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L’Ottocento è un secolo di carestia e di crisi che miete vittime soprattutto fra donne e bambini. Milano 
risponde, come spesso nella sua storia, moltiplicando le iniziative di solidarietà. Nei primi anni 
del secolo un gruppo di laici, anzi di donne, dà vita alla Pia Unione di Beneficenza e Carità; obiettivo: 
assistere gli ammalati, in particolare bambine e ragazze dell’Ospedale Maggiore. Ma è solo l’inizio: una 
storia di “creatività nella carità” che, in forme innovative, ancora oggi intreccia la sua attività con i  
bisogni e le risorse di Milano.

Oggi  l’opera  di  assistenza  dell’Istituto  cerca  di  raccogliere  le  sfide  delle  nuove  vulnerabilità 
sociali legate in particolare alla crisi dello Stato sociale, al fenomeno migratorio e alle nuove condizioni 
di vita dell’infanzia e dell’adolescenza. I migranti, con una forte attenzione alle donne e alle mamme 
straniere,  sono  diventati  i  principali  destinatari  dell’azione  dell’associazione,  volta  a  favorirne 
l’integrazione nel tessuto sociale e civile italiano inizialmente attraverso la formazione linguistica.

Ma il progetto si allarga anche ai  bisogni formativi dei minori  (stranieri e italiani), alla cultura, al 
lavoro, alla salute e alla casa. Un piano di attività che torna a fare della sede di via Calatafimi 10 una 
tessera significativa di quel “welfare ambrosiano” capace di declinare efficienza e valori, realtà e sogni,  
che da secoli è una delle ricchezze di Milano.

Paolo Maria Galimberti (1965) è nato a Milano. Autore di numerosi libri e contributi, concentra la sua 
ricerca su quanto attiene alla  storia ospedaliera e dell’assistenza.  Laureato all’Università  di  Pavia e 
diplomato alla Scuola dell’Archivio di  Stato di  Milano, ha insegnato Biblioteconomia all’Università  di  
Brescia. Dal 2001 dirige l’unità Beni Culturali dell’Ospedale Maggiore di Milano. È stato a lungo scout  
nell’Agesci. Fa parte della Società Storica Lombarda e del Gruppo Archeologico Milanese.
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