ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ITALIANI

ENTE

Scuola materna “PellegriniGuzzoni”
(Persona giuridica privata)
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
29010 Monticelli d’Ongina (Pc)
Tel. 0523/

ANNO DI ISTITUZIONE

1877 con riconoscimento
giuridico del 6 giugno 1907

ESTREMI CRONOLOGICI DELLA DOCUMENTAZIONE

1907-2001

CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE

27 buste, 85 registri, 30 fascicoli
+ 1 metro lineare di fascicoli
(per complessivi 12 metri lineari)

SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA

Sara Fava

DURATA DEL SOPRALLUOGO

21 giugno 2001

Referente: Sig.ra Renza Puggin (Segretaria dell’ente)

Al fine del reperimento dei dati per l’Anagrafe informatizzata degli archivi italiani è stato effettuato
un sopralluogo presso la Scuola materna “Pellegrini-Guzzoni” di Monticelli d’Ongina (Pc) per poter
avere dati relativi all’archivio storico e di deposito e ai locali di conservazione.

Storia istituzionale
L’asilo infantile “Pellegrini-Guzzoni” venne fondato come asilo privato parrocchiale dai sacerdoti
Pellegrini Massimiliano (parroco di Monticelli) e Guzzoni Alessandro (vicario parrocchiale) nel
1877. Fu affidato fin dalla fondazione alla gestione delle suore di Sant’Anna e della Provvidenza di
Torino e funzionò, per un decennio, in vari fabbricati messi a disposizione del parroco, finché, nel
1893, trovò accoglienza nell’edificio denominato Istituto San Giuseppe, voluto, congiuntamente,
dal parroco e dalle suore per essere sede di varie attività formative e religiose. L’asilo fu eretto in
ente morale con RD in data 6 giugno 1907, l’intero fabbricato dell’Istituto San Giuseppe venne
ceduto dalle suore di Sant’Anna ed intestato all’Asilo, salve tutte le finalità ed opere ivi esistenti,
con il consenso dell’Autorità ecclesiastica (Decreto vescovile 14 ottobre 1908, n.92/32). Il RD del 6
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giugno 1907 approvò anche lo statuto organico, in base al quale, scopo dell’ente era quello di
“raccogliere e custodire i fanciulli d’ambo i sessi, del Comune di Monticelli, dagli anni tre ai sei
compiuti, e dare l’educazione e l’istruzione intellettuale, fisica, morale, civile e religiosa”.
Nell’asilo erano ammessi gratuitamente i bambini appartenenti a famiglie povere, ma rimanendo
posti disponibili dopo l’ammissione dei poveri ,potevano essere ammessi anche bambini di famiglie
agiate, dietro pagamento di una retta stabilita dal Consiglio d’amministrazione dell’ente.
Già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l’Ente ha perso tale natura ed acquisito
personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.12 del Codice civile con decreto della Giunta
della Regione Emilia Romagna n.445 del 24 maggio 1994. Con tale decreto è stato approvato anche
il nuovo statuto dell’ente, in base al quale scopo dell’ente è quello di “accogliere bambini in età
prescolastica da tre a sei anni e si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile,
di assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della
famiglia e ispirandosi ai valori della religione cattolica”. La direzione della scuola è affidata
preferibilmente a personale religioso, tramite apposite convenzioni. La scuola materna accoglie
gratuitamente i bambini appartenenti a famiglie di constatata disagiata condizione economica.

Situazione locali e supporti
L’archivio, circa 12 metri lineari, è collocato in due locali nella sede dell’ente.
1) La documentazione corrente e le pratiche ancora amministrative ancora aperte sono
conservate nell’ufficio di segreteria al pianterreno della sede dell’ente. Le carte sono
condizionate in buste e collocate in un armadio di legno.
2) L’archivio storico è conservato in una sala al primo piano della sede dell’ente. La
documentazione condizionata in buste, registri e fascicoli è collocata parte in tre armadi di
legno e parte su una scaffalatura metallica.
Non è stata rilevata la presenza di estintori.

Archivio dell’ente
L’archivio dell’ente è costituito da 27 buste, 85 registri, 30 fascicoli a cui si deve aggiungere un
altro metro lineare circa di fascicoli, per complessivi 12 metri lineari circa.
La documentazione, in buono stato di conservazione, copre un arco cronologico che va dal 1907 al
2000, ma si presenta lacunosa. Se si eccettua la serie delle deliberazioni, infatti, che parte dal 1907
(data del riconoscimento giuridico dell’ente), la restante documentazione parte dagli anni sessanta
del Novecento per arrivare ai giorni nostri. Non si è conservata la documentazione precedente, ma
non è stato possibile risalire alle cause che hanno portato alla perdita di questo materiale.
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I documenti sono condizionati in buste, registri e fascicoli che riportano all’esterno l’indicazione del
contenuto e degli estremi cronologici, la documentazione è organizzata cronologicamente e
suddivisa a seconda delle pratiche a cui si riferiscono le carte.
Non esiste inventario o altro strumento di corredo archivistico.
Nel corso del sopralluogo sono state individuate le seguenti serie archivistiche

Statuti, 1907-1994, b.1
Deliberazioni, 1907-2001, regg.3, fascc.20 ca.
Protocollo, 1931-1960, reg.1
Personale, 1960-2000, bb.2, fascc.10 ca.
Bilancio preventivo, 1960-2001, regg.41
Conto consuntivo, 1960-2000, bb.5, regg.36 ca.
Giornale delle spese, 1960-1990, regg.4
Contratti, 1960-2000, bb.2
Pratiche amministrative, 1960-2000, bb.17, fascicoli 1 metro lineare ca.

Scarto
Non si ha notizia di scarti.

Prescrizioni – Norme da attuare
La documentazione è in buono stato di conservazione, sarebbe opportuno, in ogni caso, conservare
tutto l’archivio in strutture metalliche e fornire i locali di estintori a norma. Poiché la
documentazione conservata è lacunosa si consiglia di cercare di ricostruire le vicende che hanno
portato alla perdita del materiale e di verificare se non ne sia possibile un recupero.

Piacenza, 24 giugno 2001

Sara Fava
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Allegati
-

Statuto organico dell’asilo infantile “Pellegrini-Guzzoni”, approvato con RD 6 giugno
1907.

-

Statuto della scuola materna “Pellegrini-Guzzoni”, approvato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.445 del 24 maggio 1994.

-

Decreto 24 maggio 1994, n.445 di depubblicizzazione, attribuzione di personalità giuridica
privata ed approvazione del nuovo statuto dell’Asilo infantile “Pellegrini-Guzzoni” di
Monticelli d’Ongina.
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