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Nota di storia istituzionale
L'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia viene istituita con la legge n. 2277 del 10 dicembre
1925; si configura non come ente elemosiniero, ma come ente assistenziale erogatore di aiuti in
maniera integrativa rispetto agli enti pubblici e privati senza però sostituirsi ad essi.
Le finalità che si proponeva erano il rafforzamento del vincolo familiare, l'impulso alla natalità e la
riduzione delle cause di mortalità di madri e bambini.
L’ONMI di Bovezzo si occupava inoltre dell’ordinamento e funzionamento dei consultori materni e
pediatrici, dei refettori, distribuzione di pacchi viveri e concorsi premi nuzialità e allevamento
igienico dei bambini.
L'ordinamento dell'Opera si caratterizzava per il suo stretto collegamento con gli enti statali e
parastatali e con il partito fascista, infatti le segretarie dei Fasci erano vice presidenti dei Comitati
comunali.
Dagli atti conservati si documenta la presenza del comitato comunale ONMI di Bovezzo dal 1926 al
1960. Il Comitato era costituito da: un presidente, il segretario del fascio femminile, il segretario
politico, l’ufficiale sanitario, il presidente della Congregazione di carità, un maestro elementare e il
Parroco.
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Descrizione del complesso documentario
L’archivio è articolato in carteggio, risalente al periodo 1926-1960 e relativo all'istituzione e al
funzionamento del comitato locale dell’ONMI, ordinamento dei consultori materni e pediatrici,
assistenza e consegna premi e pacchi viveri alle madri. E' inoltre presente la serie deliberazioni che
copre l’arco temporale 1941-1953
Consistenza totale: 1 busta, 10 unità di cui 1 registro

Carteggio (1926-1960)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'istituzione e al funzionamento
dell’ONMI, all’ordinamento dei consultori materni e pediatrici, all’assistenza ed alla consegna di
premi e pacchi viveri alle madri.
Consistenza: 1 busta, 9 unità
Serie particolari
Distinte dal carteggio sono altresì presenti le serie particolari:
Deliberazioni (1941-1953)
Consistenza: 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
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Comitato Comunale ONMI- "O.N.M.I. Refettorio Materno e Pacchi viveriElenchi"
Data

1942-1957

Contenuto

Elenchi delle partecipanti al refettorio materno, beneficiari della distribuzione
gratuita dei pacchi, bambini nati;
dichiarazioni di ricevuta.

Definizione

Note

sottofascicolo
E' stata utilizzata una camicia dell'anno 1893
titolata "Giustizia-G.rio-Cat 13°".
busta 1, fasc. 6.1

Classificazione: 1

Collocazione
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Carteggio
(1926-1960)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'istituzione e al funzionamento
dell’ONMI, all’ordinamento dei consultori materni e pediatrici, all’assistenza ed alla consegna di
premi e pacchi viveri alle madri.
Gli atti sono: verbali di deliberazione, partecipazioni di nomina, concorso a premi nuzialità, natalità
e allevamento igienico dei bambini, opuscoli a stampa, bollettari, elenchi delle partecipanti al
refettorio materno, beneficiari della distribuzione gratuita dei pacchi, madri premiate, bambini nati,
rendiconti delle entrate e delle uscite.
Consistenza: 1 busta, 9 unità
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1
Comitato Comunale ONMI- "Opera Maternità ed Infanzia - Sussidi all'Asilo"
1939-1947
Prospetti delle patronesse dell'asilo infantile;
comunicazioni dell'asilo infantile Passerini, Direzione didattica di Gussago;
certificati sul funzionamento dell'asilo;
verbale del Comitato comunale;
circolari della Federazione provinciale ONMI.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
"Comitato Comunale O.N.M. I. - Premi di nunzialità e natalità"
1949
n. 4 opuscoli a stampa relativi a norme e disposizioni e Comitati comunali;
verbali del comitato comunale;
concorso a premi di nuzialità, di natalità e allevamento igienico dei bambini;
corrispondenza con la Federazione provinciale ONMI.
Note:
Sono presenti atti dall'anno 1926.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
Comitato Comunale ONMI- "O.N.M.I.-Varie e corrispondenza-Atti"
1949
Registro di cassa con mandati non compilati;
circolare della Federazione provinciale ONMI e Prefettura.
Note:
Sono presenti atti dall'anno 1942
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
4
Comitato Comunale ONMI- "Opera Naz.le Maternità ed Infanzia-Comitato Comunale"
1949
Circolare della Prefettura;
delibera relativa alla nomina del Comitato comunale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4
5
Comitato Comunale ONMI - "Consultori materni e pediatrici"
1950
Opuscoli a stampa relativi ad istruzioni, ordinamento e funzionamento dei consultori materni e pediatrici;
circolari della Federazione provinciale ONMI, Prefettura.
Note:
Sono presenti atti dall'anno 1941.
E' stata riutilizzata una camicia dell'anno 1893 titolata "Culto-Cat. 2°".
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5
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6
Comitato Comunale ONMI- "O.N.M.I. Refettorio Materno e Pacchi viveri-Disposiz. e corrispondenza"
1958
Corrispondenza con la Federazione provinciale ONMI;
dichiarazione di ricevuta;
richiesta di pagamento;
comunicazione alla Cooperativa di Consumo;
ricevuta della Banca Nazionale del Lavoro;
inviti a riunione.
Note:
Sono presenti atti dall'anno 1941.
E' stata utilizzata una camicia dell'anno 1892 titolata "Gius. Giudiz.rio-Cat. 14°"
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6
7
Comitato Comunale ONMI- "O.N.M.I. Refettorio Materno e Pacchi viveri-Elenchi"
1942-1957
Elenchi delle partecipanti al refettorio materno, beneficiari della distribuzione gratuita dei pacchi, bambini nati;
dichiarazioni di ricevuta.
Definizione: sottofascicolo
Note:
E' stata utilizzata una camicia dell'anno 1893 titolata "Giustizia-G.rio-Cat 13°".
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6.1
8
Comitato Comunale ONMI- "O.N.M.I. Refettorio Materno e Pacchi viveri-Distribuzione pacchi O.M.N.I.Stampati"
1955-1956
n. 2 bollettari concessione pacco viveri;
modulistica.
Definizione: sottofascicolo
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6.2
9
Comitato Comunale ONMI - "Giornata della madre e del fanciullo"
1940-1960
Corrispondenza con la Federazione provinciale ONMI;
dichiarazioni di ricevuta;
rendiconto delle entrate e delle uscite,elenco delle madri premiate;
pubblicazioni a stampa relative alla Giornata della madre e del fanciullo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 7
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Deliberazioni
(1941-1953)
Nella serie è conservato un registro delle deliberazioni del comitato comunale.
Consistenza: 1 registro
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Deliberazioni Comitato Comunale O.N.M.I.
1941 dicembre 15-1953 novembre 22
Registro delle deliberazioni.
Classificazione: 2
Segnatura: reg. 1
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