
IL CONSIGLIO DI ZONA SEI ORGANIZZA 

IN COLLABORAZIONE CON 

Commissione  

Servizi alla Persona,  

Sicurezza e Coesione 

Consiglio di Zona 6 

Viale Legioni Romane, 54 

Tel. 02  88458600 
20147 Milano 

Istituto pedagogico della Resistenza 

 

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

Via Anemoni, 6 

(Linea  MM 1  Primaticcio) 

tel 02 410920 

20147 Milano 

CF 80175510157 

ipr@ipierre.org 

CCP 10650208 
PATROCINATO  
DALLA  
ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
PARTIGIANI  
D’ITALIA  
ENTE MORALE  
DECRETO LEGGE  
5-4-5 N. 224 

IpR aderisce a: 

Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie 

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

IpR 

13 dicembre 2015 

GIORNATA APERTA DI FINE ANNO 

saluti di fine anno e lotteria di S. Lucia 

il tema del giorno sarà la 

SORPRESA

che c'è, chi c'è, che c'ha 

Ore 13: con le zucche del nostro orto, zuppa contadina con crostini e 

dal secondo a seguire sarà tutta una sorpresa 

Ore 15: per chi volesse smaltire subito, una partitella a sorpresa 

mentre, per i più pigri, un'iniziativa a sorpresa 

Ore 17: due importanti ospiti a sorpresa quindi merenda a sorpresa 

ed estrazione dei biglietti della lotteria con moltissimi premi di 

consolazione 

sorprese anche da alcuni dei gruppi frequentanti 

chi vorrà potrà chiedere delucidazioni sugli atti vandalici subiti 

(brutte sorprese) e come pensierino buono per l'anno nuovo in arrivo, 

la sorpresa, questa volta per l'IpR, di nuovi volontari e perché no, di 

nuovi Soci. 

la partecipazione alla giornata è libera e gratuita
Via degli Anemoni 6 angolo Via Orchidee; MM1 direzione Bisceglie fermata Primaticcio; 

bus 64, 58; P auto e moto solitamente comodo nei pressi; P biciclette all’interno




