
Dal misero accattone al glorioso invalido di guerra.
La disabilità a Milano tra Otto e Novecento*

Ancora  poco  studiata,  la  storia  della  disabilità  mette  in  luce  questioni  politiche  e  sociali  che 
riguardano un numero crescente di uomini e donne nate o diventate disabili a causa di malattie,  
infortuni,  guerre.  All’interno  dei  processi  di  modernizzazione  e  industrializzazione  e  della 
progressiva costruzione dell’assetto socio-sanitario, Milano rappresenta un terreno particolarmente 
significativo,  e  unico  nel  panorama  italiano,  per  cogliere  gli  elementi  di  una  più  precisa 
formalizzazione del tema. In questo periodo storico si costruiscono le premesse dello stato sociale, 
ma anche di nuove forme di stigmatizzazione. 

Giovedì 26 giugno 2014, 14.30/17.30
Università degli Studi Milano Bicocca

Edificio U6 Aula 7
Introduce
Roberta Garbo -  Docente di Pedagogia Speciale all’Università degli Studi Milano - Bicocca

Saluti di
Marco Rasconi - Presidente Ledha Milano

Carla Torselli - Fondazione Cariplo

Vincenzo Falabella - Presidente FISH Federazione italiana superamento dell’handicap

Intervengono:
Paola Zocchi - Assegnista di ricerca all'Università degli Studi di Milano-Bicocca
“L’assistenza sanitaria a Milano tra Otto e Novecento”

Matteo Schianchi -  Dottorando all’Ehess di Parigi
“Milano e la disabilità tra fine Ottocento e primi del Novecento. 
Alcuni elementi di una ricerca in corso”

Barbara Bracco -  Docente di Storia contemporanea all'Università degli Studi Milano - 
Bicocca

“Disabilità e Grande Guerra, tra bisogni sociali e retorica”

"Uno sguardo al presente: la disabilità tra comunicazione e scienze sociali"
introduce  Pierfrancesco Majorino Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute 

     Comune di Milano

ne discutono:
Franco Bomprezzi -  Presidente LEDHA, giornalista

Matteo Schianchi   - Dottorando all’Ehess di Parigi

Roberta Garbo -  Docente di Pedagogia Speciale all’Università degli Studi Milano - Bicocca

Per informazioni e prenotazioni
info@ledhamilano.it

 

* Nell’occasione si forniscono elementi del progetto di ricerca sostenuto da Fondazione Cariplo e 
realizzato da Ledha Milano, LEDHA e FISH, “Come si costruisce l’esclusione della disabilità. I 
disabili a Milano (1870-1915)”


