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

 
 

 
invito 

       22 ottobre 2006 
 

“……. ascolta la preghiera di noi 
ribelli per amore” 

tratto da:  
La Preghiera del Ribelle 

di Teresio Olivelli 
 

 a Nesso, visita al monumento che ricorda i Volontari 
della guerra di Spagna con ricevimento delle autorità 
locali. 

 a Bellagio, con l’accompagnamento di esponenti 
dell’Istituto Storico della Resistenza di Como, 
ricordo dei Martiri: Teresio Olivelli e G. Battista 
Gandola   

 a Dongo, guidati da Wilma Conti, staffetta della 52’ 
Brigata Garibaldi, visita al Museo della Resistenza 

 
Passeremo anche da Blevio dove c’è il monumento 
dedicato a Enrico Caronti, partigiano torturato 
atrocemente e in seguito assassinato dai fascisti.  

 
Poi ci accomoderemo in una trattoria per consumare,  

assieme e serenamente,  
il pasto.  

 
Partenza da Milano con pullman ore 8,15 in via Primaticcio n. 129 e 
rientro previsto per le ore 17 circa. Imbarco e sbarco con 
traghetto per la tratta Menaggio-Bellagio sempre con il pullman.  
Costo della partecipazione, tutto compreso, € 30 
Prenotazione entro il 16 ottobre, salvo posti ancora liberi; per 
prenotarsi telefonare il lunedì mattina al n. 02410920 oppure 
scrivere a ipr@resistenza.org

 
Ai partecipanti verrà fornita una dispensina della giornata. 

IpR 

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