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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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INVITOINVITOINVITOINVITO    
    
 

25 settembre 2011, ore 15 
 

 
 

presso la Casa della CulturaCasa della CulturaCasa della CulturaCasa della Cultura 

Via Borgogna 3, Milano 

 

 

Alba Dell’Acqua RossiAlba Dell’Acqua RossiAlba Dell’Acqua RossiAlba Dell’Acqua Rossi    
 

Partigiana, insegnante, ricercatrice, innovatrice, appassionata 

divulgatrice e poi rigorosa, forte, bella, generosa e affettuosa. 

 

a cura di Livia Nicoletta Rossi e Angela Persici 
 

 

 

L’invito vuole essere un momento di saluto collettivo poiché Alba ci 

ha lasciato il 24 luglio scorso; sarà anche l’occasione per ricordare 

PinoPinoPinoPino Rossi Rossi Rossi Rossi, “Pino, il dottore dei Partigiani” compagno nella 

Resistenza e poi marito di Alba. La presenza del “Coro RinascitaCoro RinascitaCoro RinascitaCoro Rinascita” 

accompagnerà l’evento. 
 

 
 

MM1 fermata San Babila; bus 61  

 

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

IpR 


