
Patrimoni da curare
Archivi, beni e luoghi delle istituzioni 

socio-assistenziali e sanitarie

Ciclo di seminari

Quali sono i patrimoni legati alla storia dell’assistenza, delle politiche 
sociali e della sanità tra età medievale e contemporanea? Qual è il loro 
destino? Chi li conserva, tutela e valorizza e chi lo farà nel prossimo 
futuro? Quali ri�essioni o�rono agli storici le loro storie passate 
e presenti? Quale contributo possono dare gli storici a tale dibattito? 
A partire da tali domande, il ciclo di seminari intende discutere della 
storia, della tutela, delle forme di valorizzazione e di gestione dei 
patrimoni delle istituzioni socio-assistenziali e sanitarie in Italia.  
Tali patrimoni sono multiformi per tipologia ed eterogenei per le 
modalità di formazione: essi comprendono archivi tradizionali e 
biblioteche, beni storico-artistici e architettonici, luoghi della città del 
passato e spazi della strati�cazione storica, materiale audiovisivo e 
fotogra�co, raccolte di interviste e di oggetti. Gli incontri prevedono 
l’intervento di studiosi di diverse discipline e di professionisti e la 
presentazione di buone pratiche, utili a ri�ettere su modelli 
già applicati,  sui problemi e sulle s�de del presente. 

Il progetto rientra tra le prime attività del “Centro di ricerche di storia dell’assistenza 
e delle politiche socio-sanitarie. Luoghi|Persone|Patrimoni” istituito  nel 2019 dalla 
Città di Collegno in seguito alla convenzione promossa dal Dipartimento di Studi 
Storici e sottoscritta dal Comune e dall’A.S.L. TO3. 

Comitato organizzatore: 
Daniela Adorni, Gelsomina Spione, Davide Tabor

Comitato scienti�co: 
Daniela Adorni, Cristina Cavallaro, Leonardo Mineo, Antonio Olivieri, 
Gelsomina Spione, Davide Tabor, Maurizio Vivarelli



24 ottobre 2019  ore 14.30-18.00 
Carte dell’istituzione, storie di persone
Biblioteca Erik Peterson, Sala Pellegrino - Palazzo delle ex Vetrerie Berruto - 
3° piano - via Giulia di Barolo 3/a - Torino

ILARIA BIBOLLET (Fondazione 1563) 
Benefattori e assistiti nell’archivio della Compagnia di San Paolo

DANIELA CAFFARATTO ed ENRICA CARUSO (Soprintendenza 
Archivistica e Bibliogra�ca del Piemonte e della Valle d’Aosta)
Gli archivi della sanità in Piemonte: un patrimonio a rischio

DANIELA CAFFARATTO (Soprintendenza Archivistica e Bibliogra�ca 
del Piemonte e della Valle d’Aosta)
Il progetto nazionale “Carte da Legare”

ROSANNA COSENTINO e DIANA COSSA (Acta Progetti)
L’archivio del Manicomio di Collegno: storia e storie da conservare

21 novembre 2019  ore 14.30-18.00 
Soggetti allo specchio
Laboratorio Multimediale G. Quazza - Palazzo Nuovo via Sant’Ottavio, 20 
(piano seminterrato) - Torino

GIOVANNI CONTINI (AISO) 
Per una storia orale dell’internamento manicomiale

VINZIA FIORINO (Università di Pisa)
L’«io» internato. Ricchezze e complessità delle fonti manicomiali

ANTONELLA SCHENA e LUCIA RICCIARDI (Istituto degli Innocenti 
Firenze)
L’archivio degli Innocenti: tra memoria dell’istituzione e storie 
di bambini

12 dicembre 2019  ore 14.30-18.00 
Oggetti ed edi�ci: catalogazione, conoscenza e riuso
Biblioteca Erik Peterson, Sala Pellegrino - Palazzo delle ex Vetrerie Berruto - 
3° piano - via Giulia di Barolo 3/a - Torino

MICAELA GUARINO e GABRIELLA LIPPI (Storiche dell’arte)
Il patrimonio culturale della sanità pubblica in Emilia-Romagna: 
conoscenza e salvaguardia

MARIACHIARA GUERRA (Politecnico di Torino)
I manicomi sabaudi tra chiudimento e terapia: “riuso” e “modello”, 
chiavi interpretative di  un linguaggio architettonico per dare spazi 
alla follia

23 gennaio 2020 ore 14.30-18.00 
Immagini del reale
Laboratorio Multimediale G. Quazza - Palazzo Nuovo via Sant’Ottavio, 20 
(piano seminterrato) - Torino

MARINA GUGLIELMI (Università di Cagliari)
Interazioni di testo e immagine: la prospettiva visuale 
nell’esperienza basagliana

NICOLETTA LEONARDI (Accademia di Belle Arti di Brera)
Fotogra�a e luoghi della cura

6 febbraio 2020  ore 14.30-18.00 
Uso e riconversione dei luoghi
Laboratorio Multimediale G. Quazza - Palazzo Nuovo via Sant’Ottavio, 20  
(piano seminterrato) - Torino

GIOVANNI DURBIANO (Politecnico di Torino)
Le forme dell’azione. Analisi e sintesi di uno scenario 
per le Molinette
Intervengono: ALESSANDRO BOLLO (Fondazione Polo del ‘900),  
GIANLUCA CUNIBERTI (Università di Torino),  
LUISA PAPOTTI (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino)  

Marzo 2020 
Tavola rotonda

A marzo, negli spazi della Certosa Reale di Collegno, verrà organizzata la tavola 
rotonda La Certosa di Collegno: storia e problemi di conservazione   e valorizzazione 
di un patrimonio complesso. Avvio di un tavolo di lavoro. Quest’ultimo incontro si 
so�ermerà sull’analisi di un caso in cui operano attori pubblici e privati per 
valutare e veri�care possibilità, potenzialità e limiti di azioni di studio, 
valorizzazione e gestione del patrimonio.


