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Carlo De Maria
Alberto Gagliardo
Gabriele Rodriguez
Unione Donne in Italia (UDI) - sede di Forlì
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PREFAZIONE

di Valerio Melandri, Assessore alla Promozione settore culturale e museale, Università,
Politiche internazionali, Progetti europei e Innovazione Tecnologica
La mostra di Palazzo Albertini “Forlì città educativa. Storie di asili storie di città nel Novecento”
ci restituisce l’antica vocazione dell’ex asilo Santarelli quale luogo privilegiato dell’educazione
delle nuove generazioni forlivesi. E in particolare
alle nuove generazioni ci rivolgiamo progettando
il nuovo Santarelli; guardando dunque al futuro
senza disperdere l’insegnamento che ci viene
dal passato.
Quello che si profila all’orizzonte è qualcosa di
inedito: uno spazio biblioteconomico e polifunzionale (con laboratori, “musei” digitali, ecc.). Il
nuovo progetto della biblioteca pubblica comunale al quale stiamo lavorando, prevede infatti
da una parte la riqualificazione della biblioteca
storica, che rimarrà nell’attuale sede di Palazzo
del Merenda, mantenendo la funzione di conservazione e studio del patrimonio, dall’altra il
trasferimento della sezione moderna di Palazzo
Merenda, sezione che ha bisogno di nuovi spazi
e di una nuova progettualità per poter crescere
ed evolversi, al Santarelli.
Così facendo, andremo ad assolvere a quelle

funzioni aggregative e di partecipazione che il
nuovo concetto di “public library” ha introdotto
nell’ultimo decennio in Italia. La nuova destinazione della Biblioteca moderna, nell’ex Asilo
Santarelli si adatta perfettamente alla fruizione
libera, all’accesso senza barriere, all’accesso
digitale, alla flessibilità nell’organizzazione degli
spazi a seconda delle diverse esigenze di fruizione singola o collettiva, tradizionale, multimediale,
con una particolare attenzione rivolta ai giovani.
In altre parole daremo vita a una biblioteca progettata per dare risposte concrete agli interrogativi che sono propri del nostro tempo e che
riguardano, in questo contesto, i motivi per cui
le persone che hanno a disposizione gratuitamente una biblioteca non la frequentano. A tal
proposito tre fattori sembrano essere comuni
a tutti i paesi industrializzati: il primo riguarda la
mancanza di tempo, dovuta alla pressione dei
molteplici impegni di lavoro e di vita familiare; il
secondo è la diffidenza, o almeno il timore reverenziale, verso la cultura con la «c» maiuscola; il
terzo deriva dal forte aumento di forme alterna-
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tive di intrattenimento e socializzazione, come i
social networks, e di fonti di informazione gratuite o a basso costo come le notizie via internet.
In fondo, se proviamo a pensare, perché un
giovane dovrebbe “entrare in biblioteca”, quando, con un portatile decente, tranquillamente
seduto sul divano, può cercare su Google notizie sull’ornitorinco o la voce di Wikipedia che
riguarda il presidente dello Sri Lanka, leggere
“Repubblica” o il “New York Times”, ascoltare
un brano di musica acquistato per 99 centesimi
su iTunes o scaricato gratuitamente in un modo
qualsiasi. Ci sono delle buone ragioni dunque
perché i giovani vengano nelle nostre biblioteca
o entrino in un museo?
Non molte, francamente! Inutile quindi sognare:
l’idea di fare una biblioteca, come si faceva anche solo dieci anni fa, dove il cuore del servizio
era dare e ricevere libri, è diventata anacronistica. Consapevoli di tutto ciò il nuovo Santarelli, al
contrario, ha l’ambizione di invertire questo trend.
Vuole quindi diventare una vera e propria “piazza
del sapere”, fra biblioteca, museo e continui laboratori (sulle nuove e nuovissime tecnologie) e
andare incontro a una popolazione che non ha
più certo solo bisogno di “ritirare o consegnare
un libro”. Vuole insomma, mantenendo ferma la
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propria vocazione di biblioteca, condividere con
il cittadino l’esperienza quotidiana del cittadino.
Il Nuovo Santarelli vuole essere un luogo di molteplici attività sociali e di scambi culturali, dove
anche l’arredo, confortevole e moderno, diventa
fondamentale per fare del nuovo Santarelli una
“piazza del sapere” a 360 gradi!
La nuova Biblioteca moderna del Santarelli si
presenterà dunque come spazio innovativo e
aperto: in grado cioè di offrire attraverso gli strumenti tecnologici anche inedite suggestioni riferite alla “Città del ‘900-Museo”, secondo una
prospettiva storica e contemporanea di rilettura
e interpretazione del patrimonio, con l’obiettivo
di segnalare agli interessati percorsi di fruizione e
narrazioni coerenti ed eterogenei.
Allo stesso modo, sempre con l’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali, si aprirà al mondo delle imprese creative culturali qualificandosi come
occasione lavorativa per i giovani nel settore
della cultura e del turismo (digitalizzazione, produzione di applicativi digitali di valorizzazione e
promozione culturale, ecc.).
Questa sarà il nuovo Santarelli! Una biblioteca
aperta ai processi di innovazione: aperta alle
nuove generazioni, alla città del Novecento e al
nuovo Millennio.

PREMESSA

di Paola Casara, Assessore alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione,
Politiche giovanili e Servizio civile
La mostra, che trae origine dalle fonti documentali e fotografiche conservate negli archivi cittadini
grazie alle quali è stato possibile ricreare una memoria, anche visiva, degli asili forlivesi, ricostruisce la storia degli asili nido e delle scuole dell’infanzia nel periodo compreso tra gli ultimi decenni
dell’Ottocento e i primi del nuovo Millennio.
La relazione tra asili e città è al centro del percorso proposto, che spinge a riflettere su come Forlì
assurga a città educativa, basata su un sistema
formativo integrato, in oltre un secolo di storia.
Una storia che vede un ruolo centrale dell’ente
pubblico, sia nel sostenere le pionieristiche iniziative private tardo ottocentesche, sia nel promuovere una rete di servizi educativi pubblici negli anni Settanta e, infine, nel coordinare la rete di
servizi pubblici e privati negli anni Duemila.
La prima parte del percorso espositivo affronta
l’educazione all’infanzia a Forlì tra età liberale e
fascismo, approfondendo la nascita e istituzionalizzazione dell’asilo froebelliano negli ultimi

decenni nell’Ottocento, la creazione dei primi
asili nido di fabbrica negli anni Venti, lo sviluppo
degli asili dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) e dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia
(IPI) e, infine, gli asili in guerra.
La seconda sezione tematizza la ricostruzione
dei servizi educativi all’indomani della Seconda
guerra mondiale, approfondendo le continuità
rappresentate dall’ONMI e dall’IPI e le discontinuità, esemplificate da un rinnovato ruolo delle
donne e degli enti locali nel promuovere asili di
tipo nuovo.
La terza sezione tratta della fase costitutiva dei
servizi all’infanzia comunali, l’innovazione ed
espansione territoriale degli anni Settanta trainata da figure come Maria Belli e Duilio Santarini, il
consolidamento degli anni Ottanta e la creazione
del sistema integrato pubblico-privato degli anni
Novanta-Duemila, nonché la creazione del Centro di documentazione oggi Biblioteca pedagogica Duilio Santarini.
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La quarta sezione approfondisce gli scambi e
i network tra locale e globale di cui sono stati
protagonisti gli asili forlivesi dagli anni Settanta a
oggi, con un focus specifico sulla visita di Gianni
Rodari a Forlì nel 1974.
L’ultima sezione ricostruisce per immagini la lunga parabola dell’Asilo Santarelli, a lungo definito
l’asilo di Forlì, dalla creazione nella seconda metà
dell’Ottocento alla chiusura avvenuta nel 2012.
Alle cinque sezioni richiamate se ne aggiunge
una sesta con manifesti e documenti esposti in
originale. I manifesti consentono di ripercorrere le parole chiave scandite dalle donne tra gli
anni Sessanta e Settanta in quella “battaglia per
gli asili” di cui furono protagoniste donne di ogni
schieramento politico. I materiali originali presentati nelle teche – documenti d’archivio, fotografie,
riviste – permettono di cogliere aspetti della vita
quotidiana e dell’organizzazione degli asili in varie
epoche storiche.
Sono inoltre presenti e animano varie parti del-
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la mostra materiali multimediali e proiezioni che
rappresentano una raccolta di memorie orali
sulla storia degli asili forlivesi che comprende la
voce di ex-alunni del Santarelli, di genitori, insegnanti, pedagogisti, operatori dei servizi, amministratori e amministratrici e responsabili di
associazioni femminili.
Questo lavoro, frutto dell’impegno congiunto di
diversi Assessorati, Unità e Servizi dell’Amministrazione comunale, testimonia il forte investimento verso la promozione di una cultura dell’infanzia
in una città da sempre attenta ai temi dell’educazione, della qualificazione, dell’innovazione, della
relazione tra tessuto cittadino e servizi.
In questo modo, ancora una volta, Forlì conferma la sua predisposizione a raccogliere le complesse sfide del presente sapendo fare dialogare
la memoria di ieri con lo sguardo verso il futuro.
Paola Casara, Assessore alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione,
Politiche giovanili e Servizio civile.

INTRODUZIONE AL CATALOGO
di Eloisa Betti

Storie di asili e storie di città nel Novecento
Gli asili, nella doppia accezione di luoghi dell’infanzia e luoghi della città, sono al centro del
percorso espositivo proposto, che esplora non
solo il loro sviluppo quantitativo e qualitativo ma
anche la loro progressiva centralità per lo stesso
sviluppo sociale e urbanistico del territorio forlivese. Con il termine generico “asili” si fa riferimento sia ai nidi che alle scuole dell’infanzia,
strutture di primaria importanza tra Novecento
e nuovo Millennio per l’educazione dei bambini
nella fascia 0-6 anni.
L’iniziativa pubblica e quella privata concorrono
a creare le basi per lo sviluppo odierno dei servizi
educativi, la cui diffusione capillare è resa plasticamente dalla mappa calpestabile collocata
al centro della mostra. Il ruolo di direzione del
Comune di Forlì è tematizzato, con un approfondimento specifico sulla fase di espansione dei
servizi educativi degli anni Settanta fino all’elaborazione di “sistema integrato” degli anni Novanta-Duemila.
La parabola degli asili forlivesi si inserisce nella

più generale storia del Novecento, approfondita
grazie alla prospettiva della storia urbana e del
territorio. Gli asili come luoghi della città sono attraversati dalle grandi cesure e dai processi di
trasformazione novecenteschi.
Particolarmente emblematico, è l’impatto della
Seconda guerra mondiale. Occupati dopo l’8
settembre 1943, la maggior parte degli asili subiranno i contraccolpi del conflitto e parteciperanno alla fase di ricostruzione post-bellica.
Gli asili sono anche al centro di forme di mobilitazione collettiva che si sviluppano con intensità
progressiva tra la seconda metà degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, all’insegna di nuove istanze della società civile, in particolare delle
donne, e di un rinnovato ruolo degli enti locali.
Gli asili sono altresì luoghi permeabili alle influenze socio-culturali nazionali e transnazionali, ponendosi al centro di un’importante rete di scambi trans-locali, che pongono la città di Forlì negli
anni Settanta in comunicazione con rappresentanze tanto di paesi occidentali che dei paesi del
socialismo reale.
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Le dinamiche più generali legate all’accoglienza
e integrazione della diversità, tipiche delle città
italiane tra anni Novanta e Duemila, si ritrovano
infine nella riflessione e pratiche pedagogiche
degli asili del nuovo Millennio.
Temi e periodizzazioni
Il percorso espositivo è articolato in cinque parti,
che ripercorrono cronologicamente e tematicamente oltre un secolo di storia degli asili forlivesi. La mostra infatti si snoda tra gli anni Ottanta
dell’Ottocento e gli anni Dieci del nuovo Millennio, individuando una serie di scansioni temporali
che richiamano sia le periodizzazioni della storia
d’Italia sia quelle della storia dell’educazione in
una prospettiva trans-locale. Alle principali scansioni cronologiche, si aggiungono due tematiche
che meritano un’attenzione specifica: l’intreccio
tra locale e globale nonché i luoghi dell’infanzia
come luoghi della memoria.
La prima scansione temporale è rappresentata
dall’età liberale e dal fascismo; qui si approfondisce la fase pionieristica in cui sorgono i primi
asili: dall’asilo froebelliano, sorto nel 1882 come
scuola di tirocinio per le alunne della Scuola Normale Superiore di Forlì, ai nidi aziendali istituiti
in fabbriche con una larga presenza femminile
come la Filanda Maiani, il calzaturificio Bonavita e la Orsi Mangelli. La gestione della prima
infanzia negli anni del regime fascista è trattata
attraverso l’azione dell’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) e dell’Istituto provinciale per
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l’infanzia (IPI), strutture che rimarranno attive nei
primi decenni della Repubblica. Negli anni del
secondo conflitto mondiale viene approfondito
l’impatto della guerra sugli asili, spesso danneggiati e occupati.
I primi decenni dell’Italia repubblicana, coincidenti con il cosiddetto trentennio glorioso, sono
la seconda fase temporale presa in esame. Le
principali continuità con il periodo fascista sono
rappresentate dalle strutture dell’ONMI e dell’IPI,
immortalate dagli importanti repertori fotografici
messi in mostra. Tra le discontinuità più significative spicca l’attivismo femminile. Le donne
promuovono tanto la creazione di nuovi asili, ad
opera del Centro Italiano Femminile (CIF), che
una rinnovata elaborazione e organizzazione
dei servizi educativi, come nel caso dell’Unione
Donne Italiane. Già negli anni Sessanta si fa strada un crescente protagonismo degli enti locali,
che partecipano a pieno titolo alla discussione
sulla necessità di rinnovare i modelli pedagogici
e le strutture organizzative di asili nido e scuole
per l’infanzia.
Grazie alle leggi del 1968 sulla scuola materna
e del 1971 sugli asili nido, dagli anni Settanta
gli enti assumono un ruolo centrale nello sviluppo dei servizi educativi. Il Comune di Forlì, sotto
l’impulso dell’assessore comunale all’istruzione
Maria Belli, promuove un imponente sviluppo
quantitativo e qualitativo di asili nido e scuole
per l’infanzia, che presentano caratteri particolarmente innovativi sotto il profilo architettonico e

degli arredi, grazie all’opera di figure chiave della
storia forlivese come il maestro Duilio Santarini.
Alla fine degli anni Settanta, l’esigenza di formazione e approfondimento spinge alla creazione
di un vero e proprio Centro di documentazione,
alle origini dell’attuale Biblioteca pedagogica Duilio Santarini. Gli anni Ottanta e Novanta sono
cruciali per il consolidamento del sistema educativo forlivese e per l’elaborazione di una nuova
concezione alle soglie degli anni Duemila, da cui
l’attuale integrazione tra pubblico e privato.
L’interesse per gli asili nido e scuole dell’infanzia forlivesi si espande ben presto oltre i confini
comunali, come si evince dalle numerose delegazioni che negli anni Settanta si recano a Forlì
da altre città emiliano-romagnole e italiane. Numerose sono anche delegazioni straniere provenienti da paesi sia dell’Europa occidentale che
orientale, ma anche da oltreoceano come Stati
Uniti e Australia. Pedagogisti, architetti, insegnanti ed amministratori visitano gli asili forlivesi, con un interesse specifico per gli spazi e gli
arredi progettati in loco. Tra le visite più celebri,
spicca quella dello scrittore Gianni Rodari, che
nel 1974 vide asili nido, scuole dell’infanzia e
scuole primarie forlivesi, prendendo parte a svariati incontri con la cittadinanza e gli insegnanti.
Tra anni Novanta e Duemila numerosi pedagogisti e insegnanti forlivesi hanno preso parte a
progetti regionali ed europei, volti a promuovere
una circolazione trans-locale e transnazionale di
pratiche ed esperienze.

La mostra affronta anche la lunga storia dell’Asilo Santarelli, dalle origini nella seconda metà
dell’Ottocento alla chiusura avvenuta nel 2012.
Le fotografie consentono di ripercorrere visivamente non solo l’evoluzione degli spazi ma anche delle pratiche educative, con un’attenzione
specifica ai momenti ricreativi e alla refezione.
A lungo definito “asilo di Forlì”, il Santarelli, rappresenta il luogo simbolico del sistema educativo cittadino e assurge a luogo della memoria
dopo la sua chiusura, anche grazie alla longevità
dell’edificio progettato da Guido Savini negli anni
Trenta. La storia del Santarelli racchiude in nuce
le principali scansioni temporali della storia italiana, non estranea e viceversa testimone dei grandi eventi della storia europea e internazionale.
La memoria
La mostra è stata l’occasione per lanciare una
raccolta di fonti orali sulla storia degli asili forlivesi, che è stata realizzata mediante video-interviste e che ha dato origine a circa 15 ore complessive di materiale audio-video. Queste nuove
fonti verranno conservate negli archivi aderenti
al progetto, in primis l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena
e la Biblioteca pedagogica Duilio Santarini.
La raccolta delle fonti orali è stata avviata in occasione del Santarelli Day dell’8 giugno 2019
tra gli ex-alunni, ex-genitori ed ex-insegnanti del
Santarelli, raccogliendo delle brevi testimonianze
incentrate sull’impatto memoriale del luogo dove
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i vari intervistati si ritrovavano a distanza di tempo. Una selezione è stata inserita nel percorso
espositivo, per evidenziare il vissuto di diverse
generazioni di utenti.
La raccolta di fonti orali è proseguita con il coinvolgimento di genitori, insegnanti, pedagogisti,
operatori dei servizi, amministratori e responsabili
di associazioni femminili (UDI e CIF). L’obiettivo
era quello di raccogliere il punto di vista soggettivo e l’esperienza di protagonisti a vario titolo della
storia dei servizi educativi forlivesi. Una selezione
di testimonianze è stata riproposta nelle proiezioni in loop all’ingresso della mostra e nei touch
screen che animano le varie parti del percorso.
Le fonti
La mostra è stata realizzata a partire da una ricerca originale svolta negli archivi forlivesi, che
ha coinvolto l’Istituto storico della Resistenza e
dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, in particolare l’Archivio UDI di Forlì ivi conservato, le biblioteche comunali Aurelio Saffi e Duilio Santarini
e l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena.
La ricerca sulle fonti documentali ha consentito di riportare alla luce esperienze scarsamente
conosciute: dall’asilo froebelliano, di cui è stata
trovata traccia nell’Archivio del Comune di Forlì
conservato presso l’Archivio di Stato, agli asili
rurali, dei quali sono stati rinvenuti registri risalenti alla prima metà degli anni Quaranta nell’Archivio Santarelli della Biblioteca Saffi.
Il ruolo delle donne è emerso in particolare da
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carte, fotografie e manifesti dell’Archivio UDI di
Forlì, che hanno consentito di approfondire alcuni passaggi chiave delle rivendicazioni femminili
degli anni Sessanta per “un asilo di tipo nuovo”.
La creazione negli anni Settanta di una rete territoriale di servizi educativi è stata ricostruita a
partire dalla ricca documentazione conservata
dalla Biblioteca Duilio Santarini, che ha consentito di spingersi fino all’analisi delle esperienze più
contemporanee degli anni Duemila.
Preziose collezioni, come l’Archivio fotografico
Edgardo Zoli, e gli album fotografici dell’Archivio
Santarelli, entrambi conservati presso la Biblioteca Saffi, hanno consentito di ricreare una memoria visiva degli asili forlivesi tra gli anni Trenta e
gli anni Novanta.
Attraverso le fotografie, si coglie l’evoluzione
della spazialità interna ed esterna degli asili, che
si accompagna al mutamento degli arredi e del
vestiario. Cambiamenti che sono espressione di
un rinnovamento e ripensamento delle pratiche
educative, ben rappresentato dagli stessi scatti
degli anni Settanta e Ottanta che mostrano vari
momenti ricreativi dominati dal colore che si sostituisce al bianco degli asili fascisti e dei primi
decenni della Repubblica.
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I. L’EDUCAZIONE ALL’INFANZIA A FORLÌ
TRA ETÀ LIBERALE E FASCISMO

1. ALLE ORIGINI DELL’EDUCAZIONE ALL’INFANZIA:
DALL’ASILO FROEBELLIANO AGLI ASILI DI FABBRICA
All’origine del sistema educativo forlivese, oltre al
più noto “Asilo di Forlì” successivamente intitolato ai fratelli Santarelli, troviamo altre due strutture.
L’asilo infantile delle suore francescane, fondato
nel 1885 e annesso all’educandato femminile
di San Francesco, e il cosiddetto “Asilo Giardino Froebelliano”, istituito nel 1882 dal professor
Venerio Orlandi come scuola di tirocinio per le
allieve della Scuola Normale Superiore Femminile di Forlì ed annesso ai locali di quest’ultima.
Entrambe le strutture si richiamavano espressamente al metodo educativo del pedagogista
tedesco Friedrich Fröbel (1782-1852), ideatore
dei “giardini d’infanzia” e sostenitore dell’importanza del gioco e del dono nell’educazione del
bambino. Le giornate dei bambini dell’asilo froebelliano, altrimenti detto giardino Orlandi, erano
scandite da diversi momenti ricreativi dedicati
alla ginnastica, al disegno, ai giochi mnemonici,

a lavori manuali come ricamo, tessitura e giardinaggio. Nel 1884, i bambini dell’asilo froebelliano
e quelli dell’asilo di Forlì si riunirono nella sala del
Palazzo Municipale di Forlì per dare “un saggio
del nuovo sistema educativo” cittadino facendo
mostra di giochi ed esercizi. Tre anni più tardi
l’asilo-giardino froebelliano stipulò una convenzione con il Comune di Forlì e, successivamente, venne trasferito in locali più idonei. A queste
esperienze pionieristiche si aggiunsero negli anni
Venti del Novecento quelle dei primi asili nido di
fabbrica. Il primo di cui si è rinvenuta traccia si
trovava alla Filanda Maiani, a cui seguirono quelli
del calzaturificio Bonavita e della Orsi Mangelli.
Di quest’ultimo restano alcune importanti testimonianze fotografiche, che restituiscono il senso
dell’organizzazione interna di spazi e la fisionomia dell’edificio esterno.
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Orario per la Sezione superiore del Giardino Asilo Froebelliano, 18 gennaio 1887, ASFC, Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1887
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Manifesto “R.° Giardino Asilo
Froebelliano”, 3 ottobre 1894,
ASFC, Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1901
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Giardino Asilo Froebelliano.
Norme regolamentari interne, 15 settembre 1890,
ASFC, Comune di Forlì.
Moderno, Carteggio amministrativo, 1901
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Regolamento interno del Giardino Asilo Froebelliano, 5 gennaio 1903, ASFC, Comune di Forlì. Moderno, Carteggio amministrativo, 1903
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Esterni dell’edificio ospitante il nido della Società Anonima Orsi Mangelli (SAOM) di Forlì, 1942, E. ZOLI, B.
Saffi, Archivio fotografico Edgardo Zoli
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Interni dell’asilo nido della Società Anonima Orsi Mangelli (SAOM) di Forlì, 1942, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio
fotografico Edgardo Zoli
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2. IL MODELLO FASCISTA: GLI ASILI DELL’ONMI E L’IPI
Istituita nel 1925, l’Opera Nazionale Maternità
e Infanzia (ONMI) ebbe un ruolo di primo piano
nella profilassi e assistenza medico-sociale delle
madri e dei fanciulli bisognosi durante il fascismo.
Al Consiglio centrale, si aggiungevano strutture territoriali come le Federazioni provinciali e i
Comitati comunali di patronato, che gestivano
sia asili nido che ambulatori ostetrici e pediatrici.
Ispirati a principi igienisti, gli asili nido dell’ONMI
erano caratterizzati da ambienti candidi e divise
di colore bianco tanto per i bambini quanto per
il personale. Il nido dell’ONMI di Forlì aveva sede
in Piazza XX Settembre; le immagini mostrano,
in particolare, arredi e spazi interni della seconda
metà degli anni Trenta. L’Istituto Provinciale per
l’Infanzia (IPI) era invece destinato all’assistenza
ai bambini abbandonati, illegittimi e in stato di

forte bisogno. Nel 1931, venne indetto un concorso per Assistente sanitaria visitatrice, un ruolo
chiave nel sistema fascista di assistenza all’infanzia e alla maternità sia per stabilire chi doveva
ricevere sussidi che per svolgere inchieste domiciliari. Nel 1932, presso i locali dell’istituto venne
aperto un ambulatorio pediatrico destinato alla
cura dei bambini poveri, aspetto rimarcato dalla
richiesta di esibire la tessera di povertà. Alcune
immagini dello stesso anno mostrano una scena
quotidiana all’interno dell’ambulatorio con alcuni
neonati e il personale sanitario. La Federazione
provinciale dell’ONMI di Forlì richiedeva all’IPI annualmente di fornire informazioni sui vari assistiti
(ricoverati presso l’istituto, assistiti con sussidio
alla madre o collocati presso altre famiglie).
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Interni dell’asilo nido ONMI di Forlì, sede di piazza XX Settembre, 1936, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio fotografico
Edgardo Zoli
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Cortile dell’asilo nido ONMI di Forlì, sede di piazza XX Settembre, 12 settembre 1938, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio
fotografico Edgardo Zoli
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Interni ambulatorio pediatrico dell’IPI di Forlì, 1932, B. Santarini, Archivio
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Manifesto “Concorso al ruolo di
Assistente Sanitaria Visitatrice”,
15 marzo 1931, ASFC, Istituto
provinciale per l’infanzia di Forlì,
Carteggio amministrativo, 1933
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Manifesto “Apertura di un Ambulatorio Pediatrico per i poveri”, 20
gennaio 1932, ASFC, Provincia
di Forlì, Carteggio amministrativo,
1932
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Invio di dati statistici all’ONMI
di Forlì, 10 febbraio 1947,
ASFC, Istituto provinciale per
l’infanzia di Forlì, Carteggio
amministrativo, 1946
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3. GLI ASILI IN GUERRA TRA CITTÀ E CAMPAGNA
Gli asili forlivesi durante il secondo conflitto
mondiale subirono i contraccolpi della guerra e
in particolare dell’occupazione nazifascista. Sia
gli asili dislocati nelle campagne forlivesi sia il
Santarelli furono occupati tra il 1943 e il 1944 e
costretti ad interrompere il normale svolgimento
delle attività scolastiche. I cosiddetti asili rurali,
spesso sorti per iniziativa privata al fine di far
fronte alle necessità delle famiglie che abitavano le frazioni forlivesi, erano stati posti sotto la
direzione dell’Asilo Santarelli per decisione degli
organi municipali, che ne avevano riconosciuta
la capacità organizzativa e pedagogica. Negli
anni del conflitto, le insegnanti degli asili rurali evidenziavano l’eccessivo numero di bambini
presenti per ogni sezione, accanto alla paura dei

genitori di mandare i figli all’asilo per i continui
allarmi legati ai bombardamenti. Dalla relazione
ispettiva dell’ONMI emergeva come il conflitto
avesse peggiorato le condizioni degli asili, molti dei quali necessitavano di manutenzioni straordinarie, riparazioni, maggiore pulizia e legna
da ardere, all’epoca principale fonte di riscaldamento. Suppellettili, arredamento da cucina,
materiale didattico erano diligentemente elencati
dalle maestre. Tra i giochi figuravano la tombola,
steccolini, cerchi in legno, carta colorata e striscioline, mattoncini e cubetti. Negli spazi verdi di
alcuni asili, come Bussecchio, era stato creato
il cosiddetto “orto di guerra”, di cui si suggeriva
l’ampliamento nella primavera del 1943.
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Asili Infantili rurali – Conferimento all’Opera Pia
“Asilo Santarelli” di Forlì della direzione tecnica e
amministrativa ..., 1941, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Lettera di una insegnante dell’asilo di Villa Ronco (Forlì), 9
novembre 1943, B. Saffi, Archivio Santarelli

Lettera di una insegnante dell’asilo di
San Martino in Strada (Forlì),
13 novembre 1943, B. Saffi, Archivio
Santarelli
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Deficienze negli asili rurali rilevate dall’ONMI di Forlì, 20 aprile 1943, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Inventario di arredi e materiali scolastici dell’asilo di Villa Carpena,
1943, B. Saffi, Archivio Santarelli
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1. SCUOLE PER L’INFANZIA NEGLI ANNI
DELLA REPUBBLICA
All’indomani della Seconda guerra mondiale, la
maggior parte degli asili occupati durante il conflitto riaprirono faticosamente le porte. Negli anni
Cinquanta, dai registri provinciali risultavano attivi
a Forlì 11 asili infantili per i bambini dai 3 ai 6 anni.
Dei cosiddetti asili rurali, presenti nelle frazioni di
Forlì, risultavano attivi quelli di Bussecchio, San
Martino in Strada, Carpinello, Carpena, Ronco,
Pianta. A questi si aggiungevano l’asilo Santarelli e quelli gestiti direttamente dalle congregazioni religiose, come quelli condotti dalle suore
Dorotee, dalle suore Francescane e Santa Maria
del Fiore. Nel 1956, le donne forlivesi del Centro
italiano femminile (CIF), acquistarono un pezzo
di terreno alla Cava, periferia popolare all’epoca
in forte espansione. Nel 1958, venne inaugurato quello che divenne comunemente noto come

l’asilo del CIF, gestito da personale femminile laico. Le immagini mostrano vari episodi di quotidianità nelle scuole dell’infanzia laiche e religiose
tra anni Quaranta e Cinquanta. All’importante
attività quotidiana della refezione, che scandiva
le giornate dei bambini, sono associati momenti
dedicati alla musica, al disegno, alle costruzioni.
Le foto di gruppo realizzate in interni ed esterni restituiscono il senso dell’organizzazione degli spazi, ma anche l’abitudine di documentare
le varie classi di bambini che si alternavano nel
corso del tempo. Una di queste immagini testimonia, ad esempio, l’esistenza nella frazione
di Villafranca di un asilo condotto dalle donne
dell’Unione Donne Italiane (UDI) nel 1945, di cui
successivamente si sono perse le tracce.
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Scuola materna di San Martino in Strada (Forlì), 1948, FOTOFILM 900 FORLÌ, B. Santarini, Archivio
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Scuola materna del quartiere Ca’ Ossi (Forlì), 1953-1954, B. Santarini, Archivio
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Scuola materna “Sacro Cuore” nel quartiere Schiavonia (Forlì), anni ‘50, B. Santarini, Archivio
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Asilo gestito dall’Unione Donne Italiane (UDI) di Villafranca (Forlì), 1945, B. Santarini, Archivio
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Asilo gestito dall’Unione Donne Italiane (UDI) di Villafranca (Forlì), 1945, B. Santarini, Archivio

54

II. UN ASILO A MISURA DI BAMBINO:
MODELLI PEDAGOGICI E FORME
DI ATTIVISMO TRA DOPOGUERRA
E ANNI SESSANTA

2. GLI ASILI NIDO DELL’ONMI E L’IPI
NEGLI ANNI DELLA REPUBBLICA
Strutture come l’Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI) e l’Istituto Provinciale per l’Infanzia
(IPI) non scomparvero dopo il 1945, ma proseguirono la loro attività nei primi decenni dell’Italia
repubblicana. Gli asili nido gestiti dall’ONMI rimarranno attivi fino alla soppressione dell’ente,
avvenuta nel 1975 in seguito ad una forte campagna d’opinione promossa in special modo
dall’UDI, che ne contestava i metodi educativi
ritenuti del tutto superati, efficacemente riassunti
dallo slogan ONMI. Federconsorzi dei bambini.
Dalla vecchia sede di Piazza XX Settembre, l’asilo nido dell’ONMI di Forlì si trasferì, tra fine anni
Cinquanta e primi anni Sessanta, nella nuova
sede di Viale Bolognesi. Le immagini della be-

fana del 1963 mostrano i nuovi spazi e arredi in
un momento di festa. I principi igienisti rimasero
alla base dell’organizzazione degli asili dell’ONMI
nell’Italia repubblicana, come emerge dai colori degli ambienti, rigorosamente bianchi, e dalle
divise delle operatrici e dei bambini. Questi ultimi venivano generalmente cambiati all’ingresso
dell’asilo, spogliati dei loro vestiti e rivestiti con
le divise immortalate negli scatti esposti. Anche
l’Istituto provinciale per l’Infanzia continuò ad
occuparsi dell’infanzia bisognosa nell’Italia repubblicana, chiudendo definitivamente i battenti
nello stesso periodo dell’ONMI. Alcune immagini
ne ritraggono i locali, con alcune operatrici impegnate nell’accudimento di bambini di varie età.
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Interni dell’asilo nido ONMI di Forlì, sede di piazza XX Settembre, 1955, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio fotografico
Edgardo Zoli
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Interni dell’asilo nido ONMI di Forlì, sede di piazza XX Settembre, 1954, B. Santarini, Archivio
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Interni dell’asilo nido ONMI di Forlì, sede di viale Bolognesi,1965, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio fotografico
Edgardo Zoli
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Interni dell’asilo nido dell’IPI di Forlì, 1952, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio fotografico Edgardo Zoli
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3. ELABORAZIONE E ATTIVISMO FEMMINILE
NEGLI ANNI SESSANTA
Negli anni Sessanta, le donne ebbero un ruolo
centrale nel promuovere una rinnovata discussione sull’educazione all’infanzia e sulla necessità di ampliare l’offerta di servizi educativi pubblici
come scuole materne e asili nido. Nel 1964, le
donne dell’Unione Donne Italiane (UDI) raccolsero 50.000 firme a sostegno di una proposta di
legge di iniziativa popolare per la realizzazione di
un piano decennale di asili nido, che prevedeva
la costruzione di 20.000 nuovi asili e l’attribuzione della loro gestione agli enti locali. Nell’ottica dell’UDI, gli asili-nido non erano solo luoghi
dove parcheggiare i bambini per le ore in cui la
madre era al lavoro, ma erano visti come luoghi
importanti per lo sviluppo della loro personalità.
Anche le donne delle organizzazioni sindacali e
dei partiti ebbero un ruolo importante, testimoniato dai manifesti di iniziative a cui presero parte

donne forlivesi di tutti gli schieramenti politici. Le
inchieste condotte nel 1967 sulla situazione dei
nidi mettevano in luce come su 27.600 bambini
nella fascia 0/3 residenti nella provincia storica di
Forlì i posti negli asili fossero solo 346 (1,25%).
Le immagini mostrano l’impegno delle donne
forlivesi nella raccolta di firme a sostegno della
nuova legge sugli asili nido, consegnate a Roma
da una delegazione composta, tra gli altri, dalla
senatrice Ariella Farneti e da Maria Belli, futura
assessora comunale. Non mancarono gli appelli diretti alle massime cariche dello Stato, come
quella rivolta a Sandro Pertini, nel marzo 1971
all’epoca Presidente della Camera. In quell’anno,
le donne forlivesi presero parte all’ultima grande
manifestazione nazionale che si svolse a Roma
nel novembre 1971, poco dopo la legge per la
costruzione di 3.800 asili nido venne approvata.
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Raccolta firme organizzata dal periodico “Noi Donne”, 1967, ISTORECOFO, Archivio UDI – Forlì
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Pieghevole “I sindacati per una moderna tutela della maternità e per gli asili nido”, 1967, ISTORECOFO,
Archivio UDI – Forlì

63

“Nuove prospettive per la battaglia
sugli asili-nido”, Posta della settimana, Anno IX, n.24, 6 dicembre 1969,
ISTORECOFO, Archivio UDI – Forlì
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“Siamo stanche di aspettare. Le donne aprono la
vertenza nazionale per gli asili nido”, 8 marzo 1970,
ISTORECOFO, Archivio UDI – Forlì

Cartolina prestampata da indirizzare all’onorevole Pertini, marzo 1971 ISTORECOFO, Archivio UDI – Forlì
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4. LA RIFLESSIONE PEDAGOGICA DEGLI ENTI LOCALI
Se le donne ebbero un ruolo centrale negli anni
Sessanta nel promuovere una rinnovata discussione sui servizi all’infanzia, un ruolo tutt’altro che
secondario fu ricoperto anche dalle già citate
organizzazioni sindacali e dagli enti locali. Questi ultimi si fecero promotori, spesso proprio in
collaborazione con le donne dell’UDI, di iniziative
ad hoc che riguardavano sia le scuole per l’infanzia che gli asili nido. Alcuni importanti convegni
e manifestazioni scandirono l’impegno degli enti
locali emiliano-romagnoli sul fronte dell’infanzia.
Una scuola pubblica e gratuita per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, era lo slogan del convegno
nazionale promosso dall’UDI in collaborazione
con la Lega per le autonomie e i poteri locali a
Bologna, che fu seguito da una manifestazione
per le strade della città nel febbraio del 1970 di
cui sono esposte alcune immagini. Il convegno
si poneva a valle dell’approvazione della legge
istitutiva della scuola materna statale del 1968
e degli orientamenti emanati l’anno successivo.
Nella provincia storica di Forlì, le scuole dell’infanzia nel 1970 risultavano 219, erano per lo più
private e vi trovavano posto circa il 46,6% dei

bambini residenti della fascia 3/6 anni. Un asilo
nido di tipo nuovo, il convegno che si tenne a
Bologna a ridosso dell’approvazione della legge
1.044 del 1971, esemplificava la nuova concezione pedagogica alla base del movimento trasversale per l’attribuzione della competenza dei
nidi agli enti locali. Nella mobilitazione, non era
mancata la partecipazione diretta dei rappresentanti delle istituzioni: il 14 luglio una delegazione della provincia di Forlì guidata dall’Assessore
all’Assistenza, Emilia Lotti, e composta da amministratori dei Comune di Forlì, Meldola e vari
altri, e da esponenti dei movimenti femminili del
PCI, PSDI, PRI, PSI, PSIUP e dell’UDI era stata ricevuta da Sandro Pertini. La stessa sezione
emiliano-romagnola dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, in collaborazione con la neonata Regione Emilia-Romagna, promosse un
approfondimento sulla necessità di generalizzare
l’asilo nido e la scuola dell’infanzia per la formazione del bambino. Tra i relatori figurava anche
la forlivese Wanda Burnacci, componente della
commissione consultiva per le scuole dell’infanzia del Comune.
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Manifestazione nazionale “Una scuola pubblica e gratuita per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni”, Bologna, 22 febbraio 1970, Archivio fotografico UDI - Bologna
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Manifestazione nazionale “Una scuola pubblica e gratuita per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni”, Bologna, 22 febbraio 1970, Archivio fotografico UDI - Bologna
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“Una delegazione forlivese a Roma
per sollecitare l’approvazione della
legge per l’istituzione di 3800 asili
nido”, 17 luglio 1971, ISTORECOFO,
Archivio UDI - Forlì

70

Pieghevole del convegno “Un asilo di tipo nuovo. Analisi di un’esperienza”, Bologna, 3-4 dicembre
1971, ISTORECOFO, Archivio UDI - Forlì

71

72

III. I SERVIZI ALL’INFANZIA
TRA ANNI SETTANTA
E NUOVO MILLENNIO

III
I SERVIZI ALL’INFANZIA
TRA ANNI SETTANTA
E NUOVO MILLENNIO

73

74

III. I SERVIZI ALL’INFANZIA
TRA ANNI SETTANTA
E NUOVO MILLENNIO

1. INNOVAZIONE ED ESPANSIONE TERRITORIALE
NEGLI ANNI SETTANTA
Gli anni Settanta rappresentarono un periodo
particolarmente importante per lo sviluppo dei
servizi tanto nel contesto forlivese che a livello
nazionale. La nuova configurazione istituzionale, scaturita dall’approvazione della legge del
1968 sulla scuola materna dell’infanzia (n.444)
e quella del 1971 sugli asili nido (n.1044), pose
le basi per la costruzione di una rete di servizi
educativi territoriali per i bambini da 0 a 6 anni.
Tra il 1972 e il 1981 furono costruiti 8 asili nido
comunali, mentre tra il 1968 e il 1977 videro la
luce altrettante scuole dell’infanzia. Protagonisti
di quella stagione furono Maria Belli (assessore
comunale all’istruzione) e Duilio Santarini (consulente pedagogico). La costruzione di nuove
scuole dell’infanzia e asili nido si accompagnò
ad una innovativa strutturazione degli spazi e alla
creazione di nuovi arredi per i bambini da 0 a 6
anni, di cui Duilio Santarini fu il principale artefice.

La progettazione degli spazi rispecchiava una
scelta culturale alla base di quegli “asili di tipo
nuovo” rivendicati a partire dagli anni Sessanta
dal movimento delle donne e non solo. La gestione sociale fu uno dei principi guida nell’evoluzione dei servizi educativi forlivesi degli anni Settanta, con la creazione dei Comitati Scuola-Città
eletti in assemblee pubbliche. Altro aspetto
che caratterizzerà gli asili forlivesi nei decenni
successivi è la creazione dell’Atelier, concepito
come uno spazio dove il bambino poteva sperimentare attività di tipo grafico-plastico-pittorico.
Le immagini mostrano alcune riflessioni sull’esperienza dei servizi educativi pubblicate su le
pagine di Comune Aperto, il mensile a cura del
Comune di Forlì, nonché fotografie degli arredi
creati da Duilio Santarini (Alessandro B. e box
aperto) e degli interni degli asili.
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Interni di un asilo, anni ’70, ISTORECOFO, Archivio UDI - Forlì
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Pedagogia e creatività nella Iª
Rassegna delle arti espressive e
figurative, “Comune Aperto”, Anno
I, n. 7, 1971, B. Saffi, Emeroteca
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Interni dell’asilo nido comunale “Aquilone” di Forlì, struttura primi passi “Alessandro B”, 1972, Biblioteca
D. Santarini, Archivio
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Interni dell’asilo nido comunale “Aquilone” di Forlì, struttura “Box aperto”, 1972, B. Santarini, Archivio
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Copertina “Comune Aperto”,
Anno IV, n. 4, 1975, B. Saffi,
Emeroteca
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Momento caratteristico delle
scuole dell’infanzia e degli asili
nido. La gestione sociale, “Comune Aperto”, Anno IV, n. 4,
1975, B. Saffi, Emeroteca
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2. CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE
NEGLI ANNI OTTANTA
Gli anni Ottanta furono caratterizzati dal consolidamento dei servizi e delle esperienze educative. Dal punto di vista quantitativo, all’inizio
del decennio 4 bambini su 5 frequentavano la
scuola dell’infanzia, con un aumento significativo della richiesta da parte della cittadinanza.
La qualificazione dei servizi, altra parola chiave
del decennio, doveva passare attraverso la realizzazione di percorsi formativi per gli operatori.
L’aggiornamento era aperto sia al personale dei
nidi che delle scuole dell’infanzia e passava anche attraverso riviste come Forlì Infanzia, periodico di informazione e documentazione dei nidi
e scuole dell’infanzia forlivesi fondato nel 1978.
Un bilancio sull’esperienza dei nidi venne tracciato a metà degli anni Ottanta, in un convegno
dedicato. In quel contesto venne presentata
un’indagine sul rapporto tra famiglie e nidi, fina-

lizzato a comprendere i livelli di partecipazione
ma anche le scelte effettuate dalle stesse, in un
mutato contesto socio-economico caratterizzato dalla diminuzione delle nascite, dalla crescita
dell’occupazione femminile e da diverse esigenze rispetto ai tempi dei servizi. Nel 1984, il 94%
dei bambini frequentava le scuole dell’infanzia,
mentre quelli che frequentavano il nido erano il
26%. Se la riorganizzazione e razionalizzazione
dei servizi caratterizzarono la seconda metà del
decennio, nella prima era stato varato il primo
Regolamento delle scuole comunali dell’infanzia
a seguito di un ampio dibattito. Gli anni Ottanta
si chiudono con alcuni importanti momenti di ricerca ed elaborazione come la mostra Per amore e per forza: l’infanzia a Forlì fra ‘800 e ‘900 e il
Convegno nazionale Da suddito a cittadino: autonomia e dipendenza nel processo formativo.
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Otto bambini su dieci alla scuola materna, “Comune Aperto”,
Anno IX, n. 1, 1980, B. Saffi,
Emeroteca
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Cartellina del convegno “I servizi
socio-educativi per l’infanzia fra realtà e prospettive. L’esperienza dei
nidi”, Forlì, 22-24 novembre 1984,
B. Santarini, Archivio
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Una giornata alla scuola dell’infanzia “G. Querzoli”, “Comune Aperto”, Anno IX, n. 1, 1980, B. Saffi, Emeroteca
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Giochi nel salone, anni ’80, B. Santarini, Archivio
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Attività di pittura in atelier, anni ‘80, Biblioteca D. Santarini, Archivio
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Attività di pittura in atelier, 1986, B. Santarini, Archivio
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Pieghevole del convegno “Da suddito a cittadino.
Autonomia e dipendenza nel processo formativo”,
Forlì, 19-20 maggio 1989, B. Santarini, Archivio
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3. IL SISTEMA INTEGRATO TRA ANNI NOVANTA
E NUOVO MILLENNIO
Gli anni Novanta rappresentarono una svolta nei
servizi educativi forlivesi, sia dal punto di vista
pedagogico che istituzionale. Nel 1992, venne
approvata la versione definitiva del Progetto Infanzia, che affondava le prime radici negli anni
Ottanta. Due anni dopo, nel 1994, fu approvato
il Regolamento dei servizi comunali per l’infanzia,
valido tanto per gli asili nido che per le scuole
dell’infanzia. In quel documento emerse il concetto di sistema formativo integrato, concepito
come la rete di servizi territoriali per i bambini di
0-6 anni. Tra i valori alla base del Regolamento, vi
era il diritto di bambini e bambine all’educazione.
Il ruolo dell’ente locale era duplice: garantire la
qualità e qualificazione dei servizi comunali ma
anche il contesto idoneo al miglioramento/mantenimento degli standard da parte di quelli non
pubblici. Documenti successivi stabilirono le fasi
di attuazione del sistema formativo integrato.
Negli anni Novanta, venne inaugurato anche un

nuovo modello di Atelier, con l’obiettivo iniziale
di qualificare il ruolo degli atelieristi comunali e
quello successivo di aprire il laboratorio d’arte
per l’intero sistema formativo integrato, mettendo a disposizione uno sportello di consulenza
per la didattica dell’arte, kit didattici, progetti pilota e laboratori. Tra la fine degli anni Novante e i
primi anni Duemila fu rafforzato il coordinamento
pedagogico, a cui venne attribuito anche un significativo riconoscimento istituzionale. All’inizio
del nuovo millennio, furono introdotti un nuovo
Regolamento e una Carta dei Servizi, elaborati
attraverso un percorso partecipato. I materiali
esposti richiamano vari episodi: alcune iniziative
realizzate dal Comune di Forlì tra anni Novanta e Duemila, la visita di personaggi come il disegnatore Altan a due nuovi spazi educativi da
lui decorati, la sfida dell’integrazione di bambini
di origine straniera nel sistema educativo integrato forlivese.
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Copertina “Progetto Infanzia”, ottobre
1992, B. Santarini, Archivio
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Copertina “Infanzia”, febbraio 1998, B. Santarini, Archivio

Atelier, scuole dell’infanzia e asili nido a Forlì: per una
nuova qualità dei servizi, “Infanzia”, febbraio 1998, B.
Santarini, Archivio
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Copertina “Comune Aperto”,
Anno VI, n. 8, 1992, B. Saffi,
Emeroteca
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Altan alla festa per la “Pimpa” e “Kamillo Kromo”, “Comune Aperto”, Anno
VI, n. 8, 1992, B. Saffi, Emeroteca
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Interni della scuola gestita dal CIF nel quartiere Cava (Forlì), 26 settembre 2005, Centro Italiano Femminile
(CIF) - Forlì, Archivio
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Cortile della scuola materna gestita dal CIF nel quartiere Cava (Forlì), 26 settembre 2005, Centro Italiano
Femminile (CIF) - Forlì, Archivio
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4. DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA
BIBLIOTECA DUILIO SANTARINI
Il Centro di documentazione e aggiornamento
sull’infanzia venne creato nel 1978, per far fronte all’esigenza degli operatori di nidi e scuole
dell’infanzia di uno strumento di aggiornamento permanente, utile all’arricchimento delle loro
competenze professionali. Tra gli altri obiettivi figuravano anche la creazione di momenti di
incontro/confronto per gli operatori, nonché la
ricerca e sperimentazione in campo educativo.
Nel 1986, vide la luce il Catalogo generale del
centro, che assunse la denominazione di Centro di documentazione, aggiornamento, ricerca
dei nidi e scuole dell’infanzia e ospitava già una
biblioteca, un archivio, un’emeroteca e una me-

diateca. Rinominato Centro documentazione
Apprendimenti (CDA), dagli anni Novanta mise
al centro della sua attività temi come la disabilità,
il disagio, gli apprendimenti, la documentazione,
rivolgendosi a insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado, operatori socio-sanitari, studenti,
volontari, genitori. A fronte di una riorganizzazione dei servizi, nel 2015 il patrimonio documentalistico del CDA ha dato vita alla Biblioteca pedagogica intitolata alla memoria di Duilio Santarini,
che si propone come uno strumento di supporto
alle professionalità educative, nell’ottica della costruzione e mantenimento di un sistema formativo territoriale competente e di qualità.
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Copertina “Forlì infanzia”, n. 1, novembre
1978, B. Santarini, Archivio
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Perché un centro di documentazione e aggiornamento?, “Forlì Infanzia”, n. 1, novembre 1978, B. Santarini,
Archivio
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Locandina del Centro Documentazione Apprendimenti
(CDA) di Forlì, anni ’90, B. Santarini, Archivio
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Inaugurazione della Biblioteca Pedagogica “Duilio Santarini” di Forlì, 20 novembre 2018, B. Santarini, Archivio
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5. BIOGRAFIE DI MARIA BELLI E DUILIO SANTARINI
Maria Belli (1934), proveniente da una famiglia
antifascista cesenate, fu un’esponente di spicco
della Federazione giovanile comunista forlivese
e dell’Unione Donne Italiane (UDI) di Forlì, della
quale divenne presidente negli anni Sessanta.
All’impegno per i diritti delle donne, Maria abbinò
quello per l’ampliamento dei servizi sociali e in
particolare per lo sviluppo dei servizi educativi
per l’infanzia. Maria ebbe un ruolo centrale nel
dibattito pubblico e nella mobilitazione promossa dall’UDI per la scuola materna pubblica a
gratuita e per la creazione di una rete nazionale
di asili nido gestiti dagli enti locali. Divenuta Assessore all’Istruzione al Comune di Forlì (1970),
svolse un ruolo di primo piano nella creazione
di una estesa rete di scuole materne comunali
e nel dar vita ai primi asili nido della città. Oltre a
promuovere un importante sviluppo quantitativo
dei servizi per l’infanzia, Belli prestò particolare
attenzione alla formazione del personale e al
coinvolgimento dei genitori in base al principio
della “gestione sociale”.

Duilio Santarini (1921-2015), maestro elementare
e fecondo pittore, fu consulente pedagogico del
Comune di Forlì tra il 1970 e il 1976. Stretto collaboratore di Maria Belli, progettò innovativi arredi
come box aperti e la nota struttura primi passi
“Alessandro B.”, che furono all’origine dell’eccellenza degli asili forlivesi e crearono le basi per
un rinnovamento sostanziale di spazi e materiali
educativi. Sperimentò modalità nuove di formazione del personale e promosse importanti occasioni di scambio con i genitori, divenuti strutturali
nella seconda metà degli anni Settanta.
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Maria Belli con Ariella Farneti a una manifestazione
a Cesena, anni ’60, FOTO
PALMAS (CESENA), ISTORECOFO, Archivio UDI- Forlì
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Dantarini con Maria Belli ritratti in occasione della visita di Gianni Rodari a Forlì, 17 gennaio 1974, B. Santarini,
Archivio
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1. GIANNI RODARI A FORLÌ
Lo scrittore Gianni Rodari nel gennaio 1974 fu
ospitato a Forlì, nell’ambito di quattro giorni di
incontri promossi dall’Assessorato all’Infanzia
del Comune. Gli incontri erano organizzati come
attività di aggiornamento per gli insegnanti delle
scuole dell’infanzia e degli asili nido, ma videro
un ampio coinvolgimento anche da parte dei
docenti delle scuole elementari e medie. Le immagini testimoniano una grande partecipazione
della cittadinanza agli eventi pubblici organizzati
durante la permanenza dello scrittore, che videro
anche la presenza del sindaco Angelo Satanassi.
Oltre a prendere parte agli incontri pubblici, Rodari visitò numerosi asili nido, scuole dell’infanzia
e scuole primarie. Nel suo viaggio alla scoperta
dei luoghi per l’infanzia forlivesi, fu accompagna-

to dall’assessore Maria Belli e dal maestro Duilio
Santarini, all’epoca impegnati nella costruzione
di un sistema educativo di tipo nuovo che vedeva un ruolo centrale del Comune. Della visita
di Rodari resta un prezioso nucleo di fotografie,
che testimoniano la curiosità e passione dello
scrittore per i bambini, le tecniche artistiche promosse dall’Atelier e vari momenti di gioco. Rodari, nell’intervista rilasciata a “Comune Aperto”,
sottolineò che l’esperienza forlivese era di “livello
molto alto” non solo per la qualità delle attività
che si svolgevano nei nidi e scuole dell’infanzia,
ma anche per la “ricchezza degli spazi”, la “qualità, sensibilità, intelligenza operativa del personale” e la “partecipazione popolare alla gestione”.

111

Copertina “Comune Aperto”, Anno III,
n. 1, 1974, B. Saffi, Emeroteca
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Gianni Rodari in un asilo nido, Forlì, 17 gennaio 1974, B. Santarini, Archivio
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Gianni Rodari in una scuola dell’infanzia, Forlì, 17 gennaio 1974, B. Santarini, Archivio
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Gianni Rodari in una scuola dell’infanzia, Forlì, 17 gennaio 1974, B. Santarini, Archivio
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Incontri con Gianni Rodari si sono svolti dal 15 al 18 gennaio con vivo successo, “Comune Aperto”, Anno III,
n. 1, 1974, B. Saffi, Emeroteca
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2. DELEGAZIONI IN VISITA AGLI ASILI FORLIVESI
L’espansione degli asili comunali forlivesi nella
prima metà degli anni Settanta generò un’attenzione significativa da parte di una pluralità di
soggetti provenienti da altre città italiane e straniere. Spazi e arredi erano particolarmente apprezzati da queste delegazioni, tra cui figuravano
non casualmente architetti, ingegneri e perfino
studenti di architettura. Asili nido comunali come
“Il Grillo” e l’“Aquilone” nei loro primi anni di vita
furono visitati da insegnanti provenienti da varie
città dell’Emilia-Romagna come Ravenna, Ferrara, Modena, Carpi, Imola e persino Reggio
Emilia, il cui modello educativo sarebbe presto
balzato agli onori della cronaca mondiale. Agli
insegnanti, si aggiungevano psicologi, assistenti
sociali, sociologi, pedagogisti, assessori ai servizi sociali e alla pubblica istruzione provenienti da
regioni come la Lombardia, il Veneto, la Toscana. Tra i visitatori de “Il Grillo” figuravano, inoltre, i responsabili dei servizi per l’infanzia della

Olivetti di Ivrea, azienda nota per l’impegno nei
servizi sociali di comunità. Né mancarono le delegazioni straniere provenienti tanto dall’Europa
occidentale, che dall’Europa dell’Est e persino dagli Stati Uniti. Nel 1975, una delegazione
proveniente dalla Repubblica Federale Tedesca
visitò gli asili del quartiere Cava. Altre visite provennero da Belgio, Svizzera, Gran Bretagna e da
paesi più lontani come Australia, Canada e Stati
Uniti. La corrispondenza con la pedagogista Rosalyn Saltz dell’Università del Michigan evidenzia
il giudizio molto positivo sugli asili forlivesi, che
incentivò ulteriormente le visite di altri ospiti stranieri. In occasione dell’anno internazionale del
bambino (1979), il Comune di Forlì presentò un
proprio stand all’Esposizione internazionale che
si tenne a Torino: una sezione di asilo nido ricreata con arredi, giochi, tappeti che generò particolare interesse e ulteriori richieste di visite alle
strutture comunali.
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I visitatori degli asili comunali, “Comune Aperto”, Anno III, n. 4, 1974,
B. Saffi, Emeroteca
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Dagli ospiti della Germania Occidentale, vivo apprezzamento per le iniziative di Forlì a favore dell’infanzia,
“L’Unità”, 15 giugno 1975 (copia), B. Santarini, Archivio
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Ritratto di Rosalyn Saltz con Maria Belli e Duilio Santarini in occasione della sua visita a Forlì, 1974-1975 (copia), Biblioteca P. Santarini, Archivio
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Lettera di Rosalyn Saltz indirizzata
a Duilio Santarini (copia), 23 giugno
1975, B. Santarini, Archivio
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Lettera di Rosalyn Saltz indirizzata a Maria Belli, 1975,
(copia), B. Santarini, Archivio
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3. DA FORLÌ ALL’EUROPA:
SCAMBI E PROGETTUALITÀ EUROPEE
Gli asili forlivesi tra anni Novanta e Nuovo Millennio si aprono a nuove contaminazioni e scambi,
sia nella dimensione regionale che a livello europeo. Il progetto regionale “Scambi Pedagogici”,
attivo dai primi anni Duemila per quasi un decennio, ha consentito a insegnanti delle scuole
dell’infanzia, coordinatori pedagogici, dirigenti e
operatori dei servizi territoriali forlivesi di entrare
in contatto con altre realtà dell’Emilia-Romagna,
con cui condividere il proprio patrimonio teorico
ed esperienziale in un’ottica dialogica di ascolto e
reciprocità. I coordinatori pedagogici hanno preso parte anche a scambi con altri paesi europei,
intraprendendo viaggi come quello a Berlino del
2011 e in Danimarca nel 2012. Numerosi i progetti europei a cui hanno partecipato pedagogisti e insegnanti dell’infanzia, confrontando le loro
esperienze e competenze con colleghi europei
provenienti da varie tradizioni pedagogiche. Tra
questi il progetto “Conaisens” (2005-2007) dedicato alla formazione degli insegnanti, che era volto a promuovere nuove forme di apprendimento

e formazione continua attraverso la cosiddetta
“gestione mentale”. L’avvio del progetto era stato
preceduto da incontri pubblici con i pedagogisti francesi Antoine de la Garanderie e Michèle
Giroul, ospitati a Forlì nel 2004 nell’ambito di un
incontro dedicato alla “pedagogia dei gesti mentali”. Grazie al progetto Creanet (2010-2013), invece, il Comune di Forlì è entrato a far parte di
un network europeo di otto paesi per un totale
di oltre cinquanta partner tra effettivi e associati.
Creanet mirava a creare una rete di discussione,
ricerca e scambio di buone prassi per lo sviluppo
della creatività infantile (0-6 anni), privilegiando la
relazione tra creatività e contesti nonché quella tra creatività e linguaggi. Il progetto europeo
Equap (2014-17), infine, ha puntato a migliore la
qualità dei servizi educativi attraverso la partecipazione delle famiglie, con la creazione di un “toolbox della partecipazione” distribuito nelle scuole, istituzioni e in versione open-access on line.
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Incontro “Conaisens. La gestion
mentale, une pédagogie des moyen
d’apprendre. 3ème Comité de Pilotage,
Praga, 6-7 ottobre 2006, B. Santarini,
Archivio
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Copertina “Creanet. Providing Creative Contexts.
Educational practices on creativity in european
pre-school”, 2013, B. Santarini, Archivio

“I am a creator – I can do”, in “Creanet. Providing
Creative Contexts. Educational practices on
creativity in european preschool”, 2013,
B. Santarini, Archivio
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“I genitori condividono le loro emozioni sulle prime
settimane nel gruppo coi bambini”, Toolbox progetto
Equap, 2014-2017, B. Santarini, Archivio
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“Scambio intergenerazionale di quartiere”, Toolbox progetto Equap, 2014-2017, B. Santarini, Archivio

Ritratto di gruppo di una delegazione belga di pedagogiste a Forlì per il Progetto “Equap”, anni 2000,
B. Santarini, Archivio
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1. SANTARELLI DALL’OTTOCENTO AL 1936
L’Asilo di Forlì, successivamente noto come Asilo Santarelli, fu il primo asilo laico di Forlì per i
bambini da 3 a 6 anni. Sorse dopo l’Unità d’Italia
per iniziativa di una società di azionisti, tra cui
figuravano il Comune di Forlì, La Congregazione di Carità, la Cassa di Risparmio e lo stesso
Vittorio Emanuele II, come emerge dalla lettera
inviata al Sindaco nel novembre 1862. Proprio in
quell’anno si tenne la prima riunione degli azionisti, alla presidenza della quale vi era il sindaco Conte Pellegrino Canestri Trotti. L’asilo aprì
le porte nel 1863, inizialmente erano ammessi

solo i bambini di sesso maschile. Nel 1872, l’Asilo infantile di Forlì venne elevato ad ente morale
per decreto regio e nel 1879 l’asilo fu trasferito
dall’Ex Ospedale dei Pellegrini all’ex convento
dei Frati Minori di Santa Maria in Valverde. Nel
1926, assunse la denominazione attuale di Asilo
infantile Santarelli, intitolato ai fratelli Antonio e
Apelle Santarelli, tra i primi benefattori dello stesso asilo. Le immagini mostrano esterni ed interni
degli spazi dell’asilo Santarelli, nella sede dell’ex
convento, in Via Ravaldino.
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Esterni dell’ex Convento dei frati minori Osservanti dell’Ordine francescano, vecchia sede dell’asilo, anni ’20,
B. Saffi, Archivio Santarelli
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Giardino nel chiostro dell’ex Convento dei frati minori Osservanti dell’Ordine francescano, anni ’20, B. Saffi,
Archivio Santarelli
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Refettorio dell’asilo nell’ex Convento dei frati minori Osservanti dell’Ordine francescano, anni ’20, B. Saffi,
Archivio Santarelli
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Interni di una delle aule dell’asilo nell’ex Convento dei frati minori Osservanti dell’Ordine francescano, anni ’20,
B. Saffi, Archivio Santarelli
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Ritratto di Apelle e Antonio Santarelli, anni ’10, B. Saffi, Archivio Santarelli
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2. SANTARELLI DAL 1937 AL 1943
Nel 1932, emerse la necessità di realizzare una
nuova sede per l’Asilo Santarelli, come emerge
dalla relazione del Vice-Presidente. Per la costruzione del nuovo asilo venne indetto un concorso
pubblico in collaborazione con il Sindacato ingegneri e Architetti della provincia di Forlì. Il bando
fu largamente pubblicizzato, anche sulle pagine de “Il Popolo di Romagna”. Dei sei progetti,
due risultarono a pari merito e la scelta finale fu
affidata a Benito Mussolini in persona, che propese per il progetto dell’ingegnere Guido Savini
di Rimini. La nuova sede dell’Asilo Santarelli fu
inaugurata il 7 novembre 1937, alla presenza di
Rachele Mussolini. Una seconda inaugurazione
avvenne di fatto l’anno successivo, quando il
26 ottobre 1938 l’Asilo fu visitato dalla Regina
Elena di Savoia. Questi due episodi sono stati
immortalati da alcune fotografie esposte in mostra. Altre immagini mostrano i nuovi spazi in-

terni ed esterni dell’Asilo, nell’anno dell’inaugurazione. Durante gli anni del Secondo conflitto
mondiale l’Asilo Santarelli divenne il punto di
riferimento organizzativo anche per gli altri asili, presenti nelle frazioni rurali del forlivese. Dopo
l’8 settembre 1943 l’asilo venne occupato dalle truppe tedesche; alcune suppellettili, come il
servizio da tavola dei bambini in metallo, vennero
fortunosamente salvate e nascoste nei sotterranei della Cassa di Risparmio. Dopo la liberazione
di Forlì avvenuta il 9 novembre 1944, l’Asilo divenne sede delle truppe alleate e in particolare
di contingenti polacchi. Queste ultime vennero
successivamente rimpiazzate da soldati italiani.
Negli anni dell’occupazione, l’Asilo subì vari danni, come l’esportazione delle porte originarie che
vennero bruciate in mancanza di altra legna da
ardere, ed alterazioni della sua struttura, come la
costruzione di un forno.
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Inaugurazione dell’asilo “Santarelli” alla presenza di Donna Rachele, 6 novembre 1937,
B. Saffi, Archivio Santarelli
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Inaugurazione dell’asilo “Santarelli” alla presenza della Regina Elena di Savoia, 26 ottobre 1938, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Interni di una delle aule della nuova sede, 1937, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Terrazzo della nuova sede, 1937, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Saggio canoro dei bambini in occasione della visita del Segretario federale Vanni Teodorani, 1942, B. Saffi,
Archivio Santarelli
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3. SANTARELLI DAL DOPOGUERRA AL SESSANTOTTO
Nel luglio 1945, Alessandro Schiavi, figura di
spicco del socialismo riformista italiano ed europeo, fu nominato Commissario dell’Asilo Santarelli, incarico che dovette abbandonare pochi
mesi dopo entrando a far parte della Consulta
Nazionale. Tale incarico fu assunto da Lia Schiavi, sua figlia, da tempo impegnata in attività di
assistenza sociale e sanitaria, che si spese energicamente per lo sgombero dell’Asilo da parte
delle truppe e la sua restituzione alla città di Forlì.
Il Santarelli riaprì le porte, con una ripresa solo
parziale delle attività, nell’ottobre 1946, dopo significativi lavori di restauro, riassetto del giardino
e recupero del materiale nascosto e trafugato.
I bambini dell’Asilo Santarelli beneficiarono dei
fondi dell’UNRRA (Amministrazione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la ri-abilitazione), con
i quali veniva di norma predisposta la colazione. Lo stesso ente concesse una sovvenzione

straordinaria per il ripristino del refettorio e della cucina, mentre altri soggetti sia pubblici (es.
Ministero della pubblica Istruzione e Ministero
dell’Interno) che privati (es. Croce Rossa Inglese) stanziarono fondi per il sostegno dell’asilo,
mentre numerosi cittadini donarono suppellettili
e somme in denaro. Nel secondo dopoguerra,
il Santarelli accoglieva gratuitamente i bambini considerati “bisognosi” e la retta, secondo le
fonti, era commisurata in base alla professione (e
reddito) dei genitori: 150 lire per i figli di operai,
da 200 a 300 per i figli di impiegati e benestanti.
Le immagini mostrano prevalentemente bambini
e insegnanti in vari momenti di gioco negli spazi interni ed esterni dell’Asilo, oltre ai locali del
refettorio. Un’altra fotografia ritrae Lia Schiavi,
eletta Presidente dell’Asilo Santarelli nel 1966,
durante una visita del Prefetto.
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Bambini che giocano nel salone, anni ’50, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Bambini in aula, anni ’50, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Bambini in refettorio, anni ’50, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Bambini e maestre in giardino, anni ’50, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Bambini e maestre che fanno il girotondo in giardino, anni ’50, E. ZOLI, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Ritratto di Lia Schiavi, presidente dell’asilo Santarelli, con il prefetto in visita, 1968, B. Saffi, Archivio Santarelli
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4. SANTARELLI DAGLI ANNI SETTANTA ALLA CHIUSURA
L’Asilo Santarelli proseguì la sua attività fino al
nuovo Millennio, chiudendo definitivamente le
porte nel 2012. Nel corso degli anni Ottanta, il
numero di bambini iscritti subì un calo, passando
da 161 nel 1978 a 98 nel 1987. Una delle sue
peculiarità negli anni della Repubblica fu quella di
organizzare numerosi eventi ricreativi che coinvolgevano bambini, insegnanti e genitori. Le molteplici serie fotografiche rinvenute rappresentano
le feste organizzate in occasione del carnevale,
con i bambini che sfoggiano costumi generalmente cuciti dai genitori, ma anche gli eventi re-

alizzati per il periodo natalizio o per la festa della
mamma. Altre immagini, mostrano gli spazi interni ed esterni dell’Asilo, come apparivano negli
anni Ottanta e Novanta. E proprio della fine degli anni Ottanta sono le fotografie della presentazione del libro sulla storia del Santarelli scritto
da Quinto Versari, avvenuta nel 1989 all’interno
dello stesso asilo. Alla stessa prese parte anche
Lia Schiavi, Presidente del Santarelli fino al 1991
e che, dopo il suo ritiro dalla carica effettiva, né
divenne Presidente onoraria.
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Spettacolo di Natale, 1968, Biblioteca A. Saffi di Forlì, Archivio Santarelli
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Spettacolo per la Festa della Mamma, 1969, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Visita alla caserma dei Vigili del fuoco di Forlì, giugno 1972, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Spettacolo di Carnevale, anni ’90, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Esterni dell’asilo Santarelli di Forlì, anni ‘80, B. Saffi, Archivio Santarelli
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Presentazione del libro dedicato all’Asilo infantile Santarelli, ritratto di Lia Schiavi con l’autore Quinto Versari,
1989, B. Saffi, Archivio Santarelli
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