Il villaggio Verso la vita ha la sua costituzione”: trafiletto pubblicato da “L’Ordine Nuovo” del 30.04.
1949 (originale)
“Il villaggio dei ragazzi alla Rasa di Velate” di Elena Dreher, direttrice del villaggio pubblicato da “Il
Nuovo ideale” VI n.1, 7.1. 1950 (2 fotocopie)
“Al Villaggio Sandro Cagnola “Verso la vita”di Sante Lapiccirella pubblicato da “Il Nuovo Ideale” XI
n.38, 30.9. 1950 (fotocopia)
“A La Rasa la bandiera dell’insegnamento laico” di Mario Dondero pubblicato da “Avanti!” del 2.11. 1951
(2 giornali originali)
“A La Rasa col centro di difesa sociale: fra gli orfani del villaggio due dell’eccidio di Portella” di
R.Collino Pansa: articolo originale da “Corriere Lombardo”, probabile 1952
“Per far festa ai loro ragazzi ogni domenica salgono a La Rasa” di Antonio Banfi
Articolo da “l’Unità della Sicilia” del 26.8. 1952 sui cinque orfani dei lavoratori caduti nell’eccidio di
Portella delle Ginestre e ospitati al Villaggio con foto (2 fogli originali incollati su cartoncini)
Giornale danese“Land og Folk”del 13.1. 1953 con 1 pagina articolo sul Villaggio e 1 pagina con foto
(2 originali e 1 fotocopia)
“La festa del lavoro alla Rasa: al villaggio occorre l’ossigeno” di Sante Lapiccirella pubblicato su “Il
Nuovo Ideale” no.19 anno IX 9.5. 1953 (2 fotocopie)
“Noi siamo il sole della Patria” di Alfredo Pozzi pubblicato su “Voce Comunista”, 1954 (3 fotocopie)
da un “giornale di bordo” le giornate dei bimbi al campeggio dei Pionieri alla Rasa,
pubblicato da “Voce Comunista”, estate 1954 (originale)
Tratto dal libro: “Vallone del Purgatorio: lettere di ragazzi italiani” a cura di Dina Rinaldi, Feltrinelli
Editore Milano – 1957 con estratti delle lettere dei ragazzi del villaggio (19 fogli fotocopiati)
1 esemplare del giornale “Il Pioniere” anno 9 del 6.7. 1958 con in copertina Roberto Bisotti, cittadino del
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Villaggio durante la pantomima “la motocicletta”
Fotocopie di articoli + incisioni e disegni di Sergio Rossi tratte da: “Il Giornale dei Genitori” anno 1959
(7 fogli inviati da Grazia Honegger Fresco con busta e biglietto del 13.IX.010)
Rivista “Riforma della scuola” Editori Riuniti anno V n.11, novembre 1959 con all’interno articolo su due
pagine dal titolo: “Dieci anni di esperienze al villaggio S.Cagnola” e firmato d.b.j. (Dina Bertoni Jovine)
+ 1 fotocopia dell’articolo
da “l’Ordine Nuovo” anno XV no.27 del 5.7. 1961 : articolo su: “Interessante studio di Sergio Rossi
sull’educazione della gioventù – nel trigesimo della morte”, testo di una relazione tenuta al convegno
nazionale Associazione Pionieri d’Italia (2 originali + 1 fotocopia)
da “l’Unità” del 27.3. 1962 articolo di Mario Silvani: “Con Sergio Rossi alla scuola della Rasa, ricordo di
un educatore e di un artista”

10
- sull’educazione e sulla scuola
1 esemplare: “Bollettino dell’Associazione Scuola Viva”, anno III n.2, 1953 (?)
1 esemplare: “Rivista Ragazzi di Don Bosco”, anno VI, no.II, gennaio – marzo 1954
1 esemplare: “Lo Scugnizzo”, organo della “Casa dello scugnizzo”, anno IV,n.8, agosto 1954
1 Libretto: “Idee nuove nella educazione”, editrice universitaria Firenze, sem., ott. 1954
1 es.: “Scuola materna”, quindicinale per le educatrici dell’infanzia, anno XLI, n.17, 5 agosto 1955
8 esemplari (alcuni non completi, l’ultimo doppio): “Scuola e maestri: mensile del sindacato
nazionale autonomo della scuola elementare” (feb. 1955 – sett/ott 1955 – nov. 1955 –
gen/feb 1956 – mar 1956 – apr/mag 1956 – set. 1956 – ott/nov 1956 )
1 es.: “I maestri d’Italia: mensile del sindacato nazionale scuola elementare”, anno XI, n.23, feb/mar 1956

8

4

5

1 es.: “Voci della Scuola”: periodico mensile Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di
Varese, anno III, n.7, 17 novembre 1956
1 articolo di giornale dal titolo: ”Il problema dell’istruzione professionale” di A.Mazzone
- documenti d’epoca
Scritto (10 pagine) su: Festa dell’Unità, Milano 10 settembre 1950 – Parata della gioventù 5
Scritto (8 pagine) su: “I bambini di Napoli: inchiesta di Luciana Viviani” (dal n.2 – 1954
di “Educazione Democratica”)
1 Scritto informativo: Scuola dei Genitori, sez.di Reggio Emilia, consultorio medico
psico pedagogico comunale su prossima pubblicazione “Quaderni educativi”
- altro
1 pagina da ”l’Unità”, edizione straordinaria del 16.12. 1943 : “Evviva lo sciopero!”;
sul retro disegni a matita
1 articolo tratto da “l’Unità” del 4.5. 2003 dal titolo: “L’infermiera che nascose Ferruccio

21

9

1

1

9

1

2

9

1

3

9
9
9

1
1
1

4
5
5

9
9
9

1
1
1

6
7
8

Parri, storie della Liberazione” di G.Verdoliva (si intende Elena Dreher; prima direttrice
del villaggio)
* Lettere
15 lettere di collaboratori ed ex-collaboratori dal 1952 al 1961 (3 non datate)
5 lettere di Rina (insegnante di musica al Villaggio) e Giancarlo (dentista) Bonazzola
dal 1959 al 1960 (2 non datate)

9
9
9
9
9

2
2
2
2
2

1
2
3
4
5

9 lettere di Orlando Mazzola (economo al Villaggio) a S.Rossi durante il soggiorno di
Sergio al Santa Corona Pietra Ligure (dal 1959 al 1960 )
2 lettere di Ezio ed Edmea Bassani (insegnanti al Villaggio); 1 del 22.2. 1960 e 1 del 23.12.?
5 lettere di Mariolina Berrini (psichiatra infantile e collaboratrice esterna) a S.Rossi;
2 del 1960 , 1 del 1961 e 2 non datate

1 lettera di Rosina Rossi a Marcella Balconi (psichiatra infantile e collaboratrice esterna)
2 lettere di Marcella Balconi a Rosina Rossi: 1 del 20.1. 1964 – 1 del 4.8. 1969
7 lettere di Dina Bertoni Jovine (dir. rivista mensile “Riforma della scuola”) dal 1958 al 1960
6 lettere di Ada Gobetti (pedagogista e direttrice de “Il giornale dei genitori” dal 1954 al 1960
4 lettere di Margherita e Ernesto Zöbeli (Centro educativo italo-svizzero di Rimini);
1 del 1957 , 1 del 1960 , 1 del 1961 e 1 del 19.10.?
26 lettere di cittadini a Sergio Rossi; 2 del 1958 , 11 del 1959 , 1 del 1960 e 12 non datate

3 lettere di genitori al Direttore Sergio Rossi; 2 del 1957 e 1 del 1960
2 lettere di cittadini a Mazzola; entrambe del 1959
2 lettere di cittadini ai genitori; 1 del 1954 e 1 del 1960
1 ft. lettera dei Rossi a Atelier delle pubblicità del 9.8. 1952 (orig.c/o Archivio Sergio Rossi pittore)
1 ft. lettera di Renato Guttuso a Sergio; sul retro appunti di Sergio (orig.c/o Archivio Sergio Rossi pittore)
1 ft. lettera ai pittori con presentazione Villaggio per lotteria raccolta fondi
(orig.c/o Archivio Sergio Rossi pittore e 1 ft.v.a.Indice 8.a./cat.5.1.2)

9
9

2
2

6
7

9
9

2

8
1

1 biglietto di Hans von Fischer (Centrale Sanitaria Svizzera) del 28.12. 1952
1 ft. Lettera di Sergio Rossi al Rev. Don Giovanni Losa, Parroco di Rasa del 7.4.1961
1 Lettera del collettivo di architettura di Milano a Sergio Rossi del 30.9.1952
4 lettere del Senatore PCI Piero Montagnani Marelli a Sergio; 1 del 1959 , 2 del 1961 e 1 n.d.
22 lettere e biglietti di amici ed ex-convittori a Sergio (dal 1951 al 1961 – 1 del 23.8.? - 1 ft.del
1952 orig.c/o Archivio Sergio Rossi pittore)

3

7 lettere a Sergio in merito al suo stato di salute e soggiorni di cura (dal 1958 al 1962 )
13 fotocopie carteggio riguardante l’iscrizione del figlio del partigiano Reverberi caduto
a Reggio Emilia dopo la chiusura del Villaggio Cagnola al Convitto Scuole della

2

22
Rinascita di Milano, 1963 con lettera per formulario d’iscrizione del 5.7. 1960
(orig.c/o Archivio Istituto pedagogico della resistenza IRP di Milano + ft.v.a.Indice 10.d./Cat.5.4.5.)

9

3

2

9

3

3

2 lettere dell’API a Sergio; 1 del 1957 e 1 del 1960
1 lettera da “Il Pioniere” a Sergio del 1958 (ft v.a.Indice 10.b./Cat.5.2.1.)
7 lettere Comitato per l’infanzia a Sergio Rossi sul suo stato di salute dal 1954 al 1961
(ft.v.a.Indice10.c./Cat.5.4.2.)

9

3

4

9

3

5

9

3

6

9

3

7

9

3

8

9
9

3
3

9
10

9
9

3
3

11
12

9

4

1

1 relazione al Comitato per l’infanzia sui problemi del V. (ft.v.a.Indice 10.c./Cat.5.4.1.)
1 ft.lettera appello del Comitato provinciale di Varese dell’ANPI del 24.11. 1952 con
allegato lettera di protesta familiari caduti di guerra contro il nazismo (orig.v.Ind.10.a./Cat.5.1.4.)
1 lettera dell’ANPI del 22.7. 1957 al partigiano Sergio Rossi (ft.v.a.Ind.10.a./Cat.5.1.4.)
1 lettera dai Deputati e Senatori comunisti del 1955
1 lettera dalla Direzione del PCI, Roma 11.8. 1958
1 lettera dalla Direzione del Villaggio alla Segreteria Milanese del PC del 18.12. 1958
1 lettera da Istitution Carpentras (Francia) del 25.10. 1953
1 lettera dalla Scuola-Città Pestalozzi di Firenze del 1954
1 biglietto augurale da Vic Hertzog, educatore istituto medico-pedagogico – 1958
1 ft. lettera della federazione provinciale milanese delle cooperative e mutue: concorso di
disegno vinto da Marco e Sonia Rossi del 18.3. 1959 (orig.v.Ind.4.b./Cat.3.1.1.)
1 lettera da Centre d’Education spécialisée de Lestrade, Toulouse
1 biglietto augurale dall’Istituto “Carlo Pedroni” di Verbania
5 lettere di Cosetta a Rosina (amica fraterna di Rosina Rossi e militante nei Falchi Rossi
e donne socialiste) datate 16.7. 1951 , 12.4. 1958 , 10.10. 1958 , 19.12. 1958 , dic. 1960
1 lettera di Mariuccia Galbusera a Rosina (cugina di Rosina e cuoca al Villaggio) del
21.8. 1958 e risposta di Rosina del 29.8. 1958
3 lettere di Alba Pellegrini (moglie di Piero) a Rosina datate 7.5. 1951 , 15.6./22.7. 1961
1 lettera del Dott.Giuseppe Bosia del 3.6. 1961 in cui si invitano i Rossi a visitare il
piccolo centro di osservazione medico-psico-pedagogico a Brusata di Novazzano
(centro dove Rosina andrà poi a lavorare dopo la fine dell’esperienza alla Rasa)
2 lettere di ex-cittadini a Rosina: 1 del 13.9. 1963 e 1 del 7.5. 1969
3 lettere a Rosina: 1 del 10.2. 1960 - 1 del 16.12. 1960 – 1 del 13.4. 1962
1 biglietto augurale 1961
1 foglietto con indirizzo e schizzo strada
1 biglietto delle suore della scuola dell'infanzia a Rosina Rossi del 3.1.1958
* Progetti e disegni struttura

23

9

4

2

9

4

3

9

4

4

Rivista mensile illustrata degli enti turistici della provincia di Varese; estratto su: Il parco
della villa Cagnola a Rasa di Velate di G.Talamoni (giugno 1936 – 5 fotocopie)
Disegno modellino dei nuovi edifici del Villaggio dell’architetto svizzero Hans Fischli:
22
1 fotocopia e 1 ingrandimento, orig.c/o Archivio del Lavoro Camera del Lavoro Milano

Estratti fotocopiati piante complesso Villaggio, edifici (vari padiglioni-pianterreno,1.e
2.piano), mappa Comune di Varese, ubicazione manufatto – novembre 1988
Progetti e disegni: scacchi, auto, attrezzi sportivi, scaffale officina, libreria e ripiani,
pollaio con preventivo spesa, vari

22

Altri documenti riguardanti il Villaggio “Sandro Cagnola” sono reperibili nei seguenti archivi:
 Archivio del Lavoro, Sesto San Giovanni, Milano. Archivio CCdLMi, 1945-1981
 Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (ISEC), Sesto San Giovanni, Milano. Fondo: Montagnani Marelli Piero e Fusco
Tita.
 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli” (aderente all'Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia “Ferruccio Parri”), Varallo Sesia, Vercelli. Fondo: Brigate Garibaldi.
(Documenti sull'attività partigiana di Sergio Rossi)
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cart.
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cam.

10
-14

date

B. Inventario della seconda parte
Documentazione consegnata alla FPC dopo il 2011

10

1

1944-2011
e s.d.

10

1

1

Testo biografico creato da Cinzia Giovanettoni, Carlo Musso e Sonia Rossi su Sergio e Rosina Rossi, tratto dal sito web
www.sergio-rossi.ch (9 settembre 2011)

10

1

2

Certificati e diplomi
(estratto per sunto dai registri degli atti di matrimonio; certificati di cittadinanza italiana e di buona condotta civile

B.1. Biografia di Sergio Rossi

2011
1952-1978

e morale; certificati di nascita; diploma di abilitazione magistrale; estratti del casellario giudiziale; patente di guida e carta
d’identità)
10

1

3

Tessere
(Confederazione generale italiana del lavoro CGIL; Associazione italiana per i rapporti culturali con l’Unione sovietica;

1949-1961
e s.d.

Touring Culb italiano TCI; Casa della Cultura di Milano; Convitto Scuola della Rinascita; Associazione nazionale
partigiani d’Italia ANPI; Partito comunista italiano PCI)
10

1

4-5

10

1

4

- originali

1946-1947

10

1

5

- Fotocopie di documenti dell’Istituto della Resistenza di Varallo Sesia

1944-1945
e s.d.

Documenti riguardanti la Resistenza

Inventario a cura di Letizia Fontana
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sc.

cart.

10

2

10

2

10

descrizione

cam.

date

B.2. Relazioni e interventi di Rosina Rossi su vari temi

1972-2009

1

Festival di narrazione di Arzo
(v.a. documenti audiovisivi AV1-2)

2001-2004

2

2

Lettera di Rosina Rossi agli ex cittadini del Villaggio in merito alla sua partecipazione alla festa della pace della Scuola
media La Rinascita di Milano

2003

10

2

3

Dibattito “Il servizio complementare femminile” nella rubrica “L’altra metà” della TSI

1972

10

2

4

Convegno “Il sapere per la società civile” presso l’Università popolare di Varese

1992

10

2

5

Serata “Verso la vita” alla Casa Pessina di Ligornetto
(v.a. documenti audiovisivi AV1-2)

2006

10

2

6

Serata “La memoria un patrimonio attuale” a Sonvico

2008

10

2

7

Convegno “C’era una volta... storie per il presente” a Daverio
v.a. Fotografie

2009

10

2

7b

Testimonianza su Gianni Magni e i Mitici Gufi

2000

10

2-4

10

2

8

B.3. Testimonianze ex-cittadini del Villaggio “Sandro Cagnola”
Corrispondenza con Sonia Rossi e testimonianze con documentazione

1956-2011

Sergio Trovati

2007-2008

Inventario a cura di Letizia Fontana
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sc.

cart.
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cam.

date

10

3

1

Giancarlo Pajetta

10

3

2

Andrea Gambassini

10

3

3

Guy e Michelle Beaucondray

10

3

4

Roberto Bisotti

2002-2010

10

3

5

Paola e Clemo Brunetti

2009-2011

10

3

6

Gino Donati

1990

10

3

7

Ennio Cosola

2006

10

3

8

Enrico Finzi

1956-2010

10

3

9

Franco Vaia

1959

10

3

10

Mauro Sarzi

1999-2011

10

3

11

Guido Petter

2011

Inventario a cura di Letizia Fontana
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cart.
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cam.

date

10

3

12

Ivan della Mea

2005

10

3

13

Franco Malaguti

2010

10

3

14

Sandro Alfonsi

10

4

1

Giampaolo Bonazzi

2011

10

4

2

Romano Punginelli

s.d.

10

4

3

Francesco Capocchi

2007

10

4

4

Carla Pamfuri

2008

10

4

5

Gianni Rodari

2010

10

4

6

Gianni Riccò

s.d.

10

4

7

Incontro con alcuni ex-cittadini a casa Rossi

10

4

8

Gianfranco Candela (direttore del Villaggio dal 1971 al 1972)

Inventario a cura di Letizia Fontana
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sc.

cart.

descrizione

cam.

date

10

4

9

10

4

10
-12

B.4. Riconoscimenti in memoria di Sergio Rossi

10

4

10

Casa di vacanza per ragazzi “Sergio Rossi” a Brusson

1981

10

4

11

Circolo culturale CIGL “Sergio Rossi” a Varese
v.a. Fotografie

1969

10

4

12

Poesie di Amedeo Bianchi

1980 e s.d.

10

5

1

B.5. Mostre sui Convitti Scuola della Rinascita

1978-1980

10

5

1

Materiale delle mostre “A scuola come in fabbrica”
a Venezia (1978) e a Milano e Varese (1980)

1978-1980

10

5

B.6. 50° anniversario Centrale sanitaria svizzera

1987-1988

10

5

3

Corrispondenza, verbali e bollettini

1987-1988

10

5

4

Progetto pannelli per mostra itinerante sulla CSS e sul villaggio “Sandro Cagnola”

1987

10

5

5

Articoli di giornale

1987

2011

Archivio Masi

Inventario a cura di Letizia Fontana
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cart.

descrizione

cam.

6

date

10

5

B.7. Parco Campo dei fiori
Inaugurato nel maggio 2010 nel parco del Villaggio Sandro Cagnola

2009-2110

11

1-3

B.8. Convegni sul villaggio “Sandro Cagnola”

1980-2011

11

1

1-4

11

1

1

- Invito, locandina e programma

11

1

2

- discorsi di Rosina Rossi e Gianni Riccò

11

1

3

- corrispondenza

11

1

4

- articoli di giornale

11

1-3

11

1

5

- Corrispondenza

2005

11

1

6

- Invito, locandina e programma

2005

11

1

7

- articoli di giornale

2005

Incontro nazionale degli ex-cittadini del villaggio-scuola “Sandro Cagnola” Rasa-Varese, Varese 11-12 ottobre 1980
(v.a. documenti audiovisivi AV1-2)

Convegno “Nel sessantesimo della liberazione - Un’esperienza educativa democratica laica negli anni cinquanta”
(v.a. documenti audiovisivi AV1-2)

Inventario a cura di Letizia Fontana
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2005-2010
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sc.

cart.

descrizione

cam.

date

11

2

1

- corrispondenza invio Atti del Convegno

11

2

2

- Atti del Convegno: Una esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta: il “Villaggio scuola Sandro
Cagnola” alla Rasa di Varese. Atti del convegno tenutosi a Varese il 28 maggio 2005, ANPI, Varese, 2005

2005

11

2

3

- presentazione Atti Convegno a Varese

2007

11

2

4

- Educazione laica negli anni cinquanta. Il villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese. Saggio di Carlo Musso. Atti
del Convegno di Varese (28 maggio 2005), Arterigere, Varese, 2010

2010

11

3

1

Convegno “Dalle brigate partigiane ai banchi di scuola.La Rasa di Varese 1947-1964. L’attualità di una testimonianza per
rimettere la scuola al centro della Comunità civile”, Cardano al Campo, 2007

2007

2005-2006

v.a. Fotografie
11

3

2

11

3

3-5

Mostra “Il PCI nella storia d’Italia. Il PCI a Varese”, Varese 2011

2011

Convegno “Educare alla cittadinanza ieri e oggi. L’esperienza del Villaggio-scuola “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese
1948-1963. Convegno in occasione del 50° della scomparsa di Sergio Rossi”, Stabio, 2011

2011

(v.a. documenti audiovisivi AV1-2)
11

3

3

- invito, locandina, programma, corrispondenza e articoli di giornale

2011

11

3

4

- Atti del Convegno

2011

Inventario a cura di Letizia Fontana
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cart.

11

3

11

4-5

11

4

11

descrizione

cam.

5

date

2011

- Corrispondenza con la FPC relativa alla consegna del fondo d’archivio FPC76 Sergio e Rosina Rossi
B.9. Articoli di giornale e contributi pubblicati vari

1958-2011

1

Articoli di giornale e contributi pubblicati vari

1978-2010

4

2

Diritto allo studio e dovere di studiare. Cinquantennale Convitti Scuola “Rinascita, 1995

11

5

1

A scuola come in fabbrica. L’esperienza dei convitti scuola della rinascita, Vangelista, Milano, 1980
Gli asini. Educazione e intervento sociale, anno I, marzo-giugno 2011

1980-2011

11

5

2

Riforma della scuola, Editori Riuniti, Anno IV, Nr. 8-11, 1958 (con disegni e incisioni di Sergio Rossi)

1958

12-13
1-2

1995

B.10. Tesi di laurea e tesine

1973-2009

Tesi di Laurea di Graziella Cavallero, “I Convitti scuola della Rinascita”, Università degli studi di Torino, 1973/1974
(v.a. documenti sonori)

1973-1974

12

1

12

2

Tesina di Giovanna Bertoni, “Un’esperienza pedagogica degli anni 50/60 alla Rasa di Varese: il Villaggio Scuola Sandro
Cagnola”, Istituto Athena di Varese, 2009

12

3

Tesi di Laurea di Monica Ropa, “I complessi architettonici del Villaggio Cagnola e della fornace da calce alla Rasa di
Varese” Università degli studi di Parma, 2004-2005

2004-2005

13

1-3

Tesi di Laurea di Vanessa Niri, “Con ostinato rigore: i Convitti-Scuola della Rinascita”, Università degli Studi di Genova,
2003-2004

2003-2009

Inventario a cura di Letizia Fontana
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sc.

cart.

13

4-5

13
13

descrizione

cam.

date

B.11. Biografia di Rosina Rossi

1897-1984
e s.d.

4

Tessere e libretti
PSA 1969-1983; VPOD 1980-1984; LASKO 1947-1949; PSS 1944; GSS 1945-1949

1945-1984

5

Libri e oposcoli

1897-1949
e s.d.

- Statuti dell’Unione turistica “Amici della Natura”, 1938
- Annuario “Die Rote Welle 1949”
- Canzoniere dei falchi rossi dattilografato
- Il Canzoniere socialista. Raccolta di canti popolari socialisti, 1901
- I socialisti. Chi sono e che cosa vogliono, Biblioteca rossa Camera del Lavoro di Lugano, s.d.
- Unsere Arbeit. Handbuch für die Tätigkeit in der sozialistischen Jugendbewegung von Felix Kanitz, s.d.
- Filippo Turati, Inno dei lavoratori. Parole e musica, 1897
- Il Nuovo Canzoniere Socialista, 1919
- Achille Schinelli e Angelo Colombo, Canzoniere del Popolo Italiano, s.d.
13

6

2005-2011

B.12. Documentazione sull’Archivio Sergio e Rosina Rossi
Elenco archivio Rossi, febbraio 2009

2009

Corrispondenza con l’Istituto pedagogico della Resistenza e l’Istituto Ernesto de Martino, relativa alla costituzione di un
fondo audio Archivio Convitto Scuola della Rinascita costituito da 28 interviste realizzate da Graziella Cavallero

2005

Inventario a cura di Letizia Fontana
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cart.

descrizione

cam.

date

per la sua Tesi di Laurea nel 1973-1974
2011

Inventario del primo versamento del fondo FPC76 Sergio e Rosina Rossi
13-14
13

B.13. Opere pedagogiche e politiche della biblioteca del Villaggio “Sandro Cagnola”
7

Baroni Augusto, Pedagogia moderna, 1952
Bernini Bruno, Quattro chiacchiere con i ragazzi. Discorso pronunciato a Reggio Emilia il 6 giugno 1948, s.d.
Boekhold Albert, Vie des Bois. Travaux rustiques et fabrication de tentes, 1947
Cara Bruno, Crescerò Esterina, 1954
Cento dei 100’000, a cura del Comitato nazionale dell’ANPI e dell’Ufficio partigiani della Presidenza del Consiglio, s.d.
Centro didattico nazionale per i rapporti scuola-famiglia, Guida dei genitori, s.d.
Colonia felice. Manuale per i dirigenti di colonie marine e montane, a cura del Comitato nazionale di Solidarietà popolare,
1951
D’Alberto Giovanni, Diario di una scuola di campagna, 1954
D’Onofrio Edoardo, Una famiglia di comunisti. Commento a “I giorni della nostra vita” di Marina Sereni, 1955
David Myriam, Si vous vous séparez de votre enfant, s.d.
Discorso pronunciato dall’on. Palmiro Togliatti al raduno patriottico della gioventù piemontese, 1952
Documentazione e risoluzioni. II conferenza nazionale delle donne comuniste, 1955
Donadio Giuseppe, Il Tribunale per i minorenni. Raccolta di leggi, regolamenti e disposizioni ampiamente

14

commentate e coordinate, s.d.
Foucault Marcel, Observation et expériences de psychologie scolaire, 1923

Inventario a cura di Letizia Fontana

pag.

10
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

Freinet C., Les méthodes naturelles dans la pédagogie moderne, 1956
Gallina Luciano, La cenere tranquilla, 1960
Gorki M., Colloqui con i giovani. 1905-1936, 1950
Il doposcuola. Piccola guida per la creazione e la direzione di doposcuola, gruppi di studio, circoli culturali, a cura del
Comitato nazionale per l’organizzazione e l’educazione democratica dei giovanissimi, 1953
Kalinine Mikhail, L’éducation communiste, 1952
L’homme et sa liberté. Jeu dramatique pour la veillée, 1949
La Costituzione della Repubblica italiana, 1956
La risposta governativa al Programma cantonale di crisi del Partito socialista e della Camera del Lavoro. Interpellanza
dell’On. Amilcare Gasparini, esposizione dell’On. Guglielmo Canevascini, 1935
Lacché Augusto, Uno, due e...tre. Duecento e più giochi ed esperimenti, 1946
Maffioli Dalmazio, Diritti e doveri dei cittadini secondo le Istituzioni dello Stato per uso delle scuole pubbliche, 1897
Makarenko A.S., Drei Vorträge über Erziehung im Kollektiv, 1952
Mannoni Maud, L’enfant désobeissant, s.d.
Metodi semplici e innocui per il controllo delle nascite
Müller J.P., Il mio sistema per i fanciulli. Metodo di cultura fisica, 1949
Per la difesa della dignità del maestro. Per il rinnovamento della scuola elementare, a cura della sezione culturale del
Partito comunista italiano, s.d.
Picco Modesto, Morale e prime nozioni d’economia politica per le scuole normali, 1896
Pour une école prospère démocratique et pacifique, 1949
Saltini Don Zeno, Non siamo d’accordo, 1953
Scuola e pedagogia nell’URSS. Atti del Convegno di studi sulla scuola e la pedagogia sovietica, 1961
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

Sinior Guy, L’orientamento professionale, 1954
Statuto della federazione giovanile comunista italiana, 1953
Students of New China, s.d.
Studio e lavoro collettivo, a cura dei ragazzi della IV classe maschile C, scuola Gioacchino Belli, Roma, 1956
Tesarek Anton, Das Buch der Roten Falken, 1946
Togliatti Palmiro, Discorsi alle donne, 1953
UGES, Statuto e indicazioni per la costituzione, s.d.
Veneziani G., Chiappano A., Letture di educazione civica 1, 1958
Vita di colonia. Manuale per assistenti di colonia, 1954
Voci di enciclopedia del Calendario del Popolo, Costituzione. I diritti del cittadino, 1955
“Boletin Internacional de la enseñanza”, Federacion internacional sindical de la enseñanza, 1950
“Bulletin International de l’enseignement”, Fédération internationale de l’enseignement, 1951
“La Repubblica dei ragazzi”, Rivista mensile per i dirigenti dell’Associazione pionieri d’Italia, 1951-1952
“Quarterly Bulletin of Fundamental Education” UNESCO Publication 258, vol. 1, n. 1, January 1949
Elenco completo delle opere con nota che precisa che non tutti i volumi sono conservati nel fondo. Alcuni non sono stati
consegnati per ragioni di spazio e per la loro facile rintracciabilità nelle biblioteche
14

2

14

2

1

Fotografie del Convegno “C’era una volta... storie per il presente”, Daverio, 2009 (vedi 10/2/7)

2009

14

2

2

Fotografie del Circolo culturale CIGL “Sergio Rossi”, Varese, 1969 (vedi 10/4/11)

1969

B.14. Fotografie
v.a. Documenti digitali (AV3)
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

14

2

3

Fotografie dei pannelli della mostra itinerante per il 50° anniversario della Centrale Sanitaria svizzera e il Villaggio della
Rasa, 1987 (vedi 10/5/4)

1987

14

2

4

Fotografie del Convegno “Dalle brigate partigiane ai banchi di scuola...”, 2007 (vedi 11/3/1)

2007

AV3

2005-2007
B.15. Documenti digitali (su CD)
NB: Questi documenti sono conservati separati dal resto del fondo, nei depositi della FPC

AV3

Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta. Il Villaggio scuola Sandro
Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005
(v.a. 11.1-3)
- Testo programma e invito
- Materiali per pieghevole
- Foto per dépliant e testo
- Disegno per pieghevole e invito; Invito immagini e firme
- Foto (2 CD)
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Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini

FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

- Foto Donatella
- Foto Giorgio
- Foto selezionate fatte da Donatella Pessina e Giorgio
- Foto scattate da Limone
- Foto in bianco e nero sul villaggio per Atti Convegno
AV3

Foto La Rasa Varese per articolo Informatore settembre 2006

2006

AV3

Serata Verso la vita, con Rosina Rossi a Ligornetto 13.12.2006
(v.a. 10.2.5)

2006

- Diaporama su testo
- Foto da proiettare, testi e volantino
AV3

2007

Serata Filmstudio 90 Varese 25.1.2007
- Immagini da proiettare
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

- Immagini da proiettare, testo numerato, testo normale, presentazione, atti convegno, testo film Dino Risi “Verso la vita”
AV3

2007

Articolo di Lucia Morello su Rosina Rossi per Ticino7 febbraio 2007
- Foto Rosina da scanner
- Foto e articolo Lucia Morello

AV1AV3

1947-2011

B.16. Documenti audiovisivi (video e filmati)
NB: Questi documenti sono conservati separati dal resto del fondo, nei depositi della FPC

AV1

AV2

8 e 16 mm
- Festa degli ex-cittadini al Villaggio Sandro Cagnola nel 1957 (bobina 8 mm)

1957

- Incontro degli ex-cittadini del Villaggio Sandro Cagnola nell’ottobre 1980 (1 bobina 16mm montata da 6 bobine 180 m: 1
Cimitero Rasa; 2 e 3 Belforte Varese serata; 4-6 Rasa esterno villaggio)

1980

VHS
- Festa degli ex-cittadini al Villaggio Sandro Cagnola nel 1957 e Incontro degli ex-cittadini del Villaggio Sandro Cagnola
nell’ottobre 1980 (copia VHS, e anche su DVD)

Inventario a cura di Letizia Fontana

pag.

15

1957 e
1980
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

cart.

descrizione

cam.

date

- Rosina e Bruna Bisott. Luoghi di Pavese (VHS)

s.d.

- Rosina Solidarietà Fax 7.11.1996 120 m (VHS)

1996

- Archimob Souvenirs de la période de la Deuxième Guerre mondiale en Suisse. Rosina Rossi 2001 (VHS)

2001

- Intervista a Rosina Rossi Ricordi di guerra 7.2.2001 (VHS e anche su DVD)

2001

- 5° Festival del racconto Arzo 2004 Spezzoni di spettacoli (VHS e anche su DVD)

2004

- Verso la vita Per la libertà Per la pace. Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni
cinquanta. Il Villaggio scuola Sandro Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005 (VHS e anche su DVD)

2005

- Saluto di Gianni Riccò al Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta. Il
Villaggio scuola Sandro Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005 (VHS e anche su VHS)

2005

- Documentario sul Villaggio Sandro Cagnola alla trasmissione TSI Buonasera 24.3.2007 (copia VHS)

2007

- Commenti degli ex-cittadini del villaggio Sandro Cagnola alle immagini (diapositive) 6.10.2007 (VHS)

2007

- Presentazione del filmato “Verso la vita” di Dino Risi al TG delle 12’45 di Rete 55 13.6.2008 (VHS)

2008

- “Vediamoci chiaro” di Rete 55 su Dino Ridi in occasione della sua scomparsa avvenuta in quei giorni e il Villaggio con
Rosina Rossi, Pinucciò Viganò, Giulio Rossini, Malleo Inzaghi 19.6.2008 (registrazione disturbata VHS, anche su DVD)

2008
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

AV2

cart.

descrizione

cam.

date

DVD
1947

- “Verso la vita” di Dino Risi 1947 (DVD)
- Festa degli ex-cittadini al Villaggio Sandro Cagnola nel 1957 e Incontro degli ex-cittadini del Villaggio Sandro Cagnola
nell’ottobre 1980 (2 copie DVD e anche VHS)

1957 e
1980

- Intervista a Rosina Rossi Ricordi di guerra 7.2.2001 (DVD e anche su VHS)

2001

- 5° Festival del racconto Arzo 2004 Spezzoni di spettacoli. Intervista a Rosina Rossi e Etmea Bassani (DVD e anche su
VHS)

2004

- Verso la vita Per la libertà Per la pace. Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni
cinquanta. Il Villaggio scuola Sandro Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005 (2 DVD e anche su Mini DV e VHS)

2005

- Saluto di Gianni Riccò al Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta. Il
Villaggio scuola Sandro Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005 (DVD e anche su VHS)

2005

- Verso la vita. Serata con Rosina Rossi a Ligornetto 13.12.2006 (DVD e anche su Mini DV)

2006

- La Rasa di Bruno Bergomi e Enzo Ferrari per la trasmissione Buonasera Weekend 24.3.2007 (3 DVD)

2007

- Incontro ex-cittadini del Villaggio scuola Sandro Cagnola La Rasa Varese a casa di Rosina Rossi. Presenti Sergio
Trovati, Giampiero Magni, Valerio Bianco, Pinuccio Viganò, Gianni Galimberti, Clemo Brunetti, Sonia Rossi 6.10.2007

2007

(3 DVD)
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FPC076 SERGIO E ROSINA ROSSI
sc.

AV3

cart.

descrizione

cam.

date

- Incontro con ex-cittadini Intra 17.4.2008 (DVD)

2008

- “Vediamoci chiaro” di Rete 55 su Dino Ridi in occasione della sua scomparsa avvenuta in quei giorni e il Villaggio con
Rosina Rossi, Pinucciò Viganò, Giulio Rossini, Malleo Inzaghi 19.6.2008 (2 DVD, anche su VHS)

2008

- Convegno “I ragazzi ci guardano. Educare alla cittadinanza ieri e oggi” Stabio 1.10.2011 (5 DVD)

2011

Mini DV
- Convegno sul tema: “Un’esperienza educativa democratica e laica negli anni cinquanta. Il Villaggio scuola Sandro
Cagnola, La Rasa di Varese” Varese 28.5.2005 (3 Mini DVe anche su VHS e DVD)

2005

- Verso la vita. Serata con Rosina Rossi a Ligornetto 13.12.2006 (2 Mini DV e anche su DVD)

2006

- Incontro ex-cittadini del villaggio Sandro Cagnola con commento alle immagini (diapositive) 6.10.2007 (3 Mini DV e
anche DVD e VHS)

2007
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FPC076 Sergio e Rosina Rossi
Inventario fotografie
Le fotografie stampate sono conservate con i documenti cartacei, nella cartella 2 della scatola 14
(14/2). Le fotografie in formato digitale sono conservate con i documenti digitali (sc. AV3).
Dati riassuntivi
Volume:

25 documenti cartacei e 14 cd

Date estreme:

1969-2009

Supporti:

stampe e CD

Condizioni di conservazione:

discrete

Metadati:

Si veda il fondo cartaceo FPC076 Sergio e Rosina Rossi

Temi:

Educazione – scuola - risistenza – comunismo – fascismo –
partigiani – pedagogia – Villaggio Sandro Cagnola – Convitti
Scuola Rinascita – Convegni – Memoria – Mostre - esposizioni

Fotografi:

La maggiorparte delle fotografie sono di tipo amatoriale,
realizzate da persone non identificate.

Segn.

Quantità

Descrizione

Data

Oss

76.01

4

Fotografie del Convegno “C’era una volta...
storie per il presente”, Daverio, 2009.
Ritratti relatori

2009

(vedi 10/2/7)

76.02

4

Fotografie del Circolo culturale CIGL
“Sergio Rossi”, Varese, 1969

1969

(vedi 10/4/11)

76.03

4

Fotografie dei pannelli della mostra itinerante 1987
per il 50° anniversario della Centrale
Sanitaria svizzera e il Villaggio della Rasa,
1987

(vedi 10/5/4)

76.04

13

Fotografie del Convegno “Dalle brigate
partigiane ai banchi di scuola...”, 2007

2007

(vedi 11/3/1)

AV3

8 CD

Convegno sul tema: “Un’esperienza
2005
educativa democratica e laica negli anni
cinquanta. Il Villaggio scuola Sandro
Cagnola, La Rasa di Varese” Varese
28.5.2005
- Foto per dépliant e testo; Foto Donatella;
Foto Giorgio; Foto selezionate; Foto Limone;
Foto in bianco e nero del villaggio per Atti
Convegno

(vedi 11/1-3)

AV3

1 CD

Foto La Rasa Varese per articolo informatore 2006
settembre 2006

AV3

1 CD

Serata Verso la vita, con Rosina Rossi a
Ligornetto 13.12.2006
- Foto da proiettare

2006

AV3

2 CD

Serata Filmstudio 90 Varese 25.1.2007
- immagini da proiettare

2007

AV3

2 CD

Articolo di Lucia Morello su Rosina Rossi
per Ticino7 febbraio 2007
- Foto Rosina

2007

(v.a. 10.2.5)

