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

 

Via Anemoni, 6 
(Linea  MM 1  Primaticcio) 

tel 02 410920 

20147 Milano 

www.resistenza.org 
ipr@resistenza.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 

 
Sezione “Minelli” 

Giambellino Loretenggio 

Milano Zona 6 

 

                   

 
Sezione “Poletti ” 

             Gallaratese 

           Milano Zona 8 

Domenica 14 Settembre 2014  
dalle ore 15:30 sino a cena 

  

l’altro 11 settembre:  
IL GOLPE CILENO, 1973 

 

 
 

a cura del gruppo musicale 

“Giambellindios”  

 
con la collaborazione di: 

Pamela Guerra, Natalia Bavosi  
                e Barbara Ranghetto, Comitato di Gestione IpR 

e la partecipazione di:  

            Stefano Rivas, testimonianza familiare 
Un evento dedicato non solamente al golpe. Dalla storia del movimento 

operaio dall’inizio del 1900 fino al ritorno della democrazia con dovuti  

passi dedicati al governo di Unidad Popular e alla dittatura di A.  Pinochet 
         Via degli Anemoni 6 (angolo Via Orchidee): MM1 direzione Bisceglie, fermata  Primaticcio; bus  

63, 64, 58; P auto e moto comodo; P biciclette all’interno 

             Comunicare la presenza a ipr@resistenza.org : è gradita ma non obbligatoria. Si ringrazia in 

anticipo chi vorrà contribuire per i tavoli del rinfresco e della cena arrivando con ….. 

  

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

IpR 


