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PAOLO ALFIERI 
 
Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 
Paolo Alfieri è ricercatore a tempo determinato (B) in Storia della pedagogia (SSD M-Ped/02) presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
 

FORMAZIONE E POSIZIONI ACCADEMICHE 

 
2021  Presa di servizio come Ricercatore a tempo determinato (B) in Storia della pedagogia 

(SSD M-Ped/02) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano – 1 giugno  
 

2021  Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore di 
prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) – 19 
maggio  
 

2021 Superamento della procedura di valutazione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato (B) in Storia della Pedagogia (SSD M-Ped/02) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 30 marzo 
 

2020 Elezione a rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 27 novembre 
 

2020 
 

Superamento della procedura di valutazione per il rinnovo biennale del contratto di 
ricercatore a tempo determinato (A) in Storia della pedagogia (SSD M-Ped/02) presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – 2 luglio 
 

2017 
 

Presa di servizio come Ricercatore a tempo determinato (A) in Storia della pedagogia 
(SSD M-Ped/02) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano – 1 ottobre  
 

2017 
 

Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) – 
10 luglio  
 

2017 Superamento della procedura di valutazione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato (A) in Storia della Pedagogia (SSD M-Ped/02) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 27 giugno 
 

2009 Conseguimento del Dottorato di ricerca in Pedagogia (Education) presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo “L’educazione popolare nella 
pastorale giovanile milanese negli anni dell’episcopato del cardinal Ferrari” (tutor: 
prof.ssa Simonetta Polenghi) – 23 marzo 
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2005 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado (classi di concorso ex A043-A050) presso la Scuola 
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – 30 maggio 
 

2002 Conseguimento della laurea quadriennale in Scienze dell’educazione presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 5 aprile 

 
TITOLI  

 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero 
 
2021 Relatore al convegno internazionale dell’International Standing Conference for the 

History of Education (ISCHE 42) “Looking from Above and Below: Rethinking the Social 
in the History of Education” (Università di Orebro-Svezia, 14-25 giugno 2021). Sessione 
“Education and the media” (16 giugno). Titolo della relazione: “The Popular School of 
Lorenzo Milani and its Social Representation in Italian Cinema and Television” 
 

2021 Relatore al primo workshop online “Visioni di Gioco, volumi due e tre: stato dell’arte” 
(15 giugno) organizzato da CNR-IRCrES e CNR-ISMed nell’ambito del progetto di ricerca 
«Academic Football Lab» (AFLab) 
  

2021 Relatore al Seminario internazionale “Individual and collective school memories” – 
session “Collective school memories through cinema and television”, organizzato in 
forma telematica dall’Institute of Education e dalla Education and Psychology Faculty 
della Eötvös Loránd University di Budapest il 19 maggio. Titolo della relazione: 
“Collective school memory, cinema and television: use of sources and interpretative 
perspectives” 
 

2021 Relatore al Convegno “L’innovazione pedagogica e didattica nel sistema formativo 
italiano dall’unità al secondo dopoguerra” (11-12 maggio), organizzato in forma 
telematica nell’ambito della IV Settimana d’eccellenza “L’innovazione pedagogica e 
didattica nel sistema formativo” dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo dell’Università degli studi di Macerata. Titolo della relazione: 
“Democrazia, crescita popolare e rinnovamento didattico in «Scuola Italiana 
Moderna»” 
 

2021 Partecipazione come chair alla rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, organizzata in 
forma telematica dalla cattedra di Storia della pedagogia dell’Università degli Studi di 
Messina (sessione del 3 maggio dedicata alla relazione del prof. Domenico Elia sul tema 
“Maestri e maestre di ginnastica nell’Italia dell’Ottocento”) 
 

2021 Relatore alla rassegna “Pedagogia dell’essenziale” (seconda edizione) organizzata in 
forma telematica dalla cattedra di Storia della pedagogia dell’Università degli Studi di 
Messina (sessione del 30 aprile 2021). Titolo della relazione: “I maestri elementari e 
l’educazione fisica nell’Italia postunitaria” 
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2021 Organizzazione del Seminario “Le forme della memoria scolastica. Primi affondi 
interpretativi” promosso dall’unita locale di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e svoltosi in forma telematica il 26 febbraio nell’ambito del PRIN 2017 “School 
memories between social perception and collective representatio. Italy, 1861-2001” 
 

2021 Relatore al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) “La 
responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee di 
ricerca e prospettive”, organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e svoltosi in forma telematica il 14-15-16 gennaio. Titolo della 
relazione: “Memoria collettiva, cinema e televisione: un nuovo sguardo euristico per la 
storiografia scolastica in Italia” 
 

2020 Relatore al seminario “Le forme della memoria scolastica e educativa. Questioni 
metodologiche, buone pratiche, esperienze digitali”, organizzato dal Dipartimento di 
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di 
Firenze e tenutosi in forma telematica il 17 settembre 2020 nell’ambito del PRIN 2017 
“School memories between social perception and collective representation (Italy, 1861-
2001)”. Titolo della relazione: “Le fonti cinematografiche e televisive per la ricostruzione 
della memoria scolastica” 
 

2020 Partecipazione come chair alla rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, organizzata in 
forma telematica dalla cattedra di Storia della pedagogia dell’Università degli Studi di 
Messina (sessione del 1° giugno 2020 dedicata alla relazione della dott.ssa Anna Debè 
sul tema “Sordità e disabilità mentali: alcune esperienze educative nella Milano tra Otto 
e Novecento”) 
 

2020 Relatore alla rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, organizzata in forma telematica 
dalla cattedra di Storia della pedagogia dell’Università degli Studi di Messina (sessione 
del 21 maggio 2020). Titolo della relazione: “L’educazione fisica nella scuola elementare 
del ventennio fascista” 
 

2020 Relatore al convegno “Pio XI e il suo tempo”, organizzato dal Centro Internazionale di 
Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) (Desio, 8 febbraio 2020). Titolo della 
relazione “Libri per la gioventù cattolica. L’Anonima Veritas Editrice negli anni di Pio XI” 
 

2020 Relatore al seminario “Le forme della memoria scolastica. Primi interventi in ambito 
nazionale e alcune prospettive internazionali”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre nell’ambito del PRIN 2017 
“School memories between social perception and collective representation (Italy, 1861-
2001)” (Università degli Studi di Roma Tre, 17 gennaio 2020). Titolo della relazione: 
“L’attività della Commissione per la progettazione e gestione del sito web” 
 

2019 Relatore al convegno internazionale “Education in Totalitarian Ideologies of the 20th 
Century”, organizzato dall’Università di Trnava (Slovacchia) in collaborazione con la 
Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) e con la rivista Historia 
Scholastica (Smolenice, 17-18 ottobre 2019). Titolo della relazione: “Physical Education 
for Italian Children during the Fascist Totalitarian Regime” 
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2019 Relatore al convegno “La scuola ieri e oggi: insegnanti, alunni e didattica”, organizzato 
dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo dell’Università degli Studi del 
Salento (Università degli Studi del Salento – Lecce, 3-5 ottobre 2019). Titolo della 
relazione: “«Lo star fermi non è stare attenti». L’aula e la ginnastica nella scuola 
elementare italiana del secondo Ottocento” 
 

2019 Relatore al convegno internazionale dell’International Standing Conference for the 
History of Education (ISCHE 41) “Spaces and places of education” (Università di Porto, 
16-20 luglio 2019). Partecipazione al panel “Educational spaces in Italy: examples of 
fractures and innovation in places and mentality”. Titolo della relazione: “The spaces 
devoted to educational Gymnastics in Italy during the second half of the 19th century: 
logistical needs and symbolic meanings” 
 

2019 Partecipazione al workshop internazionale “The Essential Guide to Publishing Peer 
Reviewed Articles”, organizzato dall’European Educational Research Association (EERA) 
e guidato dal Prof. Steven McKinney e dal Dr. George Head, membri dell’EERA Council 
(Otranto, 5 luglio 2019)  
 

2019 Relatore al seminario “Le forme della memoria scolastica. Prospettive euristiche e 
indicazioni metodologiche”, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata nell’ambito del 
PRIN 2017 “School memories between social perception and collective representation 
(Italy, 1861-2001)” (Università degli Studi di Macerata, 27-28 giugno 2019). Titolo della 
relazione: “La rappresentazione cinematografica del passato scolastico e la memoria 
collettiva” 
 

2019 Organizzazione del convegno nazionale “Comunità e corresponsabilità educativa. 
Soggetti, compiti e strategie” promosso dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 28-29 marzo 2019).  
 

2019 Relatore al seminario “Itinerari di ricerca della pedagogia. Giornata di studio dei 
ricercatori”, promosso dal Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 21 febbraio 2019). Titolo della 
relazione: “Educazione e sport negli anni del boom economico. Il calcio d’oratorio a 
Milano” 
 

2018 Relatore al convegno “Educare attraverso il cinema. La pedagogia dello spettacolo 
secondo il pensiero di don Gaffuri”, organizzato dall’Arcidiocesi di Milano, 
dall’Associazione Cattolica Esercenti Cinema e da ITL Cinema-Sale della comunità 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 22 dicembre 2018). Titolo della 
relazione: “Don Gaffuri e l’educazione al cinema negli anni Cinquanta. Il contesto degli 
oratori milanesi” 
 

2018 Relatore al seminario “L’oratorio salesiano. Storia, testimonianze, prospettive”, 
organizzato dall’Istituto Storico Salesiano, dal Centro Studi Don Bosco e dall’Istituto di 
Teoria e Storia dell’Educazione della Pontificia Università Salesiana (Pontificia Università 
Salesiana di Roma, 13 dicembre 2018). Titolo della relazione: “Un secolo di oratori 
salesiani nella Chiesa Italiana. 1880-1980” 
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2018 Relatore al convegno del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) 

“Autorità in crisi: scuola, famiglia, società prima e dopo il ‘68” (Università degli Studi di 
Firenze, 29 novembre – 1 dicembre 2018). Titolo della relazione: “Il cinema e la 
percezione dei nuovi fermenti giovanili nell’oratorio italiano degli anni Cinquanta” 
 

2018 Relatore al seminario “Il calcio in Italia. Prospettive di ricerca nell’ambito del progetto 
Umanità nel pallone”, promosso dal Dipartimento di Pedagogia e dal Corso di laurea in 
Scienze motorie e dello sport dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Studi sulle 
Società del Mediterraneo (ISSM) e Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica 
Sostenibile (IRCrES) (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 14 novembre 2018). 
Titolo della relazione: “Il calcio oratoriano negli anni del boom economico: il caso di 
Milano” 
 

2018 Organizzazione del seminario “Il calcio in Italia. Prospettive di ricerca nell’ambito del 
progetto Umanità nel pallone”, promosso dal Dipartimento di Pedagogia e dal Corso di 
laurea in Scienze motorie e dello sport dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di 
Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) e Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica 
Sostenibile (IRCrES) (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 14 novembre 2018).  
 

2018 Relatore al convegno “L’educazione giovanile nel ‘900: percorsi di ricerca”, organizzato 
dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo dell’Università degli Studi del 
Salento (Università degli Studi del Salento – Lecce, 11-13 ottobre 2018). Titolo della 
relazione: “I giovani e l’oratorio nell’Italia del primo Novecento” 
 

2018 Relatore al convegno internazionale dell’International Standing Conference for the 
History of Education (ISCHE 40) “Education and Nature” (Università Humboldt di 
Berlino, 29 agosto – 1 settembre 2018). Partecipazione al panel “Nature in teacher 
education programmes in Latin America, Europe and Africa (1890-1945)”. Titolo della 
relazione (con S. Polenghi): “Female gymnastics and female elementary school teacher 
training in Italy at the end of the XIXth century” 
 

2018 Relatore al convegno internazionale dell’International Standing Conference for the 
History of Education (ISCHE 40) “Education and Nature” (Università Humboldt di 
Berlino, 29 agosto – 1 settembre 2018). Partecipazione al Symposium “Konzepte von 
Natur und Natürlichkeit im Diskurs um die Erneuerung des Lebens und der Erziehung – 
Historische, systematische und aktuelle Perspektiven”. Titolo della relazione (con S. 
Polenghi): “Female body between discipline and nature. Functionalism of female motor 
activities in Italy in the first half of XXth century” 
 

2018 Relatore al seminario del Gruppo SIPED “Religiosità e formazione religiosa” (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 28 maggio 2018). Titolo della comunicazione: 
“L’infanzia e la prima comunione. Stato della ricerca” 
 

2018 Relatore al convegno “L’impegno educativo dell’Azione Cattolica Italiana in 
centocinquant’anni di storia”, promosso dal Dipartimento di Pedagogia dell’Università 
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Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del 
movimento cattolico in Italia Paolo VI e dall’Azione Cattolica Italiana (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 16 marzo 2018). Titolo della comunicazione: “I testi 
formativi dell’AVE nel primo ventennio della sua attività editoriale” 
 

2018 Partecipazione con abstract al convegno “Pio XI e il suo tempo”, promosso dal Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) (Desio, 10 febbraio 2018). 
Titolo dell’abstract e del saggio poi pubblicato negli atti del convegno “La prima 
comunione dei fanciulli durante il pontificato di Pio XI”.  
 

2016 Relatore al convegno internazionale “Espacios y Patrimonio Histórico-Educativo” – VII 
Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-
Educativo (SEPHE),  V Simposium de la Rede Iberoamericano para a Investigação e a 
Difusão do Patrimônio Histórico Educativo (RIDPHE) – (San Sebastian-Donostia, 29 
giugno - 1 luglio 2016). Titolo della relazione (con S. Polenghi): “Educational spaces and 
ludic spaces for the leisure time of Italian Catholic youths. The formative environment 
offered by the parish oratory in the nineteenth and twentieth centuries” 
 

2016 Relatore al convegno del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) 
“Sguardi della storia. Luoghi, figure, immaginario e teorie dell’educazione” (Università 
degli studi di Bologna, 26-27 febbraio 2016). Titolo della relazione: “Gli spazi 
dell’educazione nell’oratorio del primo Novecento italiano” 
 

2016 Partecipazione con abstract al convegno “Pio XI e il suo tempo”, promosso dal Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) (Desio, 6 febbraio 2016). 
Titolo dell’abstract e del saggio poi pubblicato negli atti del convegno: “Il cinema nei 
pronunciamenti di alcuni vescovi europei e statunitensi durante il pontificato di Pio XI” 
 

2015 Relatore al convegno internazionale “School Memories. New Trends in Historical 
Research into Education: Heuristic Perspectives and Methodological Issues”, promosso 
dall’Università di Siviglia in collaborazione con il Centro di Documentazione e Ricerca 
per la Storia del libro scolastico e della Letteratura per l’Infanzia (CESCO) dell’Università 
degli Studi di Macerata, con il Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) 
dell’Università di Murcia, con il Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) di 
Berlanga de Duero e con il Museo Pedagógico della Facoltà di Scienze dell’educazione 
di Siviglia (Università di Siviglia, 22-23 settembre 2015). Titolo della relazione (con C. 
Frigerio): “The Ideal School Memory. Film and Television Representations of the School 
of Don Lorenzo Milani”  
 

2014 Partecipazione con poster al seminario “Educare al cinema: le origini. Riflessioni ed 
esperienze di pedagogia dei media fra gli anni Trenta e la contestazione”, organizzato 
dal Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia dell’Università degli Studi 
di Parma (Università degli Studi di Parma, 6 giugno 2014). Presentazione del poster: 
“Cinema ed educazione nel magistero di Pio XI” 
 

2014 Relatore al convegno “Pio XI e il suo tempo”, promosso dal Centro Internazionale di 
Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) (Desio, 7-9 febbraio 2014). Titolo della 
relazione “Morale, moralizzatore, educatore. Pio XI e il cinema” 
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2012 Relatore al convegno “Pio XI e il suo tempo”, promosso dal Centro Internazionale di 

Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) (Desio, 4 febbraio 2012). Titolo della 
relazione: “La rassegna stampa in morte di Pio XI. Il contributo di Federico Alessandrini” 

 
 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 
 
2021 Partecipazione al network «Academic Football Lab» (AFLab), finalizzato a sviluppare un 

progetto di ricerca interdisciplinare sul calcio nelle sue molteplici implicazioni e 
referente per il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica della relativa 
Convenzione stipulata con l’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile 
(IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto di Studi sul 
Mediterraneo (ISMed) del CNR, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Genova, il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 
dell’Università degli Studi Statale di Milano 
 

1 dic. 
2018-
oggi 

Membro del Consiglio direttivo del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa 
(CIRSE) 
 
 

2017-
2019 

Partecipazione al progetto di ricerca nazionale “Umanità nel pallone. Per una ricerca 
sul mondo del calcio in Italia”, promosso nel triennio 2017-2019 dal Centro Nazionale 
Ricerche (CNR) – Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) e Istituto di 
Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES). Titolo della ricerca: “Titolo della 
ricerca: “Il calcio d’oratorio negli anni del boom economico: il caso di Milano” 
 

2015-
oggi 

Membro del gruppo di lavoro “Religiosità e formazione religiosa” della Società Italiana 
di Pedagogia (SIPED) 
 

2010-
2012 

Partecipazione al PRIN 2008 “Nuove fonti per la storia dell’educazione e della scuola: 
materiali per un dizionario biografico degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori 
per l’infanzia (1800-2000)” coordinato a livello nazionale dal prof. Roberto Sani e a 
livello locale dalla prof.ssa Simonetta Polenghi (unità di ricerca dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano)  
 

2011-
oggi 

Membro del comitato scientifico del Centro Internazionale di Studi e Documentazione 
Pio XI (CISD-Pio XI) di Desio (MB) 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 
 
2018-
2019 

Responsabile della ricerca “L’educazione fisica femminile tra scuola ed extrascuola in 
Italia tra Otto e Novecento” promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 
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2002-
2003 

Responsabile della ricerca “L’educazione del corpo e il movimento cattolico nel primo 
Novecento” nell'ambito del Progetto Giovani Ricercatori dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (esercizio 2002) 

 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
2019-
oggi 
 

Responsabile dell’unità locale di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano del PRIN 2017 “School memories between social perception and collective 
representation (Italy, 1861-2001)” coordinato a livello nazionale dal prof. Roberto Sani 
 

2019-
oggi 

Responsabile della Commissione per la progettazione e gestione del sito web 
nell’ambito del PRIN 2017 “School memories between social perception and collective 
representation (Italy, 1861-2001)” coordinato a livello nazionale dal prof. Roberto Sani. 

 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 
 
2021-
oggi 

Coordinatore della redazione del portale www.memoriascolastica.it realizzato 
nell’ambito del PRIN 2017 “School memories between social perception and collective 
representation. Italy, 1861-2001” 
 

2020-
oggi 

Membro del comitato editoriale della rivista “Studium Educationis” diretta dal prof. 
Mino Conte 
 

2020-
oggi 

Membro del comitato editoriale della collana “Nodi di storia dell’educazione” codiretta 
dai proff. Fulvio De Giorgi, Antonia Criscenti e Gianfranco Bandini per la casa editrice 
Aracne (Ariccia) 
 

2019-
oggi 

Membro del comitato editoriale e responsabile del processo di referaggio della collana 
“Historia Educationis” diretta dalla prof.ssa Simonetta Polenghi per la casa editrice 
Armando (Roma) 
 

2020 Referee per la rivista “Historia y Memoria de la Educación”, periodico della SEDHE 
(Sociedad Española de Historia de la Educación) diretto dal prof. Antonio Francisco 
Canales Serrano 
 

2020 Referee per la collana “La libreria di Stardi” diretta dal prof. Leonardo Acone per le 
Edizioni Sinestesie (Avellino) 
 

2019-
oggi 
 

Referee per la rivista “Pedagogia oggi”, periodico della Società Italiana di Pedagogia 
(SIPED) diretto dalla prof.ssa Simonetta Polenghi 

2019 Referee per la rivista “Studium Educationis” diretta dal prof. Mino Conte 
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2018-
oggi 

Responsabile del processo di referaggio della collana “Emblemi. Teoria e storia 
dell’educazione” diretta dai proff. Pierluigi Malavasi, Roberto Sani e Simonetta Polenghi 
per la casa editrice Pensa Multimedia (Lecce-Brescia) 
 

2018-
oggi 
 

Referee per la “Rivista di storia dell’educazione”, periodico del Centro Italiano per la 
Ricerca Storico-Educativa (CIRSE), codiretto prima dai proff. Tiziana Pironi, Carla Ghizzoni 
e Gianfranco Bandini e poi dai proff. Fulvio De Giorgi, Antonia Criscenti e Gianfranco 
Bandini 
 

2018 Referee per la rivista “Diacronie. Studi di Storia contemporanea” diretta dalla prof.ssa 
Deborah Paci 
 

2017-
2019 

Membro del comitato di redazione del portale web del Centro Italiano per la Ricerca 
Storico-Educativa (CIRSE) 
 

2017-
oggi 

Membro della redazione della rivista “History of Education & Children’s Literature” 
diretta dal prof. Roberto Sani 
 

2017 Referee per il “Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in 
Italia” diretto dal prof. Alberto Cova 
 

2013-
oggi 

Membro del comitato editoriale della collana “Emblemi. Teoria e storia dell’educazione” 
diretta dai proff. Pierluigi Malavasi, Roberto Sani e Simonetta Polenghi per la casa 
editrice Pensa Multimedia (Lecce-Brescia) 
 

2011-
oggi 

Membro del comitato scientifico della rivista “I Quaderni della Brianza” del Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI (CISD-Pio XI) 
 

2009-
oggi 

Collaboratore, per la segnalazione di pubblicazioni storico-educative, della sezione 
“Bibliografia” curata dal prof. Danilo Zardin per la  “Rivista di Storia della Chiesa in Italia” 
diretta dal prof. Agostino Paravicini Bagliani 

 
 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
 
2018 Vincitore del Premio per le pubblicazioni di alta qualità promosso dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il volume “Le origini della ginnastica nella scuola 
elementare italiana. Normativa e didattica di una nuova disciplina” (PensaMultimedia, 
Lecce-Brescia, 2017) 
 

2018-
oggi  
 

Socio dell’International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

2018 Vincitore del Premio Italiano di Pedagogia promosso dalla Società Italiana di Pedagogia 
(SSD M-PED/02) per il volume “Le origini della ginnastica nella scuola elementare 
italiana. Normativa e didattica di una nuova disciplina” (PensaMultimedia, Lecce-
Brescia 2017) 
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2017-
oggi 

Socio della Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) 
 
 

2014 Vincitore del Premio CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa) – sezione 
Storia dell’educazione – per il volume “Oltre il ‘recinto’. L’educazione popolare negli 
oratori milanesi tra Otto e Novecento” (SEI, Torino, 2011) 
 

2014-
oggi 
 

Socio della Società Italiana di Pedagogia (SIPed) 

2014-
oggi 

Socio del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa 

 
 
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti 
al settore concorsuale di riferimento 
 
2020-2021 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’uso educativo dei media al secondo anno del corso 
di laurea magistrale in Media Education (corso erogato in modalità blended) – sede 
di Milano 
 

2020-2021 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’educazione motoria (secondo modulo del corso di 
Didattica generale e storia dell’educazione motoria) al terzo anno del corso di 
laurea triennale in Scienze motorie e dello sport - sede di Milano 
 

2020-2021 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni educative al primo anno 
del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – sede di 
Brescia 
 

2020  Partecipazione, in qualità di membro del comitato scientifico, all’organizzazione del 
“Corso di preparazione al concorso ordinario 
per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, promosso 
dall’Università Cattolica in collaborazione con le associazioni Diesse Lombardia e 
UCIIM sezione di Milano (responsabile scientifico: prof. Luigi Pati) 
 

2019-oggi Membro della Commissione del Riesame per le procedure di autovalutazione del 
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria della sede di Brescia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

2019-2020 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
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dell’insegnamento di Storia dell’uso educativo dei media al secondo anno del corso 
di laurea magistrale in Media Education (corso erogato in modalità blended) – sede 
di Milano 
 

2019-2020 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’educazione motoria (secondo modulo del corso di 
Didattica generale e storia dell’educazione motoria) al terzo anno del corso di 
laurea triennale in Scienze motorie e dello sport - sede di Milano 
 

2019-2020 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni educative al primo anno 
del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – sede di 
Brescia 
 

2019-2020 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (IV edizione) – sede di Milano 
 

2019-2020 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (IV edizione) – sede di Brescia 
 

2019-2020 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della pedagogia nell’ambito del corso di qualificazione 
per Educatore professionale socio-pedagogico ex L. 205/2017 (II edizione) (corso 
erogato in modalità blended) – sede di Brescia 
 

2019-2020 
 

Coordinatore per l’insegnamento di Storia della Pedagogia nell’ambito del corso di 
qualificazione per Educatore professionale socio-pedagogico ex L. 205/2017 (II 
edizione) attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Milano, Brescia 
e Piacenza) 
 

2019-2020 Partecipazione, in qualità di membro del comitato scientifico, all’organizzazione del 
“Corso in preparazione del concorso a cattedra” per i docenti della scuola primaria 
e dell’infanzia, promosso dall’Università Cattolica in collaborazione con le 
associazioni Diesse Lombardia e UCIIM sezione di Milano (responsabile scientifico: 
prof. Luigi Pati) 
 

2019-2020 
 

Docente del modulo di ambito storico-educativo del Corso di Alta Formazione “La 
qualità dell’educare negli oratori”, promosso dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Oratori Diocesi 
Lombarde. 
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2018-2019 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’uso educativo dei media al secondo anno del corso 
di laurea magistrale in Media Education (corso erogato in modalità blended) – sede 
di Milano 

 
2018-2019 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’educazione motoria (secondo modulo del corso di 
Didattica generale e storia dell’educazione motoria) al terzo anno del corso di 
laurea triennale in Scienze motorie e dello sport – sede di Milano 
 

2018-2019 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni educative al primo anno 
del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – sede di 
Brescia 
 

2018-2019 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (III edizione) – sede di Milano 
 

2018-2019 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (III edizione) – sede di Brescia  
 

2018-2019 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della pedagogia nell’ambito del corso di qualificazione 
per Educatore professionale socio-pedagogico ex L. 205/2017 (I edizione) (corso 
erogato in modalità blended) – sede di Brescia 
 

2018-2019 
 

Coordinatore per l’insegnamento di Storia della Pedagogia nell’ambito del corso di 
qualificazione per Educatore professionale socio-pedagogico ex L. 205/2017 (I 
edizione) attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Milano, Brescia 
e Piacenza) 
 

2018 Partecipazione, in qualità di membro del comitato scientifico, all’organizzazione del 
corso di “Preparazione al Concorso Docenti Abilitati 2018” per gli insegnanti della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, promosso dall’Università Cattolica 
in collaborazione con le associazioni Diesse Lombardia e UCIIM sezione di Milano 
(responsabile scientifico: prof. Luigi Pati) 
 

2017-2018  Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’educazione speciale al secondo anno del corso di 
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laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità – sede 
di Milano 

 
2017-2018 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia dell’educazione motoria (secondo modulo del corso di 
Didattica generale e storia dell’educazione motoria) al terzo anno del corso di 
laurea triennale in Scienze motorie e dello sport - sede di Milano 
 

2017-2018 Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni educative al primo anno 
del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – sede di 
Brescia 
 

2017-2018 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (II edizione) – sede di Milano 
 

2017-2018 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (II edizione) – sede di Brescia 
 

2017-2018 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (I edizione) – sede di Milano 
 

2017-2018 
 

Docente affidatario in qualità di Ricercatore in Storia della Pedagogia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dell’insegnamento di Storia della scuola nell’ambito delle Attività Formative 
Specifiche per l’acquisizione dei 24 cfu (I edizione) – sede di Brescia 
 

2016-2017 Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per l’insegnamento di Storia dell’educazione motoria 
(secondo modulo del corso di Didattica generale e storia dell’educazione motoria) 
al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze motorie e dello sport – sede di 
Milano 
 

2012-2017 Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per l’insegnamento di Storia dell’educazione speciale al 
secondo anno del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità – sede di Milano  
 

2011-2017  Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per l’insegnamento di Storia dell’educazione (secondo 
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modulo del corso di Didattica generale e storia dell’educazione) al terzo anno del 
corso di laurea triennale in Scienze motorie e dello sport – sede di Milano 
 

2011 Partecipazione al progetto formativo “Misure di accompagnamento al riordino del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per le scuole 
secondarie di secondo grado nella provincia di Lodi – a.s. 2010-2011” su incarico 
della Direzione Ricerca e Progetti Scientifici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(responsabile scientifico: prof.ssa Renata Viganò). Il lavoro presentato dal 
sottoscritto e incentrato sull'insegnamento della Storia è stato pubblicato nel 
“Report finale. Piano provinciale di accompagnamento al riordino del secondo ciclo 
del sistema educativo e di istruzione e formazione per le scuole secondarie della 
Provincia di Lodi (febbraio – aprile 2011)”, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia – Ufficio XV Ambito Territoriale di Lodi – Area 3 Ufficio IV Rete 
Scolastica e politiche per gli studenti in collaborazione con Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa Milano), 
2011 
 

2003-2017 Cultore della materia e membro delle commissioni degli esami di profitto degli 
insegnamenti afferenti al settore disciplinare M-PED/02 (prof.sse Simonetta 
Polenghi e Carla Ghizzoni) della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 
 
2020 La scuola elementare e l’educazione fisica nell’Italia liberale (1888-1923), Pensa 

Multimedia, Lecce-Brescia (pp. 187 – ISBN: 9788867607693) 
 

2017 Le origini della ginnastica nella scuola elementare italiana. Normativa e didattica di una 
nuova disciplina, Pensa Multimedia, Lecce-Brescia (pp. 184 – ISBN: 9788867604463) 
 

2011 Oltre il “recinto”. L’educazione popolare negli oratori milanesi tra Otto e Novecento, 
SEI, Torino (pp. XX-297 – ISBN: 9788805072286) 
 

 
Articoli in riviste scientifiche (inclusa fascia A) 
 
2021 Gyms and classrooms as sites for bodily education in Italian elementary schools in the 

second half of the 19th century, in «Jahrbuch für Historische Bildungsforschung», (in 
corso di stampa) 
 

2021 Physical education for Italian school children during the totalitarian fascist regime, in 
«Historia scholastica», 1 (l’articolo ha superato positivamente il processo di referaggio 
ed è in corso di pubblicazione) 
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2020 L’educazione fisica nei programmi per la scuola elementare del 1923, in «Pedagogia e 
Vita-online», 2 (pp. 9-15 – ISSN: 0031-3777) 
 

2019 Education and football in the parish oratories of Milan (1944-1968), in «Pedagogia 
Oggi», XVII/2 (pp. 315-327 – e-ISSN: 2611-6561) 
 

2019 Spazio fisico e spazio simbolico nel progetto educativo degli oratori italiani tra Otto e 
Novecento, in «Pedagogia Oggi», XVII/1 (pp. 67-79 – e-ISSN 2611-6561) 
 

2017 La ginnastica come disciplina della scuola elementare negli anni dell’unificazione 
italiana. Una proposta di «ri-contestualizzazione» storiografica, in «Espacio, Tiempo y 
Educación», IV/2 (pp. 187-207 – ISSN: 1698-7802) 
 

2017 Dalla «metafisica illuminista» alle prime esperienze educative per i disabili sensoriali: 
un’importante eredità pedagogica, in «CQIA rivista – Formazione, lavoro, persona», 
VII/20 (pp. 141-148 – ISSN: 2039-4039) 
 

2016 Gli spazi dell’educazione nell’oratorio del primo Novecento italiano, in «Rivista di Storia 
dell’educazione», XXX/2 (pp. 29-34 – ISSN: 2384-8294) 
 

2016 L’educazione patriottica dei giovani cattolici milanesi alla prova della Grande Guerra, in 
«Nuova Secondaria», XXXIII/5 (pp. 36-39 – ISSN: 1828-4582) 
 

2015 «Come la lionessa senza criniera». Gli esordi della ginnastica femminile nelle scuole del 
Regno, in «Nuova Secondaria», XXXII/6 (pp. 32-35 – ISSN: 1828-4582) 
 

2013 «A qual fine vero e proprio debba rispondere la ginnastica nelle scuole». Emilio 
Baumann e la manualistica ad uso dei maestri elementari all’indomani della legge De 
Sanctis, in «History of Education & Children’s Literature», VIII/2 (pp. 195-220 – ISSN: 
1971-1093; ISSN online: 1971-1131) 
 

2011 Alla ricerca di una religione civile. La pedagogia patriottica all’indomani dell’Unità 
nazionale, in «Nuova Secondaria», XXIX/3 (pp. 32-34 – ISSN: 1828-4582) 
 

2009 L’oratorio ambrosiano nel primo Novecento. Un nuovo progetto di educazione popolare 
per i giovani di Milano, in «Archivio Storico Lombardo», XIV (pp. 233-264 – ISSN: 0392-
0232) 
 

2008 La formazione morale e patriottica della gioventù cattolica nella rivista degli oratori 
milanesi (1907-1917), in «History of Education & Children’s Literature», III/2 (pp. 235-
263 – ISSN: 1971-1093; ISSN online: 1971-1131) 
 

2004 Educazione fisica ed igienica nel primo Novecento. Il contributo della rivista degli oratori 
milanesi. 1907-1917, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 
10 (pp. 305-332 – ISBN: 8835015618) 
 

 
Contributi in volumi collettanei 
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2021 L’educazione fisica per la scuola elementare, in E. Scaglia (a cura di), Una pedagogia 

dell’ascesa. Giuseppe Lombardo Radice e il suo tempo, Studium, Roma (pp. 179-198 – 
ISBN: 978-88-382-5016-3) 
 

2021 Children’s bodies and physical education in Italian elementary schools during the first 
half of the twentieth century, in S. Polenghi, A. Németh, T. Kasper (eds.), Education and 
the Body in Europe (1900-1950). Movements, public health, pedagogical rules and 
cultural ideas, Peter Lang, Berlin (pp. 149-162 – ISBN: 978-3-631-83564-7) 
 

2020 Libri per la gioventù cattolica. L’Anonima Veritas Editrice negli anni di Pio XI, in Pio XI e 
il suo tempo. Atti del Convegno – Desio, 8 febbraio 2020, DAM Consulting, Desio (pp. 
63-72 – ISBN: 9788894419627) 
 

2020 Viva il parroco! Il calcio d'oratorio per l'educazione giovanile nella Milano del boom 
economico, in M. Lupo, A. Emina (a cura di), Visioni di gioco. Calcio e società da una 
prospettiva interdisciplinare, Il Mulino, Bologna (pp. 59-72 – ISBN: 9788815286857) 
 

2020 I giovani e l’oratorio nell’Italia del primo Novecento, in A.M. Colaci (a cura di), 
L’educazione giovanile nel ’900: percorsi di ricerca, Pensa Multimedia, Lecce-Brescia 
(pp. 17-42 – ISBN: 978-88-6760-701-3) 
 

2020 Il cinema e la percezione dei nuovi fermenti giovanili nell’oratorio italiano degli anni 
Cinquanta, in T. Pironi (a cura di), Autorità in crisi. Scuola, famiglia, società prima e dopo 
il ’68, Aracne, Ariccia (pp. 163-170 – ISBN: 978-88-255-3255-5) 
 

2020 I testi formativi dell’Ave nel primo ventennio della sua attività editoriale (1928-1948), in 
P. Triani, P. Trionfini (a cura di), Formare coscienze mature. L’impegno educativo 
dell’Azione cattolica in centocinquant’anni di storia, AVE (Fondazione Apostolicam 
Actuositatem), Roma (pp. 137-153 – ISNB: 978-88-3271-164-6) 
 

2019 Introduzione, in P. Alfieri (a cura di), Immagini dei nostri maestri. Memorie di scuola nel 
cinema e nella televisione dell’Italia repubblicana, Armando, Roma (pp. 7-17 – ISBN: 
978-88-6992-602-0) 
 

2019 (con C. Frigerio), Memoria scolastica o memoria pedagogica? La scuola di don Milani al 
cinema e in televisione (1963-2012), in P. Alfieri (a cura di), Immagini dei nostri maestri. 
Memorie di scuola nel cinema e nella televisione dell’Italia repubblicana, Armando, 
Roma (pp. 53-76 – ISBN: 978-88-6992-602-0) 
 

2018 La prima comunione dei fanciulli durante il pontificato di Pio XI, in Pio XI e il suo tempo. 
Atti del Convegno – Desio, 10 febbraio 2018, CP&V publisher, Seveso (pp. 19-44 – ISBN: 
9788894419603) 
 

2018 Introduzione. Per una storia dell’educazione giovanile nell’oratorio dell’Italia 
contemporanea. Il contributo di Pietro Braido sull’esperienza salesiana, in P. Braido, Per 
una storia dell’educazione giovanile nell’oratorio dell’Italia contemporanea. 
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L’esperienza salesiana, a cura di S. Zimniak, LAS, Roma (pp. 9-47 – ISNB: 
9788821313202) 
 

2017 Il cinema nei pronunciamenti di alcuni vescovi europei e statunitensi durante il 
pontificato di Pio XI, in Pio XI e il suo tempo. Atti del Convegno – Desio, 6 febbraio 2016, 
Edizioni GRS, Besana Brianza (pp. 19-36 – ISBN: 9788886942522) 
 

2017 I fanciulli e la prima comunione. Un’ipotesi di ricerca su infanzia e educazione religiosa 
nel Novecento, in M. Gecchele, S. Polenghi, P. Dal Toso (a cura di), Il Novecento: il secolo 
del bambino?, Edizioni Junior, Parma (pp. 347-362 – ISBN: 9788884348050) 
 

2017 (con C. Frigerio), The Memory of an Ideal School: The Work of Don Lorenzo Milani as 
Represented by Cinema and Television (1963-2012), in C. Yanes-Cabrera, J. Meda, A. 
Viñao (eds.), School Memories. New Trends in the History of Education, Springer, Cham 
(pp. 219-230 – ISBN: 9783319440620;  ISBN eBook: 9783319440637) 
 

2016 (con S. Polenghi), Educational spaces and ludic spaces for the leisure time of Italian 
Catholic youths. The formative environment offered by the parish oratory in the 
nineteenth and twentieth centuries, in P. Dávila, L. Ma Naya (eds.), Espacios y 
patrimonio histórico-educativo, Erein, Donostia (pp. 615-627 – ISBN: 9788497468213) 
 

2015 Alle origini di un progetto federativo. Gli oratori milanesi e le loro prime esperienze 
associative dalla fine dell’Ottocento al primo dopoguerra, in P. Alfieri, S. Polenghi (a 
cura di), Gli oratori ambrosiani nel Novecento. Educazione e pastorale giovanile nella 
Chiesa di Milano, Vita e Pensiero, Milano (pp. 17-52 – ISBN: 9788834331361) 
 

2015 (con S. Polenghi), Introduzione. Uno studio storico-educativo sugli oratori ambrosiani in 
occasione del centenario della FOM, in P. Alfieri, S. Polenghi (a cura di), Gli oratori 
ambrosiani nel Novecento. Educazione e pastorale giovanile nella Chiesa di Milano, Vita 
e Pensiero, Milano (pp. 9-16 – ISBN: 9788834331361) 
 

2015 Adolescenti e educazione al cinema negli anni Cinquanta. L’avvento del cineforum nei 
Circoli Giovanili della diocesi di Milano, in D. Felini (a cura di), Educare al cinema: le 
origini. Riflessioni ed esperienze di pedagogia dei media fino agli anni della 
contestazione, Guerini, Milano (pp. 51-63 – ISBN: 9788881073870) 
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