ANAGRAFE INFORMATIZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI
ENTE

Opera pia Sala di lavoro
femminile
(estinta)
c/o Archivio comunale di
Piacenza
Tel. 0523/492200

ANNO DI ISTITUZIONE

1857 con riconoscimento
giuridico del 18 novembre 1857

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

?

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Non è stato possibile ritrovare la
documentazione.

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

27 luglio 2001

Referente: Dott. Caccialanza (responsabile Archivio comunale)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso l’Archivio comunale di Piacenza per poter avere dati relativi all’archivio
storico dell’ Opera pia “Sala di lavoro femminile”.

Storia istituzionale
L’ente fu istituito nel 1857 per sovrano decreto della duchessa di Parma Maria Luigia e fu eretto in
ente morale con RD nel 1863. Scopo dell’ente, in base ad uno statuto approvato con RD in data 21
ottobre 1940, era quello di “accogliere e custodire gratuitamente durante il giorno le fanciulle
povere del Comune di Piacenza dai sei ai diciotto anni, e provvedere alla loro educazione fisica,
intellettuale e morale. Così esse frequentano le cinque classi elementari secondo le leggi dello Stato
(con esame ogni anno presso le scuole pubbliche) e passano poi alla scuola di lavoro, dove vengono
addestrate in tutti i lavori donneschi e poste in grado di guadagnarsi un onesto sostentamento e di
essere utili alle loro famiglie e di diventare poi buone madri”.
L’ente, che aveva sede a Piacenza in via San Giovanni n.38, ha cessato di funzionare il 31 dicembre
1969, per mancanza di iscrizione di alunne. Il Consiglio d’amministrazione dell’ente era composto
da sette membri, due nominati dal Consiglio comunale e cinque dall’Assemblea dei soci. Il
Presidente era nominato dal Consiglio comunale in seno al Consiglio d’amministrazione.

Bibliografia
- Gli statuti delle opere pie dell’Emilia e della Romagna, a cura di Anna Appari Boiardi,
Bologna, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, 1980, pp.26-27.

Archivio dell’ente
L’ente risulta completamente estinto; per avere informazioni relative all’archivio dell’opera pia,
quindi, ci si è rivolti ai responsabili dell’Archivio comunale di Piacenza, dove si presupponeva
potesse essere depositata la documentazione. Purtroppo non si sono avute indicazioni certe relative
all’archivio della Sala di lavoro e, nel corso del sopralluogo effettuato presso l’Archivio comunale,
non è stato possibile individuare documentazione appartenente all’ente.

Piacenza, 28 luglio 2001

Sara Fava

