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Introduzione storica1

L’Italia uscì fortemente devastata dalla fine della II guerra Mondiale, per cercare di ristabilire una 

situazione sopportabile per la popolazione e per avviare una ripresa economica del territorio, forti 

furono gli aiuti a livello internazionale, infatti si vennero a creare rapporti di cooperazione tra le 

nazioni vincitrici e quelle sconfitte. 

Con un accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief  

and  Rehabilitation  Administration  «U.N.R.R.A.»  (Amministrazione  delle  Nazioni  Unite  per 

l'assistenza e la riabilitazione), gli Stati Uniti d’America decisero di intraprendere un percorso di 

prima  assistenza  al  nostro  Paese;  l’accordo  successivamente  venne  approvato  con  il  Decreto 

legislativo  luogotenenziale  9  marzo  1945,  n.  79.  Infine,  attraverso  il  Decreto  legislativo 

luogotenenziale del 14 aprile 1945, n. 147, avveniva la costituzione della Delegazione del Governo 

italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A, questa faceva da tramite tra la Missione Italiana 

UNRRA e le Amministrazioni pubbliche italiane.

La  Delegazione  per  l'adempimento  dei  compiti  ad  essa  demandati  dall'accordo  si  avvaleva  di 

appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli 

uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Nel 1947 UNRRA cessò le sue attività in Italia, ma gli aiuti non cessarono, infatti con il Decreto 

legislativo del capo provvisorio dello stato 9 settembre 1947, n. 1004, venne approvato l'Accordo, 

concluso a Roma il 4 luglio 1947, con il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma 

assistenziale statunitense per l'estero.

Dal decreto, inoltre si evince che la Delegazione deteneva l’esenzione da qualsiasi tributo sia verso 

lo Stato sia verso gli Enti locali; il personale che viaggiava per motivi di servizio usufruiva del 

trasporto gratuito sulle linee ferroviarie e in casi da stabilirsi, anche marittime, automobilistiche ed 

aeree.

Il 19 settembre 1947 con il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato n. 1006, si modificò 

la  denominazione  della  Delegazione  del  Governo  italiano  per  i  rapporti  con  l'U.N.R.R.A.  in 

Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (A.A.I.) presso la Presidenza del Consiglio.

1 Estratto dalla Tesi n. 67 di Feliciana Manicone
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L'Amministrazione,  controllava  l'attuazione  dell'accordo  relativo  agli  aiuti  dagli  Stati  Uniti 

d'America, gestiva e curava il “Fondo lire” da questi istituito, e costituiva un “ponte” tra il governo 

Italiano e gli USA, una sorta di legame tra la politica internazionale e interna.

Negli  anni  si  susseguirono  diversi  piani  di  aiuti  economici  e  finanziari  diretti  del  governo 

americano, come l'European Recovery Program (ERP), il Piano Marshall, il programma AUSA, dal 

luglio al dicembre 1947, l’Interim Aid dal gennaio all'aprile 1948 e infine il CARE Cooperative for 

American  Remittances  to  Everyewhere,  accordo firmato  l’1/03/1957 con le  Agenzie  Volontarie 

Americane, questo prevedeva l’assegnazione di eccedenze agricole statunitensi per gli Istituti per 

anziani e per gli istituti educativi assistenziali del Programma di Addestramento Professionale.

Dal 1950 l’AAI si affermò come parte integrante e centrale della rete assistenziale italiana, infatti il  

passaggio  dalla  delegazione  all’AAI  non  era  solo  un  cambiamento  necessario  dopo  la  fine 

dell’UNRRA, bensì il passaggio da una struttura provvisoria ed emergenziale ad una struttura che 

pur  restando  temporanea  aveva  una  durata  indeterminata  con  una  forte  tendenza  ad  inserirsi 

gradualmente nella amministrazione dello Stato italiano.

Con la legge 9 aprile 1953, n. 296 si andò a modificare il decreto legislativo 19 settembre 1947, n.  

1006;  in  primis  venne  modificata  la  denominazione  da  “Amministrazione  per  gli  aiuti 

internazionali” in “Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionale”. Inoltre la 

legge  espone  quanto  segue:  “L’amministrazione  cura  lo  sviluppo  delle  attività  assistenziali, 

promuove  l'applicazione  in  esse  delle  direttive  suggerite  dalle  moderne  dottrine  ed  esperienze, 

assicura  i  collegamenti  con  gli  organismi  assistenziali  stranieri  ed  internazionali,  e  coopera 

eventualmente ad altre iniziative che rispondano ai fini d'interesse sociale".

Visto l’aumento delle  attività  dell’AAI e per  le  esigenze dei  servizi  vennero conferiti  incarichi 

temporanei a persone esperte.

Con la legge 12 agosto 1962, n.  1340, A.A.I.  venne trasferita con il  suo ordinamento e le sue 

attribuzioni  al  Ministero  dell'Interno,  quindi  non  era  più  alle  dipendenze  della  Presidenza  del 

Consiglio  dei  Ministri.  Con questa  legge  si  cercò  di  dare  un riconoscimento  giuridico  all’AAI 

allargando maggiormente lo spettro dei suoi interventi in materia di assistenza sociale; questa si 

occupava di:

1. Programmi di assistenza alimentare

2. Programmi di assistenza per le scuole materne
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3. Programmi di assistenza di soggiorno di vacanza estiva

4. Programmi per i Centri ricreativi educativi scolastici (CRES)

5. Programmi per l’assistenza tecnica alle scuole di servizio sociale

6. Programmi per le attività sociali ed educative del mezzogiorno

7. Programmi di assistenza ai profughi stranieri e in gravi situazioni di emergenza 

Attraverso il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 617 venne soppressa 

“l’Amministrazione  per  le  attività  Assistenziali  Italiane  ed  Internazionali”;  i  suoi  compiti 

confluirono in una nuova “Direzione generale dei Servizi  civili” e alcuni compiti  in materia di 

assistenza passarono sotto la programmazione ed il controllo delle Regioni.

Il fondo e il funzionamento dell’ente
                                                                                                   

Il Fondo è costituito da 53 buste contenenti documenti differenti tra di loro e da 29 Registri di 

Protocollo che vanno dal n. 6 al n. 35, a questi mancano i registri n. 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Oltre ai Registri 

dell’UPAI di Ravenna sono presenti 3 Registri di Protocollo del Comitato Provinciale UNICEF. 

Nell’elenco che accompagnava il versamento e sul dorso delle buste è presente una classificazione 

dei documenti, questa quasi mai si riscontra pienamente all’interno delle carte, infatti molte non 

presentano classificazione. 

Le unità archivistiche sono state ordinate seguendo l’elenco di versamento e la Titolatura originale 

riportata sul dorso dei faldoni; i Titoli presenti vanno dal Titolo I° al Titolo IV°, tra questi però il  

Titolo II°,  relativo al  personale dell’UPAI di Ravenna,  non compare nell’elenco di versamento, 

perché è rimasto in Prefettura in quanto contiene documenti privati e personali.

I Titoli presenti sono così denominati: 

Titolo I° - Segreteria e Affari patrimoniali 

Titolo II° Affari Generali e Personale2

Titolo III° Studi, Formazione Personale e Rapporti Internazionali

Titolo IV° Attività Assistenziali Promozione e Sperimentazione

2 Non presente nel fondo conservato presso l’Archivio di Stato di Ravenna
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Oltre alla suddivisione in Titoli le unità archivistiche si suddividono a loro volta in diverse classi, 

sottoclassi e Programmi che andrò dinnanzi ad analizzare Titolo per Titolo.

Titolo I - Segreteria e Affari patrimoniali
                                                                                      

All’interno del Titolo I° è presente la classe I° con sottoclasse 1.2 relativa alle Circolari e alle lettere 

circolari; durante il lavoro di schedatura le circolari sono state da me riordinate cronologicamente e 

suddivise  in  fascicoli  in  base  all’anno  di  emissione,  inoltre,  ho  specificato  i  vari  cambi  di 

denominazione dell’Ente che le ha emesse: dal 1945 al 1947. la Delegazione del Governo Italiano 

per i rapporti con l’U.N.R.R.A, dal 1947 al 1953 l’Amministrazione per gli Aiuti Interazionali e 

infine dal 1953 al 1977 l’Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

Le Circolari sono state inserite nelle buste dalla numero 1 alla numero 11, e vanno dall’anno 1945 

al anno 1977. 

Titolo III - Studi, Formazione Personale e Rapporti Internazionali

Le classi presenti all’interno del titolo III° sono:

• Classe I° Attività  Generali  e  di  Massima con sottoclasse 1.4 Stampa e Relazioni  Pubbliche 

(buste 12-14);

• Classe II  sottoclasse 2.3 Programma Studi  e documentazione (buste  15-19),  oltre  alle buste 

presenti presso l’Archivio ne mancano altre 2, queste molto probabilmente sono rimaste alla 

Prefettura di Ravenna;

• Classe II sottoclasse 2.3 Programma preparazione e aggiornamento personale AAI e Operatori 

Sociali altri Enti - corsi, seminari, viaggi di studio, programma ONU e IRESS (buste 20-24);

Queste buste si riferiscono principalmente alle attività di studio e di programmazione assistenziale 

svolta dall’AAI; all’interno dei fascicoli si riscontrano molti stampati, manifesti murari e diverse 

pubblicazioni  (molte  ad  opera  dell’AAI)  che  venivano  utilizzate  dall’UPAI  per  la  formazione, 

all’interno della regione, del personale e degli operatori sociali.

Molto importante per l’Amministrazione erano i rapporti con gli altri organismi internazionali, a 

documentare ciò si trovano alcune pubblicazioni, raccolte, studi e documentazione varia sull’attività 
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di detti organismi che venivano diffusi sul territorio nazionale; ad esempio il forte collegamento tra 

l’AAI con l’UNICEF e i suoi Comitati Provinciali, infatti all’interno del Fondo ho riscontrato una 

forte  e  intensa  collaborazione  tra  i  due  organismi  nell’attuazione  di  mostre,  Progetti,  Incontri, 

concorsi, fortemente documentati anche con opuscoli, manifesti e fotografie. 

In  queste  buste  si  può  riscontrare  anche  il  forte  lavoro  e  il  forte  impegno  dell’UPAI  nella  

partecipazione  attiva  ad  incontri,  seminari,  mostre  e  convegni  nazionali  e  internazionali  anche 

tramite la redazione di molte relazioni dettagliate relative alle diverse manifestazioni.

La Documentazione si basava sugli studi della legislazione e della politica sociale attraverso la 

raccolta sistematica di materiale documentario relativo alla produzione legislativa del parlamento e 

delle Regioni, si trovano documenti relativi alla stampa e alla diffusione delle pubblicazioni AAI, 

acquisizione  e  autorizzazione  di  mezzi  audiovisivi  e  disposizioni  relative  allo  sviluppo  della 

biblioteca centrale AAI e di quelle periferiche presso gli UPAI.

Tutta l’assistenza e il lavoro svolto, dall’AAI in primis e dall’UPAI di Ravenna, era fortemente 

“certificato”; in queste buste infatti sono presenti articoli di giornale, stralci di riviste, relazioni e 

anche molte foto scattate durante mostre o Incontri AAI e nei vari C.R.E.S. e refettori scolastici 

gestiti dall’Amministrazione.

Le buste dalla 20 alla 24 sono relative alla preparazione e all’aggiornamento del personale AAI e 

degli Operatori Sociali tramite corsi, seminari e viaggi di studio. 

I corsi promossi dall’AAI erano molto vari, vorrei evidenziare, tra i tanti svolti, i corsi relativi alla 

formazione del personale di assistenza delle Colonie estive, corsi di aggiornamento per educatrici di 

scuola materna, corsi residenziale di aggiornamento per Dirigenti di Istituti di Ricovero per Anziani, 

corsi per Direttrici di Colonie estive, corsi per Capi gruppo C.R.E.S., corsi per segretarie econome, 

corsi per assistenti doposcuola, corsi per assistenti C.R.E e Parchi gioco, corsi cuoche e inservienti 

E.S.A. (Educazione alimentare e sanitaria per le Educatrici di scuola materna) e corsi per assistenti 

C.R.E.

Oltre ai corsi l’Amministrazione organizzava, per i suoi dipendenti, Viaggi di Studio e di scambio 

all’interno del territorio nazionale ma anche all’estero, per esempio Visite di studio a Centri per 

handicappati gravi, Viaggi di studio in Italia, Svizzera, Australia, Polonia, nella Repubblica Federale 

Tedesca e in Israele.
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Molte sono state anche le concessioni di borse di studio per la formazione di personale AAI, istituite 

per stimolare sempre di più il loro operato e il loro lavoro, un esempio può essere la concessione di 

borse di studio per personale esperto in materia di  alimentazione dei bambini in età scolastica, 

riscontrabile nella busta 20 fascicolo 5.

Molto importanti per l’AAI sono state le collaborazioni internazionali, oltre alla collaborazione con 

l’UNICEF, l’Amministrazione ha lavorato a stretto contatto anche con l’O.N.U. e con l’I.R.E.S.S.

Per quanto concerne la collaborazione con l’ONU, l’AAI curava in Italia il programma di assistenza 

tecnica ONU nel settore sociale, inteso a favorire il progresso sociale nei vari paesi, contribuendo al 

miglioramento delle tecniche e della formazione professionale, dal 1945.

A tal fine avvenivano interscambi di nozioni ed esperienze che potevano assumere aspetti diversi: 

borse di studio, Missioni di esperti,  seminari e Gruppi di Studio internazionali,  prestito di film, 

Piani  di  intervento  e  fotografie.  L’AAI,  tramite  gli  UPAI,  provvedeva  a  diffondere  le  varie 

iniziative, curare i contatti con i vari organismi italiani interessati e con i competenti uffici delle 

nazioni unite di Ginevra e di New York, organizzava la partecipazione italiana ai seminari e ai  

Gruppi  di  studio  internazionali,  predisponeva  e  supervisionava  i  Programmi  di  studio  degli 

scambisti stranieri in Italia, curava la pratica per l’assegnazione di personale esperto e il prestito di  

film e fotografie.

Per la selezione dei partecipanti italiani ai seminari ONU e la programmazione della visita di studio 

degli scambisti stranieri, l’AAI si avvale della collaborazione di un apposito Comitato Italiano per 

scambi,  di  cui  facevano parte rappresentanti  di  vari  ministeri  ed organismi assistenziali.  L’AAI 

inviava a titolo divulgativo pieghevoli, diffondeva all’inizio di ciascun anno una circolare in cui 

annunciava le varie iniziative promosse nel corso dell’anno (elenco di seminari, borse di studio, 

viaggi di studio, posti scambio ecc…), divulgava poi di volta in volta una circolare con le notizie  

dettagliate concernenti ciascun seminario o gruppo di studio e la modalità per la presentazione della 

domanda.

Titolo IV Attività Assistenziali Promozione e Sperimentazione
        

Questo Titolo è fra tutti quello più consistente e diversificato, non per le classi e le sottoclassi, 

infatti è presente solo la classe II° e solo la sottoclasse 2.3, ma tranne che per i faldoni dal n. 28 al n. 
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31 che si riferiscono al coordinamento regionale, per la varietà dei Programmi attuati dall’UPAI di 

Ravenna. 

Prima  di  addentrarmi  nell’elencare  e  spiegare  i  numerosi  Programmi,  volevo  sottolineare 

l’importanza del coordinamento regionale. 

Con la  circolare  n.  25  del  31 maggio  1969,  fu  promossa  la  costituzione  di  “Gruppi  di  lavoro 

regionali”, ritenendosi necessario in vista della realizzazione dei programmi nazionali (che a breve 

andrò ad elencare) uno scambio di esperienze e di conoscenze tra il personale dell’amministrazione 

a livello regionale. 

I Gruppi di lavoro della Regione Emilia Romagna erano composti da 2 funzionari della sede AAI, la 

direttrice del centro di Cesenatico “Alma Salazar”, i Capi UPAI di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, 

Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. 

I Gruppi dovevano valutare le proposte e le possibilità di lavoro prospettate dai singoli Capi degli 

Uffici provinciali, decidere le attività da realizzare, operando le dovute scelte prioritarie, stendere 

un piano generale di lavoro periodico del centro, trasmettere il piano alla Sede centrale per l’esame 

delle proposte e la concessione delle relative autorizzazioni. 

Bisogna precisare però che i Gruppi di lavoro regionali non sono strutture periferiche dell’AAI ma 

solo gruppi di lavoro che si riuniscono periodicamente per scambi di informazione ed esperienze, 

intesi  a  consentire  ai  singoli  Uffici  provinciali  di  svolgere nell’ambito regionale  un azione più 

efficace e coordinata.

I programmi svolti, essi si distinguevano in:

• Programma Miglioramento Scuole Materne (buste 25-27)

• Programma Addestramento Professionale - P.A.P. (busta 32)

• Programma Educazione Sanitaria e Alimentare – E.S.A. (busta 33-34)

• Programma di  Miglioramento  e  Promozione Servizi  Sociali  per  Anziani  –  Comitato 

Provinciale Anziani (buste 35-42)

• Programma di Qualificazione Istituti Educativi Assistenziali (I.E.A.) e Assistenza Minori 

Fuori Famiglia - P.A.M.F.F. (busta 43)

• Programma Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Handicappati (busta 44)
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• Programma  Miglioramento  Refezioni  Scolastiche  -  C.T.R.  e  Doposcuola  -  C.R.E.S. 

(buste 45-46)

• Programma  Miglioramento  Servizi  Sociali  Tempo  Libero  -  Soggiorni  di  vacanza  – 

Centri Ricreativi Estivi – Terreni di gioco – (buste 47-49)

• Programma di Sviluppo e Qualificazione Servizi Sociali di base (buste 50-52)

Come si può evincere dall’elenco i Programmi erano molti e si occupavano per lo più di assistenza 

alimentare,  miglioramento  dei  servizi  sociali  per  anziani,  miglioramento  dei  servizi  per  minori 

disadattati e preparazione del personale.Programma Miglioramento Scuole Materne

Le buste dalla n. 25 alla n. 27 si riferiscono al Programma di Miglioramento per le Scuole Materne, 

l’AAI ha svolto un impegnativo lavoro per quel che concerne l’istituzione di nuove scuole materne 

e l’affiancamento a scuole già esistenti ma bisognose di aiuti tecnici e finanziari.

Tra le varie carte sono presenti: disposizioni, convenzioni e schemi di convenzione scuole materne 

AAI, programmi didattici per le scuole materne AAI, tabelle dietetica per le scuole materne A.A.I., 

Programmi  di  distribuzione  viveri  e  notizie  sui  prodotti  alimentari  A.A.I.,  relazioni  tecniche  e 

planimetrie degli asili, articoli di giornale, opuscoli e manifesti, Saggi vari relativi all’assistenza 

infantile e elenco degli asili infantili e delle scuole materne del comune di Ravenna ammesse al  

programma di assistenza alimentare invernale. 

Programma di Addestramento Professionale – P.A.P. (busta 32)

L’AAI con la circolare n 652 del 15/11/1951, impartì istruzioni ai propri organi periferici per lo 

svolgimento di un programma di assistenza in favore di istituti  che ricoveravano ragazzi di età 

superiore ai 12 anni e che avevano completato gli studi elementari. Tale programma di assistenza 

interessò il settore dell’addestramento professionale dei ragazzi stessi e si prefiggeva di fornire ai 

medesimi una qualificazione che facilitasse il loro avviamento al lavoro. 

A tal  fine  l’AAI,  d’intesa  con  il  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  suggerì  ai 

dipendenti  UPAI  di  chiedere,  se  necessario,  la  collaborazione  con  gli  Uffici  del  lavoro  per  la 

redazione di Piani provinciali di addestramento e successivamente con l’occupazione dei ragazzi 

interessati.

Il programma era così organizzato: 
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I macchinari venivano forniti dalle ditte assuntrici (fornitrici) per l’addestramento professionale, 

alla  ricezione del  materiale  l’UPAI doveva trasmettere  all’AAI i  consueti  verbali  di  collaudo e 

assunzione in carico relativi alle macchine regolarmente funzionanti presso gli istituti beneficiari, 

segnalando le eventuali inadempienze, inoltre la ditta collaborava con l’AAI all’elaborazione dei 

programmi  tecnico-didattici  dei  corsi  e  alla  compilazione  del  profilo  di  mestiere  relativo  alla 

professione. Il personale dell’azienda prestava gratuitamente addestramento tecnico agli insegnati 

dei corsi degli istituti.

Il capo dell’UPAI di Ravenna Montanari faceva parte della commissione esaminatrice degli allievi 

dei corsi

I  principali  corsi  effettuati  erano  per:  cineoperatori,  taglio  e  cucito,  per  meccanici  e  tornitori, 

meccanici aggiustatori, sarte, per stenodattillografe commerciali, falegnameria e tipografia.

Gli Istituti aderenti al Programma nella provincia di Ravenna erano: Istituto Salesiano (Ravenna), 

l’Istituto  Figli  del  Popolo  (Faenza),  l’Istituto  Sacra  Famiglia  “Marri”  (Faenza),  l’Istituto  Buon 

Pastore  (Ravenna),  l’Istituto  Piccola  Casa  della  Previdenza  (Faenza),  l’Istituto  Santa  Dorotea 

(Casola Valsenio),  Colonia Orfani di  Guerra Villa S.  Martino (Lugo),  Centro di Addestramento 

Professionale di Ravenna, Centro di Addestramento professionale di Faenza.

Le forme principali attraverso le quali si concentrò l’intervento dell’AAI furono le seguenti:

- acquisto di macchine per completare l’attrezzatura già esistenti dei lavoratori;

- erogazione di contributi per l’acquisto del materiale per esercitazioni;

- erogazione dei contributi per la corresponsione dei compensi agli addestratori.

In Provincia di Ravenna il programma addestrativo fu attuato, tenendo conto delle situazioni e delle 

possibilità dei singoli istituti, del mercato locale, della manodopera, del grado di cultura e capacità 

degli  allievi  interni  da  ammettere  ai  corsi,  della  sensibilità  e  dell’orientamento  manifestato 

dall’orientamento degli istituti.

Programma Educazione Sanitaria e Alimentare – E.S.A.

Le buste 33-34 sono relative al Programma E.S.A., che veniva svolto dall’AAI in collaborazione 

con le  Amministrazioni  Nazionali  interessate,  fu  inoltre  costituito  un  Comitato  consultivo  e  di 

coordinamento per lo studio e le impostazioni delle iniziative da realizzarsi, al quale parteciparono 
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tra i tanti i rappresentanti dei Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Agricolture e Foreste, della 

Sanita e dell’Istituto Nazionale dell’Istruzione. 

Le linee programmatiche del Programma furono:

- attuazione di iniziative di educazione alimentare nella scuola

-promozione del servizio di medicina scolastica

- attività di medicina preventiva rivolte alla popolazione

-prevenzione della mortalità infantile.

L’inizio  delle  deficienze  fondamentali  dell’alimentazione  iniziano  nell’infanzia,  per  questa 

motivazione l’AAI educava i bambini attraverso la scuola, il personale specializzato in cucina e 

nell’alimentazione e creando refezioni scolastiche, ambienti vivaci e famigliari che avevano finalità 

formative ed educative. 

L’AAI inoltre  avvio una forte campagna pubblicitaria  sull’utilizzo del  latte nelle scuole e nelle 

refezioni, creando Centrali del latte e sviluppando una vera struttura di pubblicazioni di  riviste, 

opuscoli  e  manifesti  murari.  Il  programma  ESA fu  attuato  in  23  province,  alle  quali  vennero 

assegnati operatori tecnici opportunamente preparati, per fare ciò l’AAI avviò stretti rapporti con le 

strutture sanitarie e scolastiche.

Programma di Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani – Comitato  

Provinciale Anziani (buste 35-42)

Con sede in Roma, il Comitato Centrale Anziani aveva lo scopo di approfondire e di diffondere la  

conoscenza nell’opinione e nei poteri pubblici dei problemi che interessano l’età avanzata in tutti i 

settori  della  vita  sociale,  economica,  igienico-sanitaria,  psicologica  e  morale  e  di  operare 

concretamente per la loro soluzione. 

Il Comitato Centrale Anziani creò su tutto il territorio nazionale Comitati Provinciali Anziani, questi 

si proponevano di:

1. raccogliere  materiale  di  studio e favorire  lo  scambio tra  gli  enti  che si  occupano di 

questo tipo di assistenza, delle notizie, delle ricerche e dei dati riguardanti le condizioni 

di vita degli anziani nei vari settori ed ambienti della società moderna e promuovere, 
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incoraggiare ed appoggiare le indagini scientifiche rivolte all’assistenza ed alla tutela 

della vecchiaia.

2. suggerire agli organi governativi e legislativi le proposte ed i provvedimenti adatti alla 

soluzione dei problemi riguardanti le classi di età anziana

Il Comitato era composto da Enti che, sul piano nazionale svolgono attività a favore degli anziani,  

sia con un intervento diretto assicurativo assistenziale o previdenziale, sia con opera di studio che di 

promozione di iniziative.

Il Comitato si riuniva almeno 3 volte l’anno, la sua attività era finanziata dagli enti aderenti, l’AAI 

faceva parte di questi insieme all’ENEA, al CIF, all’ENAL e all’ENPAS. 

Gli  UPAI collaboravano con i  Comitati  Provinciali  Anziani e comunicava al  Comitato Centrale 

Anziani i risultati delle riunioni dei Comitati Provinciali.

Oltre ai rappresentanti locali degli Enti aderenti al Comitato Italiano Anziani potevano collaborare 

ai Comitati Provinciali tutte le organizzazioni (e anche i privati) che si interessano ai problemi degli  

anziani e svolgano attività in favore di questi,  con la collaborazione delle Autorità provinciali e 

comunali.

Molto importanti e documentante all’interno delle buste sono le Giornate Nazionali dell’Anziano, 

questa era considerata come la principale attività dei Comitati Provinciali ed erano finanziate grazie 

ai iniziative di Enti pubblici e privati, per esempio Comuni, banche, ditte etc… 

Il Comitato Italiano Anziani predisponeva l’organizzazione, il tema e la data ufficiale della giornata, 

forniva  il  materiale  di  studio  inerente  all’argomento  prescelto,  dal  quale  i  comitati  provinciali 

potevano trarre elementi per eventuali discorsi da tenere durante le manifestazioni, per le relazioni, 

e per altre forme divulgative.

Programma di Qualificazione Istituti Educativi Assistenziali (I.E.A.) e Assistenza  

Minori Fuori Famiglia - P.A.M.F.F.

I programmi I.E.A. e P.A.M.F.F., contenuti all’interno della busta 43, si riferiscono sostanzialmente 

al  programma,  all’organizzazione  e  alla  qualificazione  e  riqualificazione  degli  Istituti  educativi 

assistenziali che collaboravano ai programmi predisposti dall’AAI per l’assistenza ai minori fuori 

famiglia. All’interno dei fascicoli sono conservate le carte relative ai vari Incontri fra gli Istituti  
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Educativi Assistenziali della regione e i Capi UPAI dell’Emilia-Romagna, verbali delle riunioni, 

Piani di lavoro, pubblicazioni e relazioni relative all’assistenza ai minori.

Programma Miglioramento e Promozione Servizi Social i per Handicappati

(busta 44)

L’AAI voleva aiutare e reinserire nella comunità quelle personalità deboli psicologicamente che 

risedevano nel territorio italiano per questo attuò il “Programma Nazionale per la Promozione e lo 

Sviluppo dei Servizi Socio–Assistenziali per i Minori Disadattati Psichici”. Questi minori molto 

spesso non erano seguiti, abbandonati a loro stessi, senza una guida e dei controlli medici adeguati. 

L’AAI organizzò con l’aiuto di Enti, a cui stava a cuore questo tipo di assistenza, corsi professionali 

per disadattati per il loro inserimento nel mondo del mondo del lavoro, Soggiorni di vacanza per  

handicappati  gravi e i  loro nuclei  familiari  come per esempio quello svolto a Camposilvano di 

Vallarsa (Trento) per iniziativa dell’ENI,

Molto importante nel ravennate fu la costituzione della Società Cooperativa a responsabilità limitata 

denominata “San Vitale” (cooperativa per l’inserimento lavorativo e sociale dei giovani)  che in 

collaborazione con l’ENI prevedeva la costruzione di una fabbrica per la trasformazione di materie 

plastiche non nocive nella zona Bassette (Ravenna) per l’inserimento dei minori handicappati.

Programma Miglioramento Refezioni Scolastiche - C.T.R. e Doposcuola - C.R.E.S.

L’AAI intervenne nel settore dell’assistenza all’infanzia in età scolastica sin dalla sua costituzione 

con  il  “Programma  di  Assistenza  Alimentare”  (svolto  in  refettori,  doposcuola  e  C.R.E.S.); 

successivamente  nel  1955,  di  concerto  con  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione, 

l’Amministrazione ritenne di intervenire nello stesso settore anche con un altro Programma : il 

Programma C.R.E.S. che si prefiggeva di istituire, nelle provincie in cui l’assistenza prescolastica 

non veniva o veniva svolta in maniera non adeguata, un “Centro tipo” che soddisfacesse i bisogni 

dei bambini, da quello primario della refezione a quello di custodia, ricreazione e di educazione, e 

che potesse essere da stimolo e da esempio, nell’ambito provinciale, per un graduale miglioramento 

della situazione assistenziale nel settore post-scolastico. Analogamente veniva posto allo studio e 

attuato  sin  dal  1958,  un nuovo Programma denominato  Centro  tipo  Refezione  (C.T.R.),  che  si 

prefiggeva di istituire in varie province un tipo di centro di refezione che specificatamente potesse 

essere da esempio e che potesse servire come stimolo all’istituzione ed al corretto funzionamento di 

mense scolastiche.
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Le finalità dei 2 programmi si realizzarono attraverso un opera di sensibilizzazione delle forze locali 

verso il problema dell’assistenza post-scolastica all’infanzia, alimentando costantemente l’apertura 

di nuovi CRES e CTR, e collaborando alla successiva gestione di questi Centri fino a quando le  

stesse forze locali non avessero dimostrato di poter far da se.

L’AAI avrebbe fornito attrezzature, somministrato i viveri di base per la refezione, d’altro canto i 

Patronati scolastici, i Comuni, e gli altri Enti disposti a collaborare, dovevano porre a disposizione i 

locali, il personale dirigente e inserviente e i mezzi finanziari necessari per completare la refezione 

che andavano a coprire le spese generali di funzionamento dei centri disposte dall’AAI.

 Nel 1965, dopo circa 10 anni di svolgimento di questi Programmi, l’Amministrazione ritenne di 

dover porre fine con questi tipi di intervento, in quanto la partecipazione diretta alla gestione di 

centri di assistenza da parte dell’AAI si giustificava, per la sua natura di organo statale, soltanto per 

motivi eccezionale e per periodi di tempo limitati. Gli enti locali dopo tanto tempo dovevano aver 

acquisito le necessarie competenze per far proprio il servizio autonomamente. 

Nel 1965 venne posto allo studio un nuovo programma denominato “Miglioramento Centri Attività 

Parascolastiche”  (unificando  il  Programma  CRES  e  il  Programma  CTR),  questo  prese  avvio 

nell’anno1966  con  le  circolari  n.  30208  del  14/01/1966  e  n.  301730  del  28/03/1966.  Questo 

Programma riassumeva in se i tre momenti più importanti dell’attività post-scolastica, la refezione, 

l’assistenza allo studio e la ricreazione.

Il  Programma  “Miglioramento  Centri  Attività  Parascolastiche”  fu  un  Programma  di  assistenza 

tecnica, cioè si propose di assistere tecnicamente e non economicamente gli enti e le istituzioni, ai  

fini di un miglioramento qualitativo, di un elevazione tecnico educazionale delle prestazioni diretta 

ai bimbi, e indirettamente alle famiglie di questi. (CRES di Faenza prescelto come centro tipo)

L’Assistenza Tecnica consisteva,  come accennato già prima, nell’attività principale di elevare il 

livello  delle  prestazioni  svolte  dalle  scuole  materne,  aiutandole  a  migliorare  strutture e  servizi, 

questa veniva vista come una forma di collaborazione, operata nell’ambito degli UPAI, che l AAI 

offriva agli Enti gestori con il fine di ottenere un miglioramento progressivo e continuo delle scuole 

materne.  L’Assistenza Tecnica venne attuata  attraverso l’azione di un Nucleo di  “Collaboratrici 

Locali” che avevano il compito di visitare periodicamente le scuole materne affiancano l’attività 

degli UPAI e aiutando le educatrici nello svolgimento del loro lavoro sia sotto il profilo didattico sia 

con i rapporti con le autorità, gli enti e le famiglie. Attraverso le collaboratrici si attuava una forma 

di amichevole supervisione allo scopo di accertarne la reale situazione per quanto riguarda i locali, 
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le  attrezzature,  il  grado  di  preparazione  delle  educatrici.  Il  raffronto  veniva  effettuato  con  il 

CENTRO TIPO in base a 4 fattori: locali, attrezzature, personale e metodo. 

Il Capo UPAI era direttamente responsabile delle impostazioni del programma, sceglieva e inseriva 

la collaboratrice tecnica, si occupava della preselezione delle zone delle scuole e della selezione di 

queste, degli enti gestori da interessare al Programma.

Nella busta 12 nel fascicolo 7 è presente un elenco degli enti assistenziali presenti nel territorio di  

Ravenna.

Programma Miglioramento Servizi Sociali Tempo Libero - Soggiorni di vacanza –  

Centri Ricreativi Estivi – Terreni di gioco (buste 47-49)

L’Amministrazione si interessò del tempo libero dopo la scuola, per cercare di far abbandonare 

spontaneamente la vita di strada, quasi mai sicura, a ragazzi e bambini. Per questa motivazione 

vennero creati  in collaborazione con i  Patronati  scolastici  dei Centri  Ricreativi  Educativi Estivi 

(C.R.E.S.), che auspicavano di fornire un’attività collaterale alla scuola e ne completavano l’azione 

educativa. Questi venivano organizzati nei locali delle scuole elementari e accoglievano fanciulli in 

età compresa fra i 6 e i 12 anni. Scopo del centro era custodire i ragazzi ed indirizzare le loro 

energie  ad  un’attività  ricreative  ed  educative  che  si  riallacciavano  all’opera  delle  scuole  e  dei 

doposcuola, i C.R.E.S. davano ai bambini la possibilità di esprimere loro stessi e di soddisfare i 

propri interessi. 

Si creeranno attività di gioco, ricreative e letture, lavori di cucito e ricami, educazione alimentare, 

pratiche religiose ed igieniche.

Oltre ai C.R.E.S. nelle stagioni estive i bambini venivano spediti in migliaia di Soggiorni vacanza 

sparsi sul tutto il territorio, anche grazie al cospicuo contributi in viveri degli Stati uniti d’America. 

Inoltre durante i Soggiorni di vacanza e nei C.R.E.S. venivano organizzati corsi per assistenti sociali 

e maestre, in questo caso l’AAI di occupava della formazione professionale del personale.

Infine l’AAI si adoperò anche nella costruzione di terreni di gioco, problema di particolare interesse 

a attualità in quegli anni, nata dalla necessità di riservare un luogo sicuro esclusivamente destinato 

al  gioco  dei  ragazzi  sia  in  età  scolare  che  in  età  prescolare  che  nella  prima adolescenza.,  per  

impiegare bene il tempo libero dei ragazzi a Ravenna furono realizzati due campi da gioco per  

bambini e per i ragazzi uno presso la Rocca Brancaleone e un altro presso Porta Aurea[20]. 
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All’interno  dei  fascicoli  è  presente  molta  documentazione  tecnica  (per  esempio  planimetrie  e 

progetti  esecutivi)  relativa  sia  per  la  costituzione  di  C.R.E.S.  e  Soggiorni  vacanza  che  per  la 

costruzione di Terreni da gioco.

Programma di Sviluppo e Qualificazione Servizi Sociali di base (buste 50-52)

L’Amministrazione collaborò con il Comune di Ravenna come ente gestore o finanziario, anche alla 

costituzioni  di  una fitta  rete  di  Servizi  sociali  di  zona,  che riguardavano il  rinnovamento della 

politica socio assistenziale di base e dei servizi di base.

Il servizio sociale, in aderenza ai principi sanciti dalla costituzione, è inteso quale strumento più 

idoneo  ad  intervenire  per  un  equilibrato  sviluppo  della  società  a  livello  socio-economico,  per 

rendere più civile e umana la  convivenza tra gli  uomini,  per un elevazione culturale,  morale  e 

sociale che li renda liberi dal bisogno e dall’ignoranza, in grado di partecipare e decidere delle 

scelte che riguardano loro stessi e la comunità. 

I comini insieme agli UPAI vollero intraprendere iniziative per una vasta azione di prevenzione, di 

recupero,  di  rinserimento dell’individuo a tutti  i  livelli  della comunità locale.  (per Ravenna nel 

quartiere di san Biagio, nella Darsena e nel centro storico) 

Dal fascicolo 1 della busta 50 si possono capire le finalità del programma: 

-  sperimentare  un  servizio  si  segretariato  sociale  destinato  a  fornire  agli  abitanti  delle  zone 

considerate le più essenziali informazioni sulle varie provvidenze in atto e sulle modalità da seguire 

per poterne tempestivamente beneficiare;

- favorire l’aggiornamento e la trasformazione di servizi e di strutture sociali già esistenti;

- assecondare il sorgere di servizi sociali di primario interesse per i cittadini, sia concentrandolo 

nelle  zone  già  oggetto  dell’esperimento  programmi  che  l’AAI  svolge  in  campo  nazionale,  sia 

cointeressando  all’esperimento  altri  organismi  assistenziali  competenti  per  singoli  settori  di 

intervento, prevedendo eventualmente nei loro confronti forme di incentivazione e di partecipazione 

finanziaria;

- chiamare a collaborare all’azione elementi volontari,  giovani e adulti,  per sviluppare in essi il 

senso di solidarietà sociale e per concorrere ad avvicinare lo Stato al cittadino attraverso la loro 

responsabile partecipazione,

- favorire la realizzazione di iniziative per l’occupazione dei giovani nel tempo libero;
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La sezione preposta alla realizzazione del programma si muoveva principalmente in 2 direzioni: 

1  attuare  l’insieme  dei  servizi  sociali  di  base  quali,  Segretariato  sociale,  Servizio  sociale 

professionale, Servizi di assistenza domiciliare, eventuale contributo ad un migliore assetto della 

assistenza economica.

2 promuovere il miglioramento, la qualificazione e, ove necessario, la creazione di tutti i servizi 

sociali negli asili nido, scuole materne e servizi parascolastici.

In  queste  buste  si  possono riscontrare  disposizioni  e  proposte  programmatiche  e  operative  per 

l’attuazione del  Programma,  articoli  di  giornale  e  opuscoli  relativi  all’apertura  di  Centri  Civici 

Sociali  del  comune  di  Ravenna,  carte  relative  al  Consorzio  Socio-Sanitario  di  Faenza  e  la 

Convenzione tra l’AAI e il Comune di Ravenna nella gestione di detti servizi.

Elenco delle abbreviazioni

A.A.I = Amministrazione per gli Aiuti Internazionali – Amministrazione per le Attività Assistenziali 
Italiane e Internazionali

ANDE = Associazione Nazionale Donne Elettrici

ANFFAS = Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali

A.T. = Assistenza Tecnica

Api Colf = Associazione Professionale Italiana Collaboratrici Familiari (Faenza)

C.I.Do.S.Pe.L.= Centro Internazionale Di Documentazione E Studi Sociologici Sui Problemi Del 

Lavoro

COLF = Associziaone Professionale Italiana Collaboratrici Familiari

C.R.E = Centri Ricreativi Estivi

C.T.R. = Centro Tipo Refezione

C.A.R.E. = Cooperative For American Remittances To Everyewhere, Accordo Firmato Nel 1957. 

Agenzie Volontarie Americane

Corsi E.S.A. = (Educazione Alimentare E Sanitaria Per Le Educatrici Di Scuola Materna

C.R.E.E.M. = Centri Educativi Ricretiviestivi Materni

19



Archivio di Stato di Ravenna – Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

C.R.E.E.S.= Centri Educativi Ricretivi Estivi Elementari

C.R.E.S. = Centri Ricreativi Educativi Scolastici

E.M.D.F = Ente Per La Protezione Morale Del Fanciullo

Enpmf= Ente Nazionale Per La Protezione Morale Del Fanciullo

ENI= Ente nazionale Idrocarburi

Erp = European Recovery Program, Piano Marshal

Esa= Educazione Sanitaria Alimentare

I.E.A. = Programma di Qualificazione e Specializzazione degli Istituti Educativi Assistenziali

I.P.S.S.E.R.= Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna

I.Pi.S.= Istituto Per La Pianificazione Sociale E La Ricerca Applicata

I.R.D.E.F.= Istituto Di Ricerca E Documentazione Educative E Formative

Ierscoop = Istituto Emiliano Romagnolo Di Studi Cooperativi

Iress = (Istituto Regionale Emiliano Romagnolo Per Il Servizio Sociale)= Formazione Degli 

Operatori Sociali A Livello Regionale

Iro = International Refugee Organization

OO.PP.RR. = Amministrazione Opere Pie Raggruppate

Omep = Organizzazione Mondiale Per L’età Pre-Scolastica

Onpi= Opera Nazionale Per I Pensionati D’Italia

P.A.P. =Piano di Attività Proinciale

P.A.M.F.F. = Assistenza Minori Fuori Famiglia

Pert = (Program Evaluation And Review Technique)

Programma Ausa = Programma Assistenziale Statunitense Per L’estero (Approvato Con D.L.C.P.S. 

9 Set. 1947, N. 1004)

Programma Iea = Ricontrollare

Siame = Società Italiana Assistenza Minori Età Evolutiva
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Unac = United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization

Uneba = Unione Nazionale Enti Di Assistenza E Beneficenza

UPAI = Ufficio Provinciale per gli Aiuti Internazionali

C.R.I. = Croce Rossa Italiana
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Inventario
Busta [1] 1945-1951

Titolo I – Segreteria e affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l’U.N.R.R.A. 1945

f. 2 Alto Commissariato dell’Alimentazione 1945-1946

f. 3 Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l’U.N.R.R.A 1946

f. 4 Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l’U.N.R.R.A -               1947

Amministrazione per gli Aiuti Interazionali: 147, 157-160, 162, 166, 172, 176, 181, 183, 186.

f. 5 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1948

f. 6 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1948

f. 7 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1949

f. 8 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1950

f. 9 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1951

Busta [2] 1952-1954

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1952

Sono presenti: un “Bollettino dell’Associazione Nazionale dei Patronati Scolastici” e vari estratti di 

riviste a carattere assistenziale.

f. 2 Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 1953

Alla circolare n. 766 è allegata la Legge 9 aprile 1953 n. 296 relativa alla modificazione della  

denominazione dell’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali.
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Alla circolare n.  767 sono allegati  il  decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946 n.5,  il 

decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946 n.21, il decreto legislativo luogotenenziale 12 

aprile 1946 n. 236 e la legge del 9 aprile 1953 n. 296.

Sono presenti: n. 2 Bollettini di informazione stampati dall’UNICEF (n. 7-8) allegati alla circolare 

n. 786, un biglietto pieghevole di Natale allegato alla circolare n. 816.

f. 3 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1954

Sono  presenti:  una  convenzione  ed  un  regolamento  relativo  all’attuazione  del  programma  di 

servizio sociale per i minori, stipulato tra l’AAI e l’ENPMF.

Busta [3] 1955-1957

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali  1955

È presente la circolare riservata n.42150 del 10 ottobre 1955.

f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1956

Sono presenti: moduli di “Cartella Informativa” per asili e scuole materne e la circolare n. 1856 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sede di Ravenna.

f. 3 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1957

Sono presenti:  una lettera circolare n.1136 del 29 ottobre 1957; un elenco dei biglietti  vincenti 

relativi alla lotteria UNICEF allegato alla circolare n. 1147; due circolari riservate (la n. 1148, alla 

quale è allegata una copia della lettera della Presidente del Comitato d’Onore UNICEF relativa alla 

vendita dei biglietti di auguri UNICEF e la n.1149 relativa ad una diffida); uno stampato relativo 

all’istruzione per l’uso di alcuni prodotti allegato alla circolare n. 1152.

Busta [4] 1958-1962

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali
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Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1958

Nella circolare n. 1233 sono allegati dati informativi sulla situazione delle province italiane, tra le 

quali anche Ravenna.

f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1959

f. 3 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1960

f. 4 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali  1961

f. 5 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1962

In allegato alla circolare n. 1544 è presente la legge 12 agosto 1962 n. 1340 relativa al trasferimento 

al Ministero dell’Interno e dell’Istituzione dei ruoli organici dell’AAI.

Busta [5] 1963-1964

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1963

s.f. 1 Repertorio Circolari –Sede Centrale-  1963

N. 4 repertori per materia delle circolari emanate dall’AAI nel 1963 dalla n. 1 alla n. 93.

 s.f. 2 Circolari sede centrale Roma 1963

Sono presenti: una tabella sul contributo alimentare A.A.I. per i programmi di assistenza; 

appunti del Capo dell’UPAI di Ravenna A. Montanari relativi alla riunione interregionale dei 

capi UPAI in merito al programma invernale 1963-1964.

f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1964

s.f. 1 Repertori circolari – Sede Centrale-

N. 5 Repertori per materia delle circolari emanate dall’AAI nel 1964 dalla n. 1 alla n. 114.

s.f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali
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Busta [6] 1965

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Repertorio circolari – Sede Centrale-

N. 5 repertori per materia delle circolari emanate dall’AAI nel 1965 dalla n. 1 alla n. 105.

f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1965

Sono presenti: n. 5 repertori delle circolari emanate nell’anno 1964-1965; la circolare n. 402095 del  

20/07/1965  relativa  al  Programma  per  l’istruzione  nelle  scuole  materne;  n.  8  programmi  di 

assistenza alimentare; uno schema di “Bilancio dello stato di previsione” delle entrate e delle spese 

dell’AAI per l’esercizio finanziario del 1966.

Busta [7] 1966

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Repertori circolari – Sede Centrale-

N. 5 repertori per materia delle circolari emanate dall’AAI nel 1966 dalla n. 1 alla 101.

f. 2 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1966

Sono presenti: note relative alle circolari n. 60, 87, 88 e 99 e uno schema di “Bilancio dello stato di 

previsione” delle entrate e delle spese dell’AAI per l’anno finanziario 1967 nella circolare n. 101.

Busta [8] 1967-1968

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1967
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Sono presenti: n. 13 lettere circolari; note relative alla circolare n 8; uno schema di “Bilancio dello 

stato di previsione” delle entrate e delle spese dell’AAI per l’anno finanziario 1968 nella circolare 

n. 58; n. 3 programmi di assistenza alimentare; n. 4 repertori per materia delle circolari emanate 

dall’AAI nel 1967 dalla n. 1 alla 60.

f. 2 Elenchi indirizzi e numeri telefonici periferie

Elenchi indirizzi e numeri telefonici degli uffici periferici, delle sedi trasferite e numeri di codice di  

avviamento postale.

f. 3 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1968

f. 4 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1968

Sono presenti n. 11 lettere circolari; la n. 100 è relativa al programma di incentivi tecnico-finanziari  

alle scuole di servizio sociale per lo sviluppo della formazione del personale dei servizi sociali.

Busta [9] 1969-1971

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1969

Sono presenti: un elenco numerico degli assistiti riconosciuti a ciascuna provincia e un verbale della 

riunione del 14 luglio 1969 dei presidenti e dei gruppi di lavoro regionali presso la sede centrale.

f. 2 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1969

Sono presenti: 4 lettere circolari; schema “Bilancio dello stato di previsione” delle entrate e delle 

spese dell’AAI per l’anno finanziario 1969.

f. 3 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1970

f. 4 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1970

Sono presenti: n. 10 lettere circolari; “Bilancio dello stato di previsione” delle entrate e delle spese 

dell’AAI per l’anno finanziario 1970.
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f. [5] Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1971

f. 6 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1971

Sono presenti: n. 14 lettere circolari; n. 1 “Bilancio dello stato di previsione” delle entrate e delle 

spese dell’AAI per l’anno finanziario 1971; un testo contenente la “Raccolta delle norme e delle 

procedure amministrativo contabili e per l’amministrazione del patrimonio dell’AAI” per l’anno 

1971.

Busta [10] 1972-1974

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1972

È presente:  la  circolare  n.  26  emanata  dal  Ministro  del  Tesoro  in  applicazione  della  legge  30 

dicembre 197 n. 1204 sulla tutela delle madri lavoratrici e il “Bilancio dello stato di previsione” 

delle entrate e delle uscite dell’AAI per l’anno finanziario 1972.

f. 2 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1972

Sono presenti: n. 21 lettere circolari; disposizioni relative ai corsi AAI; n. 1 “Promemoria” iniziative 

AAI per il 1972 nella Regione Emilia Romagna.

f. 3 Circolari e lettere circolari della sede AAI-Roma  1973

s.f. 1 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 

s.f. 2 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma

Sono presenti: n. 1 “Bilancio dello stato di previsione” delle entrate e della spesa dell’AAI 

per  l’anno  finanziario  1973  e  n.  1  “Bollettino  Ufficiale  del  Personale”  (supplemento 

straordinario n. 1/5).

f. 4 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1974

N. 1-35.
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È  presente  la  fotocopia  della  circolare  n.  9627  relativa  ai  Tribunali  amministrativi  Regionali 

emanata dall’Avvocatura dello Stato.

f. 5 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1974

Sono presenti: elenchi cronologici organici delle circolari emanate dall’AAI durante gli anni 1968 

(allegato alla lettera circolare n. 41), 1969 (allegato alla lettera circolare n. 36), 1970 (allegato alla  

lettera  circolare  n.  37),  1971  (allegato  alla  lettera  circolare  n.  38),  1972  (allegato  alla  lettera 

circolare n. 39) e 1973 (allegato alla lettera circolare 40).

È presente un bilancio dello stato di previsione delle entrate  e delle spese dell’AAI per l’anno 

finanziario 1974.

Busta [11] 1975-1977

Titolo I – Segreteria e Affari patrimoniali

Classe 1 – Sottoclasse 1.2 Circolari e lettere circolari

f. 1 Circolari e lettere circolari 1975

Sono presenti 2 copie della “Relazione sull’attività svolta” dall’AAI nel anno 1974 e 1975. s.f. 

1 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1975

Sono  presenti:  una  raccolta  organica  delle  circolari  diramate  dall’AAI  nell’anno  1974 

(allegato alla lettera circolare n. 2); un Bollettino Ufficiale del personale (supplemento 

straordinario n 8, allegato alla lettera circolare n.10) con all’interno bandi di concorso; un 

“Bilancio  dello  Stato  di  previsione”  delle  entrate  e  delle  spese  dell’AAI  per  l’anno 

finanziario 1975.

s.f. 2 Circolari diramate dall’Amministrazione AAI – Roma 1975

 È presente il “Bollettino Ufficiale del personale” (con all’interno bandi di concorso).

s.f. 3 Disposizioni della Prefettura di Ravenna 1975

Sono presenti: n. 6 disposizioni; fotocopie delle circolari n. 7 e n. 50 dell’anno 1975.

f. 2 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1976
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È  presente  un  “Bollettino  Ufficiale  del  personale”  allegato  alla  circolare  n.  15  (supplemento 

straordinario n 10, con all’interno bandi di concorso).

f. 3 Lettere circolari dell’Amministrazione AAI – Roma 1976

La circolare n. 4 contiene un elenco cronologico delle circolari diramate dall’AAI nell’anno 1975 e 

la n. 5 contiene un elenco cronologico delle lettere circolari diramate dall’AAI nell’anno 1975.

f. 4 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1976

f. 5 Disposizioni della Prefettura di Ravenna  1976

Sono  presenti:  n.  8  disposizioni;  n.  2  fonogrammi;  circolari  n.  22-23  e  n.  1050  emanate  dal  

Ministero dell’Interno.

f. 6 Lettere circolari dell’Amministrazione A.A.I. –Roma 1977

Sono  presenti:  n.  2  raccolte  organiche  delle  lettere  circolari  emanate  dall’Amministrazione 

nell’anno 1976 (allegati alle lettere circolari 3 e 4); il “Bilancio di previsione” delle entrate e delle 

spese dell’AAI per l’anno finanziario 1977; la “Relazione sull’attività svolta” dall’AAI nel 1976; la 

circolare n. 30 è relativa alla soppressione dell’AAI.

f. 7 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali 1977

f. 8 Disposizioni della Prefettura di Ravenna 1977

Sono presenti n. 2 disposizioni.

f. 9 Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili 1-9-1977 1977

Sono presenti:  lettera  circolare  n.  30  del  31-8-1977;  decreto  del  Ministro  dell’Interno  Cossiga 

relativo alla soppressione dell’AAI.

Busta [12] 1953-1968

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 1 – Attività generali e di massima

 Sottoclasse 1.4 Stampa e relazioni pubbliche

29



Archivio di Stato di Ravenna – Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

f. 1 Stampa e pubblicazioni 1950, 1952-1955

N. 4 comunicati stampa redatti dall’UPAI di Ravenna; n. 9 stralci di articoli di giornale relativi  

all’AAI e all’UPAI di Ravenna; n. 2 relazioni sull’assistenza svolta nella provincia di Ravenna; n. 9 

tavole statistiche relative all’assistenza AAI estratte dall’annuario statistico Italiano nel 1949; n. 1 

manifesto murario del 1952; stampato sulla storia, sui programmi e sull’attività dell’AAI (8 pagine).

f. 2 Stampa e pubblicazioni 1952-1956

N. 3 Notiziari redatti dall’UPAI di Roma e n. 1 Notiziario redatto dall’AAI; n. 9 estratti da riviste a 

carattere assistenziale e sociale; n. 6 comunicati stampa redatti dall’AAI; n. 5 stralci di articoli di  

giornale  relativi  all’AAI e all’UPAI di  Ravenna, n.  2 opuscoli  relativi  ai  programmi AAI;  n.  1 

manifesto  murario  del  1953;  n.  1  ricevuta  di  versamento  per  abbonamenti  alle  pubblicazioni 

dell’AAI “Assistenza d’Oggi”; “Guida Nazionale degli istituti di assistenza con ricovero”.

f. 3 Stampa e pubblicazioni 1956-1962

Documentazione relativa agli abbonamenti alla rivista “Assistenza d’Oggi” e “Vie Assistenziali”; n. 

1 opuscolo contenente un estratto dalla rivista “Assistenza d’oggi”; n. 6 comunicati stampa redatti 

dall’AAI;  ricevute  di  versamento  per  abbonamenti  alle  pubblicazioni  dell’AAI  “Assistenza 

d’Oggi”, n. 2 pieghevoli a colori “Lettera dell’assistito” programma AAI-USA; un “Prontuario di 

Relazioni Pubbliche”; n. 15 stralci di articoli di giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna, n. 5 

opuscoli divulgativi sull’AAI, n. 2 stampati sull’AAI.

f. 4 Pubblicazioni dell’AAI “Vie Assistenziali” 1962-1963

Documentazione relativa agli abbonamenti alla rivista “Assistenza d’Oggi” e “Vie Assistenziali”; 

elenchi  di  distribuzione  di  omaggi  della  rivista  “Vie  Assistenziali”;  ricevute  di  versamento  per 

abbonamenti alle pubblicazioni dell’AAI “Assistenza d’Oggi”; n.  11 stralci di articoli di giornale 

relativi  all’AAI  e  all’UPAI  di  Ravenna;  n.  2  ricevute  di  versamento  per  abbonamenti  alle 

pubblicazioni dell’AAI “Assistenza d’Oggi”.

f. 5 Pubblicazioni dell’AAI “Vie Assistenziali” 1963

Elenchi di distribuzione di omaggi della rivista “Vie Assistenziali”, n. 2 ricevute di versamento per 

abbonamenti alle pubblicazioni dell’AAI “Assistenza d’Oggi”; n. 20 stralci di articoli di giornale 

relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna; n. 2 fotografie del 30 gennaio 1963 relative all’incontro 
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svoltosi  presso  la  centrale  del  latte  di  Ravenna  sul  “Programma  latte  fresco  pastorizzato  e 

sterilizzato”.

f. 6 Stampa e pubblicità 1964

Opuscolo relativo ad un estratto dalla rivista “Vie Assistenziali” n. 9 del 1963 relativo all’assistenza 

scolastica;  elenchi  di  distribuzione  di  omaggi  della  rivista  “Vie  Assistenziali”,  n.  1  biglietto  di 

ringraziamento per omaggi del Vescovo di Faenza Giuseppe Battaglia;  n. 8 stralci di articoli di  

giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna;  n. 2 ricevute di versamento per abbonamenti alle 

pubblicazioni  dell’AAI;  Documentazione  relativa  agli  abbonamenti  alla  rivista  “Assistenza 

d’Oggi”.

f. 7 Collana di servizio sociale -Edizioni AAI- 1961-1965

N. 3 Opuscoli informativi relativi la “Collana di servizio sociale”; n. 2 ricevute di versamento per 

abbonamenti alle pubblicazioni dell’AAI; documentazione relativa agli abbonamenti alla “Collana 

di servizio sociale”.

f. 8 Stampa e pubblicazioni 1965

 N. 8 stralci di articoli di giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna; n. 13 stralci di articoli di 

giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna.

f. 9 Corrispondenza con l’AAI 1965

Elenchi  degli  abbonati  alla  rivista  “Vie  Assistenziali”  e  “Assistenza  d’Oggi”;  Documentazione 

relativa agli abbonamenti alle riviste dell’AAI; n. 3 ricevute di versamento per abbonamenti alle 

pubblicazioni dell’AAI.

f. 10 -Relazioni Pubbliche 1966

N. 3 stralci di articoli di giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna; n. 3 comunicati stampa 

redatti  dall’AAI;  piano  di  lavoro  “Servizio  Studi  e  Assistenza  Tecnica”  per  l’anno  1966; 

documentazione relativa alla campagna abbonamenti e omaggi alle riviste dell’AAI; n. 3 ricevute di 

versamento per abbonamenti alle pubblicazioni dell’AAI; elenchi degli abbonati alla rivista “Vie 

Assistenziali”  e  “Assistenza  d’Oggi”  e  delle  librerie  presso  le  quali  l’AAI  svolgeva  azioni  di 

propaganda.

f. 11 *Stampa e pubblicazioni 1967-1968
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Corrispondenza  con  l’AAI  relativa  alla  campagna  abbonamenti  e  alle  riviste  omaggio;  elenco 

abbonamenti alle riviste AAI; n. 3 tagliandi di assegni versati per abbonamenti alle pubblicazioni 

dell’AAI; elenchi degli abbonati alle riviste AAI; elenco delle pubblicazioni in dotazione presso 

l’UPAI di Ravenna;  n. 9 stralci di articoli di giornale relativi all’AAI e all’UPAI di Ravenna;  n. 4 

comunicati  stampa redatti  dall’AAI;  Opuscolo relativo allo  stralcio del  discorso sul  bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno 1968 e sul rendiconto per l’anno 1966.

f. 12 Pubblicazioni AAI 1968

Elenchi delle pubblicazioni AAI e degli abbonati; Corrispondenza per campagna abbonamenti e 

riviste AAI; n. 1 tagliandi di assegni versati per abbonamenti alle pubblicazioni dell’AAI.

f. 13 Relazioni pubbliche -fotografie-

N. 86 foto (non è espressa né la data né il luogo); n. 5 foto [datate nel retro 8 marzo 1960]; n. 1 foto  

scattata a Bologna nel gennaio 1947 relativa alla Direzione regionale UNRRA Emilia e Toscana; n. 

1 foto ricordo del Geom. Giuseppe Zavatti.

Busta [13] 1969-1977

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 1 – Attività generali e di massima

 Sottoclasse 1.4 Stampa e relazioni pubbliche

f.1 Corrispondenza con l’AAI 1969-1970

Note bibliografiche delle pubblicazioni AAI; elenchi degli abbonati alle riviste AAI; n. 1 tagliando 

di  assegno  versato  per  l’abbonamento  alle  pubblicazioni  dell’AAI;  documentazione  e 

corrispondenza varia relativa alla pubblicazione e diffusione di sussidi tecnici per i servizi sociali a 

disposizione  degli  enti  assistenziali;  opuscolo  informativo  relativo  al  programma  di  assistenza 

alimentare.

f. 2 Diffusione sussidi tecnici 1970-1971

Documentazione e corrispondenza relativa alle collana “Indagini e Documentazioni Sociali” e alla 

diffusione di sussidi tecnici per i servizi sociali; fascicolo “Le attività dell’AAI” del 1970; relazione 
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sull’attività svolta dall’AAI nel 1970; quadro riassuntivo dei programmi assistenziali AAI; estratti 

dalla rivista “Assistenza d’oggi”; elenchi degli enti e persone a cui sono stati inviati omaggi delle 

riviste AAI.

f. 3 Campagne abbonamenti -riviste AAI- 1971

Campagne abbonamenti per le riviste “Vie Assistenziali” e “Assistenza d’oggi”, n. 3 ricevute di 

versamento; elenchi degli enti abbonati.

f. 4 Note bibliografiche 1971

Note bibliografiche delle pubblicazioni AAI.

f. 5 *Sussidi e pubblicazioni 1968-1972

Corrispondenza e documentazione relativa alla diffusione di sussidi tecnici per i servizi sociali e per 

le  pubblicazioni  AAI;  n.  3  tagliando  di  assegno  versato  per  l’abbonamento  alle  pubblicazioni 

dell’AAI; elenchi degli enti abbonati.

f. 6 Pubblicazioni

Elenco delle pubblicazioni date in omaggio.

f. 7 Rivista AAI “Promozione Sociale” 1971-1972

Corrispondenza  relativa  alla  rivista  “Promozione  sociale”  edita  dall’AAI;  n.  2  ricevute  di 

versamento; elenchi degli enti abbonati.

f. 8 Rivista AAI “Promozione Sociale” 1973

Elenco degli enti e delle persone a cui sono stati inviati omaggi della rivista; elenchi degli enti  

abbonati alla rivista; n. 3 ricevute di versamento.

f. 9 * Relazioni 1972-1973

N. 2 relazioni sull’attività svolta dall’AAI nel 1972 e 1973.

f. 10 Rivista AAI “Promozione Sociale” 1973-1974

Elenco degli enti e delle persone a cui sono stati inviati omaggi della rivista; elenchi degli enti  

abbonati alla rivista; n. 2 ricevute di versamento; volantino pubblicitario.

f.11 Rivista AAI “Promozione Sociale” 1974-1975
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Elenco degli enti e delle persone a cui sono stati inviati omaggi della rivista; elenchi degli enti  

abbonati alla rivista; n. 3 ricevute di versamento.

f. 12 Rivista AAI “Promozione Sociale” 1976

Elenco degli enti e delle persone a cui sono stati inviati omaggi della rivista; elenchi degli enti  

abbonati  alla  rivista;  n.  3  ricevute  di  versamento,  n.  2  volantini  pubblicitari;  catalogo  delle 

pubblicazioni AAI.

f. 13 Diffusione sussidi e pubblicazioni varie 1973-1976

Catalogo delle pubblicazioni AAI; rendiconto delle pubblicazioni AAI ricevute nel 1974 in conto 

vendita o in omaggio all’UPAI di Ravenna; Piani di distribuzione relativi alle pubblicazioni AAI; n. 

3  allegati  prodotti  dall’IERSCOOP e  dal  comitato  ARCI  relativi  all’uso  corretto  dei  sussidi 

audiovisivi.

f. 14 Altra bibliografia e riviste 1977

Elenchi delle copie delle pubblicazioni AAI distribuiti a enti o persone; documentazione relativa 

all’invio di  pubblicazioni  varie,  atti  di  convegno e seminari;  Piani  di  distribuzione  relativi  alle 

pubblicazioni AAI.

f. 15 Sussidi audiovisivi 1975-1977

N. 6 Elenchi di materiale audiovisivo disponibile prodotto o acquisito dall’AAI; carteggio vario 

relativo  ai  sussidi  audiovisivi;  n.  2  copioni  dei  film “Il  Segretariato  Sociale”  e  “il  servizio  di 

assistenza domiciliare” prodotti dall’AAI; verbali di incontro per visione film; opuscolo a stampa 

“Programma di diapositive sonorizzate” che raccoglie testi-guida di 5 film strips.

f. 16 *Rivista AAI “Promozione Sociale” 1977

Elenco degli enti e delle persone a cui sono stati inviati omaggi della rivista; elenchi degli enti  

abbonati alla rivista; n. 3 ricevute di versamento.

Busta [14] 1956-1966

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 1 – Attività generali e di massima
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 Sottoclasse 1.4 Stampa e relazioni pubbliche

Fotografie presentazione iniziative specifiche

b.  1  n.  7  fotografie  B/N:  Refezione  Scolastica  di  Casola  Valsenio  nel  1956;  n.  2  fotografie: 

Refezione Scolastica di Fornace Zarattini Ravenna nel 1956.

b. 2 n. 3 fotografie B/N: Refezione Scolastica di Massalombarda il 3 marzo 1960.

b. 3 n. 2 fotografie B/N: Refezione Scolastica di Bagnara di Romagna nel 1960

b. 4 n. 4 fotografie B/N: Manifestazione “Mostra Mobile AAI” presso la palestra delle scuole medie 

di Castelbolognese il 28 marzo 1962; n. 12 fotografie B/N: Manifestazione “Mostra Mobile AAI” 

presso Biblioteca Classense di Ravenna il 26 marzo 1962.

b. 5 n. 16 fotografie B/N: Manifestazione “Mostra Mobile AAI” presso Biblioteca Classense di 

Ravenna il 26 marzo 1962; n. 6 fotografie B/N: Manifestazione “Mostra Mobile AAI” presso Sala 

Consigliare Municipio e scuola elementare di Castelbolognese il 28 marzo 1962; n. 2 fotografie B/

N: Manifestazione per l’inaugurazione del Refettorio Scolastico di Bagnara di Romagna il 27 marzo 

1962.

b. 6 n. 18 fotografie B/N: Inaugurazione C.R.E.S. presso le scuole elementari di Via Tolosano a 

Faenza  il  16  aprile  1962;  n.  4  fotografie  B/N:  Inaugurazione  C.R.E.S.  a  Lugo nel  1965;  n.  6 

fotografie B/N: Inaugurazione “Mostra doposcuola” a Riolo Terme nel 1964.

b. 7 n. 56 fotografie B/N: Visita dell’Onorevole Giovanni Elkan al Refettorio Scolastico di Riolo 

Terme nel 1961.

b.8  n.  9  fotografie  B/N:  Incontro  per  miglioramento  Refettori  Scolastici  e  doposcuola  a 

Castelbolognese 1961, 1966; n. 4 fotografie B/N: Visita dei Dirigenti  al  Refettorio Scolastico - 

Centro Tipo - di Castelbolognese nel 1960.

b. 9 n. 4 fotografie B/N: Refezione scuole materne di Bagnacavallo e Brisighella.

b. 10 n. 37 fotografie B/N: Inaugurazione Refettorio Scolastico di Casola Valsenio nel 1961 con la 

presenza del Senatore Guglielmo Donati e il Prefetto di Ravenna.

b. 11 n. 2 fotografie B/N: Corsi per Dirigenti Refettori Scolastici a Castelbolognese nel 1963; n. 10 

fotografie B/N: Inaugurazione Centro Tipo Refezione Scolastica a Castelbolognese nel 1959; n. 7 

fotografie B/N: Refettorio scuola di Bagnacavallo nel 1961.
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Busta [15] 1954-1965

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma: Studi e documentazioni

f. 1 Servizio di Informazione Stampa per gli UPAI 1947, 1950-1951, 1955

N. 29 estratti da riviste di carattere assistenziale e sociale; fascicolo dell’European Office of the 

United Nation dal titolo “European Loan Service for Social Welfare Film – Preliminary Catalogue 

of Social Welfare Films Available for loan” (contiene un elenco di film con le relative descrizioni); 

rassegna  mensile  di  attualità  sociali  e  previdenziali  “I  problemi  dell’Assistenza  Sociale”; 

conclusioni  della  II°  conferenza  nazionale  sui  problemi  dell’assistenza  pubblica  all’infanzia  e 

all’adolescenza del  1-4/12/1955;  Piano di lavoro, guida e relazione conclusiva sulla “Conferenza 

nazionale  sui  problemi  dell’assistenza  pubblica  all’infanzia  e  all’adolescenza;  cartina  del 

30/06/1950 relativa alle circoscrizioni comunali nella provincia di Ravenna.

f. 2 *Relazioni Programma di Addestramento Professionale – P.A.P.  1954

 Relazione del Capo UPAI di Bologna relativa al programma di interventi assistenziali a favore 

degli  Istituti  di  ricovero;  relazione sull’impostazione e  l’orientamento del  P.A.P.  del  24/4/1954; 

schema  di  relazione  sugli  argomenti  all’esame  del  Comitato  Studi  sul  programma  “Istituti  di  

ricovero per ragazzi”; indagine ambientale relativa al “Programma di Addestramento Professionale” 

nella provincia di Ravenna.

f. 3 Relazioni varie 1955

Relazione annuale anno 1954 del Capo UPAI di Ravenna; relazione sulle scuole materne AAI e 

sugli  Asili  Infantili  in  genere  esistenti  in  provincia  di  Ravenna;  relazione  sui  problemi  della 

convivenza  dei  minori  negli  Istituti  educativi  a  carattere  assistenziale;  relazione  del  convegno 

Educatrici  dell’Infanzia  del  26/09/1955  a  Ravenna;  relazione  sugli  asili  infantili  e  i  Refettori 

Scolastici del 15,16/09/1955 a Bologna; n. 2 relazioni e verbale del Capo UPAI di Ravenna relativa 

allo “standard minimo” degli Istituti di ricovero per ragazzi; valutazione dei risultati del programma 

di  assistenza tecnica;  n.  2 relazioni  per la  riunione del  gruppo di  Studio Programma Istituti  di 

Ricovero; n. 2 lettere circolari.
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f. 4 *Relazioni varie 1956, 1959

Verbale della riunione del Comitato Provinciale di Coordinamento Colonie e relazione sul piano di 

assistenza AAI-USA a favore delle colonie estive nel 1956;  n. 2 verbali della riunione dei Dirigenti  

Refettori  scolastici  e asili  infantili;  circolare n. 205 emanata dall’UPAI di Bologna relativa alla 

refezione  scolastica;  relazione  del  Capo  UPAI  di  Ravenna  relativa  alla  riunione  distrettuale 

Assistenti  Sociali  UNRRA-CASAS;  Note  relative  alle  conclusioni  scaturite  dal  convegno  sulle 

scuole materne AAI tenutosi a A. Severa il 19, 20, 21/11/1959.

f. 5 Convegno di Capi UPAI – Scuole materne AAI- Santa severa 19,21/11/1959 1959

Decreto del Presidente della Repubblica n. 584 dell’11 /06/1958 relativo ai Programmi didattici per 

le scuole; elenco partecipanti al convegno; note, programma e relazione relativa al convegno; studio 

relativo alla costruzione di asili infantili nel mezzogiorno d’Italia; bozza di Regolamento per le 

scuole materne AAI.

f. 6 Studio sull’Assistenza Alimentare 1959

Programma di studio della Scuola di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione; schema di 

discussione della riunione di studio sull’Assistenza alimentare; verbale della riunione tenuta presso 

l’UPAI di Ravenna; dati statistici rilevati presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di 

Ravenna.

f. 7 Convegno capi UPAI al centro di Cesenatico 3, 5/10/1960 1960

Programma della riunione e riassunto del convegno.

f. 8 Relazioni 1961

Relazione finale relativa alle visite presso le colonie estive in provincia di Ravenna; programma 

assistenziale  dell’AAI in provincia  di  Ravenna (distribuzione  dei  viveri  AAI-USA):  elenco dei 

doposcuola funzionanti nella provincia di Ravenna nel 1960-1961.

f. 9 Relazioni 1962

Relazione sulle colonie estive; Proposta di istituzione di una mensa scolastica a Lugo di Romagna 

di tipo self-service e un Programma “mensa scolastica self-service”.
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f. 10 Relazioni 1963-1964

Questionario  sui  prodotti  previsti  dall’assistenza  alimentare  AAI  e  risposta  del  Capo  UPAI  di 

Ravenna; Piano di lavoro per le scuole materne nella provincia di Ravenna per l’anno 1963-1964; 

dati statistici sugli asili infantili e sulle scuole materne nella provincia di Ravenna; appunti tratti 

dalla riunione del Comitato Provinciale AAI per l’esame e l’approvazione del piano di assistenza 

alimentare 1963-1964; relazione sulle colonie estive della provincia di Ravenna nell’anno 1963; n. 

2 cartelle redatte nelle  Conferenze Mondiali dell’OMEP; elenco dei centri  interessati,  piano di 

lavoro  e  relazione  relativa  al  Programma di  Assistenza  tecnica  agli  asili  infantili  e  alle  scuole 

materne nella provincia di Ravenna.

f. 11 Relazioni 1964

Stampato  su  problemi  e  attività  sociali;  relazione  del  Presidente  al  Comitato  Amministrativo 

dell’ECA relativa all’Assistenza e alla ripartizione dei fondi a disposizione nel 1964, Promemoria 

sui Centri ricreativi ed estivi; relazione relativa alla proposta di una parziale modifica del piano 

provinciale di assistenza alimentare redatta dall’UPAI di Ravenna per l’anno 1964-1965; relazione 

sul Programma qualificazione I.E.A. per minori normali; relazione sul C.R.E.S. di Faenza; relazione 

sull’assistenza alimentare AAI; relazione sull’attività svolta dall’AAI nell’anno 1964 nel comune di 

Ravenna; questionario e relazione sul tema “il bambino in un mondo in rapida evoluzione” relativa 

alla X° assemblea Mondiale dell’O.M.E.P.; relazione e appunti sul viaggio di studio compiuto nella 

bassa Sassonia con allegato una rivista  tedesca del 15 febbraio 1964.

f. 12 Relazioni 1964

Relazione del Presidente al Comitato Amministrativo dell’E.C.A. sul bilancio preventivo del 1965e 

sul programma triennale 1965-1967; carteggio tra il Capo UPAI di Ravenna e il Direttore generale 

dell’Istituto per lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale Giorgio Cigliana; relazione dell’E.C.A. relativa 

all’assistenza  agli  anziani  con  allegato  n.  4  fotografie  B/N,  disegni  di  massima  del  Villagio 

Giovanni XXIII°.

Busta [16] 1966-1967

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali
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Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma: Studi e documentazioni

f. 1 Modellistica e rilevazione

Cartella informativa per l’Istituto per anziani (modulistica;); note informative varie (modulistica).

f. 2 Documentazione per Comitato Regionale per la Programmazione Economica 1966-1967

Circolare n. 70 relativa alle riunioni regionali in collaborazione con i Comitati Regionali per la 

Programmazione  Economica  con  allegato  la  composizione  del  Comitato   Regionale  per  la 

Programmazione Economica Emilia Romagna; circolare n. 61 relativa ai Comitati Regionali per la 

Programmazione Economica con allegato la documentazione sulla programmazione e sui comitati 

Regionali  per  la  Programmazione  pubblicata  su  “Assistenza  d’Oggi”  e  i  decreti  concernenti  i 

comitati n. 5 Elenchi divisi per provincia relativi al numero delle scuole materne, al periodo di  

funzionamento delle scuole, al numero dei bambini assistiti,  al  numero del personale impiegato 

nelle scuole; n. 2 relazione sui servizi sociali di comunità dell’Emilia Romagna relativa agli asili 

nido e alle scuole materne; n. 19 tavole di schema esemplificativo redatte dal Comitato Provinciale 

per  la  Programmazione  Economica;  n.  1  stralcio  di  rivista  relativo  all’assistenza;  verbale  di 

riunione; quesiti commentativi relativi all’assistenza ai minori fuori famiglia; Piano di studio sulla 

programmazione  edilizia  ed  aree  scolastiche  1967-1969;  relazione  relativa  ai  problemi 

dell’assistenza e dei servizi sociali.

f. 3 Relazioni 1966

n.  3  verbali  sommari  delle  riunioni  dei  Capi  UPAI;  indagine  campionaria  “Assistenza  ai 

subnormali” redatta dall’Unione Italiana per la Promozione dei Diritti  del Minore; relazione sul 

programma alimentare 1965/1966; relazione sul sistema di distribuzione adottato in provincia di 

Ravenna per il  programma di assistenza alimentare 1965/1966;  fascicolo sull’attività  svolta  nel 

Comune di Ravenna; programma e relazione sulla chiusura del corso per insegnanti di doposcuola 

della  Provincia  di  Ravenna;  relazione  sull’intervento  AAI per  l’emergenza  alluvione a  Firenze; 

fascicolo contenente l’elenco delle Opere Pie e degli Enti di Assistenza presenti nella provincia di 

Ravenna.

f. 4 Relazioni 1967
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Programma AAI per il miglioramento dei servizi socio-assistenziali per le persone anziani; Legge 3 

agosto 1949 (provvedimenti per agevolare l’esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti 

locali);  verbale  del  Consiglio  Comunale  del  15/06/1967  relativa  al  problema  dell’Università  a 

Ravenna.

f. 5 Borsa di studio del Consiglio Europeo 1966-1967

Documentazione  relativa  alla  borsa  di  studio  n.  690  concessa  al  Capo  UPAI  di  Ravenna  dal 

Consiglio Europeo (stage a Strasburgo 18/04/1966 al 16/05/1966); il fascicolo contiene dei testi in 

lingua francese relativi allo stage sull’assistenza post-bellica in Francia.

f. 6 *ECA Ravenna

Carteggio  tra  l’ECA  di  Ravenna  e  l’AAI  relativo  a  richieste  di  collaborazione  per  la 

razionalizzazione  ed  il  coordinamento  dell’assistenza  nel  comune  di  Ravenna;  relazione  del 

Presidente  Amministrativo  dell’ECA sul  bilancio  preventivo  1965  e  sul  programma  triennale 

1965/1967; promemoria per colloquio con il Dottor Molino (AAI- Ispettorato Studi e Assistenza 

tecnica).

Busta [17] 1968-1971

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma: Studi e documentazioni

f. 1 O.M.E.P. 1968

Relazione e documentazione relativa alla XII° Assemblea Mondiale O.M.E.P. a Washington (dal 

31/07/1968 al  7/08/1968)  e  sulla  visita  a  Montreal  e  a  New York da  parte  del  Capo UPAI di 

Ravenna  come  rappresentante  AAI  e  Comitato  Italiano  UNICEF;  bollettino  Comitato  Italiano 

O.M.E.P. Sono presenti numerosi opuscoli e riviste americane.

f. 2 Relazioni 1968

N. 1 articolo del giornale “Il Nuovo Ravennate” dal titolo “La ridda di miliardi nel bilancio della 

Previdenza  Sociale;  Premessa  dello  studio  “scuola  a  Ravenna”  del  comune;  Stato  dell’Istituto 
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Medico  Psico  Pedagogico  Casa  del  Sole  di  Mantova;  documentazione  relativa  al  “Programma 

Terreni di Gioco”; nota del Capo UPAI di Ravenna relativa alla riunione dei Capi UPAI Emilia 

Romagna del 31/10/1968 a Bologna; relazione della Commissione Azione educativa e scuola sulla 

protesta giovanile a livello scolastico; relazione sull’attività dell’AAI nel 1968.

f. 3 Missione a Trapani 1968

Documentazione e relazioni relative agli interventi Socio Assistenziali AAI in Sicilia nelle zone 

terremotate nel 1968 e alla Missione svolta dal Capo UPAI di Ravenna a Trapani dal 19/10/1968 al 

31/10/1968.

f. 4 Programma AAI – Soggiorni per adolescenti e giovani 1968

Riflessioni  del  Capo  UPAI  di  Ravenna  sull’osservazione  condotta  presso  il  “Centro  Maia”  di 

Merano. 

f. 5 Relazioni su argomenti vari 1969

Relazione sulla prima riunione della Commissione per l’Assistenza, ECA, Sanità ed Opere pie del 

25/05/1966;  relazione  sull’Incontro  Nazionale  Cinema  e  Gioventù  il  28/01/1968;  relazione  sui 

programmi  attuati  dall’AAI  in  Emilia  Romagna  e  prospettive  future;  relazione  dell’UPAI  di 

Ravenna sulla promozione e il miglioramento con Assistenza tecnica ed economica per il Prefetto di 

Ravenna; regolamento dei Consigli Comunali di Quartiere del Comune di Faenza; rilevazione sugli 

operatori sociali dell’Emilia Romagna; documento della Commissione Consultiva generale per la 

Riforma Sanitaria di Base (CENSIS 1-/03/1968).

f. 6 Relazioni 1968-1971

Traccia per la compilazione di un documento di base per il convegno organizzato dall’U.N.R.R.A. 

sul tema “Famiglia e Assistenza nella società d’oggi”; relazione sul comune di Faenza nel 1967; n. 

2 relazioni sullo stato sanitario del comune di Faenza una del 1968 e una del1969;  Documentazione 

relativa al I° corso su “Il P.E.R.T. nell’organizzazione degli enti locali” tenutosi a Faenza nel 1971 e 

relativo alla costruzione di un parco pubblico a Faenza; documentazione relativa al III° Congresso 

Internazionale di Medicina Preventiva e Sociale tenutosi a Lido di Venezia dal 24 al 28 maggio del 

1970; relazione sulla “collaborazione volontaria” presente nella provincia di Ravenna; relazione 

sull’Assistenza  nelle  strutture  scolastiche  nella  provincia  di  Ravenna;  n.2  relazioni  relative 

all’Assistenza domiciliare e famigliare; carteggio tra l’UPAI di Ravenna e L’AAI.
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f. 7 Rilevazione Operatori Sociali Emilia Romagna 1969-1970

Corrispondenza con la sede centrale AAI; elenco degli enti che si occupano dell’Assistenza; n. 1 

tabella  relativa alla  distribuzione  degli  Operatori  Sociali  suddivisi  per  regione;  documentazione 

relativa  alla  rilevazione  degli  Operatori  Sociali;  rapporto  provinciale  sulla  rilevazione  degli 

Operatori Sociali dell’Emilia Romagna e tavole statistiche.

f. 8 Rilevazione sugli Operatori Sociali dell’Emilia Romagna 1970

Studio a cura della Scuola Superiore Regionale di Servizio Sociale di Trento relativo agli operatori 

sociali nella regione del Trentino Alto Adige nel 1968.

Busta [18] 1972-1974

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma: Studi e documentazioni

f. 1 Pianificazione dei servizi sociali e sanitario 1972

Documentazione sul seminario danese del 19-28/11/1972 relativo ai metodi usati nel lungo tempo 

nella progettazione sociale.

f. 2 Studi e relazioni 1972

n.  6  relazioni  del  “Comitato  Italiano  per  il  Gioco  Infantile”;  quaderno-appunti  in  vista  della 

riorganizzazione nel campo della formazione degli Operatori Sociali redatti dal “Comitato Italiano 

per il Gioco Infantile”; relazione finlandese sulla conferenza Internazionale sul benessere sociale 

(Agosto 1972); Legge quadro sui Servizi Sociali e di riforma della pubblica assistenza.

f. 3 Documentazione Gruppi Regionali – II° Incontro a Roma 1973

sf. 1
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N.  6  relazioni  redatte  dalla  Divisione  “Studi,  Formazione  Personale  e  Rapporti 

Internazionali” relative al settore “Stampa, gestione e diffusione delle pubblicazioni AAI” e 

al programma per la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali.

sf. 2

N.  4  relazioni  redatte  dalla  Divisione  “Assistenza  Rifugiati  ed  Interventi  Straordinari”  

relative all’assistenza ai profughi.

sf. 3

N.  7  relazioni  redatte  dalla  Divisione  “Promozione  e  Sperimentazione”  relative  ai  

programmi: “Organizzazione territoriale dei servizi sociali”, “Servizi per anziani”,

“Servizi  per  minori”,  “Servizi  sociali  per  il  tempo  libero”,  “Assistenza  alimentare”, 

“Interventi di emergenza”;  n.  2  verbali  del  Gruppo  di  Lavoro  Interdivisionale  uno  del 

3/10/1973 l’’altro del 24/10/1973 relativi alla presentazione delle attività della divisione AAI 

“Promozione e Sperimentazione”.

sf. 4

N.  1  relazione  redatta  da  Antonio  Farrace  relativa  ai  servizi  offerti  dalla  Divisione 

“Promozione e Sperimentazione”; n. 1 relazione redatta dalla Divisione “Segreteria e Affari 

Patrimoniali” relativa ad informazioni sulla medesima; n. 1 relazione redatta da Federico 

Pinci relativa alle norme per le procedure amministrativo-contabili dell’AAI.

sf. 5

Circolari n.13, 17 emanate dall’AAI relative al coordinamento a livello regionale dei Gruppi 

di Lavoro Regionali; n. 2 relazioni relative ai compiti del Coordinatore dei Gruppi di Lavoro 

Regionali.

f. 4 Studi e Relazioni 1973

Intervento del Senatore e Presidente dell’AAI Ludovico Montini al I° Convegno Internazionale per 

l’Informazione Sociale; n. 1 relazione relativa alla conclusione del corso di aggiornamento su “Il  

segretario  sociale”  svolto  a  Malosco (Trento)  nel  giugno del  1972;  n.  1  relazione  relativa  alla 

formazione degli Operatori Sociali; n. 1 Promemoria delle attività svolte dall’UPAI di Ravenna nel 

1973.

43



Archivio di Stato di Ravenna – Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

f. 5 Studi e Relazioni 1974

Norme di attuazione del “Piano Regolatore Generale” adottato con delibera del Consigli Comunale 

il 31/07/1973; atti del convegno sui “I Servizi Sociali per il tempo libero in Lombardia”; documento 

dell’ENAOLI (Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani) relativo alle scelte assistenziali 

nel  biennio  1972/1974,  Opuscolo  relativo  al  programma sul  Convegno Nazionale  di  Studio  su 

“aspetti socio-patogeni del mondo di vita urbano”; appunti e schemi a cura di Carpanelli Albino 

(UPAI di Bologna) sul “Sistema Assistenziale e Previdenziale in Italia”; n. 1 relazione del Capo 

UPAI di Ravenna sul seminario per funzionari AAI tenutosi a Cesenatico dal giorno 11/11/1974 al 

16/11/1974.

Busta [19] 1975-1977

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma: Studi e documentazioni

f. 1 Programma Studi e Documentazioni 1975

Appunti  e schemi a cura di  Carpanelli  Albino (UPAI di  Bologna)  sul  “Sistema Assistenziale  e 

Previdenziale  in  Italia”;  Indagine  conoscitiva  sui  servizi  di  medicina  preventiva  del  lavoro, 

promossa dal C.R.P. in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità; n. 1 relazione sui 

concetti  e  i  metodi  della  “sperimentazione”  e  “promozione”  in  riferimento  alle  funzioni  e  alle 

attività dell’AAI; n. 1 relazione del Capo UPAI di Ravenna al Seminario IRESS (Istituto Regionale 

Emiliano  Romagnolo  per  il  Servizio  Sociale)  tenutosi  a  Bologna;  documentazione  relativa  al 

Seminario Residenziale sul “Problema della formazione e delle funzioni degli  operatori sociali” 

svolto a Bologna dal 27/06/1975 al 28/06/1975; n. 1 estratto da “Il Comune Molisano” relativo alla 

funzione e alla formazione del personale sanitario non medico nel Servizio Sanitario Nazionale.

f. 2 II° Seminario Funzionari AAI 1975

Documentazione  e  relazione  relativa  al  II°  seminario  per  funzionari  AAI  della  regione  Emilia 

Romagna, svoltosi presso il Centro AAI di Cesenatico dal 28/05/1975 al 30/04/1975.

f. 3 Prevenzioni Tossicodipendenze 1975-1976
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Bozza  di  delibera  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  sulla  prevenzione,  cura  e 

riabilitazione  dalla  tossicodipendenza;  n.  2  relazioni,  una  relativa  ai  servizi  con  finalità  di 

prevenzione psico-sociale e l’altra alla prevenzione della tossicodipendenza.

f. 4 Studi Documentazione Relazioni 1976

Fotocopie  dell’articolo  “L’operatore  socio  sanitario  dal  vecchio  al  nuovo”  (pagine  1-4)  del 

periodico “Prospettive Sociali e Sanitarie” del 15/06/1976; relazione sull’attività svolta dall’AAI; 

materiale del seminario sulla  determinazione della  domanda di formazione svolto a Milano dal 

25/02/1976 al 27/02/1976, documento di base per la programmazione delle attività dell’AAI nel 

1976.

f. 5 *Convegno Provinciale per l’inserimento dei minori handicappati 1976

Relazione relativa al Convegno svoltosi a Ravenna dal 21/01/1976 al 24/01/1976; intervento del Dr. 

Amedeo Montanari al convegno con allegato il copione del film-strip su “l’Unità sociale”.

f. 6 Consorzio Socio Sanitario Ravenna 1977

Pubblicazione  atti  del  Convegno  sul  tema  della  tossicodipendenze;  n.  1  volume  relativo  alla 

prevenzione, cura e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

f. 7 Gruppo di Studi sull’unità locale 1977

N. 3 relazioni  dell’Incontro  di  studio su “I  Centri  di  Servizi”  tenutosi  a  St.  Pierre  (Aosta)  dal 

30/03/1977 al 1/04/1977 relativo alla politica locale dei servizi.

f. 8 *Seminario su “Biblioteche, Servizi Culturali e Territorio” 1977

Documentazione relativa alla partecipazione all’incontro per la preparazione del volume dal titolo 

“Biblioteche, Servizi Culturali e Territorio” svoltosi a Cesenatico dal 18/11/1977 al 20/11/1977.

f. 9 Studi Documentazioni Relazioni 1977

Proposta di ricerca dal titolo “Il  ruolo e le funzioni dell’assistente sociale in una prospettiva di 

superamento della settorializzazione dei servizi e della parcellizzazione del lavoro sociale” avanzata 

dalla  Scuola  Superiore  di  Servizio  Sociale  –  ENSISS-  di  Venezia  con  il  Commento  a  questa 

proposta  del  Capo UPAI di  Ravenna;  resoconto  stenografico  della  seduta  del  17/02/1977 della 

Commissione della Camera dei Deputati in sede di “Indagine conoscitiva sull’assistenza”; relazione 

relativo al Convegno sulla riforma sanitaria del 16/04/1977; Disegno di Legge n. 1252 “Il Servizio 
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Sanitario Nazionale”,  raccolta documentazione sul decentramento del Comune di Ravenna; n. 2 

copie della relazione sull’attività dell’AAI; relazione sul Consorzio Servizi Sanitari e Sociali del 

Comprensorio Faentino; relazione sullo sviluppo di una collaborazione tra ente pubblico, famiglie, 

associazioni  e  volontariato  redatta  dal  Capo  UPAI di  Ravenna   con allegato  la  bibliografia  di 

riferimento.

Busta [20] 1953-1968

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma:  Preparazione  e  aggiornamento  personale  AAI  e  Operatori  Sociali  altri  Enti 

(corsi - seminari - viaggi di studio - programma ONU – IRESS)

f. 1 Disposizioni Corsi Colonie-Scuola AAI e impiego personale 1953-1969

Disposizioni relative: all’ammissione ai corsi per la formazione del personale di assistenza delle 

colonie estive,  ai  corsi  per personale dirigente di Colonie-Scuola,  all’aggiornamento dei Nuclei 

Provinciali (Assistenti nei soggiorni di Vacanza provenienti dalle Colonie Scuola nella provincia di 

Ravenna).

Domande di ammissione ai corsi di formazione per Colonie-Scuola; allegati alle disposizioni gli 

elenchi  degli  Assistenti  nei  soggiorni  di  Vacanza  provenienti  dalle  Colonie  Scuola  (Nucleo 

provinciale di Ravenna degli assistenti); n. 2 relazioni relative al personale dei Nuclei Provinciali.

f.2 Corso di aggiornamento Castrocaro (Fo) 1956-1957

Documentazione e relazione sul corso di aggiornamento per educatrici di scuola materna svolto a 

Castrocaro dal 29/11/1956 al 20/12/1956 a cura dell’AAI.

f. 3 Corso per educatrici religiose 1956-1959

Disposizioni relative al corso per religiose educatrici tenutosi a Roma; n. 2 lettere circolari relative 

al corso; n. 3 opuscoli.

f. 4 Incontro e Corsi per funzionari AAI 1956-1958

Disposizioni relative al II°-III°-IV° corso di aggiornamento per funzionari E.C.A.
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f. 5 Corso di aggiornamento per Dirigenti di Istituti di Ricovero per Anziani 1958

Disposizioni relative al corso residenziale di aggiornamento per Dirigenti di Istituti di Ricovero per 

Anziani, opuscolo relativo al corso.

f. 4 Assistenza Tecnica - Scuole di Servizio Sociale 1957-1960

Disposizioni relative al programma tecnico per le scuole di servizio sociale; elenco delle scuole di 

servizio  sociale  invitate  a  beneficiare  del  programma AAI di  Assistenza  tecnica  programma di 

assistenza tecnica alle scuole di servizio sociale.

f. 5 Progetto di educazione alimentare con la partecipazione dell’UNICEF 1960

Bando di concorso e programma per l’assegnazione di n. 15 borse di Studio per la formazione di 

personale esperto in materia di alimentazione dei bambini in età scolastica.

f. 6 Servizio Sociale – Programma di Assistenza Tecnica O.N.U. 1960-1967

Disposizioni e programmi relative al  Programma Europeo di Assistenza Tecnica O.N.U. attuato 

dall’Amministrazione  dell’Assistenza  Tecnica  delle  Nazioni  Unite:  Seminari  europei,  incontri, 

Gruppi di Studio, Borse di studio del Consiglio d’Europa.

“Programma Europeo di Assistenza tecnica per il Settore Sociale”, anni 1962, 1963, 1964, 1965, 

1966, 1977.

N. 1 lettera circolari del 1960 relative al Programma di Assistenza Tecnica O.N.U. con allegato n. 1 

pieghevole in cui viene illustrata l’Assistenza Tecnica O.N.U. e le norme di attuazione dei vari 

programmi.

N.  1  Catalogo  generale  relativo  al  servizio  di  prestito  dei  film e  filmine  messi  a  disposizione 

dall’AAI.

N. 3 Fascicoli relativi a “Documenti Internazionali su problemi e sulle attività sociali” pubblicato 

dall’AAI  (contiene  una  selezione  di  studi  e  documentazione  di  Organismi  internazionali  sui 

problemi sociali).

f. 7 Corso per Direttrici Soggiorni di Vacanza di altri Enti 1962

Disposizioni  relative  al  7°-8°-9°  Corso  per  Direttrici  di  Colonie  estive  gestite  da  altri  Enti, 

organizzati dall’UPAI di Ravenna.
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f. 8 Corsi AAI 1962-1963

Scheda  nominativa  dell’ammessa  al  corso  relativa  al  35°  Corso  personale  C.R.E.S.  tenutosi  a 

Cesenatico dal 10/1/1963 al 29/01/1963.

Disposizioni e nominativi di insegnanti ammesse al 10° e 11° Corso Direttrici Colonie estive di altri 

enti tenutosi a Cesenatico dal 4/02/1963 al 23/02/1963; questionario compilato relativo alla signora 

Ciani Ada.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al 2° Corso Dirigenti C.T.R. tenutosi a Cesenatico dal 

28/02/1963 al 8/3/1963.

Disposizioni e nominativi di insegnanti ammesse al Corso di specializzazione in tecniche ricreative 

tenutosi a Cesenatico dall’8/07/1963 al 13/07/1963.

Circolane n. 84 emanata dall’AAI con allegato le norme per l’iscrizione all’albo dei docenti AAI.

f. 9 Corsi A.A.I. 1963-1965

Relazione, disposizioni e nominativi degli ammessi al 5° Corso per Dirigenti Istituti per anziani 

tenutosi a Recaro Terme (Vicenza) dal 15/04/1964 al 22/04/1964.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso per segretarie econome – soggiorni di Vacanze 

AAI.

Disposizioni  relative  al  Corso  di  aggiornamento  per  Direttrici  di  soggiorni  vacanza  svoltosi  a 

Cesenatico dall’8/07/1964 al 20/06/1964.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso di preparazione C.R.E.S. svoltosi a S. Severa 

(Roma) il 13/01/1964.

Disposizioni relative al  Corso di preparazione C.R.E.S. svoltosi a Cesenatico dall’ 8/07/1964 al 

28/07/1964.

Disposizioni relative al 12° Corso per Direttrici di soggiorni di vacanza di altri enti svoltosi a S.  

Severa (Roma) dal 4/05/1964 al 23/05/1964.

f. 9 Corsi A.A.I. 1965
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Nominativi degli ammessi, lettera circolare n. 9 emanata dall’AAI e disposizioni relative al 14° 

Corso per Direttrici di soggiorni di vacanza di altri enti svoltosi a Cesenatico dal 29/03/1965 al 

14/05/1965.

Disposizioni  relative  al  Corso  per  Capo  gruppo  C.R.E.S.  svoltosi  a  S.  Severa  (Roma)  dal 

29/04/1965 al 15/05/1965.

Nominativi degli ammessi al Corso per segretarie econome – soggiorni di Vacanze AAI svoltosi a 

Cesenatico dall’ 8/11/1965 al 23/11/1965.

Nominativi degli ammessi e disposizioni relative al 15° Corso per Direttrici di soggiorni di vacanza 

di altri enti svoltosi a S. Severa (Roma) dal 4/05/1964 al 23/05/1964.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso di preparazione C.R.E.S. svoltosi a Cesenatico 

dal 06/05/1965 al 20/05/1965.

Nominativi degli ammessi e disposizioni relative al 43° Corso C.R.E.S. svoltosi a Cesenatico dal 

8/11/1965 al 23/11/1965.

Nominativi degli ammessi al Corso di preparazione C.R.E.S.

Disposizioni relative al reperimento di personale AAI.

f. 11 Disposizioni generali per l’organizzazione dei Corsi Provinciali 1964, 1966

Disposizioni generali per l’organizzazione dei corsi provinciali per la preparazione del personale dei 

centri parascolastici; elenco dei corsi provinciali di formazione e di aggiornamento del personale 

nell’anno 1962-1963.

f. 12 Corsi AAI 1966

Relazione di  chiusura,  elenco degli  ammessi  e  disposizioni  relative al  46° Corso per  assistenti 

doposcuola svoltosi a Cesenatico dal 3/01/1966 al 12/10/1966.

Disposizioni, elenco degli ammessi, Verbale della riunione, n. 1relazione di fine corso e n. 2 del  

lavoro di gruppo svolto relative al 11° Corso per Educatrici di scuole materne svoltosi a Cesenatico 

dal 14/02/1966 al 28/02/1966.
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Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso per segretarie econome – soggiorni di Vacanze 

AAI svoltosi a Cesenatico dall’11/05/1966 al 02/06/1966.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso per Assistenti soggiorni di vacanze svoltosi a 

Cesenatico dal 20/04/1966 al 4/05/1966.

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso per Assistenti e Collaboratrici Tecniche svoltosi a 

S. Severa (Roma) dal 15/02/1966 al 10/05/1966.

f. 13 Corsi AAI 1967

Disposizioni e nominativi degli ammessi al Corso di specializzazione in attività ricreative per la 

formazione di Istruttori locali svoltosi a S. Severa dall’06/03//1967 al 0220/03/1967.

Disposizioni ed elenco dei partecipanti al 60° Corso Assistenti doposcuola svoltosi a Cesenatico dal 

20/11/1967 al 2/12/1967.

Disposizioni, relazione, programma didattico e elenco dei partecipanti al 16° Corso per educatrici di 

scuole materne svoltosi a Cesenatico dal 6/02/1967 al 18/02/1967.

Disposizioni relative al Corso aggiornamento culturale per insegnati di scuola popolare svoltosi a 

Cesenatico dal 13/11/19677 al 18/11/1967.

Programma relativo al Corso di aggiornamento per vigili urbani.

Piano  di  lavoro  relativo  alla  riunione  conclusiva  di  doposcuola  del  Programma miglioramento 

Centri di attività parascolastiche.

f. 14 Assistenza Tecnica O.N.U. 1968

Fascicolo relativo al Programma Europeo per lo Sviluppo Sociale – visite di studio per operatori  

sociali-; Programmi e disposizioni relative ai seminari su “Lo Sviluppo di Comunità nelle zone 

Rurali” e su “Le pubbliche relazioni nei servizi sociali”.

Busta [21] 1968-1977

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3
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Programma:  Preparazione  e  aggiornamento  personale  AAI  e  Operatori  Sociali  altri  Enti 

(corsi - seminari - viaggi di studio - programma ONU – IRESS)

f.  1-4  Disposizioni  e  Documentazione  relativa  all’Assistenza  Tecnica  O.N.U.  e  Cooperazione 

Internazionale: 

Seminari  Europei,  borse  di  studio  del  Consiglio  d’Europa  per  il  personale  dei  servizi  sociali, 

incontri del Gruppo di studio O.N.U. e Corsi Internazionali di formazione 1969-1977

f. 5- 18 Disposizioni e documentazione relativa ai corsi AAI:

f. 5 Corsi per assistenti doposcuola 1968

f. 6 Incentivi Tecnico finanziari alle Scuole di Servizio Sociale per la formazione del personale; 

Corso per  educatrici  religiose  di  scuola  materna;  Corso per  educatrici  del  tempo libero  Scuole 

speciali; Corso per educatrici di Scuola materna; Corsi per Direttrici e Capo Gruppo Soggiorni di 

vacanza 1969-1970.

f. 7 Corso per educatrici di scuola materna degli altri Enti locali  1970

f. 8 Corso per assistenti C.R.E e Parchi gioco 1970

f. 9 Corsi E.S.A. - Educazione alimentare e sanitaria per le Educatrici di scuola materna 1971

f. 10 Corsi cuoche e inservienti E.S.A.  1971

f. 11 Corso per assistenti C.R.E e Parchi gioco 1971

f. 12 Seminario di qualificazione per addetti all’attività di segretariato sociale 1972

f. 13 Seminario sui Servizi Sociali di zona 1973

f. 14 Operatori Sociali comprensorio di Lugo 1974

f. 15 Seminario di Studio su “l’Unità Locale dei Servizi Socio-Sanitari” 1974

f. 16 Seminario per l’aggiornamento del Personale Educativo Centro diurno per handicappati gravi 

1974

f. 17 Visite di studio a Centri per handicappati gravi in Italia e in Svizzera 1973-1975

f. 18 Visita Assistenti Australiani in Italia 1974
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Busta [22] 1973-1977

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma:  Preparazione  e  aggiornamento  personale  AAI  e  Operatori  Sociali  altri  Enti 

(corsi - seminari - viaggi di studio - programma ONU – IRESS)

f. 1 I.R.E.S.S. 1973-1976

Disposizioni  e  documentazione;  Statuto;  Verbale  di  Intesa  con  l’UPAI  di  Ravenna;  Progetto 

regionale per la formazione di operatori sociali; Relazione sull’attività del Consiglio Scientifico e 

della scuola dell’I.R.E.S.S.

f. 2 - 14 Disposizioni e documentazione relativa a:

f. 2 Convegno docenti I.R.E.S.S. a Fognano 1974

f. 3 Verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico I.R.E.S.S. 1974-1975

f. 4 3° Corso Residenziale I.R.E.S.S. 1975

f. 5 Seminario sul problema delle funzioni e della formazione degli operatori sociali 1975

f. 6 Riunioni del Consiglio Scientifico I.R.E.S.S. 1975-1976

Disposizioni;  documentazione  tecnica;  relazione  sui  lineamenti  istituzionali,  ordinamenti 

programmatici, attività e prospettive dell’I.R.E.S.S. nell’anno accademico 1974/1975.

f. 7 1976

Seminario tra 5 scuole di Servizio Sociale sul tema “Sviluppo economico e servizio sociale; corso 

di  formazione  fisico-sociale  per  studenti  I.R.E.S.S.;  Incontro  di  verifica  tra  I.R.E.S.S.  E  AAI 

sull’attività svolta nel triennio 1973-1976.

f. 8 I.R.E.S.S. Ricerca sugli Operatori Sociali e Sanitari non medici in Emilia Romagna    

            1974-1977

f. 9 Rapporto “Punti essenziali dell’esperienza I.R.E.S.S. 1977
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f. 10 Scuola di Servizio Sociale I.P.S.S.E.R Collaborazioni AAI  1975

f. 11 Seminario funzionari AAI 1974

f. 12 Corsi per assistenti domiciliari 1974-1975

Disposizioni; documentazione; n. 1 articoli del Resto del Carlino “Dalle assistenti domiciliari un 

diverso  aiuto  all’anziano”  del  24/10/1974;  n.  1  manifesto  relativo  al  Corso  di  formazione 

professionale per assistenti domiciliari 1974-1975

f. 13 Incontro “Per una politica locale di deistituzionalizzazione dei minori” 1975-1975

f. 14 Tavola rotonda su “Problemi e prospettive sullo sviluppo dell’assistenza agli  handicappati 

proiettata nel futuro”; Corso di musicoterapia 1975

Busta [23] 1968-19773

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma:  Preparazione  e  aggiornamento  personale  AAI  e  Operatori  Sociali  altri  Enti 

(corsi - seminari - viaggi di studio - programma ONU – IRESS)

f. 1-16 Disposizioni e documentazione:

f. 1 Corso per addetti attività culturale in servizio negli Enti locali-corso I.R.D.E.F. 1976-1977

f. 2 Corso per operatori Consultori familiari e al Viaggio Studio in Francia e in Inghilterra (anni 

1976-1977); n. 2 copie del Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna del 27/01/1976 n. 11

1976-1977

f.  3  Viaggio  di  studio  nella  Repubblica  Federale  Tedesca  per  direttori  e  docenti  di  scuole  di 

formazione per assistenti sociali e altri operatori socio-pedagogici  1976-1977

f.  4  Viaggio  di  Informazione  di  rappresentanti  Statali  e  regionali  per  il  lavoro  giovanile  nella 

Repubblica Federale Tedesca - Programmi scambi Internazionali 1976

3 1973-1977 Datazione originale
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f. 5 I°-II° Viaggio Scambio in Israele -Programmi Scambi Internazionali- 1976

f. 6 Viaggio di Studio in Polonia per iniziative del tempo libero nelle scuole 1974-1976

f. 7 Centri residenziali AAI 1968-1977

Centro AAI di St. Pierre in provincia di Aosta e al Centro AAI di Cesenatico (sono presenti n. 2  

opuscoli  informativi  relativi  ai  Centri);  Preventivo  con  n.  3  planimetrie  relative  ai  lavori  da 

eseguirsi nella Colonia Marina di Cesenatico in viale Carducci n. 266.

f. 8 Gruppo di Studio su “l’Unita Locale” dei servizi sanitari e sociali 1975

f. 9 Viaggio Scambio giovanile internazionale con la Francia (Lione – Cesenatico), stralcio articolo 

del  Resto del  Carlino dal  titolo “Si  conclude a  Lido Adriano il  IV Corso di  canto corale” del  

8/09/1976 1976

f. 10 Scambi giovanili internazionali 1976

Viaggio Studio a Parigi; corso di lingua francese; incontro Internazionale tra giovani italiani, inglesi 

e israeliani; scambio giovanile italo-inglese in Gran Bretagna.

f. 11 Seminario italo-tedesco sulla droga 1976

f. 12 Corso di aggiornamento sui Servizi per Anziani in collaborazione con il politecnico di Milano 

(1975-1976), n. 1 opuscolo informativo sul corso; stralcio articolo del Resto del Carlino dal titolo 

“La situazione degli alloggi nel faentino” del 6/11/1974 194-1976

f. 13 Formazione personale 1975

Elenco e documentazione relativa ai  Centri  di  formazione per Operatori  Sociali  in provincia di 

Ravenna (l’elenco è relativo all’anno 1968).

f. 14 Viaggio di studio e servizi sociali della delegazione AAI–I.Pi.S. a Ravenna e a Faenza 1975

f. 15 Corsi della Fondazione “Emanuela Zancan” 1973-1974

Disposizioni e documentazione relativa ai corsi, seminari, convegni, pubblicazioni; n. 3 opuscoli 

della Fondazione.

f. 16 Corsi di addestramento al lavoro per giovani Handicappati presso il centro professionale di 

Faenza 1972-1975
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Busta [24] 1975-1977

Titolo III – Studi-Formazione personale e rapporti internazionali

Classe 2 Sottoclasse 2.3

Programma:  Preparazione  e  aggiornamento  personale  AAI  e  Operatori  Sociali  altri  Enti 

(corsi - seminari - viaggi di studio - programma ONU – IRESS)

f. 1-16 Disposizioni e documentazione relativa a: 1975-1977

f. 1 III° Viaggio studio nell’Essex (Inghilterra) 1975-1976

f. 2 Incontro di studio sulla “Prevenzione, diagnosi, riabilitazione precoce” 1975-1976

f. 3 Riepilogo Viaggi di studio, seminari e Borse di studio O.N.U. 1972-1977

f. 4 I° Corso AAI - C.I.DO.S.PE.L. 1974-1977

Progetto esecutivo, corrispondenza e appunti vari relativi al corso; n. 1 settimanale di informazione 

“tutto  Libri”  n.  88  del  17/07/1977  edito  da  “La  Stampa”;  Documentazione  relativa  alla 

collaborazione con Franco Angeli Editore 1974-1976.

f. 5 I° Corso AAI – C.I.DO.S.PE.L. 1976-1977

f. 6 Seminari sui Centri di Servizio svoltosi a S. Pierre 1977

f. 7 Scambio Internazionale giovanili Italia-Francia 1976-1977

f. 8 Gruppo sbandieratori di Faenza al Festival della contea dell’Essex 1976-1977

f. 9 Corso di aggiornamento in psicomotricità coordinato dal prof. P. Vayer 1977-1978

N. 1 articolo di giornale del Resto del Carlino datato 23/01/1978 dal titolo “Nuove tecniche di 

intervento sul recupero di handicappati”.

f. 10 Seminario di studio sulla “Politica locale dei Servizi” 1977

f.  11Visita  di  studio  degli  Amministratori  di  operatori  sociali  della  provincia  di  Messina  al 

Consorzio Socio-sanitario di Faenza 1977
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f. 12 Iniziativa Consorzio Socio-sanitario di Ravenna per la presentazione della documentazione 

raccolta nel viaggio di studio per handicappati gravi in Olanda 1977

f. 13 Seminario di aggiornamento del Consorzio Socio-sanitario di Ravenna su “Prevenzione in età 

scolare” 1977

f. 14 Iniziativa di studio per giovani coltivatori della Federazione Provinciale Coltivatori diretti 

presso il Centro Residenziale AAI a S. Pierre 1977

f. 15 Scambio Italo-Francese tra Faenza – Rennes 1977-1978

N. 1 articolo di giornale del Resto del Carlino datato 21/10/1977 dal titolo “Delegazione francese in 

visita a Faenza.

f. 16 3 Seminari sull’inserimento degli handicappati nella società promossi dall’ENI e dall’AAI

1977

N. 4 Comunicati stampa, n. 8 articoli di giornale.

Busta [25] 1953-1972

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3 Programma miglioramento scuole materne

f. 1 Scuole materne A.A.I. 1953-1963

Schemi di convenzione scuole materne AAI; disposizioni relative al personale delle scuole materne 

AAI; lettera circolare relativa alle attrezzature per le scuole materne AAI con allegato l’elenco dei 

materiali assegnati alle scuole con i prezzi unitari dei singoli oggetti; lettera circolare relativa al 

“Diario della Scuola; programmi didattici per le scuole materne AAI.

s.f. 1 Circolari emanate dall’UPAI di Ravenna 1955,1957-1963

Sono presenti: una tabella dietetica per le scuole materne A.A.I., programmi di distribuzione 

viveri  e  notizie  sui  prodotti  alimentari  A.A.I.  per  la  scuola  materna  di  Borghetto  Ponte 

Nuovo, bilancio preventivo dell’anno 1961-1962 della scuola materna di Borghetto Ponte 

Nuovo, il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 giugno 1958, n. 584.

f. 2 Scuole materne AAI 1954-1967

56



Archivio di Stato di Ravenna – Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

s.f. 1 Scuola materna AAI “Camerini Tassinari” Castel Bolognese 1955-1965

Documenti  istitutivi  (convenzione  stipulata  con  l’AAI,  relazione  tecnica  e  planimetria 

dell’asilo);  inventario  materiale;  verbali  di  accertamento  materiali  mobili;  situazione 

finanziaria;  regolamento  interno;  bilancio  di  previsione  della  situazione  finanziaria  della 

scuola.  È presente un ritaglio di un articolo di giornale relativo ad uno spettacolo svolo 

presso la scuola.

s.f. 2 Scuola materna AAI Porto Fuori 1954-1955, 1959-1960

Documenti  istitutivi  (convenzione  stipulata  con  l’AAI,  relazione  tecnica  e  planimetria 

dell’asilo); verbali di accertamento materiali mobili e inventario materiale.

s.f.  3  Scuola  materna  AAI  San  Cassiano  Brighella  1955-1958,  1960-1961,  1963-1964, 

1967

Documenti  istitutivi  (convenzione  stipulata  con  l’AAI;  relazione  tecnica  e  planimetria 

dell’asilo);  inventario  materiale;  relazione  dell’anno  scolastico  1957-1958  scritta  dalla 

maestra Agostini Rosa; verbale di cessione materiale mobile.

s.f. 4 Scuola materna AAI S. Bernardino di Selva Lugo 1954-1961

Documenti  istitutivi  (convenzione  stipulata  con  l’AAI;  relazione  tecnica  e  planimetria 

dell’asilo); inventario materiale; situazione finanziaria1960-1961.

s.f. 5 Scuola materna AAI di Borghetto Ponte Nuovo 1957-1958,1960-1965,1970,1972

Convenzione  privata  con il  Comitato  Provinciale  Patronesse UNICEF,  Convenzione con 

AAI; inventari  materiali  mobili;  verbali  1-2, 4-5 relativi  al  prelevamento di materiali  da 

parte dell’asilo infantile “Villa Savoia” – Glorie di Bagnacavallo; inventario materiale; 19 

fotografie scattate in occasione della distribuzione di uova di pasquali a cura del Comitato 

Patronesse UNICEF nel 1961; annullamento della convenzione.

f. 3 Scuole materne AAI Bilanci preventivi 1961-1964

Bilanci  preventivi  delle  scuole”  Borghetto”  Ponte  Nuovo,  Castel  Bolognese,  San  Berardino  di 

Selva” Lugo, “San Cassiano” di Brisighella; situazioni finanziarie delle scuole materne istituite con 

il concorso dell’AAI; autorizzazioni di spese.

f. 4 O.M.E.P.  X Assemblea mondiale – Stoccolma 12-18 agosto 1964 1964
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Relazione a cura di Montanari Amedeo Capo UPAI di Ravenna; redazione in lingua francese e 

italiana sul valore educativo della refezione nella scuola materna dell’assemblea mondiale O.M.E.P.

f. 5 III Mostra d’Arte dello Studente (1-30 aprile 1962) 1962

Regolamento delle III mostra d’arte dello studente (opuscolo e manifesto); stralcio del comunicato 

stampa apparso sul resto del carlino del 1-6-1962 relativo al bimbo vincitore del III premio della 

mostra.

f. 6 Convegno sul Programma Scuole Materne Grotta Ferrata 22-24 giugno 1965

Programma di assistenza alla scuola materna – impostazione del programma a cura dell’Ufficio 

Scuole Materne; orientamenti per l’istituzione di una “scuola materna-tipo”.

f. 7 Scuole Materne 1963-1966

Rispose ai quesiti posti all’Educatrice Fantini M. Luisa dell’UPAI di Ravenna riguardanti le scuole 

materne; relazioni e programmi relativi alla scuola “materna centro tipo”; piano di lavoro per la 

Provincia di Ravenna; Studio d’ambiente della Provincia di Ravenna.

Busta [26] 1965-1967

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3 Programma miglioramento scuole materne

f. 1 Disposizioni scuole materne AAI

Saggi vari relativi all’assistenza infantile; stralcio sull’insegnamento in età infantile dal giornale 

“l’Espresso”; “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 

30 novembre 1959.

f. 2 Materiali e sussidi didattici per la scuola materna

Elenchi.

f.  3  Contributi  dell’AAI  e  somme  spese  dagli  enti  gestori  delle  scuole  materne  aderenti  al  

programma di A.T. [Assistenza Tecnica] 1967-1968
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Elenco degli asili infantili e delle scuole materne del comune di Ravenna ammesse al programma di 

assistenza alimentare invernale; moduli compilati dalle scuole relativi ai contributi dell’AAI e alle 

somme spese dagli enti gestori delle scuole materne aderenti al programma di A.T.

f. 4 Direttive della Sede – Regolamenti- 1965-1966

Disegno di legge n. 1876 relativo all’istituzione di scuole materne statali presentato dal Ministro 

della Pubblica Istruzione; regolamenti delle scuole materne e delle istituzioni scolastiche comunali; 

opuscolo contenete il “Regolamento” interno per le scuole materne AAI; programma di assistenza 

delle scuole materne; documenti contenenti i compiti del capo UPAI e della collaboratrice tecnica; 

disposizioni  generali  per  l’organizzazione  e  l’amministrazione  dei  corsi  provinciali  per  la 

preparazione del personale delle scuole materne.

f. 5 I° Incontro informativo per personale di cucina e di governo delle scuole materne aderenti al  

programma di Assistenza Tecnica 1967

Diario informativo; verbali; programma e orari dell’incontro con l’elenco dei partecipanti; articolo 

di stampa relativo all’incontro.

f. 6 Programma particolare scuole materne 1965-1967

Disposizioni relative all’impiego di fondi residui per il programma di assistenza alimentare alle 

scuole  materne;  preventivi  di  spesa;  impiego  fondi  residui  per  la  scuola  materna  relativi  al 

“programma particolare scuola materne”- Piani di Intervento redatti dall’UPAI di Ravenna; n. 17 

allegati relativi al “programmi scuole materne”  di “S. Giuseppe”  di Bagnara, “Camerini Tassinari” 

di  Castel  Bolognese,  “Regina Margherita” di  Conselice,  “C.M. Spada” di  Cotignola,  “Figli  del 

Popolo” di Fusignano,  “M. Ausiliatrice” di Fusignano, “Villa Savoia” di Glorie (Bagnacavallo), 

“Istituto  Tavelli”  di  Ravenna,  “Sant’Apollinare”  di  Villanova  (Bagnacavallo),  “Immacolata”  di 

Cervia, “M. Macrelli” di Coccolia, “Marri” di Faenza, “Parrocchiale” di Maiano Monti, “S. Vittore” 

di Ravenna, “Immacolata” di S. Maria in Fabriago, “Parrocchiale” di S. Martino in Gattara, “S. M. 

Assunta” di Solarolo.

f. 7 Relazioni varie e piani di lavoro 1965-1967

Prospetti di piani di lavoro redatti dall’UPAI di Ravenna e piani di lavoro per il periodo magio-1° 

decade di agosto.
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Relazioni  redatte  dalla  collaboratrice  tecnica  M.L.  Zanchini  Fantini  sui  lavori  dell’incontro 

avvenuto a Brescia dal 15 al  17/12/1966, sul lavoro svolto nella provincia di Ravenna (allegati 

articoli di giornale relativi ai corsi di aggiornamento pe le educatrici di scuola materna inseriti nella 

nell’anno 1966 e un “Programma” delle attività da svolgere nella provincia di Ravenna per l’anno 

1967.

Relazione sulla ricerca di testi per la costruzione di una biblioteca presso l’UPAI di Ravenna con 

allegato l’elenco dei testi acquistati.

 Relazione illustrativa sull’indagine degli aspetti alimentari e sanitari delle scuole materne ammesse 

al programma di Assistenza Tecnica.

Relazioni di fine anno 1965, del trimestre ottobre-dicembre 1965 e nel quadrimestre gennaio-aprile 

1967.

f. 8 Relazione-Programma Piani di lavoro della collaboratrice tecnica M.L. Zanchini Fantini

Relazioni  redatte dalla collaboratrice tecnica M.L. Zanchini  Fantini:  relazione sul lavoro svolto 

nella provincia di Ravenna nell’anno 1967; programma delle attività da svolgere nella provincia di 

Ravenna nell’anno 1968; piani di lavoro per la provincia di Ravenna per il quadrimestre gennaio-

aprile 1968.

f. 9 Relazioni e corrispondenza con l’AAI 1966-1967

Relazioni e piani di lavoro della collaboratrice tecnica M.L. Zanchini Fantini; Corrispondenza in 

generale;  programmi di assistenza delle scuole materne; bozza di accordo tra il  Ministero delle 

Pubblica Istruzione e l’AAI sul piano di miglioramento dei servizi assistenziali scolastici.

f. 10 Programma di assistenza tecnica alle scuole materne – Proposta degli interventi- 1967

All’interno del fascicolo sono contenuti n. 26 allegati relativi alle proposte di interventi delle scuole 

materne di “S. Giuseppe” Bagnara, “S. Cuore” Bizzuno, “Stella Maris” Casal Borsetti, “Camerini 

Tassinari” Castel Bolognese, “Papa Giovanni XXIII” Cervia, “S. Giuseppe” Cervia, “C.M. Spada” 

Cotignola, “S. Cuore” Faenza, “Cittadino” Faenza, “Figli del Popolo” Fusignano, “M. Ausiliatrice” 

Fusignano, “Villa Savoia” Glorie (Bagnacavallo), “S. Cuore” Lugo, “V. Cappucci Lugo, “Pueris 

sacrum”  Massalombarda,  “Istituto  Tavelli”  Ravenna,  “Comunale”  Alfonsine,  “S.  Giuseppe 

Cottolengo” Castiglione di Ravenna, “Regina Margherita” Conselice, “S. Pio X” Faenza, “A. Berti” 
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Granarolo,  “S.  Francesco  di  Sales”  Massalombarda,  “S.  Sisto”  Santerno,  “Iolanda  di  Savoia” 

Solarolo, “S. Apollinare” Villanova, “Casa del Bambino” Voltana; relazioni e preventivi di spesa.

f. 11 XVI Convegno Nazionale di studio – Firenze 1967

Programma del convegno.

Busta [27] 1968-1977

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3 Programma miglioramento scuole materne

f. 1 Relazione e piano di lavoro della collaboratrice tecnica ML. Zanchini Fantini1968

Relazione  sul  lavoro  svolto  nella  provincia  di  Ravenna  nel  1°  semestre  1968  redatta  dalla 

collaboratrice tecnica M.L. Zanchini Fantini; Piano di Lavoro per la provincia di Ravenna per il 2° 

semestre 1968, articolo di giornale.

f. 2 Programma di Assistenza tecnica alle scuole – Piano di intervento –Interventi a carico degli Enti 

Gestori 1968

All’interno del fascicolo sono contenuti n. 26 allegati relativi alle proposte di interventi delle scuole 

materne “Comunale” di Alfonsine, “Cristo Re” di Alfonsine, “S. Giuseppe”  di Bagnara, “Camerini 

Tassinari”  di  Castel  Bolognese,  “Stella  Maris”  di  Casal  Borsetti,  “S.  Cuore”  di  Bizzuno,  “S. 

Giuseppe  Cottolengo”  Castiglione  di  Ravenna,  “Papa  Giovanni  XXIII”  Cervia,  “S.  Giuseppe” 

Cervia, “Regina Margherita” di Conselice, “C.M. Spada” di Cotignola, “Cittadino” di Faenza, “S. 

Cuore” di Faenza, “S. Pio X” di Faenza,  “Figli del Popolo” di Fusignano, “M. Ausiliatrice” di 

Fusignano, “Villa Savoia” di Glorie (Bagnacavallo), “A. Berti” di Granarolo,  “S. Cuore” di Lugo, 

“V.  Cappucci”  di  Lugo,  “Pueris  sacrum” di  Massalombarda,  “Istituto  Tavelli”  di  Ravenna,  “S. 

Sisto” di Santerno, “Iolanda di Savoia” di Solarolo, “S. Apollinare” Villanova, “Casa del Bambino” 

di Voltana; prospetti Piani di Intervento; interventi a carico degli Enti Gestori anni 1965-1967.

f. 2 Piani di lavoro 1968

Disposizioni di lavoro per la costruzione di biblioteche presso gli UPAI nell’anno 1968 con allegati 

l’elenco dei testi da utilizzare; autorizzazioni di spesa; programma delle attività da svolgere nel 

1968.
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f.  4  II°  Incontro  informativo  per  personale  di  cucina  e  di  governo  delle  scuole  materne  della 

provincia di Ravenna 18-19-20 giugno 1968

Ricette sperimentate a titolo di esercitazione delle partecipanti all’incontro; elenco delle scuole e dei 

partecipanti; programma-diario dell’incontro; verbali incontro; corrispondenza varia.

f. 5 Convegno SIAME [Società Italiana Assistenza Minori Età Evolutiva]  25-29/09/1968

VII° Congresso Nazionale Brescia 25-29 settembre 1968; pieghevole.

f. 6 Scuole materne differenziali – preparazione educatrici 1967-1968

Disposizioni  sulla  preparazione  delle  educatrici  relative  ad  una  sezione  differenziale  di  scuola 

materna;  borse  di  studio  AAI  per  corsi  relativi  all’educatrice  di  scuola  materna  Bazzi  Carla; 

corrispondenza  varia  dell’UPAI di  Ravenna con l’Associazione  “La Nostra  Famiglia”  di  Ponte 

Lambro; estratto da “La Stampa” del 15 marzo 1967.

f. 7 Programma di Assistenza Tecnica (scuole materne – asili infantili) 1969

Disposizioni per la verifica del lavoro svolto; Piano di valutazione; relazione conclusiva.

f. 8 Programma di Assistenza Tecnica (scuole materne-asili infanti) 1969-1971

Richieste di contributi straordinari degli enti gestori di scuole materne.

f. 9 Impiego “Fondi residui” scuole materne 1967,1969

Prospetti programmi particolari scuole materne e allegati.

f.10 *Modulari note informative scuole materne- collaborazione Comune di Ravenna 1971

Progetto di regolamento scuole materne comunali; istituzione del servizio sociale.

 f. 11 Castel Bolognese-Consulenza edilizia 1975-1977

Relazione tecnica e planimetria della scuola materna “Camerini Tassinari” di Castel Bolognese.

f. 12
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Gli “Orientamenti” dell’assistenza, Valutazione ambiente per corsi programma A.T.; ricerca della 

definizione del concetto di Assistenza Tecnica; relazione sulle scuole materne Emilia Romagna; 

ipotesi di studio e di indagine ambientale.

f. 13 Relazioni varie 1971, 1976-1977

N. 2 articoli di giornale; bozza “Regolamento delle scuole dell’infanzia”; relazioni varie sull’asilo 

nido; mensile di attualità sociali “Vie assistenziali” ottobre 1971 dell’anno XV; fascicolo didattico 

per le insegnanti.

Busta [28] 1968-1974

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Coordinamento Regionale

f. 1 Verbali gruppo Regionale lavoro 1968-1973

N.  21  Verbali  di  riunioni  del  gruppo  di  lavoro  dei  Capi  U.P.A.I.  dell’Emilia  Romagna  per  la 

promozione e la programmazione delle attività di preparazione rivolte agli operatori sociali della 

Regione nel Centro Residenziale di preparazione del personale AAI di Cesenatico; Piani di lavoro 

relativi ai corsi di aggiornamento per operatori sociali organizzati presso il centro di Cesenatico e 

alle  riunione  del  gruppo di  lavoro;  relazioni  sull’attività  svolta  presso  il  Centro  di  Cesenatico; 

disposizioni  relative  ai  corsi  residenziali  presso il  Centro  di  Cesenatico;  Verbale  della  riunione 

presso la Sede Centrale AAI (Roma) dei presidenti dei gruppi di Lavoro Regionali; n. 2 Verbali 

delle riunioni dei Capi U.P.A.I. dell’Emilia Romagna con i delegati ENPMP tenutesi a Bologna; 

lettera circolare n. 170627 relativa alle iniziative di preparazione e aggiornamento del personale 

AAI;  lettere  circolari  n.  8  e  13  relative  ai  gruppi  Regionali  di  lavoro;  riepilogo  regionale 

sull’Assistenza Alimentare nell’anno 1970.

f. 2 Documenti avvio Istituto Regionale 1970-1972

N. 2 Note introduttive dello schema di decreto formulate dalla Commissione di Sanità e Sicurezza 

Sociale  e dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti  la il  trasferimento alle  regioni  a 

statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di “Beneficenza Pubblica”; Statuto 
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della  regione  Emilia-Romagna;  n.  2  relazioni  relative  all’Assistenza  agli  anziani  nella  Regione 

Emilia-Romagna.

f. 3 Elaborati vari 1974-1973

Articolo del  Resto del  Carlino del  5/12/1976 dal  titolo “Il  Fondo comune 1974 ripartito  tra  le 

Regioni”; ricerca sugli interventi alternativi all’istituzionalizzazione dei minori; documentazione e 

programmi relativi ai corsi AAI;  fascicolo relativo a “L’organizzazione dei servizi di prevenzione 

sul territorio regionale nella realtà dei Consorzi per i servizi Sanitari e Sociali”; documentazione 

relativa  alle  prime  ipotesi  generali  sui  concetti  e  i  metodi  della  “Sperimentazione”  e  della 

“Promozione” in riferimento alle funzioni e alle attività dell’AAI redatte dall’UPAI di Ravenna e di 

Ferrara;  Osservazioni  al  documento  “Programma  Formazione  degli  operatori  sociali-linee 

orientative”.

f. 4 Organici UPAI dell’Emilia-Romagna 1974

Organico dell’UPAI di Ravenna.

f. 5 Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna – Affidamento familiare 1974

Documentazione relativa alle esigenze operative in materia di adozione speciale.

f. 6 Iniziative UPAI di Ravenna 1974-1975

Riepilogo delle spese; programma sull’attività svolta nel 1973; prospettive di lavoro per il 1974; 

relazione sull’attività svolta nel 1974.

f. 7 Relazione Regionale e Piano delle attività UPAI Emilia-Romagna 1974-1975

Relazioni  sull’attività  svolta  dal  Gruppo  Regionale  di  Lavoro  dell’Emilia-Romagna;  Piani  di 

Lavoro 1974 e programmazione del Gruppo Regionale Emilia-Romagna per le attività da svolgere 

nel 1975; riepilogo delle somme spese nella regione Emilia-Romagna nel 1974; riepilogo spese per 

le iniziative realizzate dagli UPAI della regione Emilia-Romagna; relazione Regionale sull’attività 

svolta nel 1974.

f. 8 Gruppo di Lavoro Emilia-Romagna 1973-1974

N. 1- 13 Verbali delle Riunioni Regionali Funzionari e Operatori AAI e documentazione relativa.
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f. 9 Gruppo di Lavoro Emilia-Romagna 1974

Piani di lavoro regionale 1974 (I°, II°, III° stralcio).

Busta [29] 1969, 1973-19754

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Coordinamento Regionale

f. 1 Gruppo Regionale Emilia-Romagna 1975

n. 14-21 Verbali delle Riunioni Regionali Funzionari e Operatori AAI e documentazione relativa; n. 

1 verbale relativo alla III° riunione del Comitato di Coordinamento della Biblioteca regionale AAI.

f. 2 Coordinamento Regionale 1975

s.f. 1 UPAI di Ravenna 1975

Progetti  esecutivi  per  interventi  nei  comuni  della  provincia  di  Ravenna  presentati  al  

gruppo  regionale;  disposizioni  e  preventivi  di  spesa  relativi  al  corso  di  formazione  

personale educativo Servizi Sociali estivi nel comune di Ravenna.

s.f. 2 Piano di massima 1975

Disposizioni  e  documentazione  relativa:  al  Piano di  lavoro  regionale  di  massima e  agli 

accordi intervenuti fra i Consorzi socio-sanitari promossi dalla regione Emilia-Romagna e 

l’AAI; Documento base per la programmazione delle attività nel 1976.

s.f. 3 Coordinamento Regionale 1975

Documento Base per la programmazione dell’attività 1976; relazione sull’attività svolta dal 

gruppo regionale nella regione redatta dal Coordinatore Regionale Amedeo Monti (anche 

capo UPAI di Ravenna); disposizioni relative a seminari, visite di studio, seminari e scambi 

studio giovanili.

s.f. 4 Coordinamento Regionale 1975

4  1974-1975 Datazione originale
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- 1 Disposizioni generali; documentazione relativa al seminario residenziale di studio 

per  Operatori  Sociali  del  comune di  Ferrara svoltosi  a  Cesenatico dal  15-

16/04/1975; circolare n. 11 relativa al contenuto e alle modalità di presentazione dei 

“progetti esecutivi”; lettera circolare n. 24 relativa alla predisposizione delle linee 

programmatiche e dei piani di massima per il 1976; n. l  relazione sul bilancio di 

previsione 1976; nota preliminare dello stato di previsione dell’anno 1976.

- 2 disposizioni e documentazione relativa ai consulenti esterni e ai collaboratori per 

l’affiancamento  al  lavoro  di  studio  e  documentazione  dei  vari  UPAI dell’Emilia- 

Romagna.

- 3 Programmi di massima anno 1975 e disposizioni relative

- 4 Documentazione prodotta durante stage per educatori tenutosi presso il centro 

AAI di Cesenatico dal 21/02/1975 al 26/02/1975; elenchi degli interventi attuati nei 

vari settori dell’assistenza.

f. 3 Coordinamento Regionale – Gruppo Regionale di Lavoro 1975

Iniziative varie: viaggi di studio all’estero, servizi sociali per il tempo libero e la gioventù, seminari,  

formazione  quadri  tecnici  dell’AAI,  corso  E.S.A.  per  insegnanti  elementari,  preparazione  del 

personale AAI e altri Enti; Indagine sui Consorzi Intercomunali per i Servizi Sanitari  e Sociali nella 

Regione Emilia Romagna; pubblicazione “I°- Sistemi Sanitari in Europa” verso la riforma sanitaria 

a  cura di Renzo e Gregorio Caravita;  copia della  lettera  dell’Assessore ai  Servizi  Sociali  della 

Regione Emilia-Romagna inviata ai Consorzi interessati con l’AAI allo svolgimento dei corsi per il  

personale addetto al servizio di assistenza domiciliare.

f. 4 Disposizioni 1975

Disposizioni relative ad una regolare informativa dei Commissari di Governo sulle attività dell’AAI 

che implicano rapporti con le amministrazioni regionali.

f. 5 Coordinamento regionale 1969, 1973-1975

s.f. 1 Lettera circolane n. 11 relativa ai Piani di lavoro regionale per il 1974 con allegati 

copia dei programmi di massima.

66



Archivio di Stato di Ravenna – Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

s.f. 2 N. 2 verbali della riunione del gruppo di lavoro interdivisionale-Sede Centrale per i 

programmi operativi.

s.f. 3 N. 5 circolari, n. 2 lettere circolari e disposizioni varie relative al coordinamento a 

livello regionale dei Gruppi di lavoro regionali; nota preliminare allo stato di previsione per 

l’anno 1975, Piano di  lavoro regionale 1975 e 3° stralcio del  Piano di lavoro del 1975, 

circolare n. 25 del 31/05/1969 relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro regionali.

s.f. 4 Disposizioni sui “piani esecutivi di lavoro” 1974-1975

N. 2 circolari; n. 2 lettere circolari.

Busta [30] 1974-19775

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Coordinamento Regionale

f. 1 Coordinamento Regionale 1976

Disposizioni  e  documentazione  relativa  agli  Incontri  e  alle  riunioni  nazionali  dei  Coordinatori 

Regionali  e  dei  Capi  UPAI;  Riepilogo  generale  relativo  al  riparto  regionale  delle  disponibilità 

finanziarie nel 1976.

f. 2 Gruppo Regionale di Lavoro – UPAI Ravenna 1976

Disposizioni  e  documentazione  relativa  a  progetti  di  intervento  nella  provincia  di  Ravenna 

presentati al Gruppo Regionale di Lavoro.

f. 3 Coordinamento Regionale 1974-1977

Disposizioni e documentazione relativa alle riunioni del Gruppo Coordinatori Regionali Emilia-

Romagna;  Stato  di  attuazione  del  piano  di  lavoro  1976  redatto  dal  Gruppo  di  lavoro  Emilia-

Romagna; n. 2 Piani di Lavoro di massima del Gruppo Regionale Emilia-Romagna uno per l’anno 

1976  e  uno  per  l’anno  1977;  relazione  sull’attività  realizzata  nel  1975  dal  Gruppo  di  Lavoro 

regionale Emilia-Romagna; documento base per la programmazione delle attività nell’anno 1977 

5  1976-1977 Datazione originale
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redatto dalla Divisione Promozione e Sperimentazione; protocollo di intesa fra la Regione Emilia-

Romagna e l’AAI per l’anno 1975 (relativo all’avvio di un rapporto organico con i Consorzi socio-

sanitari della regione); Documento dal titolo “Sperimentazione e Promozione dei servizi Sociali nel 

quadro delle funzioni e delle attività dell’AAI” redatto dall’AAI nel 1974; relazione sull’esperienza 

del Piano di Lavoro Regionale redatta dall’AAI nel 1975; n. 41 articoli del “Il Resto del Carlino” 

relativi ai Comprensori (aggregazioni di comuni omogenei  nella regione) di argomento vario.

f. 4 Verbali riunioni Regionali 1976

Documentazione  relativa  a  n.  7  verbali  delle  riunioni  del  Gruppo  Regionale  di  Lavoro  (dalla 

riunione n. 21 alla 28, minute e corrispondenza relativa.

f. 5 Gruppo Regionale di Lavoro – UPAI di Ravenna 1977

N. 2 progetti esecutivi di un intervento a Cervia e uno a Lugo.

f. 6 Iniziative impartite al Gruppo regionale 1976-1977

s.f. 1 Censimento dei Movimenti e delle Associazioni Giovanili 1976-1977

Censimento dei Movimenti  e  delle  Associazioni  Giovanili;  Indirizzario sei  servizi  per  i  

giovani suddivisi per Enti organizzatori e tipi di attività (Provincia di Ravenna).

s.f. 2 Rapporti tra gli UPAI e l’Istituto Regionale di Studi Giuridici 1976

Rapporti  tra  gli  UPAI  e  l’Istituto  Regionale  di  Studi  Giuridici  della  Regione  Emilia  

Romagna.

s.f. 3 “Giornata d’informazione” su attività tecniche 1976-1977

Documentazione  e  disposizioni  relative  alla  1°  “Giornata  d’informazione”  su  attività 

tecniche per il personale AAI della regione Emilia-Romagna con il consorzio intercomunale 

socio-sanitario  di  Codigoro,  Relazione  sul  Bilancio  di  previsione  1977  del  Consorzio 

Intercomunale per i Servizi Sanitari e Sociali.

s.f. 4 31° Riunione Gruppo Regionale di Lavoro 1977

Documentazione  relativa  alla  2°  “Giornata  di  informazione”  su  attività  tecniche  per  il 

personale AAI della regione Emilia-Romagna organizzata dall’UPAI di Bologna sul tema 

“Biblioteca Regionale AAI: organizzazione della informazione a livello interno ed esterno”.
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s.f. 5 32° Riunione Gruppo Regionale di Lavoro 1977

Documentazione  relativa  alla  2°  “Giornata  di  informazione”  su  attività  tecniche  per  il  

personale  AAI  della  regione  Emilia-Romagna  sul  tema  “;  Ipotesi  di  intervento  per  

l’assistenza  sociale  in  un  Distretto”  (Distretto  di  Lugagnano  Val  D’Arda);  Appunti  di  

Viaggio di G. Franco Lombardi “Undici giorni in Israele” a cura dell’AAI.

Busta [31] 1973-19786

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Coordinamento Regionale

f. 1 Servizi Sociali Tipo 1976-1977

Disposizioni e documentazione e schede di rilevamento sui Servizi Sociali – tipo; n. 1 articolo di 

giornale de “Il Nuovo Ravennate” del 19/09/1977 dal titolo “Per una migliore assistenza”.

f. 2 Evidenza 1977

Collaborazione di studio Università di Padova Facoltà di Scienze Statistiche demografiche.

f. 3 Coordinamento Regionale 1977

Disposizioni  e  documentazione  relativa  agli  Incontri  e  alle  riunioni  nazionali  dei  Coordinatori 

Regionali.

f. 4 Verbali Riunioni Regionali 1977

Documentazione  relativa  a  n.  4  verbali  delle  riunioni  del  Gruppo  Regionale  di  Lavoro  (dalla 

riunione n. 29 alla 32, minute e corrispondenza relativa.

f. 5 Coordinamento Regionale 1977

Organico personale UPAI Emilia-Romagna; note di commento alle schede regionali elaborate dal 

sottogruppo di lavoro per l’organizzazione locale dei servizi.

6  1976-1977 Datazione originale
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f. 6 Coordinamento Regionale 1973-1977

Circolare  n.  35  relativa  agli  orientamenti  di  massima  per  l’attività  del  1977  redatta  dall’AAI; 

Disposizioni e documentazione relativa al Piano di massima 1977; Stato di attuazione del Piano di 

lavoro 1976 del Gruppo regionale Emilia Romagna.

s.f. 1 Indicazioni operative per il 1976 1975-1976

Lettera  circolare  n.  37  relativa  al  programma  delle  attività  –  piani  di  massima  1976;  

relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  1976  e  prospettive  di  attività  per  l’anno  1977  

redatte dalla Divisione Promozione e Sperimentazione (AAI).

s.f. 2 Piano di massima 1976-1977

Disposizioni e documentazione relativa al Piano di massima degli interventi che il Gruppo 

Regionale  AAI  Emilia-Romagna  propone  di  attuare  nel  1977;  Piano  di  massima  1977 

regionali  e  provinciali;  Quadri  sinottici  per  la  verifica  dello  stato  di  attuazione  del  

piano 1976; Documento base per la programmazione delle attività nell’anno 1976; .

s.f. 3 Normativa regionale 1973-1976

N. 17 Bollettini Ufficiale Regione Emilia Romagna:

anno 1973: Bollettino n. 87, 85, 93, 106.

anno 1974: Bollettino n. 168, 176.

anno 1975: Bollettino n. 7, 55, 69; supplemento speciale n. 216, 225, 22.

anno 1976: Bollettino n. 11, 37, 111, 112, 113 .

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2/11/1974 n. 286

s.f. 4 Documentazione aggiuntiva 1977-1978

N. 8 articoli del “il Resto del Carlino” e n. 2 del “Il Nuovo Ravennate” e n. 1 del “La Voce 

di  Romagna”  relativi  all’ordinamento  Regionale;  “Bozza  di  documento  per  l’accordo 

programmatico Regione-Università”  redatto  dalla  Regione Emilia  Romagna (Assessorato 

Sanità e Igiene).
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Busta [32] 1951-19607

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Addestramento professionale (P.A.P)

f. 1 Corrispondenza e disposizioni della sede AAI 1951-1960

N.  29  lettere  circolari  relative  al  programma  di  addestramento  professionale;  Contratti  per  la 

fornitura  di  materiali  inerenti  al  programma;  relazione  contenente  un  esame  dei  problemi  di 

maggiore rilievo negli anni1952-1955 (allegata alla lettera circolare del 30/01/1956); raccolta di 

programmi didattici professionali per i corsi (allegato alla lettera circolare del 11/07/1957).

f. 2 P.A.P. 1952

Piano di attività provinciale relativo al programma di addestramento professionale e corrispondenza 

relativa; programma ed elenco degli  Istituti  di Ricovero per Ragazzi assistiti  dal programma di 

addestramento professionale nella provincia di Ravenna.

f. 3 Copie dei Verbali di esami 1954

N. 11 verbali di esami relativi ai corsi di addestramento professionale indetti dall’AAI negli Istituti  

di Ricovero per Ragazzi.

f. 4 Programma addestrativo 1953

Piano di attività Provinciale relativo al programma di addestramento professionale e corrispondenza 

relativa; relazione generale sul programma addestrativo 1953.

f. 5 P.A.P. 1954-1955

Piano  di  attività  Provinciale  relativo  al  programma  di  addestramento  professionale   e 

corrispondenza  relativa;  fatture  di  acquisto  di  macchinari  e  preventivi  di  spesa  per  l’Istituto 

Salesiano  (Ravenna),  l’Istituto  Figli  del  Popolo  (Faenza),  l’Istituto  Sacra  Famiglia  “Marri” 

(Faenza),  l’Istituto  Buon  Pastore  (Ravenna),  l’Istituto  Piccola  Casa  della  Previdenza  (Faenza), 

l’Istituto  Santa  Dorotea  (Casola  Valsenio);  n.  8  elenchi  relativi  alle  attrezzature  fornite  con 

7  1952-1960 Ratazione originale
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finanziamento AAI agli Istituti; n. 2 prospetti relativi alle somme approvate ed effettivamente spese 

nel 1954/1955 e nel 1952-1953; contratti per la fornitura di materiali inerenti al programma.

f. 6 P.A.P. 1954-1955

Piano di attività Provinciale relativo al programma di addestramento professionale e corrispondenza 

relativa.

f. 7 Macchinari 1955

Contratti di fornitura per i Corsi del Programma Addestramento Professionale.

f. 8 P.A.P. 1956-1957

Piano  di  attività  Provinciale  relativo  al  programma  di  addestramento  professionale   e 

corrispondenza relativa; convenzione fra l’UPAI di Ravenna e la Camera di Commercio, Industria, 

e Agricoltura di Ravenna per un Corso di addestramento professionale, n. 2 relazioni una relativa 

alla didattica sul ciclo di conversazioni riguardanti la legislazione del lavoro svolto presso gli Istituti 

della provincia di Ravenna e la seconda sull’attività svolta durante l’anno 1956-1957 nel quadro di 

addestramento professionale; Rilevazioni statistiche sui Corsi di Istruzione Tecnica e Professionale 

nella provincia di Ravenna.

f. 9  P.A.P. 1957-1958

Piano di attività Provinciale relativo al programma di addestramento professionale e corrispondenza 

relativa; “Le Quattro Stagioni” periodico n. 2 settembre-ottobre 1958; n. 2 cataloghi di macchinari 

tecnici; relazione sul Programma di Addestramento Professionale 1957-1958.

f. 10  P.A.P. 1959-1960

Piano  di  attività  Provinciale  relativo  al  programma  di  addestramento  professionale   e 

corrispondenza relativa; relazione sul Programma di Addestramento Professionale 1958-1959; dati 

statistici relativi agli Istituti aderenti al P.A.P. nella provincia di Ravenna (anni 1958-1959, 1959-

1960); relazione relativa ai corsi di addestramento professionale svolti dall’AAI nella provincia di 

Ravenna;  n.  6  relazioni  redatte  dall’UPAI  di  Ravenna  relative  ad  informazioni  sull’attività 

addestrativa  presso  gli  Istituti  che  richiedevano  il  contributo  AAI  nell’anno  1959-1960;  n.  1 

prospetto redatto dall’UPAI di Ravenna relativo alle proposte di contributi finanziari AAI suddivisi 

per i vari Istituti nella provincia di Ravenna per l’anno 1959-1960.
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Busta [33] 1957-1974

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma di Sperimentale di Educazione Sanitaria e Alimentare (E.S.A.)

f. 1 Volumetto “Il latte alimentare per tutti” 1957-1958

Corrispondenza varia;  n.  1 opuscolo “Beviamo tanto latte”;  n.  2  manifesti  murali  “Latte  tutti  i  

giorni”; n. 1 pieghevole “Cosa e come mangiare” sull’educazione alimentare per i ragazzi assistiti 

nei refettori scolastici; sommario del volume “Il latte per tutti” ed elenco degli Enti e delle persone 

a cui è stato inviato il volume.

f. 2 Gruppo di Educazione Sanitaria 1967

Corrispondenza  relativa  alla  costituzione  in  provincia  di  Ravenna di  un Gruppo di  Educazione 

Sanitaria.

f. 3 *Programma di Assistenza Tecnica Scuole Materne 1967

Programma e Verbali relativi all’Incontro Informativo per personale di cucina e di governo per le 

scuole materne (Ravenna dal 5/06/1967 al 7/06/1967).

f. 4 Programma Educazione Alimentare 1968

Ciclo  di  convenzioni  di  Educazione  alimentare  e  igiene  degli  alimenti  tenuto  presso  il  Centro 

Sociale A.N.I.C. di Ravenna dal 17/03/1969 al 14/04/1969.

f. 5 Ospedali minori della Provincia 1969

Relazione sul Programma di Educazione Sanitaria ed Alimentare 1968: elenco degli Ospedali Civili 

in Provincia di Ravenna; relazione finale delle visite presso gli Ospedali Minori della provincia di 

Ravenna; disposizioni amministrative sul Programma di Educazione Sanitaria e Alimentare.

f. 6 Corrispondenza -Sede- 1968-1973

Disposizioni relative al Programma di Educazione sanitaria e alimentare; resoconto sulle iniziative 

di educazione sanitaria e alimentare svolte nel 1970; n. 3 relazioni sulle iniziative di educazione 
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sanitaria  e  alimentare  svolte  nel  1968,  1969  e  nel  1970;  linee  orientative  per  l’attuazione  del 

Programma.

f. 7 Materiale per intervento Centro Tumori di Faenza 1970-1971

N. 1 manifesto murario relativo ad una conferenza; n.  11 opuscoli  relativi  alla prevenzione dei 

tumori; n. 1 volantino.

f. 8 Scuole materne e specchi del Comune di Ravenna “Tabelle dietetiche” 1969-1971

N. 8 tabelle dietetiche per le scuole materne e elementari del comune di Ravenna; n. 2 elenchi uno 

relativo agli uffici scolastici periferici e il secondo relativo alle scuole medie inferiori di 1° grado 

presenti nel comune di Ravenna; Tabella Biometrica – struttura e peso relativa ai maschi e alle 

femmine da 0 a 15 anni.

f. 9 Tabelle dietetiche per anziani 1972-1973

N. 2 circolari e disposizioni relative alle tabelle dietetiche per anziani; n. 6 Tabelle dietetiche per le 

scuole materne e elementari del comune di Ravenna.

f. 10 Tabelle C.R.E. 1971

N. 10 tabelle dietetiche per i Centri Ricreativi ed Estivi

f. 11 E.S.A. Collaborazioni capi Enti locali 1972-1975

Disposizioni  relative  a  corsi  per  cuoche  e  inservienti  di  scuola  materna:  n.  2  Relazioni  una 

conclusiva dell’esperimento di medicina scolastica nella scuola materna attuato nella provincia di 

Ravenna  (1970-1973)  e  l’altra  al  corso  per  personale  di  cucina  scuola  materna  (Lugo  11-

15/06/1973);  verbale  di  premiazione  del  IV concorso  educativo  sanitario  per  la  stampa  di  un 

manifesto sul tempo della prevenzione di infortuni sul lavoro.

f. 12 Colloquio su “Il Servizio di Medicina Scolastica nella Scuola Materna” 1971-1972

N. 2 fotografie B/N; un deplian dell’iniziativa con in copertina il  disegno di un bambino della 

scuola Materna di Ravenna; atti e relazione del colloquio per l’istituzione di un servizio sistematico 

di medicina scolastica nelle scuole materne della provincia di Ravenna svoltosi 1/12/1971; n. 10 

articoli di giornale de “Il Resto del Carlino” relativi all’incontro.

f. 13 Corso di filopatologie - E.M.d.F  1971
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f. 14 E.S.A. Interventi di medicina scolastica nella Scuole Materne 1971-1973

N. 2 elenchi delle scuole materne e nominativo dei medici interessati all’intervento; Disposizioni e 

relazione  conclusiva  sull’esperimento  di  medicina  scolastica  nelle  scuole  materne;  Interventi 

comunali per servizi di medicina scolastica preventiva presso le scuole della provincia di Ravenna.

Busta [34] 1969-19778

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma di Sperimentale di Educazione Sanitaria e Alimentare (E.S.A.)

f. 1 E.S.A. 1969-1974

Relazioni sulle attività svolte nella provincia di Ravenna; piani di lavoro dei programmi E.S.A. 

1971-1974; corrispondenza varia.

f. 2 Corso Personale per Servizi Sociali Infanzia 1974

f. 3 Programma di Educazione Alimentare e Sanitaria 1975; 1977

s.f. 1 Articoli

N. 1 articolo de “Il Resto del Carlino” dell’11/05/1975 relativo alle abitudini alimentari.

s.f. 2 Tabelle dietetiche per anziani 1972; 1975

s.f.  3 Tabelle dietetiche 1975

Asilo infantile “Pueris Sacrum” di Massalombarda.

s.f 4 E.S.A. 1975

Tabelle  dietetiche  per  l’Asilo  infantile  “Pueris  Sacrum”  di  Massalombarda  e  per  la  

Scuola  Elementare  “Lametta”  (Ravenna)  redatte  dalla  dietista  Miserocchi  Patrizia;  

8  1975-1977 Datazione originale
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tabelle  dietetiche  per  anziani;  relazione  della  dietista  Patrizia  Miserocchi  sul  lavoro  

svolto; Corrispondenza fra i direttori degli Enti e l’UPAI di Ravenna.

s.f. 5 E.S.A. 1977

Elenco del  materiale  didattico a  sussidio dell’educazione sanitaria  disponibile  presso la  

sede centrale AAI; Tabelle dietetiche pera Scuola Elementare “Lametta” (Ravenna).

f. 4 Moduli esperimento medicina scolastica

Busta [35] 1961-19669

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani – Comitato Provinciale 

Anziani

f. 1 Comitato Provinciale Anziani – III° Giornata - Ravenna 1961

III°  Giornata  Nazionale  dell’Anziano  (16/04):  n.  1  manifesto  murario;  Disposizioni  e 

corrispondenza relativa all’organizzazione della III° Giornata; n. 2 richieste di pubblicazioni su “La 

giornata dell’Anziano”; n. 1 articolo de “Il Resto del Carlino” dal titolo “Celebrata ieri in tutta Italia 

la terza Giornata dell’Anziano” del 17/04/1961. 

Elenco dei quotidiani e dei settimanali diffusi nella provincia di Ravenna.

f. 2 Comitato Provinciale Anziani - Ravenna 1961

Inchiesta sull’accettazione dell’anziano in famiglia; Studio sulle strutture previdenziali, assistenziali 

e ricreativo-culturali della provincia di Ravenna; relazione ambientale sull’industria, il turismo e 

l’agricoltura nel comune di Ravenna.

f. 3 Comitato Provinciale Anziani - IV° Giornata – Ravenna 1962

Contabilità,  Corrispondenza  con  il  Comitato  Italiano  Anziani,  relazioni,  organizzazione  del 

Comitato Provinciale Anziani;  n.  4 articoli  relativi  delle IV° Giornata dell’Anziano; Statuto del 

9  1960-1966 Datazione originale
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Comitato  Italiano  per  gli  Anziani;  verbali  delle  riunioni;  n.  1  manifesto  murario  IV°  Giornata 

Nazionale dell’Anziano (29/04); programma della giornata.

f. 4 Comitato Provinciale Anziani - V° Giornata - Ravenna 1963

Contabilità,  situazione  riassuntiva  della  celebrazione  della  “IV°  Giornata  dell’Anziano”; 

corrispondenza con Roma; n. 13 articoli di giornale relativi alle V° Giornata dell’Anziano; n. 3 

richieste  di  pubblicazioni  su  “La  giornata  dell’Anziano”;  n.  1  manifesto  murario  V°  Giornata 

Nazionale dell’Anziano (26/05)

f. 5 Comitato Provinciale Anziani - VI° Giornata - Ravenna 1964-1965

Contabilità, Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani; consuntivo relativo alla celebrazione 

della VI° Giornata dell’Anziano; programma della giornata;  n. 2 cartolina del Comitato Italiano 

Anziani e n. 1 cartolina del Comitato Provinciale anziani; n. 16 articoli di giornale relativi alle VI°  

Giornata  dell’Anziano;  n.  3  richieste  di  pubblicazioni  su  “La  giornata  dell’Anziano”;  Norme 

relative all’organizzazione della giornata; verbali delle riunioni; n. 1 manifesto murario relativo alla 

VI° Giornata Nazionale dell’Anziano (17/05).

f. 6 Giornata dell’Anziano 1961-1964

Verbali delle riunioni del Comitato Provinciale Anziani di Ravenna; Corrispondenza; relazione sulla 

celebrazione della IV° Giornata dell’Anziano svolta a Ravenna; n. 7 articoli di giornale relativi alle 

V° Giornata dell’Anziano.

f. 7 Comitato Provinciale per Anziani – VII Giornata - Ravenna 1964-1965

N.  4  relazioni;  verbali  delle  riunioni;  Intervento  dell’Assessore  al  Personale  e  all’Assistenza 

Roncuzzi Ferruccio in Consiglio Comunale;  n. 23 articoli di giornale relativi agli anziani; n. 2 

cartolina relativa alla manifestazione del 23/05/1965 a Ravenna; contabilità; Corrispondenza con il 

Comitato  Italiano  Anziani;  materiale  di  studio  per  la  VII°  “Giornata  dell’Anziano”; 

Documentazione relativa alla Conversazione dal tema “Diritti e bisogni dell’anziano in una società 

civile e democratica” della Dott. Aurelia Florea ai membri della Rotary club; n. 1 manifesto murario 

relativo VII° Giornata Nazionale dell’Anziano (16/05); n. 18 articoli di giornale relativi alle VII° 

Giornata Nazionale dell’Anziano; Documentazione e n. 1 manifesto murario relativo allo spettacolo 

“Parole e Suoni” allestito da un gruppo di alunni del Corso di Direzione della Scuola Media “Guido 

Novello” dedicato agli anziani della città.
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f. 8 Comitato Provinciale per Anziani – VIII Giornata - Ravenna 1966

Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani; organizzazione, programma e documentazione 

relativa  alla  VIII°  Giornata  Nazionale  dell’Anziano;  Statuto  del  Comitato  Italiano  Anziani; 

materiale di studio; redazione definitiva del progetto “La Casa Residenziale per l’anziano” redatto 

dall’O.N.P.I.; contabilità; n. 2 cartoline e n. 3 manifesti murario relativo VIII° Giornata Nazionale 

dell’Anziano (15/05);  verbali  delle  riunioni;  n.  8  articoli  di  giornale  relativi  all’VIII°  Giornata 

Nazionale dell’Anziano.

Busta [36] 1967-1970

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani – Comitato Provinciale 

Anziani

f. 1 Ricerca sui servizi per gli anziani 1967

s.f. 1 Schede degli Enti 1967

N. 3 circolari relative al censimento dei Servizi per anziani; schede degli Enti presenti nella 

provincia di Ravenna.

 s.f. 2 Ricerca sui servizi per gli anziani 1966-1967

Istruzioni  di  carattere  generale  sul  censimento  dei  servizi  per  anziani  nella  provincia; 

relazione riguardante la riunione sulla ricerca sui servizi  sociali per anziani; estratto alla 

pubblicazione “l’Istituto per anziani sani” edito dall’AAI; circolare n. 76 relativa alla ricerca 

sui servizi degli anziani; n. 4 circolari relative al censimento dei Servizi per anziani.

s.f. 3 Indagine servizi per anziani 1967, 1970

Situazione degli Istituti per anziani nella Regione emiliana (rilevazione dell’AAI).

f. 2 Comitato Provinciale Anziani 1967

s.f. 1 Contabilità
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N. 1 manifesto murario relativo ad una manifestazione indetta  dal  Comitato Provinciale 

Anziani (28/05); Contabilità.

s.f. 2 Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani 1967

Corrispondenza;  disposizioni  e  materiali  di  studio  relativi  alla  IX°  Giornata  Nazionale  

dell’Anziano; Bollettino  mensile  del  Comitato  Italiano  Anziani;  n.  3  cartoline  e  n.  1  

manifesto  murario  relativo  IX°  Giornata  Nazionale  dell’Anziano  (28/05);  verbali  delle  

riunioni; n. 6 articoli di giornale relativi alla IX° Giornata Nazionale dell’Anziano.

f. 3 Comitato Provinciale Anziani - X° Giornata Nazionale dell’Anziano 1968

s.f. 1 Contabilità 1968

s.f. 2 Comitato Provinciale Anziani 1968-1969

Corrispondenza  con  il  Comitato  Italiano  Anziani  relativa  alla  X°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano; statuto del Comitato Italiano per Anziani; Verbali delle riunioni; n. 2 cartoline 

e n. 10 articoli di giornale relativi alla X° Giornata Nazionale dell’Anziano; materiale di 

studio relativi alla X° Giornata Nazionale dell’Anziano.

s.f 3 Programma anziani 1968

Elenco distribuzione sussidi tecnici.

s.f. 4 Riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani 1968

Riunioni e n. 1 manifesto murario relativo X° Giornata Nazionale dell’Anziano(13/10).

f. 4 Comitato Provinciale Anziani 1969

s.f. 1 Contabilità 1969

s.f. 2 Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani 1969

Corrispondenza  con  il  Comitato  Italiano  Anziani  relativa  alla  XI°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano; Verbali delle riunioni; n. 2 cartoline e n. 1 articolo di giornale relativo alla XI° 

Giornata Nazionale dell’Anziano; materiale di studio relativi alla XI° Giornata Nazionale 

dell’Anziano (19/10).

s.f. 3 Riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani 1968

Verbale della riunione.
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f. 5 Comitato Provinciale Anziani 1970

s.f. 1 Contabilità 1970

s.f. 2 Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani 1970

Corrispondenza  con  il  Comitato  Italiano  Anziani  relativa  alla  XII°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano; n. 1 cartolina e n. 5 articoli di giornali relativi alla XII°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano; materiale di studio relativi alla XII° Giornata Nazionale dell’Anziano (18/10).

s.f. 3 Riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani 1970

Verbale della riunione.

Busta [37] 1967-197610

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani – Comitato Provinciale 

Anziani

f. 1 Comitato Provinciale Anziani - Ravenna 1967-1976

 Registro dei Conti (1968/1976); Registro di protocollo dal n. 1 al n. 223 (cc. 24) anni 1967-1976.

f. 2 Comitato Provinciale Anziani 1971

s.f. 1 Contabilità 1971

s.f. 2 Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani 1971

Corrispondenza  con  il  Comitato  Italiano  Anziani  relativa  alla  XIII°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano; Verbali  delle riunioni; n. 2 cartoline e n. 4 articoli di  giornale relativi  alla 

XIIII°  Giornata  Nazionale  dell’Anziano;  materiale  di  studio  relativi  alla  XIII°  Giornata 

Nazionale  dell’Anziano;  n.  1  manifesto  murario  relativo  XIII°  Giornata  Nazionale 

dell’Anziano (24/10).

10  1968-1976 datazione originale
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s.f. 3 Riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani 1971

f. 3 “Giornata Nazionale dell’Anziano” 1969-1971

Opuscolo relativo al Programma di Miglioramento e Promozione dei Servizi Sociali per le Persone 

Anziane (AAI anno1969); relazione relativa alla XIII° Giornata Nazionale dell’Anziano.

f. 4 Comitato Provinciale Anziani 1972

s.f. 1 Contabilità 1972

s.f. 2 Corrispondenza con il Comitato Italiano Anziani 1972

Materiale di studio relativo Giornata Nazionale dell’Anziano.

s.f. 3 Riunioni del Comitato Provinciale per gli Anziani 1972

Verbale della riunione.

f. 5 Comitato Provinciale Anziani 1972-1973

Contabilità; materiale di studio relativo alla XIV° Giornata Nazionale dell’Anziano; intervento del 

Presidente  Roncuzzi  al  Consiglio  Comunale  di  Ravenna  e  n.  3  articoli  di  giornale  relativi 

all’intervento; verbali delle riunioni.

f. 6 *Contabilità 1974-1975

f. 7 *Comitato Provinciale Anziani 1976

Contabilità; riunioni e verbali.

f. 8 Programma Anziani 1969-1970

Circola n. 65 relativa agli Interventi di prima attuazione del programma; schede informative per 

ciascuna istituzione scelta  per l’attuazione del  programma: Istituto Lega Zambelli  (Brisighella), 

Opera Pia Tarlazzi (Cottignola), Casa di Riposo Morri Abbondanzi Montuschi (Faenza), Casa di 

Riposo  Sassoli  (Lugo),  Casa  Albergo  per  Anziani  (Ravenna),  Ricovero  Garibaldi  Zarrabili 

(Ravenna), Ricovero Cronici (Solarolo).

 f. 9 Programma Anziani 1968-1970
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Direttive di lavoro per l’attuazione del programma della Sede Centrale AAI; scheda operativa per il  

“Programma Anziani”;  Documento  di  Base  per  il  Programma di  Miglioramento  e  Promozione 

Servizi Sociali per le Persone Anziane; circolane n. 45640 del 7/02/1968 emanata dal Ministero 

dell’Interno –  Direzione  Generale  Assistenza  Pubblica-  avente  per  oggetto  le  direttive  per  una 

adeguata assistenza e vigilanza delle Case di riposo per anziani ed inabili.

f. 10 *Programma Anziani 1970-1971

Relazione e Piano di Lavoro relativi al programma.

f. 11 Programma Anziani 1971

 Disposizioni e relazione sul Colloquio sui Servizi Sociali per gli Anziani – Faenza 10/11/1971; 

Corrispondenza dell’UPAI di Ravenna con gli Enti locali; Stralcio della relazione UPAI di Ravenna 

sulla  situazione  generale  e  demografica  provinciale;  riepilogo  sullo  stato  dei  Servizi  Socio-

Assistenziali Residenziali per anziani nella provincia di Ravenna; dati statistici.

f. 12 Programma Anziani 1969-1971

Indirizzario per i Servizi Sociali per Anziani.

f. 13 Programma Anziani 1969-1972

Corrispondenza con Enti Locali.

f. 14 Programma Anziani 1971

Disposizioni;  Piani di  Lavoro dell’anno 1972 per la provincia di Ravenna; relazione sul lavoro 

svolto nel 1971 nella provincia di Ravenna; Corrispondenza tra la sede AAI e l’UPAI di Ravenna; 

Stato sulla situazione del Programma Anziani; relazione sulla collaborazione volontaria in provincia 

di Ravenna; Rilevazione Regionale dì Servizio Socio-Assistenziali Residenziali  per Anziani;  V° 

Convegno degli Istituti per Anziani (Roma 18/05/1971).

Busta [38] 1967-197611

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

11  1968-1976 Datazione originale
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Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani

Sono presenti fascicoli relativi alle Case di riposo:

f. 1 “Don G. Sassoli” (Lugo) 1970-1973

f. 2 “Fratelli Bedeschi” (Bagnacavallo) 1970-1974

f. 3 “Garibaldi Zarabbini” 1970-1976

f. 4 “Casa di Riposo per Vecchi” ( S. Alberto – Ra) 1970-1974

f. 5 E.C.A. e Comune di Faenza 1971-1975

(Collaborazione tra UPAI di Ravenna e il Comune di Faenza)

All’interno dei fascicoli sono presenti: Statuti e regolamenti; corrispondenza varia; documentazione 

relativa ad interventi tecnici e finanziari dell’AAI; relazioni e Piani di lavoro; dati statistici.

f. 6 Programma Anziani – Documentazione varia- 1967-1975

Esperienze di assistenza domiciliare fatte da vari Enti; studi e documentazione tecnica relativa agli 

anziani; dati statistici; disposizioni relative a corsi per personale addetto al Servizio domiciliare; 

documentazione relativa al  Soggiorno Anziani  di  Milano Marittima con allegati  n.  2 articoli  di 

giornale; moduli di schede sanitarie; questionari. 

Busta [39] 1971-1976

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani

f. 1 Programma Anziani 1971-1972

Indagine sullo stato di salute anziani.

f. 2 Programma Anziani 1971-1973
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Corsi sul servizio sociale familiare organizzati dall’API COLF di Faenza con l’E.C.A.; fascicolo dal 

titolo  “Ricerche  Teorico  –  Sperimentali  sulla  Problematica  degli  Anziani”  1970  (Comune  di 

Torino).

f. 3 Casa di Riposo “Fabio Tarlazzi – Cottignola 1971-1976

*(collaborazione con UPAI di Ravenna)

Corrispondenza  varia;  n.  9  relazioni  relative  alla  Casa  di  Cura  e  agli  anziani;  documentazione 

relativa  all’intervento  tecnico  e  finanziario  AAI;  n.  5  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale; dati statistici.

f. 4 Programma Anziani – Soggiorni di Vacanza 1970, 1972-1973

Soggiorno sperimentale di Vacanza per anziani svolto presso Milano Marittima dal 1/09/1972 al 

20/09/1972:

Disposizioni  AAI  relative  ai  soggiorni  di  vacanza  per  anziani;  corrispondenza  dell’UPAI  di 

Ravenna con l’AAI, con l’Hotel Capitol (sede del Soggiorno di Vacanza per anziani) e con gli Enti 

interessati relativa a preventivi e autorizzazioni di spesa; n. 3 relazioni; n. 2 articoli di giornale 

relativi al soggiorno; catalogo di nastri e musicassette “Joker e Signal”; elenco nominativo degli 

ospiti partecipanti al Soggiorno; nominativi del personale del Soggiorno; domande di partecipazione 

e  curriculum  vitate  del  partecipanti  al  Corso  per  Coordinatori  Soggiorni  Vacanza  per  Anziani 

svoltosi a S. Servera dal 22/05/1972 al 27/05/1972.

f. 5 analisi critica 1972; 1974

Corrispondenza  e  documentazione  relativa  all’Analisi  critica  sull’esperimento  di  un  Soggiorno 

sperimentale di Vacanza per anziani.

 Disposizioni  e  documentazione  relativa  alle  giornate  di  studio  sul  tema  “l’Anziano  non auto-

sufficiente” (27-29/10/1972).

Documentazione relativa al VI° Convegno Istituti per Anziani (Roma, 15-20/05/1972).

Corrispondenza tra l’UPAI e l’AAI in merito all’Indagine sulle Istituzioni di ricovero per anziani 

nella provincia di Ravenna.

f. 6 Programma Anziani 1972
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Corrispondenza tra l’UPAI di Ravenna e la sede Centrale; disposizioni varie relative al Programma 

Anziani; attività di consulenza Programma Anziani; n. 7 relazioni relative ai Programmi Anziani; n. 

2 programma di lavoro

f. 7 Comune di Russi 1972-1976

Intervento tecnico e finanziario AAI a favore del comune di Russi relativo al Programma Anziani; 

n. 1 manifesto murario relativo ai Soggiorni Estivi nel comune di Russi; n. 1 relazione sul Servizio 

domiciliare agli anziani; indagine parziale rivolta agli anziani del Comune di Russi (1975); dati 

statistici sui Servizi di Assistenza Domiciliare alla Persone Anziane

Busta [40] 1971-197412

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani

f. 1 Programma anziani - Attività di consulenza 1971-1974

s.f. 1 Corrispondenza 1971-1974

Incontri  mensili  per  attività  di  consulenza  rivolta  alle  assistenti  sociali  inserite  ed  

operanti nel settore degli anziani: disposizioni; elenco delle assistenti sociali operanti nel 

settore degli anziani nella provincia di Ravenna; n. 2 relazioni.

s.f. 2 Incontri – Attività di Consulenza 1972-1974

Elenchi  delle assistenti  sociali  e n.  18 relazioni relative a n.  17 incontri  sull’attività di  

consulenza; Promemoria sugli adempimenti materiali e formali relativi all’organizzazione 

e alla gestione di Soggiorni di Vacanza per anziani.

s.f. 3 Documentazione varia – Attività di consulenza 1972

N. 4 relazioni relative al Programma anziani.

f. 2 VIII° Convegno sui Servizi Sociali per gli Anziani 1973

12  1972-1974 Datazione originale
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Programma del Convegno (Roma 24/05/1973).

f. 3 Gruppo pionieri C.R.I. 1973

Corrispondenza e collaborazione tra l’UPAI di Ravenna e i pionieri C.R.I.
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f. 4 Soggiorni di Vacanza per Anziani 1972-1973

s.f. 1 Preventivi ed autorizzazioni 1973

Dati relativi all’ intervento economo dell’UPAI di Ravenna nel Programma Soggiorni di 

Vacanza per Anziani.

s.f. 2 Soggiorno Anziani – Corrispondenza 1972-1973

Corrispondenza con gli Enti e con la sede Centrale AAI; n. 1 articolo di giornale del “Il 

Resto del Carlino” dal titolo “Vacanza gratis per gli anziani” (iniziativa in Emilia- Romagna) 

del 8/11/1972; disposizioni relative alla selezione degli Enti, delle Istituzioni  e  dei  singoli 

anziani per la partecipazione ai Soggiorni di Vacanza per Anziani.

s.f. 3 - 13 1973

Corrispondenza con i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Cervia, Cottignola, 

Faenza, Lugo, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Solarolo.

N. 2 articoli di giornale “La Voce di Romagna” relativi al comune di Lugo; n. 1 manifesto 

murario relativo ai Soggiorni Estivi di Vacanza del Comune di Russi

s.f. 14 Articoli di Stampa 1973

N. 2 articoli di giornale relativi ai soggiorni estivi per anziani.

s.f. 15 Appunti vari 

f. 5 Soggiorni per anziani 1973-1974

Disposizioni;  corrispondenza  con  la  Sede  Centrale  AAI;  contributi  AAI;  n.  4  relazioni;  n.  1 

“Prospetto riepilogativo delle notizie relative ai Soggiorni di Vacanza per anziani” (1973); proposta 

di relazione finale sui Soggiorni Anziani.

Documentazione redatta  dall’Equipe d’appoggio ai  soggiorni  per  anziani,  tra  la  quale anche un 

Notiziario e una relazione sui servizi dei Soggiorni di vacanza.

f. 6 Equipe d’appoggio Soggiorni Anziani 1973

Corrispondenza  e  disposizioni  relative  all’equipe  d’appoggia  agli  animatori  dei  Soggiorni  di 

Vacanze per Anziani e ad incontri di sensibilizzazione riservato al personale impiegato dai comuni 
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nei Soggiorni da loro gestiti; n. 2 relazione dell’Equipe d’appoggio sul Centro Residenziale AAI di 

Cesenatico.

f. 7 Programma Anziani – C.I.F. Ravenna 1971-1973

f. 8 Programma Anziani 1973

Relazione dell’attività svolta redatta dall’UPAI di Ravenna; Diffusione sussidi tecnici; attività di 

promozione del Programma.

f. 9 Programma Anziani 1973

Indirizzario Regionale dei Servizi Sociali per Anziani

Busta [41] 1972-197713

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani

f. 1 Programma Anziani 1972-1973

Corrispondenza dell’UPAI di Ravenna con la Sede Centrale AAI; n. 2 consulenze edilizie una per la 

“Casa  di  Riposo  per  Vecchi”  di  S.  Alberto  e  l’altra  per  la  Casa  di  Riposo  “F.  Bedeschi”  di 

Bagnacavallo.

f. 2 Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia 1973

Richiesta  di  collaborazione  per  indagine  del  Prof.  Dott.  Alessandro  Maderna  per  il  convegno 

Nazionale della  Società  Italiana di  Gerontologia;  Schemi  di  rilevazione inviati  dalla  sezione  di 

Gerontologia e Geriatria (Palermo 11-13/10/1973); n. 1 Programma del Congresso.

f. 3 E.C.A. di Ravenna 1973-1974

Progetto, n. 21 planimetrie, relazione e documentazione relativa alla costruzione da parte dell’AAI 

di mini alloggi per anziani nel quartiere San Biagio di Ravenna.

f. 4 Corso per assunzione avventilizia Assistenti Domiciliari 1974

13  1973-1977 Datazione originale
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Comune di Faenza 25-26-06-1974.

f. 5 Programma Anziani 1974

Corrispondenza con la Sede Centrale AAI e Piani di lavoro Emilia-Romagna 1974.

f. 6 Programma Anziani 1974

Corsi  COLF a Faenza  per  assistenza domiciliare  “Problemi Sociali  dell’anziano” (è  presente  il 

mensile n. 6 ad opera dell’ONPI relativo alla sicurezza sociale).

f. 7 Programma Anziani 1974

8° Convegno sui Servizi Sociali per gli Anziani (Roma 6-11/05/1974)

f. 8 OO.PP.RR. E Ospedale degli infermi di Brisighella 1974-1976

Consulenza edilizia: progetto, n. 3 relazioni; n. 4 fotografie B/N; n. 1 articolo di giornale del “Il 

Resto del Carlino” dal titolo Servizio medico nelle elementari” (Brisighella) datato 28/03/1975; n. 

26 planimetrie.

f. 9 Comune di Cervia 1974-1977

Intervento tecnico e finanziario AAI per l’assistenza domiciliare agli anziani nel Comune di Cervia: 

Proposta di intervento di assistenza domiciliare agli anziani; corrispondenza tra l’UPAI di Ravenna 

e  il  comune  di  Faenza,  n.  3  Piani  di  lavoro,  n.  2  Progetti  esecutivi;  Relazione  al  Bilancio  di 

Previsione 1977 redatta  dal  Consorzio  per  i  Servizi  Sanitari  e  Sociali  fra  i  Comuni  di  Cervia,  

Cesenatico e le Province.

Busta [42] 1975-1977

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Anziani

f. 1 Trasmissione Pubblicazione AAI 1975

Distribuzione  dell’opuscolo  “Le  Case  di  Riposo  per  Anziani  in  Italia”  -  Dislocazione  e 

caratteristiche principali – Emilia Romagna.
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f. 2 Programma Anziani 1975-1976

Disposizioni e corrispondenza fra l’UPAI di Ravenna e la Sede Centrale AAI; circolare n. 9 del 

4/03/1975 emanata dall’AAI relativa ai Soggiorni di Vacanza per anziani

f. 3 Programma Anziani 1975-1977

Corrispondenza fra l’UPAI di Ravenna e gli Enti che si occupano di assistenza agli anziani.

f. *4 9° - 10° - 11° Convegno sui Servizio Sociale per Anziani - Roma 1975-1977

Disposizioni e documentazione: 9° Convegno 2/06/1975; 10° Convegno 8/04/1976; 11° Convegno 

21/04/1977.

f. 5 Comune di Lugo 1975-1977

Intervento tecnico e finanziario AAI per l’assistenza domiciliare agli anziani nel Comune di Lugo: 

Proposta di intervento di assistenza domiciliare agli anziani; corrispondenza tra l’UPAI di Ravenna 

e il comune di Lugo; n. 3 relazione; n. 4 Progetti esecutivi; documentazione relativa a colloqui per 

la selezione e la graduatoria degli assistenti domiciliari nel comune di Lugo (nominativi).

f. 6 Ipotesi UPAI comune di Ravenna 1976

Richiesta di finanziamento per risanamento alloggi occupati da anziani destinatari del Servizio di 

Assistenza Domiciliare.

f. 7 Indagine conoscitiva regionale sugli anziani (ANDE) 1976

f. 8 Appunti Fantini 1977

Appunti dell’Assistente Sociale Fantini (dipendente dell’UPAI di Ravenna).

f. 9 Convegno Internazionale sugli Anziani AAI 1976-1977

Documentazione  relativa  al  convegno  sui  nuovi  modelli  di  rapporti  sociali  per  gli  anziani 

organizzato presso l’Istituto di Sociologia Università di Bologna dal 20-21/05/1977.

f. 10 Programma Anziani 1971-1977

Riepilogo contributi AAI dal 1971 al 1977.
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Busta [43] 1954-1967

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Qualificazione Istituti Educativi Assistenziali (I.E.A.) e Assistenza Minori Fuori 

Famiglia (P.A.M.F.F.)

f. 1 I.E.A. - Gruppo di studio Istituti di ricovero per minori 1954-1955

Disposizioni relative alla riunione del gruppo di studio; n. 1 schema di relazione del Comitato studi 

sul programma Istituti di ricovero per ragazzi.

f. 2 I.E.A. 1957-1958

Dati riguardanti l’aggiornamento della Guida Nazionale degli Istituti.

f. 3 P.A.M.F.F – Programma di qualificazione I.E.A. per minori 1959-1960

Disposizioni della Sede Centrale AAI; n. 23 lettere circolari emanate dall’AAI relative alle riunioni 

regionali dei Capi UPAI; n. 25 verbali delle riunioni dei Capi UPAI delle regioni; n. 2 relazioni;  

Piano  di  lavoro  di  assistenza  AAI  ai  minori  fuori  famiglia  redatto  dall’UPAI  di  Ravenna; 

Documentazione  relativa  al  Programma;  dati  statistici  regionali  relativi  agli  Istituti  Educativo-

Assistenziali;  quadro  statistico  delle  Strutture  Regionali  dell’Emilia  Romagna  funzionanti  per 

minori minorati fisici e psichici.

f. 4 Documentazione bibliografica 1954, 1956-1960

Pubblicazioni relative all’assistenza ai minori.

f. 5 Programma di qualificazione I.E.A. per minori normali 1962

Disposizioni e n. 6 relazioni relative alle riunioni degli Istituti aderenti al Programma (dalla I° alla 

VI° riunione).

f. 6 Programma di qualificazione I.E.A. – per minori normali 1962-1965

Disposizioni  relative  allo  svolgimento  del  Programma e  alle  collaborazioni  con  Istituti,  Enti  e 

assistenti  sociali;  n.  4  Piani  di  lavoro,  n.  4  verbali  della  riunione  dei  Capi  UPAI  dell’Emilia 

Romagna; Sintesi  delle Attività svolte nell’anno 1961-1962 per la realizzazione del Programma 

I.E.A.; Circolare n 64 del 13/09/1963; Relazione e bilancio dell’Istituto “S. Cuore” di Faenza; n. 2 
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relazioni una sull’attività svolta dall’UPAI di Ravenna nell’ambito del Programma I.E.A. 1962-

1963 e l’altra sull’attività svolta dall’AAI  nell’ambito del Programma I.E.A.; elenco degli Istituti 

Educativi Assistenziali per Minori nella provincia di Ravenna.

f. 7 Programma I.E.A. 1963

N. 4 Relazioni relative al I°, al II°, al III° e al IV° Incontro fra gli Istituti Educativi Assistenziali 

aderenti al Programma I.E.A.

f. 8 Programma I.E.A. 1964

Documentazione e n. 4 Relazioni relative al I°, al II°, al III°, al IV° Incontro fra gli Istituti Educativi 

Assistenziali aderenti al Programma I.E.A.

f. 9 Programma I.E.A. 1964

Convegno  di  Grottaferrata  10-11/03/1964  (relativo  al  programma  assistenza  ai  minori  fuori 

famiglia).

f. 10 Programma I.E.A. - Cartella Personale Minore 1959-1963, 1967

Disposizioni;  documentazione,  note  illustrative,  stampati  e  moduli  di  “Cartella  Personale  del 

Minore”.

Busta [44] 1962, 1968-197714

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento e Promozione Servizi Sociali per Handicappati

f. 1 Documentazione varia – Programma Minori Disadattati 1962, 1968-1973

“Documentazione sull’assistenza a favore dei minori disadattati” (sussidio tecnico per gli UPAI); 

Documento di base relativo al Programma; Schema di un “Programma Nazionale per la Promozione 

e lo Sviluppo dei Servizi Socio – Assistenziali per i Minori Disadattati Psichici”; n. 1 Proposta di 

legge per iniziativa popolare relativa agli interventi per gli handicappati psichici, fisici sensoriali ed 

i  disadattati  sociali;  Statuto,  verbale  della  32° riunione,  documentazione  e  disposizioni  relative 

all’Unione  Italiana  per  la  Protezione  dei  Diritti  del  Minore;  relazione  sui  servizi  sociali  nella 

14  1968-1977 Datazione originale
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provincia di Ravenna; Documento base sul rapporto fra riforme sociali e settore dell’Assistenza; 

disposizioni relative a corsi professionali per disadattati nel nella Scuola Tecnica Professionale di 

Lugo;  n. 2 articoli di giornale de “il Resto del Carlino” del 1970 relativi agli interventi per i ragazzi 

subnormali; bibliografia sul disadattamento minorile; Piano di lavoro per una classe preparatoria per 

insufficienti  mentali;  n.  1stralcio  di  articolo  dalla  dispensa  “Assistenza  ai  Minori”;  Norme 

dell’ANFFAS relative alla costruzione di nuove Sezioni provinciali; Nota Informativa sull’attività 

dell’UPAI di Parma per l’inserimento dei giovani handicappati  nel mondo del lavoro; relazione 

della Sezione ANFFAS sulla situazione degli handicappati residenti nel comprensorio di Faenza.

f. 2 Disposizioni – Programma minori disadattati 1968-1977

Disposizioni e documentazione relativa al Programma Anziani e Minori disadattati; Circolare n. 46 

del 16/10/1969; n. 1 Piano di lavoro e preventivo di spesa relativo al Programma; Note informative 

sulla “Scuola Speciale Statale” per insufficienti mentali recuperabili di Ravenna; corrispondenza 

con Enti;  n. 2 Note informative sulla “Scuola Speciale Emaldi e Ex-Casa Venturi” per insufficienti 

mentali recuperabili di Ravenna; lettera circolare n. 19 relativa alla documentazione sui Centri di 

igiene mentale; Disegno di Legge n 510 del 1977 relativo alle norme per l’inserimento dei ragazzi  

handicappati  fisici,  psichici,  sensoriali  negli  istituti  statali  ordinari  di  istruzione;  n.  1  volume 

“Giochi e giocattoli per la riabilitazione”; moduli (scheda di rilevazione sul Consultorio medico-

psichico pedagogico, compresi i Centri di igiene mentale con sezione infantile; schede informative 

sulle scuole speciali per minori disadattati psichici).

f. 3 Programma disadattati 1973-1974

Disposizioni e relazione relativa all’istituzione di un Centro diurno per handicappati gravi adulti in 

Ravenna.

f. 4 Programma disadattati 1970, 1973-1977

Soggiorno di vacanza per handicappati  gravi e loro nuclei familiari a Camposilvano di Vallarsa 

(Trento) per iniziativa dell’ENI, dell’AAI e degli Enti locali: progetto esecutivo e documentazione.

f. 5 Iniziativa ENI per inserimento handicappati nel mondo del lavoro 1976

Disposizioni  e  documentazione  relativa  all’Incontro;  Statuto  e  Atto  Costitutivo  della  Società 

Cooperativa  a  responsabilità  limitata  denominata  “San  Vitale”  (cooperativa  per  l’inserimento 

lavorativo e sociale dei giovani) che in collaborazione con l’ENI prevedeva la costruzione di una 
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fabbrica per la trasformazione di materie plastiche non nocive nella zona Bassette (Ravenna) per 

l’inserimento dei minori handicappati; n. 1 articolo del “il Resto del Carlino” dal titolo “Dal lavoro 

una speranza per gli handicappati” del 13/06/1977.

f. 6 Programma disadattati 1975-1977

Documentazione  relativa  al  Corso  di  aggiornamento  degli  operatori  sociali  del  Centro  diurno 

educativo  per  handicappati  gravi  Bosco  Baronio  via  Fiume  Abbandonato  n.  162  (gestito  dal 

Consorzio Socio Sanitario di Ravenna); n. 1 articolo del “Il Nuovo Ravennate” dal titolo “Vacanze 

estive per gli handicappati” del 2/09/1977.

f. 7 Programma disadattati 1975-1977

Documentazione  relativa  al  Comitato  per  la  gestione  sociale  dei  servizi  di  Riabilitazione  e 

assistenza per handicappati sul piano fisico e sensoriale del Consorzio di Ravenna; n. 2 articoli di 

giornale relativi ai Piani di intervento per handicappati.

Busta [45] 1958-1968

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento Refezioni Scolastiche (C.T.R.) e Doposcuola (C.R.E.S.)

f. 1 *Programma Centro Tipo Refezione – C.T.R. 1958-1962

Disposizioni per lo svolgimento del Programma C.T.R.; n. 4 circolari.

 f. 2 Programma miglioramento Centro Tipo Refezione – C.T.R. 1959-1962

 Disposizioni,  documentazione  e  relazioni  finali  relative  a  convegni,  corsi  e  ad Incontri  per  la 

realizzazione  del  Programma;  Mostra  Mobile  AAI  a  Ravenna  e  a  Castelbolognese  26-27-

28/05/1962; n. 1 pagina del il “Resto del Carlino” del 17/05/1960 e n. 11 articoli di giornale relativi  

al Programma.

f. 3 Programma Centri Tipo Refezione e Doposcuola 1958-1962

Piani di lavoro miglioramento refettori scolastici.
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f. 4 Programma Centri Tipo Refezioni 1959-1961

N. 8 Relazioni inerenti lo svolgimento del Programma.

f. 5 Programma Centri Tipo Refezioni 1959-1962

n. 6 Verbali riunioni inerenti allo svolgimento del Programma.

f. 6 Indagine Nazionale sui Refettori Scolastici 1961-1962

Disposizioni  relative  alle  rilevazioni  nazionali  sui  refettori  scolastici;  n.  1  relazione  descrittiva 

dell’indagine sui refettori scolastici; primi risultati generali dell’indagine svolta dall’AAI.

f. 7 Programma C.T.R. e Programma C.R.E.S. 1959-1964

N. 8 verbali della Commissione Acquisti Attrezzature.

f. 8 Programma Centri Tipo Refezioni 1959-1968

N. 16 bilanci preventivi e consuntivi del Centro Tipo Refezione di Castelbolognese e n. 7 Piani di  

miglioramento Refettori zona di influenza C.T.R.

f. 9 Mensa Scolastica Tipo Self-Service Lugo 1962-1963

Documentazione, n. 1 relazione e n. 2 planimetrie.

f. 10 Pratiche varie personale C.R.E.S. 1961-1962, 1964-1968

Corsi; Incontri; nominativi personale.

f. 11 Personale C.T.R. 1960-1966

Disposizioni; Comandi partecipazioni personale.

Busta [46] 1961-1968

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Miglioramento Refezioni Scolastiche (C.T.R.) e Doposcuola (C.R.E.S.)

f. 1 Verbale Commissione Acquisti Attrezzature Programma C.R.E.S. - Faenza 1961
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f. 2 Programma Centri Tipo Refezioni 1964

Documentazione relativa alla programmazione del lavoro per il miglioramento delle attrezzature, 

dei locali e del personale nella zona di influenza C.T.R.; n. 26 planimetrie di refettori scolastici nella 

provincia di Ravenna.

f. 3 Programma Miglioramento Refezioni Scolastiche e Doposcuola 1961-1967

Documentazione di Convegni, Corsi, Incontri e Riunioni relativi all’attuazione e allo svolgimento 

del Programma; n. 1 articolo de “il Resto del Carlino” dal titolo Concluso il corso AAI per dirigenti  

dei refettori” del 3/04/1963.

f. 4 Relazione finale C.R.E.S. 1965-1966

f. 5 Istituto C.R.E.S. Zona Lanciani (Ravenna) 1962-1963

Composizione del Comitato organizzatore e di controllo del C.R.E.S.; Verbale della riunione degli 

Enti interessati all’Istituzione; n. 1 planimetria; bilancio preventivo di spesa.

f. 6 Indagine Strutturale e Organizzativa C.R.E.S. 1965

Indagine sulla struttura e sulla funzionalità del C.R.E.S.

f. 7 Programma Centri Educativi Ricreativi Scolastici (C.R.E.S.) 1961-1968

Disposizioni per lo svolgimento del Programma.

f. 8 *Programma Sperimentale di Miglioramento Centri Attività Parascolastiche  1962-1968

Disposizioni per lo svolgimento del Programma; Documento di base relativo al Programma.

f. 9 Programma Miglioramento Centri Refezione (C.T.R.) e doposcuola (C.R.E.S.)1964-1968

N. 4 relazioni dell’assistente tecnica Paola Vitali Donatini relative al Programma svolto nel comune 

di Ravenna.

f. 10 *Programma Unificato di Miglioramento Centro Parascolastici, mense e doposcuola  

1966

Documentazione e indagini relative ai doposcuola presenti nella provincia di Ravenna (indagini sui 

doposcuola  di  Solarolo,  Riolo  Terme,  Faenza,  Castelbolognese,  Casola  Valsenio,  Brisighella, 

Bagnara di Romagna, Bagnacavallo, Massa Lombarda, Lugo, Cervia e Ravenna).
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f. 11 Programma Miglioramento Centri Refezione (C.T.R.) e doposcuola (C.R.E.S.)1964-1967

Piani  di  lavoro;  disposizioni;  richieste  contributi  finanziari  da  parte  degli  Enti  aderenti  al 

Programma; n. 1 planimetria della refezione scolastica di Bagnara di Romagna per la sistemazione 

dei locali; situazione finanziaria per attuazione del programma nell’anno 1965; disposizioni relative 

all’impiego fondi residui scuole materne.

f. 12 C.R.E.S. Faenza 1961-1964

Documentazione relativa all’istituzione di un CRES presso la Scuola Elementare di via Tolosano a 

Faenza;  Convenzione  fra  l’AAI e  il  C.R.E.S.;  documentazione  relativa  all’intervento  tecnico  e 

finanziario AAI per l’istituzione del C.R.E.S.; n. 9 bilanci preventivi e consuntivi di gestione e n. 7 

relazioni;  n.  1  planimetria;  n.  1  invito  per  l’inaugurazione  del  Centro  e  n.  1  programma della 

giornata;  n.  2  relazioni  conclusive  Convegni  C.R.E.S.;  organico  del  personale  dirigente  e 

assistenziale; questionario compilato dal Capo UPAI di Ravenna relativo ai C.R.E.S. 

f. 13 C.R.E.S. Faenza 1964-1968

Documentazione  relativa al  C.R.E.S.  di  Faenza:  n.  4  bilanci  preventivi;  N.  4  Programma delle 

attività da svolgere; N. 4 organico del personale dirigente e assistente; N. 4 relazioni sull’attività del 

C.R.E.S.

f. 14 C.R.E.S. Massa Lombarda 1965-1968

Documentazione relativa al C.R.E.S. di Massa Lombarda: n. 3 bilanci preventivi e consuntivi; n. 3 

Programma delle attività da svolgere; n. 3 organico del personale dirigente e assistente; n. 2 piantine 

dell’Istituto C.R.E.S. di Massa Lombarda.

f. 15 C.R.E.S. di Lugo 1964-1968

Documentazione  relativa  all’istituzione  di  un  CRES  presso  la  Scuola  Elementare  di  Lugo; 

documentazione relativa all’intervento tecnico e finanziario AAI per l’istituzione del C.R.E.S.; n. 7 

bilanci preventivi e consuntivi; n. 5 Programma delle attività da svolgere; organico del personale 

dirigente  e  assistente;  n.  1  planimetria  dell’Istituto  C.R.E.S.  di  Lugo;  n.  4  relazioni  relativa 

all’attività svolta.

Busta [47] 1958-1968
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Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma:  Miglioramento Servizi  Sociali  Tempo Libero  (Soggiorni  di  vacanza –  Centri 

Ricreativi Estivi – Terreni di gioco – ecc)

f. 1 Programma Tempo Libero 1958-1964

Elenchi, fogli notizie e nominativi del personale Nucleo Provinciale Vigilatrici di colonie estive e 

Soggiorni di Vacanza presenti nella provincia di Ravenna; elenco dei Soggiorni di Vacanza AAI a 

gestione diretta e in collaborazione con altri Enti.

f. 2 *Raccolta documentazione e dati sul funzionamento delle Colonie estive 1961

f. 3 Programma Tempo Libero C.R.E. 1959-1967

Disposizioni per lo svolgimento del Programma; n. 1 relazione relativa al Centro estivo di Cassino 

(Frosinone); dati statistici relativi al Programma.

f. 4 Personali Soggiorni di Vacanza - Colonie 1965-1967

Conferimento incarichi.

f. 5 Invio minori in Soggiorni di Vacanza AAI 1965-1968

Disposizioni per lo svolgimento del Programma Soggiorni di Vacanza

f. 6 Programma Centri Ricreativi Estivi C.R.E. - Programma Tempo Libero 1964-1965

N. 4 verbali della Commissione Acquisti delle attrezzature relative al Programma di Miglioramento 

Centri Ricreativi Estivi; documentazione e n. 4 relazioni relative ai Centri Ricreativi Estivi C.R.E. 

di Alfonsine, Cervia, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme; n. 1 fotografia in B/N relativa al C.R.E. 

di Cervia; n. 2 relazione conclusiva generale; n. 6 articoli di giornale sui C.R.E. in Provincia di 

Ravenna;

f. 7 Programma Centri Ricreativi Estivi 1966

N. 1 relazione generale finale; n. 7 relazioni sui C.R.E. di Alfonsine, Cervia, Lugo, Massalombarda, 

Pinarella di Cervia, Punta Marina, Riolo Terme.
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f. 8 Programma Centri Ricreativi Estivi 1967

Relazione finale C.R.E.; relazione sugli Incontri del personale dirigente e assistente dei C.R.E. della 

provincia di Ravenna.

f. 9 Programma Centri Ricreativi Estivi 1968

Relazione Finale.

f. 10 Campi per il gioco dei bambini e dei ragazzi nella città di Ravenna

N. 3 planimetrie e n. 3 relazioni relative ai campi da gioco per i bambini e per i ragazzi presso la 

Rocca Brancaleone e presso Porta Aurea a Ravenna.

f. 11 Programma Terreni di gioco – Ravenna 1965, 1967

Documentazione tecnica; n. 1 relazione; n. 2 planimetrie; n. 1 articolo de “il Resto del Carlino del 

22/06/1967  dal  titolo  “Presentato  il  progetto  di  massima  per  la  sistemazione  della  Rocca 

Brancaleone”.

f. 12 Programma Terreni da gioco – Massalombarda 1965, 1967

Documentazione tecnica; n. 2 relazione; n. 2 planimetrie.

f. 13 Programma Terreni da gioco – Scuola Elementare Gardenghi - Lugo 1967

Documentazione tecnica; n. 1 planimetria.

f. 14 Tavola Rotonda “I terreni di Gioco per ragazzi” 1967

svoltasi a Ravenna il 10/06/1967; n. 1 articolo di giornale de “il Resto del Carlino” del 06/06/1967 

dal titolo “ Una tavolo rotonda sui terreni di gioco”.

f. 15 Documentazione Assessorati alla Gioventù e disposizioni relative 1967-1968

f. 16 Campo per Giovani di Cala Liberotto (Sardegna)

Documentazione tecnica per il Campo da gioco per Giovani di Cala Liberotto; n. 1 planimentria e n. 

1 relazione.

Busta [48] 1968-1973
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Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma:  Miglioramento Servizi  Sociali  Tempo Libero  (Soggiorni  di  vacanza –  Centri 

Ricreativi Estivi – Terreni di gioco – ecc)

Disposizione e documentazione relative a:

f. 1 Indagine Nazionale sui Servizi per i giovane e Indirizzario Associazioni giovanili in provincia 

di Ravenna 1968-1969

f. 2 Indagine sulle tendenze associative – Associazioni Culturali collegate ai Partiti Politici 

1965

f. 3 Indagine sulle tendenze associative – Associazioni Ricreative collegate ai Partiti Politici  

1965

f. 4 Indagine sulle tendenze associative – Circoli Dopolavoristici 1965

f. 5 Indagine sulle tendenze associative – Associazioni Ricreative 1965

f. 6 Indagine sulle tendenze associative – Circoli Culturali 1965

f. 7 Servizi Sociali per il Tempo libero – C.R.E. 1968-1973

Disposizioni per lo svolgimento del Programma; computo totale delle giornate di presenza registrate 

nei C.R.E. e dei contributi AAI.

f. 8 Convegno sui “Problemi della Gioventù” 1969

Convegno di Assessori competenti in problemi della gioventù, Merano 26-27/04/1969.

f. 9 Programma Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.) - Provincia di Ravenna 1969

Relazione finale e documentazione relativa all’attività svolta.

f. 10 *Programma Servizi Sociali per le vacanza 1968-1969

Disposizioni  e  documentazione  relativa  ad  iniziative  sperimentali   per  i  giovani  (Soggiorni  di 

Vacanza).

f. 11 Programma “Terreni di gioco” 1968-1970
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Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  Programma  e  relativa  documentazione  tecnica  per  la 

costruzione  di  Parchi  C.R.E.  nel  comune  di  Lugo,  Faenza,  Cotignola,  Massa  Lombarda  ;  n.  3 

planimetrie relative al parco di Faenza; n. 1 planimetria relativa al parco di Cotignola.

f. 12 Programma Servizi Sociali per il tempo libero 1970-1972

Disposizioni per l’invio di adolescenti e minori handicappati in Soggiorni di vacanza.

Busta [49] 1969-197715

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma:  Miglioramento Servizi  Sociali  Tempo Libero  (Soggiorni  di  vacanza –  Centri 

Ricreativi Estivi – Terreni di gioco – ecc)

f. 1 *Programma Centri Ricretativi Estivi – C.R.E. 1970

Relazione finale C.R.E. e documentazione relativa ai singoli Centri; n. 1 articolo de “il Resto del 

Carlino” del 12/08/1970 dal titolo “Un nuovo modo di giocare, chiuso il primo ciclo di attività del  

Centro estivo di Castel Raniero” .

f. 2 Ricerca edifici per Soggiorni di Vacanza 1969-1972

f. 3 Centri Ricreativi Estivi 1971

Programma attività e orari di massima, tabella dietetica, bilancio preventivo e consultivo relativa ai 

singoli  C.R.E.  di:  Alfonsine,  Pinarella,  Milano Marittima,  Savio,  Cervia,  Castiglione di  Cervia, 

Conselice,  Faenza,  Lugo,  Massalombarda,  Punta  Marina,  Casal  Borsetti,  Riolo  Terme;  n.  1 

relazione finale sull’attività svolta dai C.R.E. nel 1971

f. 4 Incontro di Studio sulle “Aree verdi, parchi gioco e servizi per l’infanzia e la gioventù”, svoltosi 

a Ravenna il 13/05/1972 (è presente un opuscolo relativo all’Incontro) 1972

f. 5 “Convegno sui problemi dell’Infanzia e Mostra del Buon Giocattolo” 1972

15  1970-1977 Datazione originale
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Documentazione relativa al Convegno, svoltosi a Ravenna, a Faenza e a Lugo; n. 1 articolo de l  

bollettino  periodico  “Ravenna  Oggi”  (  a  cura  dell’Ufficio  Stampa  e  Statistica  del  Comune  di 

Ravenna) del 30/03/1972 e n. 2 opuscoli relativi al Convegno.

f. 6 Relazione finale C.R.E. 1972

f.  7  Soggiorno adolescenti  Camping ENAL “Villaggio  del  Sole”  a  Marina  Romea svoltosi  dal 

22/08/1972 al 10/09/1972 1972

f. 8 Programma Servizi Sociali per il tempo libero 1973

Documentazione e n. 1 verbale della riunione del Gruppo di Lavoro per Adolescenti16. 

f. 9 *Programma Servizi Sociali per il tempo libero 1 1973-1974

Documentazione e disposizioni per lo svolgimento del Programma.

Incontro  animatori  nel  Soggiorno  adolescenti  Camping  ENAL “Villaggio  del  Sole”  a  Marina 

Romea svoltosi nell’estate del 1973.

Documentazione relativa al oggiorno adolescenti Camping ENAL “Villaggio del Sole” a Marina 

Romea.

N.  3  numeri  di  “Appunti  per  la  verifica”  periodico  di  informazione  e  di  collegamento  tra  i 

Doggiorni Estivi dell’AAI.

f. 10 *Programma Servizi Sociali per il tempo libero 1972-1973

Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  Programma in  provincia  di  Ravenna;  relazione  conclusiva 

dell’anno  1973;  documentazione  conclusiva  del  programma  per  i  comuni  di  Alfonsine,  Lugo, 

Massalombarda,  Ravenna,  Faenza;  disposizioni  relative  all’invio  di  minori  nei  Soggiorni  di 

Vacanza; n. 1 bozza del Documento di base relativo al “Progetto sociale coordinato con le scuole a 

tempo èieno della provincia di Cosenza”.

f. 11 Soggiorni di Vacanza AAI 1974

f. 12 Centro Educativo Ricreativo Permanente Quartiere Industriale di Faenza 1975-1976

16Il Gruppo di Lavoro per Adolescenti elaborava schemi di studio contenenti le linee e le prospettive dell’intervento 

AAI, da affidare poi l’approfondimento dei contenuti e la preventiva verifica operativa ai coordinatori e agli animatori  

che realizzavano sul campo le esperienze con gli adolescenti
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f. 13 Servizi Sociali per la Gioventù e il Tempo Libero 1977

Disposizioni  e  documentazione  relativa  alla  partecipazione  del  Gruppo  giovanile  regionale  al 

Campo Internazionale AAI di Spoleto (Perugia) per il piano di attività giovanili in Umbria.

Busta [50] 1970-1973

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Sviluppo e Qualificazione Servizi Sociali di Base

f. 1 Programma di Sviluppo Servizi Sociali di Zona 1970-1973

Disposizioni  e  proposte  programmatiche  operative  per  l’attuazione  del  Programma;  delibera 

programmatica per l’istituzione dell’Unità locale dei servizi nel comune di Ravenna; n. 6 articoli di 

giornale e n. 2 opuscoli relativi all’apertura di Centri Civici Sociali del comune di Ravenna. 

f. 2 Ravenna 1971-1972

Documento  del  dott.  Francesco  Bondioli  (consulente  dell’Assessorato  all’Assistenza)  dal  titolo 

“Orientamenti  in  vista  di  un  Programma  per  la  ristrutturazione  della  politica  sociale  e  socio-

assistenziale  nel  Comune  di  Ravenna,  anche  nel  quadro  della  politica  di  decentramento”; 

Esperimento  Segretariato  Sociale  della  Fondazione  “Emanuela  Zancan”;  Atti  del  Convegno 

comunale sul decentramento a Ravenna 23-24/10/1971.

f. 3 *Programma di Sviluppo Servizi Sociali di Zona 1972

Stumenti per l’attuazione del Programma.

f. 4  *Programma di Sviluppo Servizi Sociali di Zona 1972-1973

Convenzione tra l’AAI e il Comune di Ravenna.

f. 5 Servizi Sociali di Zona Comune di Ravenna 1972-1973

Documentazione relativa al Programma; n. 3 verbali e n. 1 relazione sull’istituzione del Servizo 

Sociale e Sanitario di quartiere; n. 1 opuscolo relativo al “Nuovo regolamento per il decentramento 

democratico”.
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f. 6 Documentazione sui Comprensori 1972-1973

Documentazione sui Comprensori di Ravenna, Faenza e Cervia.

f. 7 Studio per la pianificazione di Servizi Sociali di Faenza 1973

Busta [51] 1972-1976

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Sviluppo e Qualificazione Servizi Sociali di Base

f. 1 Progetto do Piano 1972-1974

Disposizioni per l’attuazione del Progetto di pianificazione di Servizi Sanitari del Comprensorio 

Faentino e inizio attività consortile; n. 1 articolo de “La Voce di Romagna” del 29/05/1973 dal titolo 

“La conferenza del Comprensorio faentino sulla programmazione dei servizi sanitari e sociali”.

f. 2 Accordo AAI – Consorzio Socio- Sanitario di Faenza 1975

Progetto esecutivo intervento tecnico e finanziario AAI nel Consorzio Socio- Sanitario di Faenza.

f. 3 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1974-1976

Documentazione sui Distretti, sul Nucleo Tecnico Generale, sul Personale addetto ai Servizi sociali 

e sanitari del Consorzio di Faenza; n. 1 planimetria relativa al Comprensorio di Faenza.

f. 4 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1976

Disposizioni  e  documentazione relativa a Seminari,  Incontri,  Convegni  attuati  dal  Consorzio di 

Faenza in collaborazione con l’AAI.

f. 5  Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1976

Progetto esecutivo: intervento tecnico e finanziario AAI nel consorzio socio-sanitario di Faenza.

f. 6 Programma Sviluppo Servizi Sociali di zona 1974-1975

Disposizioni; documentazione e n. 3 articoli di giornale relativi al Programma; Progetto esecutivo e 

Convenzione tra l’AAI e il Comune di Ravenna; Progetto di Piano Comprensotio Ravenna-Russi.
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f. 7  Sviluppo Servizi Sociali di zona – Consorzio Ravenna 1975-1976

Disposizioni,  documentazione e n.  11 articoli  di  giornale relativi  all’Intervento nel settore della 

prevenzione  in  età  scolare  effettuato  dal  Comune  e  dal  Consorzio  di  Ravenna;  Indagine  sulla 

popolazione anziana di S. Pietro in Vincoli (RA); disposizioni, documentazione,  n. 5 articoli di 

giornale e n. 5 opuscoli relativi al 6° Concorso educativo sanitario effettuato dal Consorzio Socio 

Sanitario Intercomunale Ravenna-Russi.

Busta [52] 1976-197817

Titolo IV – Attività assistenziali promozionali e sperimentali

Classe 2 – Sottoclasse 2.3

Programma: Sviluppo e Qualificazione Servizi Sociali di Base

f. 1 Comune e Consorzio Socio-Sanitario di Ravenna 1977

Documentazione e disposizioni relative a: Iniziative socio-culturali del Consorzio Socio-Sanitario di 

Ravenna;  Regolamenti:  assegnazioni  mini  appartamenti  anziani-assistenza  economica,  sociale, 

sanitaria; Bozza di Intervento per la gestione delle funzioni ospedaliere elaborate dal Consiglio di 

Amministrazione; n. 11 articoli di giornale relativi al Programma Sviluppo Servizi Sociali di zona e 

ai Distretti socio-sanitari.

f. 2 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1977

Seminario sui Distretti socio-sanitari svoltosi a Fognano il 5-6-7/10/1977.

f. 3 Concorso per un posto di Segretariato nel Consorzio socio-sanitario di Faenza 1977-1978

f. 4 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1976-1977

Documentazione su: Distretti socio-sanitari; Servizi di igene mentale e riabilitazzione, Consultori 

pediatrici, Medicina del Lavoro; n. 7 articoli di giornale.

f. 5 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1977 

Progetto esucutivo di controllo tecnico e finanziario AAI.

17  1977 Datazione originale
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f. 6 Consorzio Socio-Sanitario di Faenza 1976-1978

Corrispondenza relativa alla convocazione del Consiglio Direttivo e del Nucleo Tecnico Centrale.

Busta [53]

*Documentazione

N.  13  pubblicazioni  a  cura  dell’AAI,  del  Ministero  dell’Agricoltura  e  delle  Foreste,  Istituto 

nazionale della nutrizione; n. 7 opuscoli; n. 8 manifesti murari a cura del Centro Sperimentale per 

l’Educazione Sanitaria di Perugia.
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Registri di protocollo: 1948-1954

Registro di protocollo n. 6, dal n° 1 al 2000 (cc. 197)1948-1949

Registro di protocollo n. 7, dal n° 2001 al 3762, dal n°1 al 231 (cc. 195)1949-1950

Registro di protocollo n. 9, dal n° 2261 al 2510, dal n°1 al 1750(cc.200)1950-1951

Registro di protocollo n. 10, dal n°1751 al 3750 (cc. 198)1951-1953

Registro di protocollo n. 11, dal n° 3751 al 5720 (cc.198)1953-1954

Registro di protocollo n. 12, dal n° 5721 al 6690 (cc. 98) 1954-1955

Registro di protocollo n. 13, dal n° 6691  al 10660 (cc. 395) 1955-1956

Registro di protocollo n. 14, dal n° 24288 al 26277 (cc. 200) 1949-1950

Registro di protocollo n. 15, dal n° 26278 al 28267 (cc. 199) 1950-1951

Registro di protocollo n. 16, dal n° 28268 al 30257 (cc. 200) 1951

Registro di protocollo n. 17, dal n° 30258 al 33377 (cc. 301) 1951-1952

Registro di protocollo n. 18, dal n° 33378 al 35900 (cc. 254)  1952-1953

Registro di protocollo n. 19, dal n° 35901 al 36230 e dal n° 1 al 1200 (cc. 153) 1953-

1954
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