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L' ASSISTENZA NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

S 1 intende affrontare il tema di questa 
relazione sull1 assistenza nella Regione Trentino - 
Alto Adige introducendo il discorso sulla beneficen
za , sulla situazione della stessa , sull’ organizza 
zione nel secolo scorso , accennando brevemente ai 
principi informatori su cui essa poggiava ed alla lo 
ro lenta e faticosa evoluzione , come si è potuto ri 
cavare dall1 analisi di antiche memorie e documenti 
e dall* esame della legislazione allora vigente ,

per poi passare ad esaminare i singoli 
settori entro i quali si muove attualmente 1* assi
stenza nella Regione , ponendo in risalto caratteri
stiche e problemi e tentando di rilevare trasforma - 
zioni, deficienze e, in quanto possibile, formulando 
prospettive circa la realtà assistenziale nella Re
gione Trentino - Alto Adige 0
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Sullo scorcio del settecento , nei d u e  
principati vescovili indipendenti , per quanto aggre 
gati in unità amministrativo-finanziaria al Tirolo 
dal 1777 (per atto di sottomissione del Vescovo Pie 
tro Vigilio ) , la società locale era raggruppata in 
torno ai centri di Trento e Bolzano , di Bressanone, 
Merano e Rovereto : piccole cittadine - Trento con
tava circa 11o000 abitanti , Rovereto e Bolzano a 
stento 7.000 - superbe nella loro nobiltà contadina 
dei loro commerci e dell1 esiguo stuolo di rispetta 
ti professionisti .

A quel tempo la beneficenza era " espre_s 
sione privata dello spirito religioso e di profonda 
pietà di persone singole " , cittadini nobili e bene 
stanti , nei confronti dei poveri .

Questi , in numero sempre maggiore a cau 
sa anche delle frequenti calamità , costituivano un 
grave problema per la società , la quale , più che 
combatte^ la piaga o prevenirla , più che aiutarli 
a sollevare il capo dalle loro tristi condizioni , 
procurava di mantenere in vita " gli abbandonati ,

»



gli infermi , i vecchi , gli impotenti ed i pelle
grini " , soccorrendoli con spirito di commiserazio
ne ; e ad essi non rimaneva che continuare a sof
frire " accanto alla società " .

vano loro rappresentavano piuttosto che adempimen
to di un dovere di umanità , espressione di un pri 
vilegio personale , esclusivo del proprio ceto .

ni , essi dirigevano quegli istituti che la genero
sità dei loro antenati aveva eretto e dotato attra 
verso gli anni di notevoli patrimoni ; concorreva
no alle spese di gestione in quanto necessarie , di 
rettamente prendevano a cura i bisogni più urgenti 
della popolazione povera , distribuendo fra di es
sa le rendite di fondi elemosinieri e dando volta 
a volta del proprio .

svolgeva al di fuori di ogni controllo dell* auto
rità vescovile , _le associazioni e gli istituti go

lienare t di a c •
Risulta chiaramente che la beneficen 

za risentiva allora dei principi di paternalismo 
sui quali la società stessa poggiav^/f^ Ne^ono'Te- 
stimonianza i numerosi fondi elemosinieri. , istituì

Le cure che nobili e ricchi rivolge

Riuniti in confraternite e pie unio

La loro azione a questo riguardo si

devano della piùpiù ' ' * n , di a



ti per procurare ai poveri non più che l f essenzia 
le mantenimento, sovente espressamente pane o co
perte, come annotava e poneva in risalto lo Schreclc, 
consigliere della Congregazione di Carità di Tren
to , in un rapporto del^18jL3) sulla beneficenza cit 
tadina , nel quale segnala 1' esistenza di ben 35 
" istituti elemosinieri " , aventi questo scopo spe 
cifico .

Segno più tangibile e duraturo della 
beneficenza nella Regione furono senza dubbio gli 
" spitali " , che sorsero un po' dovunque , in tem 
pi anche remotissimi .

Sul finire del Settecento a Trento 
ne esistevano due ( un terzo , il polacco , e r a  
stato assorbito .all' inizio del secolo ) "ne*tem 
pi addietro e nella località , nelle rendite e nel_ 
l f amministrazione distinti in ' Italiano 1 e 1 Te 
desco 1 a prò degli individui delle rispettive due 
nazioni " . Il Tedesco , più antico dei due, era sta 
to eretto da una confraternita detta degli " Zappa 
tori " ( "Confratria laboratorum seu zapatorum" ) 
nello stesso anno in cui questa s ’ era costituita 
( 1278 ) , mentre 1* Italiano , denominato altri
menti " Casa di Dio " , era nato ad opera di un'al 
tra confraternita che s 1 era costituita proprio 
per contrasto con quella alemanna nel 1340 , per



offrire asilo e cura agli abitanti di nazionalità i 
taliana .

E' da notare che essi , più che d e i  
veri ospedali , erano dei ricoveri in cui si ritira 
vano gli ammalati e gli invalidi poveri , per chiu
dere gli ultimi giorni di stenti , mentre fuori non 
avrebbero potuto sperare guarigione ,. né soccorso al_ 
cuno alla loro disperata condizione .

Specifica iniziativa caritatevole di 
questa epoca furono la " fondazioni di doti " , così 
nella parte italiana della regione come in quella te 
desca • Sarebbe interessante approfondire i senti
menti che ispirarono le " limosine dotali " e seguir 
ne lo sviluppo per accertare quanto esse siano sta
te espressioni di " moda M : per certo molte fami
glie di rango , ad imitazione di altre , vollero i- 
stituirne , riservandosi l f onere ed il privilegio 
della scelta dei destinatari da beneficare , c o n  
l r intento , per quanto velato e misto a sentimenti 
di sincera carità , di crearsi un certo numero d i 
clienti " beneficati " , loro umilmente ossequienti, 
testimoni della loro generosità »

Sta di fatto che questo periodo segnò 
un rigoglioso fiorire di istituzioni di tal genere: 
alla prima , per esempio , fondata a Trento nel 1625,



ne seguirono numerose altre , cosicché all1 inizio 
dell* ottocento lo Schreck ne poteva segnalare una 
decina , intitolate a nobili famiglie facoltose , ri
levando nello stesso tempo come tale fioritura an
dasse gradatamente scemando,come iniziativa.

Va citata , accanto a queste pie ope
re , 1' esistenza a Trento di un orfanotrofio -"Con
servatorio delle zitelle o Fradaja nuova" - illu
stre esempio di precorrimento dei tempi ; fondato nel 
1440 come ospitale , subì tale trasformazione n e l  
1583 per cura del cardinale Madruzzo , il quale inte 
se così offrire ricovero alle fanciulle derelitte e 
vaganti " onde procurare la loro educazione con la 
scuola di manifattura , e tra queste principalmente 
dietro la seta " .

L 1 istituzione ebbe uno sviluppo as
sai felice e dovette incontrare notevoli favori e 
simpatie nella cittadinanza , se alla fine del 1700 
la maggior parte delle ospiti veniva accolta e man
tenuta con le rendite di posti fondazionali , alcu
ni dei quali erano riservati per la nomina alla di
screzione di famiglie private .

Un regolamento delrTJ31 5 della Fradaja 
nuova può essere preso come 1 impiclo ̂ esempio d e l i o  
spirito della beneficenza in questo periodo e d e i



concetti ai quali era informata ogni istituzione ca 
ritativa locale ; allo scopo si vuole qui riportar
ne queste indicative proposizioni :

" Lo scopo dell' orfanotrofio è quel
lo di aprire un asilo a fanciulle povere ed orfane.

Perchè pevere la loro educazione deve 
essere al loro stato corrispondente. Niun disagio 
deve essere loro straniero, purché non sia nocivo 
allo sviluppo del corpo. All* incontro ogni delica
tezza è diametralmente opposta alla loro condizione".

La 'Priora' poi e le 'maestre' doveva 
no suscitare in esse il sentimento della gra
titudine verso i benefattori del pio Istituto , far 
loro amare la sommissione, il lavoro, la morigeratez 
za, ad allevare fanciulle timorate, docili, ingenue, 
modeste e virtuose " .

Tali parole potrebbero indurre a con
siderare la beneficenza dell' epoca come superba e- 
spressione di pietà deteriore ; al contrario però va 
riconosciuto grande merito e valore a delle persone 
generose ed ai loro sentimenti nobilissimi di carità 
religiosa per le sofferenze dei poveri . Le miserevo 
li condizioni di questi e la loro posizione ai margi 
ni della vita sociale erano conseguenza necessaria 
delle differenze di classi cui era vincolata la strut



tura della società dell1 epoca, della quale nulla può 
sminuire il merito .

L ’̂ 800 ebbe un inizio assai tempestoso 
per tutta l 1 Europa, e la Regione ebbe a soffrire par 
ticolarmente per il .passaggio continuo di truppe e 
per il susseguirsi di governi diversi :

nel 1802 in seguito alla pace di Lune- 
ville ( 9.2.1801 ) , il principato di Trento e Bressa 
none viene aggregato all’JAustria')quale compenso del 
le perdite territoriali inflittele da Napoleone ;

la pace di Presburgo ( 26.12.1806 ) pre
mia la fedeltà della Baviera cui viene assegnato tut 
to il Tirolo meridionale ;

il febbraio del 1810 segna il termine 
di questo nuovo governo ed il Tirolo meridionale fi
no alle Chiuse sotto Bressanone , in corrispondenza 
del territorio della diocesi di Trento , viene c o n 
giunto con il Regno d 1 Italia, e sottoposto ad Euge
nio Napoleone con la denominazione di Dipartimento 
dell* Alto Adige ;

finalmente Francesco I, imperatore d ’Au 
stria , con patenti 24 giugno , 3 e 23 luglio 1814 e
7 aprile 1815 riconferma , dopo la caduta del Bona- 
parte, 1 1 incorporamento^ del Trentino , già avvenuta



nel 1802 •
Fu un periodo di profondissimi rivol

gimenti in tutti i campi , così in quello culturale, 
filosofico, come in quello amministrativo ; 1* Au
stria difatti introdusse fin dall* inizio la propria 
legislazione , sostituendo nelle cittadine sudtirole 
si , che si governavano ancora in base a vecchi sta 
tuti , la propria organizzazione comunale , il gover 
no di Monaco cercò di imporre una nuova legislazio
ne del tipo di quella francese ; Napoleone infine 
compì l'opera introducendo e facendo applicare il—  
nuovo codice francese e tutto il complesso delle le£ 
gi, decreti ed ordinanze di organizzazione ammini - 
strativa già vigenti nel regno d 1 Italia ,

Non è luogo qui per indicare tutte le 
innovazioni portate ; è sufficiente invece citare 
le norme che ebbero in qualche modo concreta appli
cazione illustrando le conseguenze che esse portaro 
no, in questo periodo, nel campo della beneficenza.

Al riguardo va soprattutto segnalata 
la sottoposizipne^^^£omuni^e^aiXe^.£o.iad..^zipM. pie 
alla superiore tutela delle autorità 
cui divennero " nulle ed illegali le alienazioni , le.,, 
acquisizioni, le obbligazioni di ogni specie.di que 
sti Enti , mancanti della licenza delle autorità e



persino era vincolata a concessione ogni opera nuo-
va di qualche entità " ( G. Rizzoli : Il Trentino nel

... . ■ - - -> ~ —
la sua condizione politica - ed. 1903 ) , e inoltre 
l 1 introduzione di una " imposta poveri " 0

Innovazione di maggiore rilievo è sen 
z' altro contenuta nel vicereale decreto 15 febbra- 
ioCl 811 >y'col quale viene disposta la laicizzazione 
di ogni forma di beneficenza e l f istituzione della 
Congregazione di Carità .

La norma appare fondamentale , sia per 
intrinseca perfezione come per novità rivoluzionaria 
e modernità di contenuto ed è quindi opportuno citar 
ne le disposizioni più significative , dato che es
sa improntò sensibilmente la legislazione successi
va, lasciando tracce profonde anche dopo la caduta 
del governo che la introdusse .

L' art. 2 di essa dice espressamente :
" In ogni comune del dipartimento dell1 Alto Adige e 
dei cantoni di Tobiano e Primiero tutti gli ospeda
li, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pub 
blica beneficenza , di qualunque denominazione essi 
siano ( salvi i diritti patronati delle famiglie ) 
avranno una sola e medesima amministrazione , che 
prenderà il titolo di Congregazione di Carità M .

Come organo di amministrazione essa 
viene suddivisa ( art. 10 ) in tre sezioni denomina



te rispettivamente " sezione degli ospitali , sezio
ne degli ospizi ed orfanotrofi e sezione delle li- 
mosine" , affidate ognuna alla direzione particola
re di uno dei 4 o 6 membri che compongono la Congre 
gazione stessa ; le funzioni di membro sono " essen
zialmente gratuite " ( art. 14 ) .
Ogni Congregazione è tenuta a presentare al prefet
to o al Ministro dell1 interno, a seconda dell’ im
portanza patrimoniale di essa , i piani di regolamen 
to ed organizzazione degli uffici ( art. 17). 
Vendite, acquisti, permute, ( art. 25 ) e qualsiasi 
contratto abbisognano dell' approvazione prefetti
zia e sono nulli per 1 ’ interesse dei luoghi p i i  
qualora essa manchi ,* le accettazioni di legati e di 
donazioni sono soggette all’ autorizzazione prefet
tizia o del Ministero ( art. 59 , 60 e 61 ) .

Infine, con 1' art. 46 M I Comuni so
no incaricati di supplire ai bisogni degli ospitali, 
orfanotrofi, conservatori d ’ esposti e degli istitu 
ti elemosinieri " , quando si dimostrino insufficien 
ti le rendite rispettive .

Da segnalare inoltre,in quanto ebbe 
dirette conseguenze sull1 organizzazione della bene 
ficenza locale soprattutto trentina, la soppressio
ne delle confraternite cui seguì a Trento la riunio



ne dei due ospedali in uno unico che assunse la de
nominazione di " ospedale riunito " (D. spec. vie »
24.5«1810). A proposito lo Schreck nota : ...."die 
de quest1 unione luogo al nuovo sistema per cui av
venne , che nell1 ospedale siansi di mano in mano 
accolti tutti gli infermi , fossero della città o a- 
bitanti della campagna e forestieri ....
Ebbe anco presto inizio il provvedimento della poli 
zia di spedirvi le femmine prostitute " .

La nuova organizzazione venne attuata 
in tutto il dipartimento e la Congregazione di Cari 
tà , concepita così come organo amministratore e re 
sponsabile di tutta la beneficenza, sorta , secondo 
le parole di un illustre cittadino di Trento del se 
colo scorso che ne fu membro verso il 1850 , " p e r  
regolare prudentemente la carità , per evitare i dan 
ni che ne deriverebbero alla società civile se quel 
la sviasse o fomentasse la infingardaggine , per as 
sicurarle i benefici dell’ ordine della pubblicità, 
per evitare che il comodo accatto diventasse mestie 
re " , venne istituita in ogni Comune In questo bre 
ve periodo essa fu veramente il centro propulsore di 
ogni opera di beneficenza , dato che a rappresentar 
la furono chiamate sempre le persone più insigni del 
la comunità , per capacità e valori morali .
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Il passaggio di Napoleone ed il suc
cedersi bellicoso dei diversi governi lasciò nella 
Regione uno strascico enorme di miseria che vuotò 
completamente le casse dei pii istituti , Lasciò pe 
rò anche una notevole eredità di innovazioni , c h e  
col ritorno del " mite governo austriaco " , come lo 
definisce lo Schreck nel rapporto più volte citato, 
diedero benefici frutti .

Il clima europeo susseguito all* i n 
ferno napoleonico con il suo romanticismo , fu cam
po fertile, allo sbocciare di numerose iniziative spe 
cifiche di beneficenza nascenti dalle idee di egua- 
gj.ianza e di libertà formulate dai filosofi europei 
durante il secolo precedente , concretamente più mo

  ......... m r  m w » » i 1,111 >i in

derne , meno sup e r ^ T ’̂'^eSo"pietistichê  e divulgate
ora dalla rivoluzione francese . Ebbe inizio la con 
sapevolezza che il .jproblema dei poveri doveva esse
re non un problema solo di carità cristiana e di com 
miserazione , ^ma di equità sociale_e_jlijobbligo pub f 
bliccp. I governi presero a poco a poco coscienza
2Bga&£2z!Z-
di questa realtà ed incominciarono a considerare il 
povero non più ai margini della società , ma parte
di essa quand* anche jin senso negativo 0

La beneficenza da privata si trasfor
ma così gradatamente in p u b T ^ i c J C e""



volve nel concetto di assistenza .
A Trento sorgono in questo periodo,che 

si può fissare negli anni che vanno dal 1811 al 1863, 
tre istituti , significativi di questa trasformazio
ne : 1* orfanotrofio maschile, la casa di ricovero 
per i vecchi poveri , l 1 istituto dei sordomuti •

Il primo, originato da atto di ultima 
volontà di uno dei più munifici cittadini di quegli 
anni, il Crosina morto nel 1775» fu eretto ad opera 
della Congregazione di Carità, nel 1811 , data i n  
cui il patrimonio fu liberato da un diritto di usu
frutto e sistemato provvisoriamente in u n 1 ala del- 
1 1 orfanotrofio femminile .

Il secondo pio provvedimento ebbe prin 
cipio nel 1817 in seguito ad una carestia abbattuta
si sulla città l'anno precedente, per cura dell'orga 
no esecutivo del Comune, il Magistrato, il quale in
tese così porre rimedio "al crescente pauperismo e ad 
una formidabile accatteria". Esso fu diretto dapprima 
da una apposita commissione presieduta dal podestà e 
dipendente dall1 i.r. capitanato circolare, quindi 
venne sottoposto nel 1821 all' amministrazione della 
Congregazione di Carità; è notevole però come l'acco 
glimento dei ricoverati fosse anche in seguito dispo 
sto dall' autorità comunale, "come quella, che in
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caso di bisogno deve supplire ai mezzi di sostenta
mento che mancassero " „ 

x L* ultimo dei tre istituti , creatura
della grande carità e della profonda partecipazione 
alle tristi vicende dell' umanità del principe ve
scovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer , 
nacque e fu organizzato qualche decennio più tardi 
( verso il 1840 ) secondo principi ancor oggi vali
di , come scuola speciale per sordomuti ; in essi il 
Tschiderer vedeva povere persone ingiustamente tra
scurate a volte perfino dalle proprie stesse fami
glie . Affidando il mantenimento dell* istituzione 
alle elemosine della popolazione ed agli interventi

I finanziari che egli personalmente destinò a questo
; scopo , 1 1 opera crebbe beneficamente sotto la dire
i
i zione di sacerdoti che lo stesso vescovo vi mise a

capo o
Indici ancor più validi ad illustrare 

le trasformazioni di questo periodo sono due fatti 
caratteristici, riscontrabili in tutta la Regione 
del Tirolo meridionale : il diradarsi sempre più de 
ciso e lo spegnersi dell* iniziativa delle fondazio 
ni dotali e il sorgere, per contro, degli asili in
fantili . Le cause determinanti il primo evento so
no chiaramente intuibili in questo breve giudizio 
scritto nel 1852 da un benemerito cittadino di Tren
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to :
" Il fine al quale furono istituiti i sussidi dota 
li , in se stesso, è lodevole : alleggerire il pe
so della miseria a quell1 età che spera tuttavia 
nella vita; confortare l f affetto, premiare il pu 
dorè, allontanare il pericolo, invogliare del quie 
to stato di nozze legittime gli animi vagabondi.. . 
Tuttavia, per gli studi fatti in Italia, non potè 
non ritenersi, che la esemosina dotale non giovi e 
fomenti in quella vece men che onorevoli voglie o 
maneggi che sono la morte della beneficenza cordia 
le e della gratitudine generosa

Con codesti sussidi non saziate le 
cupidigie, ma le stuzzicate. Nessuna donna p e r  
quella elemosina cambierà stato, ma più d'una per 
sua cagione sarà desiderata da uomini cotali, che 
poi ne faranno strazio e saranno mariti, non con
sorti, genitori, non padri " .

Gli asili infantili, novità di que
sto periodo, sorsero con lo scopo principale di cu 
stodire i bambini nell1 età prescolastica; in em 
brione però era già presente lo specifico fine at 
tuale, quello cioè dell1 educazione e dell1 adat
tamento alla vita collegiale .

Asili furono istituiti dapprima,per
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iniziativa di benemerite persone soprattutto parrò 
ci , più coscienti e dediti ai problemi dell1 assi 
stenza , poi poco a poco , ad opera delle autorità 
comunali .

Il ritorno del governo austriaco e 
l f aggregazione del Tirolo Meridionale alla Statt- 
halterei di Innsbruck segnò una trasformazione de.1 
la società anche dal punto di vista amministrativo, 
che è importante mettere in luce per gli effetti di 
retti che produsse a riguardo della beneficenza,so 
prattutto per le differenze d f organizzazione che 
consentì e causò nelle diverse parti del territo - 
rio regionale e nelle diverse città . Fin dal 1815 
natura1mente furono introdotte le leggi vigenti 
nell ̂ impero d* Austria e._segnatamente ne andò sog
getta in primo luogo l f organizzazione comunale e 
provinciale .

E 1 degno di nota a questo riguardo il 
fatto che, mentre fra la popolazione tedesca del Ti 
rolo le istituzioni austriache vennero introdotte 
ed accolte quasi con naturalezza , nella parte ita 
liana sopravvissero in guisa diversa alcune innova 
zioni portate dalla legislazione napoleonica .

In particolare nelle città di Trento 
e Rovereto, che si reggevano secondo propri statu
ti autonomi, rimasero in vigore le congregazioni di



carità, quale espressione della beneficenza comuna 
le, mantenendo le caratteristiche di organo stacca 
to ed indipendente di fronte all1 autorità munici
pale responsabile della direzione di tutte le isti 
tuzioni esistenti nella città e promotore di ini - 
ziative di beneficenza .

Per adeguarle alle mutate condizioni 
politiche furono dati loro dei nuovi statuti , dal- 
1* esame dei quali appare chiaramente come si sia 
voluto mantenere 1* istituto il più possibile con
forme allo schema originario .

Il regolamento della congregazione di 
carità di Trento , approvato dall' I.R. Governo con 
decreto in data 25-4.1827, n* 7772, rivela come uni 
ca sostanziale novità la composizione del consiglio 
di amministrazione ; mentre in base alla legge del 
Regno d* Italia esso poteva essere retto da persona 
scelta, in gran parte, liberamente fra i cittadini, 
ora il " preside " diviene un ufficio annesso a quel 
lo di podestà e parte degli otto membri deve essere 
scelta in seno ai componenti del consiglio comunale.

Le attribuzioni rimangono in sostanza 
sempre le stesse né vengono toccate, dalle numerose 
modificazioni che vennero apportate allo statuto 
stesso fra il 1827 e il 1850, le caratteristiche pe 
culiarità originarie . Esse riguardano quasi esclu-



. 20 .

sivamente la struttura dell' organo d' amministra
zione , e la posizione di esso di fronte al munici 
pio : la congregazione di carità viene sempre più
legata all* autorità comunale ., alla capitanale e 
provinciale, da una parte, per quanto attiene 1* e 
rogazione dei fondi messi a disposizione del Magi
strato per le elemosine e il provvedimento dei po
veri, dall' altra, per la presentazione dei conti 
e dei bilanci per la superiore approvazione .

Negli altri comuni, che non godevano 
dei privilegi di autonomia di Trento, Bolzano e Ro 
vereto, l f organizzazione amministrativa austriaca 
fu attuata nella sua pienezza .

La congregazione di carità, come or-J 
gano istituzionale napoleonico , scomparve in tut^ 
ti i Comuni ed in sua vece , autorità ufficiale per 
tutte le questioni inerenti i poveri , subentrò 
1* Armenfond , di origine tipicamente tedesca.

In taluni Comuni peraltro, quasi e- 
sclusivamente della parte italiana del Tirolo meri 
dionale, essa sopravvisse con caratteristiche però 
mutate : sotto la direzione spesso del parroco , es
sa funzionò principalmente come soggetto sensibili^ 
zatore di fronte all* autorità comunale del proble 
mi e delle necessità dei poveri, conservando tal-



volta 1* amministrazione degli istituti a lei pre
cedentemente affidati con legge .

Le ragioni della diversità fra la zo 
na italiana e quella tedesca sono facilmente intuì 
bili : difatti, come la popolazione di lingua ita
liana accolse con naturalezza la legislazione napo 
leonica , così quella di lingua e di tradizioni te 
desche non ebbe difficoltà a sgravarsene e ad adat 
tarsi alla nuova, più corrispondente alla propria 
mentalità .

E' d'uopo qui cercare di chiarire , 
nei limiti del possibile, la natura e le origini 
dell1 Armenfond , questo istituto peculiare della 
legislazione assistenziale austriaca , esistente 
non solo in ogni Comune del Tirolo , ma di tutto 
1' impero d ’ Austria fin dagli inizi del secolo 
XIX° , intorno al quale si mossero gran parte del
le iniziative di carità anche in forma privata •

Alla base dell1 istituto sta un an
tico principio generale della legislazione austria 
ca, ripetuto in molte norme particolari , ma enun
ciato in forma apodittica solo nella Heimatgesetz 
del 1863, alla quale si farà richiamo piò oltre :
" Die Armenversorgung ist Sache der Gemeinde M - 
" Il provvedimento dei poverj^jL^oinpil:£_de 1_
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Il principio sta ad indicare non solo 
un dovere per il comune , ma altresì che esso p u ò

ta, dato che non è possibile trovare una norma spe
cifica costitutiva di esso ; sono invece reperibili 
singole disposizioni le quali , richiamando gli ob
blighi comunali, fissano delle entrate legali a favo 
re dell' Armenfond da destinarsi all1 adempimento 
degli stessi .

La norma più antica a questo riguardo 
è del 6 giugno 1761 e stabilisce un percento sulle 
'libere licitazioni da destinarsi per il prowedimen 
to dei poveri ; il concetto è ripetuto in un' ordi
nanza pofio posteriore del 1781 e definitivamente fis 
sato con 1* ordinanza del Ministero dell1 Interno 
20 agosto 1855 ( K. G. B. n. 146 ) valevole nei Lan
der della corona Austria meridionale, settentriona
le, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carnia e Tirolo ; 
un decreto teresiano del 18 luglio 1772 devolveva a 
gli stessi scopi un terzo dell1 eredità ab intesta-, 
to retrolasciate dagli ecclesiastici .secolari •

Prescrizioni generali, valevoli per 
tutto il territorio dellf impero , regolavano anche

.provvedere a questi riguardi ed organizzare l f assi
[stenza in modo autonomo .»

L' origine del fondo è alquanto incer



. 23 .

un istituto delle questue in favore di " Nothleiden 
de " .

Se poi si osservano i bilanci degli 
Armenfonds è facile rilevare come per lo più le en
trate consistevano di tali specie di proventi , os
sia di un " procento poveri 11 sugli incanti , dijriul 
te inflitte e percepite dai comuni e di una.''tassa 
balli"e del ricavato di questue, formalmente auto
rizzate . Nelle norme sopracitate è da vedere l 1 o- 
rigine del fondo poveri comunale .

Dal punto di vista giuridico esso non 
è da riguardarsi come qualcosa di distinto e separa 
to dal comune o dai beni comunali ; al contrario co 
me concetto, sta ad indicare quel complesso di en
trate di qualsiasi ordine , sia patrimoniali c o m e  
non , o quel complesso di beni che, non distinto dal 
patrimonio del comune, ma solo trattato ed ammini - 
strato in modo autonomo, è destinato esclusivamente 
all* adempimento degli obblighi comunali inerenti il 
provvedimento dei poveri. L* amministrazione d i  
esso difatti è affidata all1 autorità esecutiva mu
nicipale ed il capocomune ne è il diretto responsa
bile .

Vero è che il termine venne spesso u- 
sato inesattamente e si volle rappresentare in esso



oltre che un complesso di redditi destinati ad uno 
scopo specifico , anche 1* amministrazione degli 
stessi , a volte perfino gli istituti eretti me
diante i capitali di quest1 entità patrimoniale au 
tonoma di un comune .

L' Armenfond, inteso in quest1 acce
zione lata del termine , ebbe sviluppo ed importan 
za grandissima specialmente nei piccoli villaggi , 
in cui tutte le iniziative benefiche nascevano sot 
to il patrocinio del suo organo di amministrazione, 
identificato in esso .

Anche a Bolzano, città di floridi com 
merci, trovarono la luce molte istituzioni assisten 
ziali, che all* inizio e verso la metà dell1 otto
cento servirono a porre la città all* avanguardia , 
come esempio di splendida organizzazione in questo 
campo .

Difatti vi sorsero in quel periodo 
tre opere, per sollecitudine di associazioni costi 
tuitesi per quello scopo specifico e formate dalle 
persone più nobili e più colte fra la popolazione: 
l 1 asilo infantile della città, fondato nel 1847

stenza , 1 * Istituto maschile Rainerum creato prin
cipalmente per la generosità dell' Arciduca Raine-
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* )

ri d 1 Austria dal quale prese il nome , come orfano 
trofio per raccogliere ragazzi abbandonati, ed .avviar 
li ad "un onesto lavoro " ; infine l f istituto Elisa
bethinum eretto dalla carità di un* associazione di 
donne verso il 1850 per l* educazione delle ragazze.

Si nota qui come le iniziative di as
sistenza a Bolzano, si sviluppano in associazioni , 
mentre a Trento non vi è esempio in questi anni di 
tale forma di organizzazione , se non per qualche 
sporadico quanto specifico caso , Pare sia lecito 
vederne la ragione proprio nella differenza di fun
zioni esercitate da una parte dall1 Armenfond , iden 
tificato nel Comune, dall1 altra
ne di Carità, la auale. autonoma di fronte all* au~
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torità municipale, svolge ancora le funzioni speci-
...... [T r .-rv _a| ^ ri. _ r.. , x  , ,| -| ■ „■ --- -^  .---A

fiche di amministratrice di tutte le istituzioni e-
..., ., lcm̂»ar<ŝ*'-s»iis.̂.̂vsi-eMt»«eR5tiUTi--tssis=raseryes.

sistenti e nascenti entro. la_c_erchia comunale .
Sarebbe inoltre interessante seguire 

lo sviluppo progressivo di queste tre istituzioni , 
per mettere in luce il favore e 1* entusiasmo che 
esse incontrarono a Bolzano, ma è comunque indispen 
sabile sottolineare come questa particolare fioritu 
ra beneficenziale sgorgò contemporaneamente nelle 
tre opere poco prima del 1850,segno di partecipazio 
ne generale.delia cittadinanza ai problemi dell1as-



. 26 .

sistenza , soprattutto rivolta ai giovani .

In questo stesso tempo l 1 autorità im 
periale austriaca si occupò nell* elaborazione e nel 
l f emanazione di una legislazione organica attinen
te la materia dei poveri ( das " Armenwesen " in sen 
so generale ) , per quanto riguardava gli obblighi 
delle autorità amministrative , comunali e provin
ciali e i rapporti fra queste ed i poveri stessi .

S 1 è già accennato ad alcuni timidi e 
frammentari antecedenti a questo proposito , sulla 
base dei quali sorsero gli Armenfonds , ma una legi 
ferazione organica non apparve che ora . Il regola-
mento comunale per il Tirolo , 26 ottobre 1819, che

  -   . .-W»r«—  Mi *iw r i| I, iv v  qi - B . , . / - ^ n, « a» *.■ > > * - » #vrT  ̂ l

pur avrebbe potuto toccare questi problemi non se ne 
occupò del tutto,e bisogna giungere fino alla paten 
te imperiale 17 marzo JJM9_,, sulla legge comunale 
provvisoria , per trovare delle norme concrete a que 
sto riguardo »

In essa appaiono chiaramente definiti 
tre principi basilari ,
- sui diritti della persona non pertinente ( priva 

cioè dello speciale diritto d f incoiato ) alla prò 
tezione da parte della polizia ed al godimento de 
gli stabilimenti comunali ,

- su quello dei pertinenti, ai quali, oltre ai so-



pracitati è riservato il diritto al mantenimento 
a misura del bisogno formalmente accertato"nach 
Massgabe der nachgewiesenen Bedurftigkeit") ,

- sul patrimonio comunale, proprietà della " perso 
na morale " comune .

Sulla base di questa legge prowiso — 
ria vennero anche emanati i regolamenti per le cit
tà di Bolzano ( Dispaccio Min. Int. 2 settembre
1850 ) e di Trento ( Decreto Min. Int. 29 marzo
1851 ), nati su delle proposte elaborate dalle auto
rità comunali in tempestività con la pubblicazione 
di essa, debitamente rielaborate dall' autorità im
periale .

Vale a questo riguardo mettere in ri
salto che le differenze essenziali fra i due statu
ti si riscontrano , soprattutto , nella classifica
zione della cittadinanza , dove Bolzano sembra più 
legata alle proprie tradizioni sociali di separazio 
ne netta fra cittadini capaci , ossia facoltosi , e 
persone incapaci . Mentre viene sancito il diritto 
dei pertinenti al provvedimento dei poveri vengono 
d ’altro lato esclusi daJL diritto_di_voto coloro che 
so no__sovvenut i_. d a fondo dei J£overi_ó servono i n 
qualità di domestici o vivono 11 della giornaliera 
oppure settimanale mercede " .

Nel resto i due statuti contengono di



sposizioni analoghe per contenuto, e segnatamente la 
materia della beneficenza viene in ambedue qualifica 
ta come " potestà naturale " del Comune ; ossia nella 
organizzazione di essa era lasciata all1 autorità mu 
nicipale ampia autonomia di regolamentazione che si 
concretava attraverso delibere del Consiglio ad at
tuazione del Magistrato e del Podestà ed entro i li
miti delle disposizioni legislative imperiali e pro
vinciali di carattere generale , le quali d ’altronde 
sono ben riassunte nel paragrafo 76 dello stesso Sta 
tuto di Trento , così formulato :

" Il Consiglio comunale deve procaccia
re i mezzi pecuniari che occorrono onde provvedere 
al mantenimento dei poveri , il quale incombe al co
mune in quanto non bastino i mezzi della Congregazio 
ne di carità e degli esistenti istituti . Gli incom
be la direzione e la conservazione di quegli istitu
ti di beneficenza che sono fondati con mezzi del co
mune , oppure in virtù di fondazioni affidate all’ am 
ministrazione del comune . I rapporti del comune con 
la Congregazione di carità vanno regolati da apposi
ta legge " .

Questa norma è rivelatrice di una tra - 
sformazione che gradualmente subì la Congregazione 
di carità di Trento nella sua natura : da organo di



ammi n i strazione in ente con capacità patrimoniali prò 
prie_^ sempre più da vicino vincolato alla rappresen 
tanza dell1 autorità municipale , e quindi più simi
le al concetto di organizzazione vigente nel r e sto 
del territorio .

Da notare poi che la legge annunciata 
dall’ ultimo comma del par. 76 testé citato , circa 
la regolamentazione dei rapporti fra i due enti, non 
venne mai emanata ed essi rimasero sempre affidati 
ai rispettivi statuti, i quali peraltro subirono in 
seguito altre importanti modificazioni .

Nel 1859 1' autorità imperiale austria 
ca , nell* attesa di una legislazione definitiva,ap
provò ed attuò un nuovo regolamento comunale di effi 
cacia provvisoria ( L. 24.4.1859 ), che si ricorda 
solo perchè segna una tappa dell1 attività normativa 
dell* Austria in questo campo , mentre non apportò 
alcuna innovazione degna di rilievo alla materia del 
provvedimento per i poveri .

Questa trovò la sua elaborazione con
clusiva e definitiva in due leggi che furono emanate 
come fondamentali per la materia e che tali rimasero 
per il territorio austriaco e quello sudtirolese fi
no alla mutazione dei rispettivi govèrni : si tratta 
del Reichsgemeindegesetz v 0 5*3*1862 K.G.B. n. 18 ,



sulla cui base venne emanata la legge provinciale 9 
gennaio 1866 ( L.G.B. n. 1 ) contenente un regola
mento comunale e un regolamento elettorale per i co 
muni della contea principesca del Tirolo , la quale 
riprodusse in pratica le stesse disposizioni, e del. 
l f Heimatgesetz v. 3.12.1863 K.G.B. n. 105,sul con
tenuto delle quali norme nei riguardi della regola
mentazione dell' Armenwesen conviene porre un poco 
l 1 attenzione , perchè esse riunirono definitivamen 
te e sancirono dei principi in parte nuovi per il 
diritto austriaco, che al riguardo finora si ammini 
strava sulla base di provvedimenti frammentari e d 
imperfetti .

Secondo la prima legge gli abitanti 
in un comune si distinguono sostanzialmente in due 
categorie : gli estranei ed i membri . Questi ulti
mi a loro volta possono essere pertinenti o non, a 
seconda del possesso o meno del diritto d* incoia
to . La seconda distinzione è assai importante poi
ché mentre i membri comunali godono dei diritti e 
dei vantaggi e sottostanno ai doveri e pesi del co
mune, ai pertinenti è riservato un diritto in modo 
esclusivo , " il diritto al sostentamento in caso
di povertà- a -misura . del .bisogno " .

La legge d^ incoiata-detta poi una re



golamentazione schematica ed essenziale sull1 obbli 
go dei comuni di provvedere per i poveri , di cui 
si è fatto cenno a proposito dell1 Armenfond ; di es 
sa pare opportuno in questa sede citare almeno 1 e 
norme più importanti :

§ 1 : " Il diritto d'incoiato in un comune garanti
sce il diritto della imperturbata dimora nel
lo stesso ed assicura quello al provvedimento 
per i poveri " .

§ 22 : " La presente legge nulla cangia nell' ordina 
mento e negli obblighi degli esistenti istitu 
ti e delle fondazioni per i poveri e di bene
ficenza .

E ’ compito del comune di soccorrere i pro
pri aventi diritto di incoiato in caso di im
poverimento , per quanto il provvedimento per 
i poveri nel comune sorpassa gli obblighi ed 
i mezzi di questi istituti e fondazioni .

Rimane libero alla legislazione provinciale 
di impartire disposizioni , tramite le quali 
vengano alleggeriti ai comuni gli obblighi lo 
ro imposti dalla legge " .

§ 24 : " Il provvedimento per i poveri a cui è obbli 
gato il Comune, si limita al necessario mante 
nimento ed alla cura in caso di malattia .



Il provvedimento per i figli comprende an
che la cura della loro educazione " .

§ 25 : " Entro i limiti delle leggi vigenti il Comu 
ne determina il modo e la misura del provve
dimento per i poveri .

Il povero non può pretendere un determina
to modo di sovvenzione " .

§ 26 : " Il provvedimento per i poveri da parte del 
Comune ha luogo anche soltanto in quanto i 1 
povero non sia in grado di procacciarsi con 
le proprie sue forze la necessaria sussisten 
za .

I richiedenti il provvedimento per i pove
ri, che sono capaci di lavoro , possono co
stringersi in caso di bisogno anche con la 
forza a prestare un lavoro adatto " .

Non serve illustrare il contenuto di 
queste disposizioni che appaiono di una mirabile 
semplicità e chiarezza .

La legge d 1 incoiato , per quanto ri 
guarda la beneficenza , chiude definitivamente un 
ciclo d 1 evoluzione delle norme di provvedimento 
legale per i poveri . All1 inizio-esse costitui
scono degli interventi dello Stato con fini so
prattutto di polizia , diretti ad evitare i di-



sordini nascenti dall1 accrescersi della miseria , 
ad evitare la piaga dell1 incessante accattonaggio 
davanti alla porta delle chiese , delle confrater
nite, delle case dei signori 8

La presente legge, attribuendo a tut,- 
ti i cittadini dello stato il diritto di incoiato 
m  un determinato comune, per nascita, matrimonio
od acquisizione, garantisce ad essi la pretesa al- 
l f assistenza in caso di impoverimento ed^alla. cu-

r  -- * ‘ * ' ’ 1 * *

ra in caso di malattia ; non esistono più quindi 
solo degli obblighi a carico dei fondi pubblici,ma 
prima di tutto dei diritti che il povero può recla 
mare e difendere e che l f autorità giurisdizionale 
amministrativa è chiamata a salvaguardare «

Antecedentemente la beneficenza e r a  
espressione di sentimenti di pietà , ̂ di carità, di 
solidarietà umana e gli stessi comuni interveniva

m o  in forma assolutamente privata ; di seguito e 
gradatamente apparvero gli obblighi a carico d e i  
comuni e di altri enti pubblici *, in ultimo viene s

 i i -  -  -  r i ., - ir ■ 1 "1"" ," 1 — ••'"■r'rTmri i nni   in m  ~n

finalmente sancito il diritto dei poveri a carico | 
della società., che li pone al di sopra dello stato
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di spettatori impotenti .
A questo punto, anche‘se 1* interven

to comunale è di natura soprattutto elemosiniera ,



il termine beneficenza non può venir usato f per
chè esso presuppone un beneficante che dà del prò 
prio a chi non può pretendere nulla, e va sostituì 
to con quello di assistenza .

Va anche segnalato che, per quanto 
la legge d*incoiato deferisca alla autorità pro
vinciale il potere di emanare proprie norme s u l  
provvedimento legale per i poveri , una regolamen 
tazione generale della materia non ebbe luogo in

iinessuno dei Lander austriaci .
Nel Tirolo in particolare manca qua 

si completamente anche una normazione di dettaglio, 
per cui si può senz1altro affermare che fino al 
1918 , a parte alcune brevi prescrizioni e preci
sazioni emanate mediante ordinanza , la cornice 
generale entro la quale trova attuazione completa 
la cura dei poveri, è costituita dall1 Heimatge- 
setz da una parte , dall1 altra dalle disposizioni 
dell1 ordinamento comunale e dagli statuti delle 
città ad autonomia riguardanti la materia .

A questi ultimi in definitiva occor
re far richiamo per cercare di individuare quali 
siano stati gli influssi della applicazione gene 
rale delle nuove leggi nella Regione sul finire 
del secolo ed all1 inizio del 1900 . Ciò per il



fatto che negli statuti è possibile accertare la pre 
senza anche di lievi differenze rispetto alle leg
gi generali , tali comunque che riescono a dare l*i 
dea di un indirizzo particolare , purché questo esi
sta , ed inoltre perchè proprio in questo periodo 
tutta 1' assistenza ed i problemi relativi si veni
vano sempre più stringendo intorno all* autorità co 
munale , agli Armenfonds e alle Commissioni di bene 
ficenza istituite dal Comune , il quale di essi si 
occupava concretamente secondo ogni possibile dire
zione .

Ciò è facile comprendere alla lettura 
dell* art. 31 dello statuto di Rovereto approvato 
con legge provinciale 12 dicembre 1869 (LGB 1870 n.
1 ) :

" La rappresentanza (comunale) ha d a  
rivolgere la sua particolare attenzione al provvedi 
mento dei poveri ; non essendo a ciò sufficienti i 
mezzi degli attuali istituti di beneficenza e dei 
poveri essa dovrà provvedere all1 importo necessa - 
rio per supplire alla mancanza ; può per altro sta
bilire i modi. d'impiego dello stesso 11 .

A ben analizzare questa norma come pu
re le norme correlative degli statuti di Bolzano e 
di Trento , emanati rispettivamente con legge prò-



vinciale 19.7.1882 (L.G.B. n. 23) e L.P. 7.12.1888 
(L.G.B. 1889 n. 1) , appare come nei riguardi del
le stesse disposizioni cui si è accennato sopra de 
gli Statuti di Trento e Bolzano, approvati succes
sivamente all1 emanazione della legge comunale prov 
visoria del 1849 , vi sia stata una sensibile evo
luzione .

Nelle disposizioni del 1850 1* obbli
go del comune nei riguardi del provvedimento d e i  
poveri è quasi trattenuto entro i limiti dell' in-
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dispensabile , mentre nei nuovi statuti i doveri del 
1' autorità del comune appaiono estesi soprattutto 
alla ricerca concreta di individuazione di n u o v e
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forme per soddisfare le necessità dei poveri , con 
ampia libertà derivante all' autorità comunale dal 
1* autonomia di regolamentazione di questa materia 
e dal fatto che la stessa investe un diretto inte
resse comunale .

Ed a riprova si può ricordare sempli
cemente che proprio l 1 autorità municipale in que
sto periodo diede inizio al sorgere di tanti isti
tuti , in particolar modo ricoveri per vecchi ed a 
sili d f infanzia .

E gradualmente , attraverso la spinta 
e la sollecitazione delle trasformazioni che si ve



rificano economicamente e culturalmente nell1 in
terno della società , si trasformano anche le con 
cezioni di assistenza pubblica la quale si rivol
ge ad una sempre maggiore penetrazione qualitati
va dei bisogni e ad una ricerca più cosciente di 
modi diversi di soddisfacimento , a carico d e i  
fondi dello Stato e di enti da esso derivanti la 
propria origine .

Dato che i compiti riservati al Comu 
ne nel campo dell* assistenza sono limitati in con 
creto al provvedimento dei poveri ed alla lo ro 
cura in casi di malattia , la presenza di un* evo 
luzione di tal genere è messa in luce , per quan
to ancora in embrione , dalle disposizioni conte
nute nel nuovo regolamento della Congregazione di 
carità di Trento del 1890 ( i. r. L. 14 febbraio 
1890 n. 1820 ) , il quale rivela al paragrafo 2 che 
si cita di seguito, la profonda trasformazione che 
1' istituto ha subito attraverso più di mezzo se
colo :

" La Congregazione di carità ha il di 
ritto ed il dovere :
1) di rappresentare ed amministrare le fondazioni 

di pubblica beneficenza , cioè quelle sostanze 
che per disposizioni dei fondatori sono desti-



nate ad uno scopo di pubblica beneficenza, che 
non hanno per fondazione una speciale rappresen 
tanza e delle quali le venne demandata 1' Ammi
nistrazione ;

2) di rappresentare e amministrare gli istituti ci 
vili destinati alla pubblica beneficenza , cioè 
quegli istituti che vengono eretti , mantenuti 
o sussidiati dal Civico Comune allo scopo di pub 
blica beneficenza , e che le vengono affidati ;

3) di provvedere in genere alle esigenze della be
neficenza in quanto siano sufficienti le rendi
te dei propri fondi depurate dagli oneri e dal
le spese ;

4) di erogare gli importi sanciti dal Consiglio co 
munale di Trento a sensi del paragrafo 46 dello 
Statuto civico riformato , onde provvedere a 1 
mantenimento dei poveri che incombe al Comune 
in quanto non bastino i mezzi di essa Congrega
zione di carità e degli esistenti istituti ;

5) di rappresentare per delegazione del Comune i 
poveri del Comune di Trento , in quanto g l i  
stessi in confronto di terzi si debbano conside 
rare come una persona giuridica .

E* indice di maggior significato del
la evoluzione in atto , la constatazione che lo Sta



to provvede sempre più adeguatamente e più intensa 
mente alla protezione diretta di determinate cate
gorie di persone e di bisogni , ed alla regolamen
tazione più precisa e severa degli enti ed istitu
ti che provvedono ai servizi di assistenza pubbli
ca,che ormai ritiene rientranti nei propri compiti, 
non più solo per ragioni di pubblica sicurezza o de 
cenza , ma per dovere di giustizia e di equità .

A questo proposito è opportuno citare 
brevemente alcuni interventi legislativi della Pro 
vincia tirolese e del Governo austriaco , i quali 
pur riguardando una materia che si trova ai margi
ni dell* assistenza pubblica , al tempo in cui ven 
nero emanati e trovarono applicazione, essi rappre 
sentarono soprattutto interventi assistenziali .

Con decreto del Ministero dell1 Inter 
no 6.3,1865 le spese di spedalità per infermi po
veri vengono assunte a carico totale del fondo prò 
vinciale cui essi appartengono per incoiato ,

Con legge imperiale 30.4.1870 ( K.G.B.
n. 68 ) viene introdotta una particolare sorvegliar! 
za dell1 amministrazione_statale su tutti gli_ospe 
dali , i manicomi , le case di partorienti , gli i 
stituti di trovatelli , di inabili e simili , vie
ne imposto inoltre obbligo ai Comuni di tenere "la



evidenza^jiei: trovatelli , dei.sordomuti 7̂  dei paz
zi e dei cretini " .

La legge provinciale per il Tirolo 5. 
10.1883 ( L.G.B. n. 31 ) impone d'obbligo al Comu
ni la rifusione al fondo provinciale di un quarto 
delle spese di degenza sostenute per i malati po
veri pertinenti di esso .

Per quanto attiene gli istituti mani
comiali lo Stato riserva a sè ogni competenza sot
toponendo a particolare autorizzazione l 1 apertura 
di istituti privati di tal genere ( Ordinanza 14.5. 
1874, K.G.B. n. 71 ) t e la cura degli elienati fuo
ri istituto [Decreto Luogotenenziale 6.5.1863 ) >
mentre l f autorità provinciale si riserva 1* ere
zione ed il mantenimento a proprie spese dei mani
comi pubblici . Nel Tirolo ne furono istituiti 2 : 
il primo ad Hall ( 1874 ) ed il secondo a Pergine 
( 1886 ) per la parte italiana della provincia .

A disposizioni simili vengono sottopo 
ste le Gebar-und Findelanstalten e gli istituti pub 
blici riconosciuti sono solo provinciali ed a cari 
co del fondo provinciale . Nel Tirolo unico istitu 
to del genere esisteva ad Innsbruck .

Vanno ricordate per lo stesso motivo, 
perchè nate da iniziative originariamente di assi-



stenza, le norme che istituirono le prime forme di 
assicurazione obbligatoria , ossia la legge 30»3 » 
1888 ( K.G.B. n. 33 ) che introdusse 1* assicura
zione obbligatoria degli operai contro le malattie, 
e la legge 28.12.1887 (K.G.B. n. 1 ) sull 1 assicu
razione obbligatoria contro gli infortuni . ■'

Per quanto riguarda il periodo,che si 
accentra per opportunità intorno al 1 8 6 3  , si è par 
lato esclusivamente dell* assistenza nelle forme 
legali , ossia dei criteri e dei principi che han
no informato la legislazione intervenuta nel cam
po dell' assistenza . Ciò perchè fu questa la con 
dizione caratteristica dell* impulso all' evoluzio 
ne dell 1 assistenza stessa . Si è tralasciato di e 
saminare a parte e con un po' di accuratezza le va 
rie iniziative private.; tuttavia è da dire che la 
beneficenza privata , quale è stata presentata ne
gli anni a cavallo del *7 0 0 , naturalmente non scom 
parve , non fu cioè sostituita in qualche modo dal- 
1» assistenza nelle forme legali. Al contrario con 
tinuò a fiorire cercando sempre di intensificare i 
propri interventi miranti ad assistere e protegge
re i poveri nei loro bisogni essenziali . I senti
menti che la caratterizzano rimasero pressoché gli 
stessi e la partecipazione dello Stato e delle au-
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torità statali non li modificò , meno ancora li so£ 
piantò » Piuttosto , accanto alla carità cristiana, 
alla pietà per i poveri , al senso di solidarietà 
nei confronti di una umanità sfortunata , sui qua
li sentimenti erano basate le finalità delle isti
tuzioni private , nasce insieme con i rivolgimenti 
filosofici, culturali e sociali del secolo, un nuo 
vo concetto disocietà, cui corrispondono nuove i 
dee sui bisogni ed una diversa interpretazione del_ 
la povertà ; ma le nuove ideologie sono altrimenti 
indirizzate , in via primaria all* autorità politi 
ca , la quale , intervenendo negli affari dell' as 
sistenza direttamente e con 1 ’ attività di legife- 
razione , aggiunge un nuovo concetto ai vecchi sen
timenti ed alio spirito antico , che rimane valido 
ed indispensabile .

Lo stato dell' assistenza nella nostra 
regione rispondeva a queste caratteristiche al mo
mento dell* annessione all’ Italia . Il R.D. 22 a- 
prile 1923, n. 982 estese ad essa la legislazione 
italiana sulla materia ed in particolare sull* or
ganizzazione delle istituzioni pubbliche di assi- 

t if'P *3 stenza e beneficenza ( legge 17.7» 1890, n, 6972 e
successive modificazioni ) . L 1 Austria e la provin 
eia Tirolese non possedevano una legge corrispon -



dente , e le norme riguardanti tale organizzazione 
erano costituite essenzialmente dal paragrafo 646 
del codice civile generale , che definisce il con 
cetto di fondazione e sancisce la non necessità di 
riconoscimento giuridico, dalla legge 15.11.1867 
(K.G.B. n. 134)sulla libertà di associazione e dal
la Notificazione Luogotenenziale 16.7.1897 ( L.G.B.
n. 28 ) che detta disposizioni sulle fondazioni per 
la Provincia del Tirolo e pone il concetto di " fon 
dazione laica di beneficenza " .

L' adattamento ai nuovi istituti, per 
questo ed in relazione all1 assistenza svolta dai 
Comuni, riuscì quindi un p o ’ difficoltoso , dato 
che le norme sulla Congregazione di carità contenu 
te nella legge 1890, n. 6972 non corrispondevano 
affatto a quelle che regolavano gli obblighi comu
nali di assistenza nella Provincia tirolese , men
tre mancava in Italia una norma in qualche modo so 
stitutiva della legge d' incoiato austriaca per quan 
to attiene il provvedimento dei poveri, a parte gli 
accenni contenuti nella legge comunale e provincia 
le ( T.U. 4.2.1915 n. 148 ) .

Esisteva invece ( ed esiste tuttora ) 
una notevole proliferazione legisla-tiva riguardan
te singoli settori dell* assistenza , che venne u!L



teriormente ed ampliamente integrata da nuove dispo 
sizioni , enucleate dal regime fascista secondo nuo 
vi propri principi ; queste ultime furono essenzial 
mente le istituzioni di nuovi enti rivolti all' at
tuazione di tali principi ed alcune modificazioni 
della legge 1890 n. 6972, la principale delle quali 
è rappresentata dalla legge 3.6.1937, n. 847 , che 
sostituì l f ente comunale di assistenza alla vecchia 
Congregazione di carità .

A questo punto si conclude citando le 
disposizioni che hanno trasferito alla Regione, con 
lo Statuto di autonomia una certa competenza, piut
tosto limitata per la verità , in materia di assi
stenza .

Si tratta dell1 art. 5, n. 2, dello 
Statuto speciale, L. Cost. 26.2.1948 n. 5, che con
ferisce alla Regione potestà legislativa complemen-| 
tare per quanto attiene " le Istituzioni pubbliche I 
di assistenza e beneficenza " ; già questo settore è 
piuttosto ristretto ma a comprimerlo ulteriormente 
interviene il fatto della complementarietà della com 
petenza, che costringe la Regione a provvedere c o n  
atti normativi entro i limiti dei principi della le 
gislazione statale^ specifica nella materia, entro i 
limiti in concreto della vecchia legge 17.7.1890 ,
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n, 6972 tuttora in vigore .
In effetti poi solo con l 1 entrata in 

vigore delle norme di attuazione nella materia , D. 
P.R. 26.1.1959 n. 97 > la Regione è stata posta 
nella possibilità di esplicare le proprie attribu
zioni sia legislative che amministrative .

* * 

*
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* * * *

Si passa ora a tracciare un quadro del 
la situazione assistenziale attuale cercando di_ 
individuarei bisogno e tentando quin- •
di una classificazione che tenga conto degli enti 
assistenziali interessati ai vari problemi .

Si è predisposto quindi uno schema di 
lavoro , così formulato :

PROBLEMI ECONOMICI DELLE PERSONE

- assistenza di base - Enti maggiormente interessati:
E.C.A.
Comune
Conferenze S. Vincenzo
Dame di Carità
Associazione Famiglie Nume
rose
Associazione Famiglie Cri
stiane - Bolzano
C.R.I.
Associazione Nomadi



PROBLEMI DELLA FAMIGLIA

- maternità - infanzia - Provincia
O.N.M.I.
Altri Enti, a seconda del
le categorie

- fanciullezza - adolescenza -
E.N.P.M.F.
E# N.A.O.L.I.
P# O.A. — 0,D.A.
Charitas Diocesana
Enti vari, gestori di co
lonie e campeggi
Istituti Educativo assisten 
siali
S.O.S. - Villaggi del Fan
ciullo Bressanone e Trento
Patronati Scolastici
O.N.O.Go
Associazione Cattolica In
ternazionale per la prote
zione della giovane

- età adulta - vecchiaia -
Comune
Case di Riposo ( Ricoveri )
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PROTEZIONE ED ASSISTENZA SPECIFICA

- assistenza riabilitativa - Provincia
Ministero P.I.
Opera Nazionale Ciechi Civili
Unione Italiana Ciechi - U.I.C.
Istituto Arcivescovile Sordo
muti “   '  —
Ente Nazionale assistenza 
sordomuti
Associazione Sordoparlanti
Associazione Nazionale Fami
glie Fanciulli sub-normali - 
A,N.F.A.S•
Associazione Nazionale Inva
lidi esiti poliomielite - 
A.N.I.E.P.
Centro regionale discinetici

- assistenza rieducativa -
psicologica - morale - Centro Distrettuale Minoren

ni
Polizia Femminile 
C.I.D.D.
Patronato Carcerati e.Libe
rati dal carcere

A



Sono inoltre, per certi aspetti della 
loro attività, interessati a determinati problemi 
assistenziali, molti altri enti pubblici e priva
ti, fra i quali citiamo :

- il Centro pre-matrimoniale con proprio consul 
torio in Trento

- I 1 Associazione Trentini nel Mondo

- la Federazione Diocesana Enti Assistenziali - 
Trento

- la Federazione Diocesana Asili - Trento

- 1 ' 0» N»A. I „ R. Co

- la Federazione Maestri Cattolici ( per quanto 
riguarda i problemi dell' assistenza scolasti 
ca )

- 1 ? U.N0E 0B 0A 0

- 1 1 A.NoE.Io,

- Vari enti interessati a categorie speciali »



50 »

L' assistenza si può distinguere in pub 
blica e privata, a seconda della natura giuridica de
gli enti che vi sono preposti . L f assistenza pubblica 
si esplica in base a precise disposizioni legislative 
che ne stabiliscono in genere le finalità, le presta- ^  
zioni, le modalità di organizzazione c di fi nanzi.ampn-
to^jin relazione alle diverse forme . L ’assistenza pri--^ 
vata trova invece il suo fondamento nella coscienza e- 
tico-religiosa e nello spirito di solidarietà umana : 
le persone e gli enti che l'attuano ne fissano libera
mente i destinatari, le finalità e le forme organizza
tive, nonché provvedono autonomamente al suo finanzia
mento .

Vi è da notare però che sotto 1' aspet
to qualitativo l'apparato assistenziale, nonostante i 
numerosi e sostanziali progressi realizzati negli ulti 
mi anni, rimane ancora caratterizzato, nel suo comples 
so, da elementi negativi che, per brevità, si potrebbe 
ro così riassumere :
- 1' anacronismo , la complicatezza , la disorganicità 

e 1' insufficienza di parte delle vigenti strutture 
giuridico - assistenziali, che derivano anche , per 
molta parte , dal fatto che questa legislazione è e 
spressione giuridica di passate concezioni politiche, 
individualistiche ed autoritario - paternalistiche , 
nonché di epoche storiche superate. Basti pensare ad 
esempio alla legge 17 luglio 1890 N° 6972 ed alle al 
tre leggi di quel tempo ;Jilla legislazione fascista |



sulla maternità , l'infanzia , l'adolescenza , sui 
poveri , sui minorati’. Richiede perciò tutta una 
adeguata riforma consona ai nuovi orientamenti prò 
grammatici costituzionali in materia ;

la complicatezza e 1' inefficienza dell' apparato 
organizzativo,per molta parte conseguente alle sud 
dette carenze legislative , e consistente nell' e- 
sistenza di vuoti , doppioni , sperequazioni , in
certezze , deficenze finanziarie , scarsa qualifi
cazione e mancanza di coordinamento negli interven 
ti sia sul piano amministrativo che tecnico . Accan 
to ai bisogni cui nessun ente è chiamato a provve
dere, ve ne sono altri per i quali entrano competen 
ze di enti diversi ; altre competenze ancora non so 
no fissate con sufficiente chiarezza ; a certi as- 
sistibili sono assicurate prestazioni qualificate, 
ad altri , aventi gli stessi bisogni , prestazioni 
qualitativamente e quantitativamente inadeguate ; 
per determinati bisogni si dispone di mezzi più che 
sufficienti ; per altri identici o più gravi , d i 
mezzi assolutamente inadeguati ; esistono ancora en 
ti superflui .

A coprire questi vuoti e inefficienze di 
molte strutture assistenziali, trova una delle ra
gioni di essere e di operare , 1'*assistenza priva
ta .



Nel limite del possibile , si intende ora 
chiarire ed illustrare che 1' assistenza non è diretta 
a soddisfare ogni " tipo di bisogno " , ma essa si ri
volge a coloro che si trovano in stato di bisogno eco
nomico, a coloro che sono sprovvisti del necessario per 
l 1 esistenza, ai minori in stato di abbandono morale, 
materiale o fisico, alle persone affette da minorazio
ni fisiche , psichiche , sensoriali o psicologico-mora 
le, alle persone vittime di traviamento, di corruzione, 
o prive comunque di una regolare condotta morale .

Sono questi tipi di bisogno che impedisco 
no il normale sviluppo e 1 f esplicazione della persona 
lità e che pongono comunque, colui che ne è colpito , 
in condizione di inferiorità , costringendolo ai mar
gini della vita civile .

Vi è peraltro una limitazione , p r o p r i a  
dell1 assistenza di cui ora ci si sta interessando , ed 
è quella per cui non si rivolge a tutti coloro che ven 
gono a trovarsi in determinate condizioni di bisogno , 
bensì soltanto a coloro, tra essi, che_non...rie3„cpnp..̂  
soddisfare il.-bisogno. con le ..proprie.-risorse o con quel 
le del loro nucleo familiare . ^

La possibilità che può avere una persona 
di soddisfare il bisogno con le proprie forze , non è 
un dato fisso ed assoluto, ma varia, anche inrapporto 
alle caratteristiche del bisogno stesso . Una persona, 
per esempio, può disporre di un reddito sufficiente a 
far fronte alle principali esigenze di vita e quindi



non ricade fra i soggetti passivi dell' assistenza eco 
nomica , ma non essere in grado di soddisfare altri bi 
sogni di carattere fisico o riabilitativo, o psicologi 
co - morale , e ricade quindi a buon diritto fra i sog 
getti passivi delle corrispondenti forme di assistenza 
u n 1 altra persona, pur conducendo un tenore di vita di 
screto o addirittura agiato, non è in grado da sola di 
uscire da una situazione difficile, dovuta a problemi 
morali o a disadattamento sociale, e necessita quindi 
dell' intervento assistenziale.

Va tuttavia riconosciuto, senza per que
sto infirmare il criterio della relatività delle risor 
se umane in rapporto alle modalità dello stato di biso

tgno, che l 1 assistenza, nelle sue varie forme, e diret 
ta in massima parte alle persone che si trovano in coji 
dizione di povertà, poiché è evidente che i cittadini 
abbienti riescano per lo più a procurarsi le prestazio 
ni di cui abbisognano al di fuori delle strutture assi 
stenziali .

Un' altra limitazione, concernente l f og
getto dell* assistenza, è dovuta al fatto che essa, se 
svolta da Enti pubblici, interviene per soddisfareibi 
sogni non protetti totalmente o parzialmente dal siste 
ma previdenziale . Le ragioni per cui un determinato 
bisogno non sia protetto dall'organizzazione previden
ziale, possono essere come tutti sanno, le più diverse 
ed esulano, comunque, dal nostro attuale esame delle 
problematiche assistenziali.
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Già da questo primo esame risulta evidente 
come 1* assistenza abbia un suo proprio e permanente 
contenuto, e sia chiamata ad assolvere in ogni società 
civilmente e politicamente organizzata una funzione ca 
ratteristica integrativa del sistema previdenziaie e di 
sicurezza sociale a favore di tutte le persone c h e si 
trovino in stato di bisogno .

Per passare ora ai diversi tipi di bisogno 
cui è diretta 1' assistenza, si è fatto uso di una clas 
sificazione, nelle seguenti principali forme :

- assistenza economica - di base
- assistenza educativa
- assistenza riabilitativa e rieducativa

Per assistenza economica o di base, si in
tende 1 ’ attività dello Stato, degli Enti pubblici epri 
vati, diretta a garantire un minimo necessario per sod- 
disfare le fondamentali_ejsig.enze di vita_ci^iJLe. 3i. cjLt=.. 

| tadini che ne siam-^rlxi^, ad eliminare o ridurre le 
! cause del disagio economic_Q_tg__tutti i 1^ s T T n ~ c u i ,w"gfy 
|è posjikile .
> Le cause determinanti lo stato di bisogno,
possono essere le più disparate . A prescindere da quel, 
lo economico, determinato da inabilità,.al_,lavoro_per e- 
tà avanzata, o da minorazione non coperta da prestazio 
ni previdenziali, il fenomeno della miseria presenta an 
che nella nostra regione proporzioni diverse in periodi 
particolari, quali la congiuntura che ha provocato di
soccupazione e sotto-occupazione in molta parte della no

j
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stra popolazione e per cause a volte del tutto impreve 
dibili, quali ad esempio, le recenti gravi alluvioni e 
altre calamità naturali che, in una regione alpina, so 
no assai frequenti .

Vi sono poi i casi di famiglie che, traen 
do il proprio sostentamento unicamente dal lavoro del 
capofamiglia, non appena il reddito di lavoro per qual 
siasi causa viene meno, piombano nella miseria .

Vi è da notare che le prestazioni assi
stenziali variano, oltre che a seconda della categpria, 
anche da caso a caso, all 1 interno dello stesso gruppo * 
di assistiti . Esse consistono per questo tipo di assi 
stenza principalmente in : sussidi in denaro, in natu
r a ^  viveri, vestiario, strumenti di lavoro, etc..),pa 
gamento di piccoli debiti, affitti, spese di ricovero 
temporaneo per senza tetto, pagamento di rette d' asi
lo, d 1 istituti, etc. •

All* assistenza di base provvedono princi 
palmente gli Enti Comunali di Assistenza, istituiti in 
ogrjjL Comune con legge 3 giugno 19,37 n * ^ 4 7 .

La definizione dei soggetti passivi del- 
1 * assistenza economica formulata dall» art. 1 deliaci 
tata legge, nella sua sinteticità,è abbastanza ampia, 
tale comunque da farvi rientrare qualsiasi caso di po
vertà o di bisogno . La condizione di assistibilità non

]|è cioè la povertà assoluta, ma TLa.mancanza di quanto è
, !

-,necessario, al sostentamento secondo la propria condi
zione individuale e sociale • In pratica poi , ciascun



ente assistenziale competente stabilisce , sempre nel 
rispetto dell' ampia dizione letterale della legge, prò 
pri criteri di assistibilità, tenendo conto dei partico 
lari fattori ambientali, e delle disponibilità finanzia 
rie .

Nel settore dell' assistenza generica an
cora, operano diverse istituzioni pubbliche di assisten 
za e beneficenza (I.P.A.B.), ed alcuni enti privati e 
religiosi fra cui le Associazioni caritative di S. Vin
cenzo - le Compagnie di carità - le Dame della Carità - 
1* Opera di S. Cassiano - la P.O.A. - la Sezione assi - 
stenziale della C.R.I. - l* Associazione Famiglie Nume
rose per la provincia di Trento e 1' Associazione Fami
glie cristiane per la provincia di Bolzano, recentemen
te istituita - 1' Associazione Nomadi fondata in Bolza
no ed ora attiva anche in Trento, ecc.

Si prende ora in esame l 1 attività degli 
E.C.A., che dovrebbero rappresentare il cardine, dell'as 
sistenza di base . E* necessario premettere che aspetti 
e dati presentano qualche differenza o valutazione di
versa se riferiti ad E.C.A. di centri urbani o ad abi
tati di media e piccola grandezza . Si è pertanto rite
nuto opportuno adottare una suddivisione degli stessi 
in tre gruppi ,

Nel primo gruppo si sono compresi gli E.C.A,
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di : Bolzano, Merano, Bressanone, Trento, Rovereto, Ri 
va sul Garda ed Arco .

Nel secondo gruppo gli E.C.A. di media 
grandezza, appartenenti cioè a quei Comuni con popola
zione superiore ai 3 « 0 0 0 abitanti per la provincia di 
Bolzano, ed ai 2,000 abitanti per la provincia di Tren 
to .

Nel terzo gruppo gli E.C.A. appartenenti 
ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti 
per la provincia di Bolzano e rispettivamente ai 2.000 
abitanti per la provincia di Trento .

Gli E.C.A, della provincia di Bolzano so
no n. 117 . Di essi n, 3 appartengono al primo gruppo, 
n. 23 al secondo gruppo e n. 9 1 al terzo gruppo .

Gli E.C.A, della provincia di Trento sono 
n. 227 . Di essi n. 4 sono del primo gruppo , n, 40 
del secondo gruppo e n. 183 del terzo .

Nell 1 esaminare ora l f assistenza effet
tuata dagli E.C.A. si è ritenuto opportuno distinguer
la in tre tipi :

- assistenza continuativa - il richiedente in condizio 
ni croniche di bisogno percepisce 1 * assi 
stenza erogata, in genere, in ratei mensi 
li per tutto l 1 anno, oppure, per mancan
za di fondi da parte degli E.C.A., per un 
certo periodo, comunque sempre con u n a
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certa regolarità ;

- assistenza saltuaria - ricorre per determinati perio
di, non superiori normalmente ai sei mesi, 
per un bisogno che si manifesti più o me
no periodicamente . In questo tipo di as
sistenza rientra quella erogata ai disoc
cupati stagionali, ai so,ttp-occupati , e 
quella svolta solo nel periodo invernale,,

- assistenza straordinaria - rientra in questo tipo o-
gni intervento concesso 11 una tantum " per 
necessità particolari, tendente, per quan 
to possibile, alla liberazione dal biso - 
gno . Sono pure compresi fra questi gli in 
terventi a favore di persone di passaggio 
e le assegnazioni in occasione delle fe
stività natalizie o pasquali .

Dalle competenze legislative degli E.C„A. 
si può affermare che l 1 assistenza , per gli stessi , 
ha le caratteristiche della genericità, temporaneità , 
ed immediatezza, il che dovrebbe significare una esclu 
sione dai programmi, dell' assistenza continuativa ed 
un potenziamento massimo di quella saltuaria e straor
dinaria . E 1 fuori dubbio che le erogazioni in occasio 
ne del Natale e della Pasqua, come vengono attuate ne
gli E.C.A. presi in esame, non possono rientrare nella 
maggioranza dei casi fra gli interventi assistenziali,

à
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avendo esse più le caratteristiche di un intervento ca
ritativo o

In pratica le situazioni assistenziali che 
gli E.CoA. si trovano a dover affrontare, per varie ra
gioni che tutte evidentemente non potremo esporre in que 
sta sede, e che vanno dall’ inadeguato sistema pensioni 
stico al mancato funzionamento di alcuni enti di .assi
stenza specifica, impone loro di venire incontro a de
terminate istanze che, pur non rientrando nel proprio 
campo specifico, non possono venire ignorate . Conseguen 
temente insorge la necessità di attuare anche un* assi
stenza di tipo continuativo .

Rispetto alle forme nelle quali 1* assister, 
za viene erogata, ne sono state per praticità distinte 
tre fondamentali :

- assistenza in denaro - quando essa viene erogata di
rettamente al richiedente perchè ne usi se 
condo le sue necessità ;

- assistenza in natura - concessioni in buoni di prele
vamento viveri o generi di prima necessità 
presso negozi convenzionati ; pagamento af
fitti, luce, gas, rette d'asilo o d'istitu 
to, ecc. ;

- assistenza mista - in questa forma si assommano le e-
rogazioni in denaro ed in natura senza una 
particolare accentuazione di una forma o 
dell* altra „
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Assai difficile risulta dare un quadro rias 
suntivo relativo all* entità dei sussidi concessi dai va 
ri E.C.A» nei tre tipi di assistenza esaminati . T a l e  
difficoltà è dovuta al fatto che gli importi variano 
sensibilmente da E.C.A. a E.C.A, per cui non pare possi 
bile neppure un raggruppamento in classi e di conseguen 
za il calcolo di una media ipotetica non avrebbe alcun 
valore indicativo .

Si può peraltro affermare che l 1 entità del 
sussidio nei primi due tipi di assistenza, continuativa 
e saltuaria, non è determinata, per la maggior parte dei* 
casi, da uno studio o da una diagnosi del bisogno , m a  
dalle disponibilità dell’ ente in rapporto al numero dei 
richiedenti 1 ’ assistenza .

Negli EoCoA. del primo gruppo 1' entità del 
sussidio concesso agli assistiti in via continuativa va 
da un minimo di lire 1 , 2 0 0  a lire 2 0 . 0 0 0  per la provin
cia di Bolzano a da lire 1.000 a lire 25.000 per la prò 
vincia di Trento .

Negli E.C.A. del secondo gruppo esso è com
preso :
- da un minimo di £, 1 . 0 0 0  a £. 1 5 . 0 0 0  per la provincia 

di Bolzano e
- da un minimo di £. 1 . 0 0 0  a £» 2 0 . 0 0 0  per la provincia 

di Trento .
Negli E.C.A. del terzo gruppo 1* assisten

za continuativa è compresa tra :
- un minimo di £. 500 ed un massimo di £. 18.000 per Boi

A
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zano e
- un minimo di £. 5 0 0 ed un massimo di £. 1 5 . 0 0 0  per la 

provincia di Trento »

Per l 1 assistenza saltuaria gli importi va 
riano nel seguente modo :

- E.C.A. del 1° gruppo :
da £. 200 a £. 10.000 mensili per Bolzano
da £o 1.000 a £. 20.000 per Trento

- E.C.A. del 11° gruppo :
da £. 1.000 a £. 10.000 mensili per Bolzano 
da £. 1.500 a £. 15.000 per Trento

- E.C.A, del 111° gruppo :
da £. 1.000 a £, 40.000 mensili per Bolzano 
da £. 1,000 a £. 15.000 per Trento,

Gli interventi straordinari variano 
nel seguente modo :

- E.C.A. del 1° gruppo :
da £. 500 a £. 250.000 per Bolzano
da £» 1.000 a £. 25.000 ed oltre per Trento, tenden

ti comunque a risolvere una 
situazione determinata di bi 
sogno

- E.C.A. del 11° gruppo :
da £. 1.000 a £. 50.000 per Bolzano
da £. 1.500 a £. 30.000 per Trento



- E.C.A. del 111° gruppo :
da £. 1*000 a £• 100.000 per Bolzano
da £. 1.000 a £. 100.000 per Trento - normalmente

£. 30.000 •

Dall 1 esame dei dati appare una nota con 
fortante e cioè come quasi tutti gli E.C.A. grandi e
piccoli ricerchino con gli interventi " una tantum "
di aiutare le persone a superare straordinarie e mo
mentanee difficoltà . E * evidente altresì che gli im
porti minimi citati come sussidi straordinari corri
spondano a concessioni sotto forma di buoni pasto o bi
glietti di viaggio, ecc. a persone di passaggio .

Altra nota positiva è data dal fatto che
negli E.C.A. del secondo e terzo gruppo 1* entità dei
sussidi, sia di tipo continuativo che saltuario, è in 
alcuni casi abbastanza elevata . Ciò dimostra che, ol 
tre ad una maggiore disponibilità di fondi, c fè oggi 
maggiore sensibilità da parte degli amministratori ed 
una ricerca per adeguare il più possibile gli inter - 
venti al bisogno . Tali casi, è pur vero , sono oggi 
ancora sporadici, ma danno la misura di una positiva 
evoluzione .

Esaminando ora i dati raccolti, si p u ò  
notare come su un totale di 395.920 abitanti della prò 
vincia di Bolzano, gli assistiti in forma continuati
va, relativamente a 59 E.C.A. su 117, assommano a Nro 
4 .0 1 5 , pari a 10.14 assistiti continuativi ogni 1 . 0 0 0



abitanti, mentre nella provincia di Trento su 421.598 
abitanti, gli assistiti in forma continuativa, esami
nati i 227 E.C.A. della provincia, assommano a n.4.487, 
pari a 10.60 assistiti continuativi ogni 1 . 0 0 0  abitan
ti O

Per quanto riguarda le categorie degli 
assistiti, si dà un raggruppamento in questo modo per 
la provincia di Bolzano :

- anziani ed inabili - fra questi, oltre alle persone
di età superiore ai 60 anni assistite p e r  
mancata autosufficienza economica, sono com 
presi gli inabili per lo specifico titolo 
della propria inabilità, indipendentemente 
quindi dall 1 età ;

- disoccupati e sottoccupati - per questa categoria
non è necessario alcun chiarimento . L'ele
mento determinante è sempre lo stato di bi
sogno ;

- madri nubili, minori affidati - oltre alle madri nu
bili con figli, sono da comprendere in que
sta categoria le vedove con o senza figli; 
rientra in questo settore anche 1 ' assister, 
za per affidamento minori presso famiglie o 
istituti . Sono questi, interventi integra
tivi, a volte sostitutivi dell' attività di 
enti specifici . Questo problema è partico



larmente sentito e presente nella provincia 
di Bolzano ;

- capofamiglia inabile od incapace - in questa catego
ria rientrano tutti i nuclei familiari i n 
condizioni di bisogno economico causa l fina 
bilità temporanea o permanente del C.F. , o 
per incapacità dello stesso - alcoolismo,di 
sadattamento sociale, abbandono della fami
glia, ecc. - a procurare i mezzi di sosten
tamento .

Per la provincia di^Trento> si possono 
riscontrare e raggruppare queste categorie :

- persone singole, anziane od (inabili(-

- nuclei con capofamiglia disoccupato o sottoccupato -

- nuclei con capofamiglia inabile od incapace -

- nuclei formati esclusivamente da persone anziane -

- nuclei con presenza di anziani od inabili -

- nuclei formati da vedove con figli minori -

In molti casi si è riscontrata ancora la 
tendenza a condizionare l f assistenza ad una valutazio 
ne che prescinda dal bisogno in sè, ma dia invece im
portanza a molti altri fattori : comportamento d e Ila 
persona, moralità, ecc. ; ed è ancora presente la ten
denza negli E.C.Ao, per un mancato approfondimento dei 
singoli casi e per la limitazione dei fondi, ad orien-
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tare l 1 attività assistenziale verso quelle categorie 
ove il bisogno appare anche esteriormente - vecchi, i 
nabili, minori - e può facilmente provocare sentimen
ti od emotività .

Qualcuno ritiene, oggi, che 1 ! assisten
za abbia anche lo scopo di prevenire il manifestarsi 
del bisogno . Tale estensione della funzione assister, 
ziale appare però eccessiva e non facilmente realizza 
bile. L' assistenza infatti presuppone l 1 esistenza 
di uno stato di bisogno, sia pure nella sua fase ini
ziale . Si può pertanto intendere il .termine prey^n- 
zione solo nel...senso..d e j j^.j^^a^àià^^g^ g c p e i t à  

' dell 1 intervento .
L 1 assistenza dovrebbe essere attuata in***'     11

base ad un metodo che la caratterizzi tipicamente:il 
metodo cioè della " personalizzazione " , od indivi-i 
dualizzazione delle prestazioni , Ciò dovrebbe signi i

lutr : r i.ta- “ ““*

ficare accertamento preliminare dello stato di biso
gno delle singole persone, studio approfondito d e l  
bisogno personale in tutte le sue dimensioni, origi
ni e ripercussioni » L ? intervento assistenziale,che 
ne segue sarebbe quindi adeguato, sia per la qualità 
che per la quantità delle prestazioni, alle caratte
ristiche effettive dello stato di bisogno personale, 
quali risultino dallo studio compiuto .
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Per quanto riguarda 1' attività propria 
dei Comuni, si sono presi in esame, quali elementi in 
dicativi, alcuni dati accertati presso i Comuni di Boi 
zano e di Trento e si è constatato che anche questi 
enti intervengono quasi esclusivamente in ri gpngta ai 
1  e ricMeste ed in rap porto..al_le>_. rii qpnni bi li tà rii hi - 
lancio . Non risulta siano stati predisposti studi 
particolari per accertare le dimensioni del fenomeno 
che li interessa , nè sia stato preso in esame il prò 
blema di una possibile pianificazione dell* interven
to .

\& Per il Comune di Bolzano 1 1 attività as
sistenziale si può così riassumere :

- assistenza sanitaria, medico-farmaceutica ed integra' 
tiva - a questa vengono ammessi in misura circa del 

50 % assistiti della C.M., per la maggior 
parte artigiani .
Nel 1966 sono stati stanziati 15 milioni ed 
assistiti n. 1.1*33 nuclei familiari per un 
totale di n, 2 . 0 7 1  persone così ripartite :

iscritti C.M.P.M. (integrativa) n. 1 . 0 0 2

iscritti C.M. agricoltura . .... ii 1

iscritti C.M. artigiani ....... ii 26
iscritti C.M. commercianti .... ii 5
iscritti E a N . P e A «Sa a o o . o o o . o o o ii 4
iscritti I . N . A . D . E . L .  « o . o e  o . o  • ii 2 0

a totale carico del Comune .... ii 1 .013
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- pagamento spedalità - nel 1 9 6 5  sono intervenuti per
n. 1 1 . 0 0 0  giornate medie di presenza pres 
so 1 ! Ospedale Civile di Bolzano e per n. 
1.500 giornate medie presso Ospedali fora 
nei . Vi è stata una spesa di 1.200.000£. 
per cure ambulatoriali .
Il Comune di Bolzano non ricorre mai ( un 
solo caso in 15 anni ) all 1 atto ingiunti 
vo e cerca, se possibile, la soluzione in 
via bonaria . E' prerogativa dell' Asses
sore competente ridurre la rivalsa fino 
al 5 0 % e di ciò viene fatto largo uso,ri 
nunciando persino a volte alla stesura . 
Sono concesse sempre dilazioni di pagamen 
to e non è richiesto in via assoluta 1 o 
stato di nulla tenenza ( appartamento in 
proprietà e simili ) , ma 1 ’ unico elemen
to di cui si tien conto è il possesso del 
domicilio di soccorso .

- mantenimento inabili al lavoro - questa categoria è
assai vasta comprendendo : persone anzia
ne, ammalati cronici, inabili ed invalidi 
al lavoro giovani^minori^ ecc. . Non esi 
ste una classificazione statistica dei va 
ri assistiti ed è questa una mancanza as
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sai sentita ed alla quale l 1 ente ha in
tenzione di ovviare quanto prima , isti
tuendo uno schedario .
Per ora gli inabili vengono raggruppati 
nel modo seguente :
I°_Gruppo - ricoverati nella Casa di Ripo 
so " don Bosco " (proprietà e gestione di 
retta del Comune) ;
II°_Gruppo - ricoverati in altri istituti 
(detti istituti si trovano in venti loca
lità diverse da Bolzano a Mirandola, Nomi, 
Lenzima, Lavis, Cesano Boscone, Rifiano , 
Cornaiano, Termeno, Longomoso, ecc.) ; 
III°_Gruppo - assistiti a domicilio ;
IV° Gruppo - sussidi ai ricoverati .

Per il reperimento dei posti nelle Case 
di Riposo vi sono difficoltà a volte riferibili alla 
diversità linguistica - in ordine anche al personale 
non sempre sufficientemente qualificato - ed al timo 
re dei Comuni che l 1 anziano ricoverato possa acquisi 
re il domicilio di soccorso rimanendo così a loro ca
rico •

La media delle rette richieste è di li
re 25.000 mensili .

Le motivazioni adottate per la richie



sta di accettazione - nella proporzione 7 : 3 fatta 
dai familiari - si possono ritrovare nella mancanza 
di locali da riservare all 1 anziano, quindi superaf 
follamento degli alloggi ed il più delle volte dis
sidi familiari .

Attualmente sono assistite a domicilio 
circa 450 persone . Il suddidio varia da Lire 2.000 
mensili a Lire 11.000 . Il sussidio normale massimo 
è però di Lire 12.000 . Si accerta caso per caso la 
eventuale esistenza di altri interventi assistenzia 
li, per esempio da parte degli E.C.A.

Lo stanziamento nel 1966 è stato.di li
re 3 0 milioni con un 1 aggiunta di 4 milioni per va
riazioni di bilancio ; per il 1 9 6 7 sono previsti 5 0  

milioni .
Come per le altre categorie non esiste 

una classificazione statistica .
Per quanto riguarda 1 1 assistenza facol

tativa :

- ricovero di minori in istituti di educazione - è 
stato istituito un apposito capitolo di bilancio 
per ovviare a concrete difficoltà esistenti nella 
città di Bolzano e che in parte si possono far ri 
salire al mancato fun.zionamento del 1 ' O. N.M. I.
Nel 1965 sono stati stanziati lire 6 milioni, spe
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si in contributi retta dell 1 ammontare variabile fra 
le 6 e le 8 . 0 0 0  lire con una media di 3 5 minori nor
mali affidati ad Istituti .

Sono stanziati ogni anno lire 1.600.000 
circa per contributi rette per 1 ' invio di minori a 
cure climatiche - colonie , Nella maggior parte dei 
casi il Comune di Bolzano si appoggia alle colonie 
organizzate dalla P.O.A.

Per 1'integrazione degli affitti il Comu 
ne interviene tramite l f E.C.A., concedendo allo stes 
so 3 0 milioni annui e riservandosi di disporre di cir 
ca 15 milioni per segnalazioni dirette . Dal Vice Com 
missario del Governo il Comune riceve altri 5 milioni 
annui per tali spese . L 1 intervento va da un minimo 
di lire 2 . 0 0 0  mensili ad un massimo di lire 7 5 . 0 0 0  per 
sole due famiglie ospitate in albergo. Altro tipo di 
intervento può essere quello di un sussidio straordi 
nario onde evitare uno sfratto o per il pagamento di 
cauzioni per alloggio, ecc. Normalmente gli assistiti 
sono gli stessi che ricevono anche u n ’ assistenza a do 
micilio . Il numero attuale di assistiti in forma e- 
sterna sono circa 300 e dieci in albergo . Trattasi 
di nuclei familiari . Vi sono però più di cento richie 
ste inevase per insufficienza di fondi .

Vengono inoltre annualmente concessi con-
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tributi a vari enti ed istituzioni di assistenza, qua 
li per esempio :
- i Patronati di assistenza sociale ..... £. 1.000.000
- I 1 A.V.I.S......................    " 800.000
- l f U.I.C. e Fondazione "Don Gnocchi" .. " 150.000
- e varie associazioni minori .........   " 400.000 c.ca

Incide notevolmente invece la spesa so
stenuta tramite la Conferenza S.Vincenzo di Gries per 
la gestione del " Dormitorio Pubblico " di via Trieste, 
nel quale sono ospitate una media di ottanta persone 
per notte a titolo completamente gratuito .

La stessa S. Vincenzo ha speso sinora, per 
1 ’ adattamento delseminterrrato ove la istituzione è 
ospitata, un importo pari a lire 18.500.000. - Il Comu 
ne è intervenuto con un contributo di lire 8 .5 0 0 . 0 0 0  - 
ed è intenzionato a finanziare nel corso del 1 9 6 7 , la 
rimanente spesa .

Un problema assai sentito e tuttora da ri
solvere, è la revisione degli assistiti , che peraltro 
è vista attualmente solo a fini economici . La mancan- 
za^jdi— un— a3 3 i:-sbente socialj^.i^
ta e, pur prevedendo 1 ’ organico l f inserimento di ben 
due elemanrL-gual.i£icafci- , non si ritiene per il momen 
to realizzabile la possibilità di una loro assunzione.

Quantunque esistano all' interno dell' En-



te principi assistenziali validi e una decisa volon—  
tà di adeguarsi ai concetti moderni dell 1 assistenza, 
nonché un vivo interesse al problema, si deve però 
riscontrare che anche qui appaiono evidenti le caren 
ze proprie degli enti assistenziali operanti nella zo 
na : mancanza di una programmazione degli eventi,sul 
la base di uno studio preliminare tendente ad appura 
re le dimensioni del problema e assenza di una perso 
nalizzazione degli interventi .

Per quanto riguarda l» attività assisten-j 
ziale svolta dal/Comune di Trento' si deve notare che 
oltre agli interventi d 1obbligo previsti dalla legge 
comunale e provinciale, riguardanti, come tutti_san- 
no, l f assistenza sanitaria (medico-ostetrico-farma : 
ceutico-ospedaliera) ed il mantenimento degli inabi
li ed anziani, sono stati attuati negli ultimi venti 
anni una serie di interventi facoltativi , E' stata . 
cura dell 1 Amministrazione d'introdurre iniziative 
assistenziali allo scopo di soddisfare i bisogni di 
alcune categorie di cittadini non abbienti, e preci
samente nei seguenti settori :

- assistenza agli anziani
— assistenza all* infanzia .

Nel 1960 il Comune realizzò la costruzio 7 
ne di una Casa di Riposo che rispondesse ai più mo- (



derni criteri, igienico-sanitari, di convivenza, etc., 
con una capienza di 240 posti-letto.

Con gli stessi criteri il Comune, tenendo 
conto anche delle minime necessità individuali, conce 
de ai non pensionati un piccolo sussidio mensile del
la misura di lire 3 . 0 0 0  ( più la tredicesima mensili
tà ) .

Negli ultimi anni, ricercando una specia
lizzazione negli interventi di assistenza agli anzia
ni, 1 T Amministrazione ha ritenuto opportuno introdur 
re u n 1 assistenza economica a dojjjlci^^p^a favore de
gli anziani ultra sessantacinquenni, soli, privi di 
pensione e di altri redditi, o di familiari in grado 
di provvedere al loro mantenimento . L ’ intendimento 
fu di equiparare tale categoria ai titolari di minimi 
di pensione I.N.P.S. (lire 12.000 e successivamente 
lire 1 5 . 0 0 0  con la concessione della 1 3 * mensilità) .

Questo tipo di intervento ha avuto due ri 
sultati positivi : riduzione delle richieste di collo
camento in casa di riposo per soli motivi economici,e 
conseguente sensibile economia per l f E.C.A. il quale 
si è così potuto riservare di intervenire a solo tito 
lo integrativo per soddisfare gli ulteriori bisogni 
della categoria .

Un* iniziativa di notevole interesse è sta



ta 1 1 inserimento del servizio sociale con precisi com 
piti di studio e djlagrnosi delle situazioni degli an-* 
ziani, e di trattamento di particolari casi sia a do 
micilio che in Casa di Riposo . Rapporti con le fami 
glie - aiuto nella scelta delle soluzioni migliori - 
accettazione ed adattamento in caso di collocamento 
in Casa di Riposo - collaborazione e consulenza con 
il personale delle Case di Riposo al fine di chiari
re i problemi della vita comunitaria ed individuale.

Altra iniziativa che merita attenzione è 
il sostegno economico dato al Centro di assistenza 
malati ( tramite opportuna convenzione ) e che si ri
velò di particolare utilità specie per gli anziani , 
soli , a domicilio .

Per quanto riguarda l 1 assistenza all'in 
fanzia il Comune ha potenziato alcune iniziative che 
si riflettono indirettamente anche a vantaggio d e i  
nuclei familiari in particolare stato di bisogno .
Per esempio i contributi in misura sempre più sostan 
ziosa concessi alle scuole materne, onde favorire sia 
il contenimento delle rette, sia 1 ’ accoglimento gra 
tuito o semi-gratuito di minori ; i_contributi a so
stegno delle refezioni scolastiche gestite dal Patro 
nato scolastico, per l ’invio di minori a colonie eli 
matiche e per il funzionamento di consultori materni;



il trasporto di minori da zone lontane alla scuola ma 
terna, e degli stessi con le madri ai consultori pe
diatrici ; intervento di particolare importanza è il 
concorso nel pagamento delle rette di affidamento al- 
1* I.P.A.I. , conseguente all 1 intervento dell 1 O.N. 
M.I. e con il concorso della famiglia .

Fra le altre iniziative del Comune di Tren 
to sono da segnalare : i contributi all* E.C.A. a so
stegno di alcune specifiche attività assistenziali - 
affitti onerosi, affitti arretrati onde evitare uno 
sfratto, spese per energia elettrica ; i contributi 
ad iniziative di assistenza a sostegno dei diversi en 
ti od istituzioni cittadine che operino in questo set 
tore con specifiche competenze . Tali contributi sono 
comunque insufficienti c per lo meno inadeguati alle 
necessità reali .

Il Comune dispone ancora di un proprio 
fondo per sussidi d'urgenza, utilizzato per risolvere 
due grossi problemi : pagamento di contributi previ - 
denziali obbligatori a favore degli artigiani e picco 
li commercianti in ristrettezze economiche . Tale in
tervento oltre a rendere le persone indipendenti sul 
piano dell' assistenza sanitaria, costituisce un ri
sparmio in futuro per la stessa amministrazione comu
nale » Il secondo problema, a favorire la prosecuzio



ne dell 1 assicurazione volontaria al fine della matu 
razione del diritto alla pensione I.N.P.S.

Altro importante settore di intervento 
dell' Amministrazione comunale riguarda il servizio 
sociale a favore delle famiglie abitanti in alloggi 
comunali . Da un primo esame delle numerose situazio 
ni di morosità, fatto che permetteva di ipotizzare 
l f esistenza di problemi di ordine familiare e socia 
le oltre che economico, si è in un secondo tempo evi 
denziato con maggiore chiarezza che molti di questi 
problemi, quali ad esempio l f isolamento, la sfidu
cia negli altri, il disinteresse per un ordine comu 
ne - manutenzione degli stabili, spazi pubblici -po 
tevano essere meglio trattati con interventi di co
munità perchè riguardavano la maggioranza delle per 
sone del rione . Altri problemi ancora , quali l'u
tilizzazione di risorse cittadine di ordine primario, 
ricreativo od associativo, o di ordine culturale, si 
sono rivelati conseguenti alla scarsità di risorse 
locali in questo senso . Questo triplice ordine d i 
problemi , personali e familiari, comunitari, e di 
organizzazione dei servizi locali, ha fatto sorgere 
1 ' idea dell 1 opportunità di costituire nel rione, 
almeno a titolo sperimentale, una condotta sociale, 
al fine di rispondere globalmente alle necessità del



la popolazione . sarà presentata una comunicazione .
Un servizio del tutto particolare e che, 

come tale, merita una segnalazione, è quello istituì 
to dall' Ufficio assistenza del Comune di Bressanone, 
organizzato in collaborazione con 1* E.C.A,, laS.Vin 
cenzo e la Caritas Diocesana : il servizio di assi - 
stenza familiare a favore dei poveri per lo più vec
chi e soli.. Il costo di tale servizio incide annuajL 
mente con una spesa che varia dalle 300 alle 5 0 0 . 0 0 0  

lire » Anche per questo, sarà presentata una comuni
cazione .

Sarebbe stato interessante poter esamina 
re le situazioni assistenziali di tutti i comuni del 
la Regione, così da comprendere anche i minori , ove 
gli interventi si presentano con aspetti totalmente 
diversi che nei centri maggiori . Solo in rari casi, 
i Comuni minori infatti,attuano, ad esempio, inter- 
venti assistenziali di tipo facoltativo ( assistenza/ 
agli anziani e inabili a domicilio ) . I

Per 1* assistenza di base, come già è sta 
to detto all' inizio , intervengono altri enti s i a  
pubblici che privati , quali ad es. : la Croce Rossa 
Italiana, soprattutto nei momenti di*particolari ca
lamità , con sussidi e interventi in natura (vestia-
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rio, effetti letterecci, ecc.) ; la Federazione re
gionale Famiglie Numerose , con sede in Trento , 1 a
quale, oltre all 1 assistenza generica a favori dei 
propri associati, si è preoccupata in modo preminen 

* te del problema degli alloggi, cercando di fare un 
censimentu degli stessi ed una interessante statisti
ca sul numero dei vani a disposizione a seconda dei 
nuclei familiari, in rapporto alla norma legislativa 
relativa all 1 edilizia popolare. Da ciò è risultato 
che una buona percentuale di famiglie numerose vive 

\ in condizioni inadatte, perchè con numero di vani
1 insufficienti . i

Presenterà una comunicazione . /’

Fra le numerose Associazioni a carattere 
assistenziale caritativo meritano particolare atten
zione, la Società di S. Vincenzo de 1 Paoli - Consi- 
glio particolare di Trento, con un giro annuo assi
stenziale di circa 15 milioni e la Conferenza di S. 
Vincenzo della provincia di Bolzano con un bilancio 
nel 1966, superiore ai 70 milioni . La stessa , pe
raltro, gestisce ed è proprietaria della Casa di Ri 
poso in Val di Vizze, del Dormitorio Pubblico in Bol̂  
zano e della Casa di ricovero " Pro senectute " , an 
cora in Bolzano. Assai attive e preziose sono anco
ra le Conferenze femminili di S. Vincenzo, con una
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rete assistenziale su base parrocchiale ; analoga
mente nella provincia di Bolzano la Compagnia dame 
della carità .

Tra gli interventi eccezionali sono da 
segnalare quelli della Regione Trentino - Alto Adi 
ge , Assessorato Enti Locali tramite gli E.C.A., a 
favore dei disoccupati , delle famiglie colpite 
dalla alluvione, delle tabacchine, ecc. interventi 
tutti straordinari e intesi a far superare al nu
cleo familiare il difficile momento economico .

Sembra quindi opportuno ora dare un qua 
dro degli interventi economici effettuati dalla Re 
gione Trentino-Alto Adige nel settore assistenzia
le, dal 1949 al 31.12.1965 . Ci si è fermati al 31. 
1 2 . 1 9 6 5  per uniformare le notizie a quelle raccol
te tra i vari altri enti assistenziali . Sono stati 
esclusi gli interventi a favore degli E.C.A. ,(una 
media di circa 1 0 0 .0 0 0 , 0 0 0  annui), quali integrazib 
ni di bilancio, per rimanere nel settore più vario 
dell 1 assistenza, sia essa pubblica o privata : ca
se di riposo , istituzioni pubbliche e private di 
assistenza e beneficenza, enti gestori di colonie 
e campeggi .



Si è notato anzitutto che nella prima le 
gislatura, gli anni che vanno dal 1949 al 1 9 5 2 , è sta 
ta data una particolare attenzione, da parte degli 
amministratori regionali , ai complessi problemi de
gli interventi ed alla loro differenziazione fra la 
provincia di Trento e quella di Bolzano , con una ul 
teriore distinzione all 1 interno di quest' ultima .
La norma del 'metà a Trento e metà a Bolzano' è in 
quegli anni scrupolosamente osservata, anche se non 
sempre corrispondente ad accertata necessità o real
tà assistenziali .

Sono gli anni nei quali le attività assi 
stenziali e sociali, le più varie, prendono vita : 
sorgono enti e associazioni nuove . L' intervento fi 
nanziario della Regione _ favorisce tutto ciò.

Gli istituti a carattere sociale , le as 
sociazioni di categoria, le varie istituzioni e asso 
ciazioni assistenziali iniziano ad avere una propria 
consistenza, una fisionomia più articolata e più ri
spondente alle esigenze locali .

La Regione interviene, ad esempio, trami 
te la Provincia, con validi stanziamenti per la co
struzione di alloggi a favore dei rioptanti, e diret 
tamente, per la costruzione del Villaggio del Fan
ciullo in Bressanone ; contribuisce altresì alle spe



se assistenziali per l'opera dei cappellani nei can 
tieri, per le attività dei circoli dei lavoratori, 
in favore delle colonie della Pontificia Opera di 
Assistenza, per le Case sociali organizzate dal K. 
V.W. o da altre associazioni, in favore ancora del 
le Conferenze di S. Vincenzo e della Charitas Dio
cesana •

Ed è, sia pure in forme non organizza
te, un promuovere la libera e spontanea crescita 
di strutture sociali e assistenziali nell 1 interes 
se della popolazione .

Nel corso degli esercizi finanziari , 
che vanno dal 1 9 5 2  al 1 9 5 8  circa, vi sono state al̂  
cune variazioni in più al bilancio, ma mai si è po 
tuto adeguare lo stanziamento al crescente costo 
della vita, né allo sviluppo degli enti, per quan
to da ogni dove venisse fatta, agli enti stessi , 
continua sollecitazione per un riassetto ed un riam 
modernamento dei servizi, delle strutture, del per
sonale . Vi è stata, cronologicamente parlando, una 
spinta iniziale, che però non è potuta progredire e 
crescere col tempo, pare piuttosto si sia pressoché 
arrestata »

Le cause che hanno determinato un certo 
disinteresse per il mondo assistenziale, si possono



rilevare forse anche in una diffusa incomprensione e 
non esatta conoscenza dei problemi stessi .

Eppure, non risulta siano mancate segna
lazioni di deficienze, né ricerche per individuarne 
le cause, né proposte per prospettive future o per 
piani di sviluppo, a breve e a lungo termine «

L* incomprensione, a volte la incomple
ta conoscenza nonché l f urgenza per 1* Amministrazio 
ne regionale di infiniti altri problemi, fecero tra
scurare l 1importanza di questo delicato settore, sì 
da costringere i responsabili ad operare fra le dif
ficoltà d'ordine finanziario, secondo vecchi schemi 
di intervento paternalistico privato .

L' Assessorato regionale competente pe
raltro intervenne durante questi 1 5 anni, sceglien
do, entro tali limiti, il criterio della priorità 
dei bisogni, nella ricerca di uno sviluppo sociale 
armonico e tenendo presente una necessaria giustizia 
distributiva.

Nel 1959 è venuto distinguendosi, con 
apposito stanziamento in bilancio, il settore sani
tario il quale, negli anni successivi, ebbe un ruo
lo preminente nel bilancio regionale . Nel settore 
sanitario è compreso anche l fintervento finanziario 
per favorire 1 ' acquisto di apparecchi protesici,an
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che se i richiedenti, non per diritto derivato dal
la malattia hanno titolo a chiedere, ma per le com 
provate loro disagiate condizioni economiche .

Da tutto ciò si può ricavare 1' augurio 
per una sempre maggiore collaborazione fra tutti gli 
enti pubblici e privati, le associazioni ed i citta
dini, onde evitare confusioni' inutili, a tutto scapi, 
to del soggetto assistibile e per favorire realtà as 
sistenziali sempre più valide ,

Dal 1949 al 31.12.1965 nel settore assi
stenziale, esclusi gli Enti Comunali di Assistenza , 
furono stanziati fondi per Lire 1.833.250.000
dei quali spesi per TRENTO Lire 913.421.340

per BOLZANO Lire 919.828.660

per un totale di Lire 1.833.250.000

Venendo ora a trattare dei problemi del
la famiglia sarà opportuno fare una disamina degli 
stessi in ordine all 1 età dei soggetti assistibili. 
Al proposito si può premettere che il criterio mo
derno dell* assistibilità infantile riconosce, sul
la base del diritto naturale, la preminenza ed in
dispensabilità della famiglia nel processo educati- ! 
vo del bambino e dell' adolescente.■
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Il ruolo fondamentale della famiglia, spe 
eie dal punto di vista affettivo , il raggiungimento 
di uno sviluppo bio-psichico della personalità evi
denziano la stretta dipendenza tra fenomeni di disa 
dattamento sociale e la vita irregolare del nucleo 
familiare ; pertanto i risultati più sicuramente po
sitivi di ogni intervento assistenziale dovranno e- 
splicarsi in concorso con la famiglia, possibilmente 
in seno ad essa, o quanto meno in seno a famiglie so 
stitutive od in organismi che ne riproducano i 'ruoli. • 
Nulla toglie al valore degli Istituti di ricovero per 
minori, nei casi e solo in essi, che la famiglia sia 
inesistente o inefficiente per gravissimi motivi, ma 
sarebbe auspicabile addivenire ad una forma di assi
stenza aperta che consenta, ad una famiglia carente 
economicamente ( e per famiglia si intende anche u- 
no solo dei genitori ) , di assolvere al diritto - do 
vere di mantenere, istruire, educare la prole . I n 
pratica, lo Stato e gli Enti assistenziali in genere 
non possono favorire una dissociazione familiare quan 
do le condizioni di bisogno riscontrate per il mino
re non siano altro che un riverbero delle situazioni 
di povertà che investono tutta la famiglia . Se riu
scissimo ad attuare ciò non saremmo altro che in pie 
na coerenza con la " Dichiarazione Universale dei Di
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ritti dell 1 Uomo " che afferma :
" La famiglia è il nucleo naturale e fon 

damentale della società ed ha diritto ad essere 
protetta dalla società e dallo Stato ( art. 16 -
comma 3 ) »

M La maternità e 1' infanzia hanno di
ritto a speciali cure di assistenza . Tutti i bam
bini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono 
godere della stessa protezione sociale ( art. 2 5 - 
comma 2 ) .

" Ogni individuo ha diritto all' istru
zione . L' istruzione deve essere gratuita almeno 
per quanto riguarda le classi elementari e fonda - 
mentali . L 1 istruzione elementare deve essere ob
bligatoria . L'istruzione tecnica e professionale 
deve essere messa alla portata di tutti e 1 ' istru 
zione superiore deve essere ugualmente accessibile 
a tutti sulla base del merito ( art. 26 - comma 1 ) .

A sua volta la " Dichiarazione dei Dirit 
ti del Fanciullo " , promulgata nel 1923 , e rivedu
ta nel 1948 ad opera dell 1 Union International pour 
la Protection de l f Enfance, ribadisce :

" Il fanciullo deve essere aiutato n e l  
pieno rispetto della integrità della famiglia ( art. 
2 ) .



" Il fanciullo deve essere messo nella 
possibilità di svilupparsi in maniera normale sia 
materialmente, sia moralmente, sia spiritualmente 
( art. 3 ) .

" Il fanciullo deve beneficiare di tut 
te le misure di previdenza e di sicurezza sociale; 
il fanciullo deve essere messo nella possibilità 
di guadagnarsi la vita al momento opportuno e de
ve essere protetto contro ogni sfruttamento (art.
6 ) .

E* chiaro, inoltre, che si attuerebbero 
i principi sanciti dalla Costituzione della Repub
blica Italiana attraverso le affermazioni contenu
te nel titolo 1 1 ° ( rapporti etico-sociali) e più
precisamente negli artt. 29, 30, 31 e 34 .

Nell 1 ambito delle attività assistenzia 
li per la protezione della maternità e dell*infan
zia assumono notevole rilievo le provvidenze p e r  
tutti quei minori che vengano a trovarsi in condi
zioni di disagio, le quali si distinguono nettamen 
te dalle prestazioni di assistenza generica ed eco 
nomica . Le complesse esigenze di sviluppo e di e- 
ducazione proprie di soggetti che per la loro età, 
dispongono totalmente o parzialmente di un 1 autosuf 
ficienza, richiedono che in favore dei bambini ven



gano poste in atto prestazioni specializzate, di so 
lito definite educativo-assistenziali . Lo scopo è 
realizzare le condizioni che rendano possibile i 1  

normale sviluppo fisico, intellettuale, morale dejL 
la personalità degli assistiti, procurando ad essi 
un ambiente che possa efficacemente sostituire 1  a 
famiglia qualora ne siano privi, o aiutando le loro 
famiglie a superare le carenze che pregiudicano ta
le sviluppo , per promuovere un normale ed autonomo 
inserimento nella vita sociale . Ma un altro rilie
vo andrebbe fatto : i problemi riguardanti la mater 
nità , la crescita e 1 ' educazione dei figli devono 
essere opportunamente visti nell 1 insieme della vi
ta familiare, in ordine alla saldezza e funzionali
tà dello stesso istituto . In tal senso la protezio 
ne che la società deve accordare alla famiglia in
clude, fra le altre finalità, quella di garantire 
favorevoli condizioni di vita e di educazione alla 
prole.

Venendo ora ad esaminare le varie catego 
rie di minori assistibili, esse si potranno così 
raggruppare :
- privi di famiglia o con nucleo familiare totalmen 

te inefficiente da 0 a 6 anni ;
- " esposti " ovvero appartenenti aj.la categoria giù



ridica degli " illeggittimi non riconosciuti " , o 
dei " figli di ignoti " o " abbandonati " ;

- M illeggittimi " riconosciuti da un genitore , or 
fani di costui, che non abbiano altri parenti ef
fettivamente in grado di provvedere loro ;

- orfani di entrambi i genitori, senz* altro paren
te in grado di provvedere ;

- figli di persone private dell' esercizio della pa
tria potestà, con assenza di altro genitore o pa
rente in grado di provvedere .

In via primaria provvedono per compiti 
statutari, 1* Opera Nazionale Maternità ed Infanzia 
con le sedi provinciali di Trento e di Bolzano, eie 
Provincie autonome tramite il competente Assessora
to alle Attività sociali .

I minori in età dai 0 ai 3 anni possono 
essere accolti presso gli asili-nido permanenti,qua 
lora la madre non possa allevarli, ovvero presso a- 
sili-nido diurni, qualora la madre lavori fuori ca
sa . Per quanto riguarda la situazione degli asili- 
nido, organizzati dalle Federazioni provinciali O.N. 
M.I. di Trento e Bolzano, diamo di seguito uno spec 
chietto illustrativo dal quale risultano l f ubicazio 
ne ed il numero dei minori frequentanti nella provin 
eia di Trento, e rispettivamente la situazione di Boi



zano con il numero delle presenze .

DATI STATISTICI SUGLI ASILI NIDO DIURNI (da 0 a 3 anni)

(Riferimento 3 1 . 1 2 . 1965)

Ubicazione asili nido Minori
frequentanti

O.N.M.I. di TRENTO

Trento „ . ..............
Rovereto .. ............... « »..........

Arco • • •............................. .

TOTALE

O.N.M.I. di BOLZANO

Bolzano - viale Venezia .... ..........
Bolzano - via Milano .......... .......
Merano - via Maia ...... ............ .
Bressanone - via Goethe ..............

TOTALE

55
60
2 2

32
37

206

19.145 presenze 
58.835 
1 6 . 6 3 0  

5.184

99.794



L ’ C.N.M.I. si avvale di una organizza
zione periferica , costituita da servizi raggruppati, 
nella provincia di Trento in n. 31 centri-zona assi
stenziali, e nella provincia di Bolzano rispettivamen 
te in n. 1 8 , presieduti da un 1 assistente sanitaria 
visitatrice .

Più che assistenza vera e propria l ’O.N. 
M.I. esplica una forma mista fra l f assistenza sani
tari a p  ro p r iamgRte^ìefcfca ed un servizio assistenzia- 
le . Pertanto tralascieremo i dati relativi alla va
sta, efficiente rete dei servizi assistenziali sani
tari, per annotare solo le attività propriamente as
sistenziali :
- le Case della Madre e del Bambino - cinque in pro
vincia di Trento e quattro in provincia di Bolzano - 
nelle quali sono ospitati gli asili nido per lattan
ti e divezzi come già illustrato sopra . Nella prò - 
vincia di Bolzano sono ivi ospitati anche i minori 
frequentanti la scuola materna, mancando una rete di 
asili infantili pari a quella esistente nella pro
vincia di Trento .

Per dare un quadro della situazione, e- 
lencheremo ora di seguito i dati relativi alle atti
vità nella provincia di Trento, quindi, nella provin 
eia di Bolzano :
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Assistenza svolta dalla Federazione nell1 anno 1963» 
con contributo della Provincia (Lire 67.500»000) e 

della Regione (Lire 5.000»000)

I
i Forme di assistenzaii

n. assi
stiti

Somma
erogata

.......... .....i
! - assistenza mediante sussi 
| di a domicilio (generi a- 
! limentari di prima neces- 
| sità) tramite i sindaci e 
| rispettivamente i Comuni.i 1.604 25.748.000
| — assistenza minori median— 
j te affido in Istituto Edu 
j cativo-Assistenziale.... 398 33.141.311
| - assistenza minori illegit 
j timi di età superiore a- 
| gli anni 15 »•».......... 39 4.997.950
I _ assistenza a minori affi— 
i dati a famiglie private.. 2 2 3.099.500
i _ assistenza minori affida— 
i ti all' IPAI ............ 56 3.801.425
ì — assistenza gestanti nubi—

51 1.714.900
ii
| TOTALI I 2 . 1 7 0 72.503.086



I minori assistiti, nel corso del 1 9 6 5 ,
dalla Federazione O.N.M.I. di Trento per tutto l'an
no o per periodi ridotti, presso Istituti e colonie
permanenti, sono stati n. 3 9 8 .

L 1 affido dei suddetti minori è stato
effettuato :

per il 47 % dei casi, a causa lo stato di abbandono
o semiabbandono ; (per il 1 5  % 
dei casi suddetti era stato e 
messo decreto di allontanameli 
to dal Tribunale per Minoren
ni di Trento) ;

per il 24 % dei casi, causa le condizioni fisiche
particolarmente precarie dei 
minori (affido in colonie per 
manenti) ;

per il 2 1 % dei casi, causa malattia o assenza dei
genitori ;

per il 7 % dei casi, causa disturbi del comportamen
to con difficoltà scolastiche 
dei minori .

L* intervento economico dell 1 Ente è sta
to :
per il 5 1 % dei casi, pari ad una quota di retta in-



feriore alla metà ; 

per il 42 % dei casi, pari a metà retta ;

per il 6 % dei casi, pari ad una quota superiore
alla metà .

Nel corso del 1965 sono stati assisti 
ti n. 2 2 minori presso famiglie affidatarie e 1 » in 
tervento economico dell' Ente si può così riassu
mere :

- per il 23 % , retta intera
- per il 2 7 % t quota diretta superiore alla metà
- per il 36 % , metà retta
- per il 1 3  % t retta inferiore alla metà .

La retta era di Lire 15.000 mensili.
Le domande di ricovero per gestanti in 

asilo materno sono state per quel periodo n. 5 9 > 
le richieste accolte, dopo l f esame, n. 51. La Fe 
derazione ha utilizzato nella maggioranza dei ca
si 1 ’ Istituzione di Rovereto , unica esistente in 
Regione ; solo in alcuni casi ( per difficoltà di 
carattere o di comportamento della gestante o per 
la necessità assoluta di segreto, ecc. ) si è av
valsa di Istituzioni esistenti in altre provincie.

Per coprire le necessi-tà assistenziali 
1* 0.N.MoI• di Trento ha un proprio efficace servi



zio sociale , mentre è notata la mancanza di ciò pres 
so la Federazione provinciale di Bolzano .

Altro servizio assistenziale svolto dal
la Federazione O.N.M.I. di Trento è il Consultorio 
medico-psico-pedagogico per i minori da 0 a 6 anni. 
Si riportano alcuni dati relativi allr anno 1965 :
- minori visitati : 193 .
Sono state formulate le seguenti proposte :
- 3 % per affido ad istituti medico-pedagogici ;
- 2 % per affido ad istituti specializzati per a-

normali psichici gravi ;
- 1 % per affido a colonie permanenti ;
- 0 . 5  % per scuola ambliopici ;
- 0 . 5  % per affido ad istituti educativo-assisten-

ziali ;
- 0 . 5  % per affido a famiglia privata .

Venendo ora a parlare della Federazione
0.N.M.I. di Bolzano e tralasciando l 1 attività sani 
taria, diremo che 1 ' attività assistenziale si può 
così riassumere :
- Per il ricovero delle gestanti nubili, la Federa 

zione si serve dell* Asilo Materno di Rovereto.
Assistenza alle gestanti :
- nel 1965 : ricoveri 26
- nel 1960/61 : ricoveri 3 5



Assistenza minori inferiori ai 3 anni 1 965
sussidi a domicilio ....................... n. 2 2

affidi presso famiglie »............. " 9

ricovero minori s a n i ....................... » 8

n. 39
Assistenza all* infanzia maggiore di 3 anni 1 965
ricoveri per anormalità fisiche ......... . n. 2

ricoveri per anormalità psichiche   " 3

affidi ad allevatori   » 18
ricovero minori sani abbandonati   " 60

n. 8 3

Nel 1965 l 1 O.N.M.I. ha inoltre prowedu 
to all* assistenza a domicilio e al ricovero di 1 7 7  

minori abbandonati o esposti all* abbandono per un 
ammontare di Lire 9.000.000 , corrispondenti ai con 
tributi della Giunta provinciale e della Giunta re
gionale ( 4 milioni dalla Provincia e 5 dalla Regio 
ne ) . Pur avendo provveduto ai soli casi più urgen
ti, alla fine dell* anno 1* O.N.M.I. è in debito nei 
confronti degli Istituti per il pagamento delle ret 
te, mentre solo in minima parte è potuta venire in
contro alle numerose ed urgenti richieste di inter
vento per altre forme di assistenza,* ed in partico
lare per quella economica a domicilio in favore dei



minori legittimi e per gli illegittimi , dal 1 5 ° al 
18° anno d'età, pure queste rispondenti ai moderni 
criteri assistenziali ed ai fini istituzionali del 
1 ' ente •

Queste lacune, colmate solo sporadica
mente ed occasionalmente da altri enti pubblici o 
privati provocano un rallentamento dell* attività 
della Federazione con notevole disagio dell 1 ambien 
te assistenziale .

Tutto ciò dovrà comportare un evidente 
ridimensionamento dei servizi e si prevede pure che 
gli affidi in istituti educativo assistenziali do
vranno subire forti contrazioni . La mancanza inol
tre di un assistente sociale, come già sopF3~Trrba-to, 
"rende^più difficile e^meno^qualificata 1 ' attività 
della Federazione, poiché finora le proposte di af- 
fidoTin istituto per minori, sono curate dall* as
sistente sanitaria visitatrice di zona e dallo stes 
so personale dell' ente .

Per quanto riguarda ancora l 1 assisten
za all» infanzia, riassumeremo alcuni dati relativi 
alla Provincia di Trento, per la quale le forme as
sistenziali previste sono :

- collocamento della madre del minor-e oppure del so 
lo minore all 1 IPAI ;
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- concessione di sussidi a domicilio ;
- affido familiare con relativa retta ;
- affidamenti a scopo di adozione e di affiliazione ;
- affido dei minori in Istituti educativo - assisten 

ziali .
Sebbene in questo settore si sia notata 

negli ultimi anni una leggera ma progressiva diminu
zione del numero degli assistiti, la spesa sostenuta 
per gli stessi è in continuo aumento » Ciò è dovuto 
al fatto che si è cercato di migliorare e di aggior
nare 1 ' intervento assistenziale elevando sia le mi
sure dei sussidi domiciliari sia le rette di affido 
in Istituto •

I minori rimasti in assistenza sono così
suddivisi :

1963 1965

- presso la m a d r e  . «...o.......  6 7 0 5 5 5

- in Istituto      271 288
- in affido familiare...............  65 5 0

La spesa complessiva per 1* esercizio 
1965 ammonta a Lire 118.123.455 .

Interessante a questo proposito il dato 
comparativo tra i minori legittimati del 1960 in n. 
di 19, nel 1963 n. 4 0 , nel 1965 n. 36 .
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Vi è stato per la verità un leggero au
mento di minori esposti allf atto della nascita:sia 
mo passati da n. 8 minori del 1960, ai 10 del 1963, 
ai 16 del 1965 •

Per concludere l* esposizione dell1 at
tività di questo settore, si ritiene utile elencare 
in sintesi 1' ammontare degli interventi assistenzia 
li :

1963 1965
- minori in assistenza .............. 1.016 893
- minori in assistenza domiciliare... 670 555
- minori in affido familiare ........ 65 50
- minori in affido in Istituto ...... 2 7 1  288

Per la Provincia di Bolzano le forme as
sistenziali a favore dei minori illegittimi si posso 
no così riassumere :

- ricovero nel Brefotrofio Provinciale dei neonati 
le cui madri non possono allevarli ;

- ricovero in Istituti educativi dei bambini le cui 
madri non possono educarli per loro incapacità o 
per ragioni morali o di altro genere ;

- sussidi economici alle madri che tengono presso di 
sè il bimbo, ovvero allevatori scelti dalla Provin 
eia .
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L ’ interessamento della Provincia cessa, 
in ogni caso, come la legge prescrive, allorché il 
bambino illegittimo compie i 1 5  anni .

Nel Brefotrofio provinciale di Bolzano i 
posti-letto sono circa 7 0 .

I sussidi mensili alle madri ed ai paren 
ti vanno da un minimo di £. 2 . 0 0 0  ad un massimo di £.
6 •0 0 0 .—

I sussidi mensili agli affidatari sono 
generalmente di Lire 12.000.-

Assistenza agli illegittimi : 1 * intera spesa viene 
distribuita fra la Giunta provinciale, i Comuni del
la provincia e 1' O.N.M.I., in ragione di un terzo 
dell* importo complessivo occorso .

L* amministrazione dell* Ufficio Assisten 
za Illegittimi è posta sotto la sorveglianza dell* As 
sessorato alle Attività Sociali e Sanità .

Tabella dei sussidi :
1„ Minori riconosciuti dalla sola madre e da questa

allevati o dai suoi familiari : fino a £. 6000 mensili
2. Minori affidati ad allevatori

non parenti del minore : " " " 1 2 0 0 0 "
3. Sussidi straordinari "una tan 

tum" a minori assistiti a do
micilio o in istituto (vestia
rio,calzature,malattie) : " " " 1 0 0 0 0 "



4. Premi :
a) di riconoscimento paterno : fino a £. 1 0 0 0 0

"una tantum"
b) di affiliazione : fino a £. 2 0 0 0 0

"una tantum"

5. Per i bambini collocati in Istituto della Pro
vincia o fuori, la Giunta provinciale corrispon 
de la retta stabilita per regolamento o per con 
venzione .

Vengono ora riportati alcuni dati rela
tivi all* assistenza erogata nel corso dell* anno 
1 9 6 5 e, dove sarà possibile, si farà un confronto 
con gli stessi dati relativi all* anno 1 9 6 0/ 6 1 .

Assistenza ai minori illegittimi 1965 1960/61
- assistiti.con sussidio alla ma

dre   .....   ..n, 3.175 2.113
- collocati presso affidatari..n. 2.725 591
- affidati ad istituti o. . <> o.. 0n. 348 3 9 5

C'è da notare ancora che i neonati che 
vengono collocati all* I.P.A.I. di Gries non posso 
no rimanere al Brefotrofio per più di un anno .

Da queste multiformi attività e prima 
di entrare nel merito dell' assistenza all' adole
scenza svolta da più Enti, possiamo pur dire c h e  
le disposizioni legislative non fanno specifico ri



ferimento, se non per alcune categorie , a partico
lari provvidenze e quindi a particolari titoli di as 
sistibilità o

Pertanto le provvidenze rientrano in 
genere nell* ambito di quelle previste in favore dei 
minori bisognosi in stato di abbandono o di semi ab 
bandono •

Ed è anche evidente che ove non s i a  
possibile far permanere il minore in famiglia prò - 
pria si dovrebbe in ogni modo evitare l 1 invio in I 
stituto per preferire l* affidamento ad una famiglia 
disposta ad accoglierlo . Poiché non esiste un uni
co organismo al quale ci si possa rivolgere per l'as 
sistenza ai soggetti che ora abbiamo trattato e che 
si trovino nelle condizioni indicate, è evidente co 
me tutti gli Enti che provvedono in qualche modo al 
l f assistenza minorile possano intervenire ed inter 
vengano anche in questi casi particolari . Di fatto 
esiste solo per i figli dei detenuti e dei liberati 
dal carcere un 1 apposita disposizione di legge . Per 
sommi capi potremo elencare gli organismi pubblici 
che più largamente svolgono assistenza anche a favo 
re dei minori con famiglia dissociata :

- Il Ministero dell* Interno, che interviene secon
do le modalità sotto indicate, con un proprio ap
posito capitolo di bilancio (assai modesto, perla



verità, negli stanziamenti ) ;

le Amministrazioni comunali, con 1' erogazione di 
rette per ricoveri di minori di età inferiore ai 
1 2  anni ( talvolta anche per minori di 14 anni ) e 
ciò a norma dell' art. 154 del T.U. di pubblica 
sicurezza, che come tutti sanno, vieta la mendici 
tà e stabilisce che i soggetti abili al lavoro , 
trovati a mendicare siano avviati ad attività prò 
duttiva, quelli^inabili, siano accolti in Istitu
ti ; e tra gli inabili la legge considera appunto 
anche i minori di anni 1 2  privi di parenti tenuti 
per legge agli alimenti od in grado di fornirli. 
La retta dovrebbe essere assunta dall* amministra 
zione comunale competente per domicilio di soccor 
so, e quando il Comune non sia in grado di inter
venire, l'onere relativo viene posto a carico del. 
1 ♦ erario , che vi fa fronte con 1 1 apposito capi 
tolo del bilancio del Ministero dell' Interno, so 
pra citato •

L' Ente Nazionale per la protezione morale d e l  
fanciullo del quale daremo i dati relativi alla 
situazione locale, più oltre .
L* E.NoA.O.L.I* ( Ente Nazionale Assistenza 
Orfani Lavoratori Italiani ) trae 'le sue origini 
dall 'E.A.0.L.I., ente sorto nel 1941 per 1' assi



stenza degli orfani dei lavoratori morti per infortu 
nio sul lavoro . Nel 1948, per intervento del Parla
mento e del Governo fu possibile la trasformazione 
nell* attuale E.N.A.O.L.I. che è ora un Ente di dirit 
to pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale e che assiste 
gli orfani di padre o di madre fino al compimento del 
18° anno di età, purché uno dei due genitori sia o 
sia stato soggetto alle assicurazioni sociali obbli
gatorie ( compresi quindi i coltivatori diretti, mez 
zadri e coloni, i pescatori, gli artigiani, i commer 
cianti, ecc.) , e qualora ricorrano motivi di ordine 
ambientale ed economico che rendano necessario 1 *in
tervento dell* ente sempre nei limiti consentiti dal 
bilancio dell’ ente stesso . In tale prospettiva 1 1 En 
te si inserisce forse più nel quadro delle istituzio 
ni a carattere previdenziale, con compiti però che di 
fatto, per la loro natura, rappresentano una integra 
zione assistenziale delle forme ordinarie di previ - 
denza . Sotto questo profilo si danno di seguito i da 
ti relativi alle attività propriamente assistenziali 
dell* Ente nelle sedi provinciali di Trento e Bolza
no .

Sede provinciale di Trento
Ha la propria sede in Trento -ViaVan



netti 43,nello stesso complesso della sede I.N.A.
I.L. o Attualmente operano sei assistenti sociali , 
due impiegati per il settore amministrativo-conta- 
bile, un fiduciario provinciale .

Il reperimento dei nuclei orfanili 
in stato di bisogno avviene normalmente mediante 
affluenza diretta degli interessati, anche se a voi 
te sollecitati a venire all* Ente da Parroci, Co
muni, operatori sociali in genere, ecc.

Con 1' assistenza convittuale risul
ta assistito un numero assai elevato di minori , e 
ciò è determinato da vari motivi : una forte tradi
zione verso questa forma di assistenza, per minori 
con famiglia non completa ( orfani di emigranti,di 
lavoratori stagionali, ecc. ) , una carenza di r i 
sorse scolastiche specie nelle valli, per minori 
che frequentino scuole superiori o corsi di quali
ficazione professionale ; forse un eccesso di ri
sorse locali ( si vedano gli Istituti educativo -
assistenziali ) *

Vi è qui da notare come la prestazio 
ne convittuale non possa essere eccessivamente ri
ducibile poiché 1 ’ ente assiste minori molte volte
privi di famiglia •

Diamo ora un prospetto relativo a tut



ta l f assistenza erogata dall» E.N.A.O.L.I. nella 
provincia di Trento per 1 ' anno 1965 :

CARICO ASSISTENZIALE
- Nuclei  .... *.................  1.924
-Minori . . • • .. •.• • ... *.....   3 . 9 6 7

ASSISTENZA CONVITTUALE (n. minori)
- Convittori m a s c h i ......   591
- Convittori femmine  .........     281
- Semiconvittori m a s c h i   .....  28
- Semiconvittori femmine  .....  5

TOTALE 905

ASSISTENZA IN FAMIGLIA (n. interventi)
- complementare

scolastica   ........... 1 . 2 8 2

indumentaria  .....      710
altre forme . . . . . . . . . o o o . * . . . . . . . .  2 1 0

- climatica (colonie)  .........   6 8 6

TOTALE 2.888

SPESA COMPLESSIVA LIRE 331.978.875 .



Sede provinciale di Bolzano
E' situata in corso Italia n. 11/a nel 

medesimo complesso della sede I.N.A.I.L. Il persona 
le è costituito da un fiduciario provinciale, due as 
sistenti sociali ed un impiegato del settore ammini- 
strativo-contabile.

Per il reperimento dei casi assisten
ziali, come per la provincia di Trento, 1* affluen
za è spontanea, e per quanto riguarda 1 * assistenza 
convittuale c ’è da notare la particolarità che i mi 
nori vengano affidati, secondo il gruppo linguisti
co di appartenenza, ad istituzioni che garantiscano 
cure scolastiche ed assistenziali nel rispetto del 
l 1 ambiente di provenienza » La sede è in rapporto 
con circa 31 Istituti della provincia.

L* affidamento in semiconvitto viene 
particolarmente usato nel capoluogo, date le risor
se esistenti, per venire incontro ad esigenze educa 
tivo-assistenziali in conseguenza dell* attività la 
vorativa da parte dei genitori superstiti . L* assi 
stenza in famiglia è il tipo di aiuto maggiormente 
richiesto, data la caratteristica comune della popo 
lazione per il senso e la tradizione dell* unità fa 
miliare .

Diamo ora un prospettorelativo a tut-



ta l 1 assistenza erogata dall1 E.N.A.O.L.I. nella 
provincia di Bolzano, per 1' anno 1965 :

CARICO ASSISTENZIALE
- Nuclei ..........................  1 ,042
- M i n o r i .......................... 2.1 30

ASSISTENZA CONVITTUALE (n. minori)
- Convittori maschi e femmine ... 161
- Semiconvittori maschi .,.  ... 26
- Semiconvittori femmine  ... 1 7

TOTALE______ 204

ASSISTENZA IN FAMIGLIA (n. interventi)
- complementare

scolastica   ... 9 8 2

indumentaria  ........   2 0 0

altre forme  ......   5 3 9

- climatica (colonie)  ......  . 264

TOTALE____1^985

SPESA COMPLESSIVA Lire 69.990.939 -
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Dall'esame della spesa complessiva,per 
le prestazioni erogate nelle due provincie, ammontan 
te a Lire 401.969.814 , si può rilevare come 1' atti 
vita dell 1 Ente in favore degli orfani di lavoratori 
sia quanto mai rilevante . si può affermare che essa 
è annualmente in aumento anche se possono cambiare 
le varie voci di spesa che si adeguano alla realtà 
in continuo movimento .

Si ha motivo di ritenere che lo svilup 
po dell' assistenza in favore degli orfani si orien
ti sempre più verso forme specializzate, nel senso 
di fare in modo di offrire ̂ cialTcìn^ 
di' cui ha bisogno : qualora il nucleo familiare ri
senta solo di un problema economico, l'intervento 
dell 1 Ente sarà a questo livello, qualora unito al 
problema economico vi sia un problema specifico del 
minore ( scolastico-educativo-psicologico, ecc.)non 
risolvibile in famiglia, si ricorrerà ad altri in
terventi che integrino 1 ' azione basilare della fa
miglia o Per questa azione individualizzata, 1' ap
porto professionale del Servizio Sociale sarà tota
le ed esclusivo .

Attualmente una gran parte degli in
terventi assistenziali viene rivolta ai minori a mo 
tivo del disagio economico in cui versa la famiglia.
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E f questa una situazione anormale che dovrà essere 
gradualmente eliminata quanto più il tenore di vita 
generale della popolazione potrà migliorare e quan
to più 1 * assistenza alle famiglie povere sarà poten 
ziata .

Anche i metodi assistenziali dovranno 
essere rivisti in relazione agli orientamenti matu
rati nel corso degli ultimi decenni ed ai diversi 
problemi che interessano i bambini, i fanciulli e 
gli adolescenti . I problemi che si presentano, sia 
in generale sul piano educativo, che in particolare 
sul piano^ssTsfenziaJe

, m jiM i l "  r  iy - j :  ■’ - : rg w  *1 t i  i  v  m i

infatti nell 1 infanzia, rispetto al periodo della fan 
ciullezza e dell' adolescenza ; perciò i metodi di
intervento assistenziale, come gli organismi chiama

|   _ ■■ i - -i - - r~

ti ad attuarii^_si difforenziano^jn relazione ai prò
_ # , rr~ ■ *"*'r7ìTYHir,v?.n-, »»o ..^ .T rr .rj r f r i i r „

blemi stessi. Nel periodo della fanciullezza e del-
1 1 adolescenza i metodi di intervento educativo—as
sistenziale non consistono soltanto nella ricerca di 
una famiglia per il minore che ne è privo o nel ra^ 
porto di collaborazione con le famiglie carenti ; si 
tratta anche di stabilire un rapporto diretto con il 
fanciullo o l'adolescente per una adeguata conoscen 
za dei suoi problemi personali ; si tratta di attua 
re anche come soluzione del caso, 1* affidamento del



minore in idoneo istituto educativo-assistenziale ; 
si tratta di instaurare validi rapporti di collabo 
razione con gli ambienti extra familiari in cui e- 
gli vive, scolastici, ricreativi, di lavoro .

Gli istituti educativo-assistenziali 
sono gestiti nella massima parte da enti privati , 
soprattutto religiosi. Alcuni sono eretti in enti 
morali, altri rientrano pienamente nell' assisten
za privata . E qui non pare inopportuno ribadire 
la naturale, permanente, preziosa ed insostituibi
le funzione dell» assistenza privata in una socie
tà civile rispettosa dei fondamentali diritti del
la persona- umana, anche se proiettata verso un si
stema di sicurezza sociale . E' pertanto sentita 
l 1 esigenza di assicurare a tutte le iniziative di 
assistenza volontaria la libertà di sorgere e di 
operare con la necessaria autonomia in un clima di 
reciproca integrazione e di feconda collaborazione 
con 1 ? intervento pubblico .

La vasta rete di istituti educativo- 
-assistenziali esistenti nelle provincie di Trento 
e di Bolzano testimoniano con la loro presenza, se 
gnatamente per lo svolgimento di compiti educativi, 
la validità della loro opera non resa inutile dal 
1 * affermarsi dell1 intervento pubblico .



Si citano ora brevemente e schemati
camente molteplici problemi degli Istituti educati 
vo—assistenziali, cercando di riassumere quella che 
potrebbe essere un' approfondita trattazione ed in 
dagine sugli stessi, e ciò non pare inutile, aven
do potuto rilevare che la maggior assistenza attuai 
mente prestata ai minori dai vari enti assisten
ziali, è ancora quella del collocamento in Istitu
to :

- una razionale selezione dei minori 
da avviare in istituto condotta attraverso il ser
vizio sociale, può far dipendere il maggiore o mi-

'  *'1 m i» ♦[Ttf^ - ^ rin>rrgrf.T t----- r i i r - r r - r *  mTr?fcw i'hmi» i *

nore svilJSlimQ^y^altrorme di assistenza minori
l e ^  assistenza a domicilio, affiTamento'^minare, 
affiliazione, adozione) ;

- una cosciente valutazione di ciò 
che il ricovero in istituti implica per il minore , 
può anche condurre al miglioramento dell* attuale 
sistema dell' assistenza negli istituti stessi ;

- una definizione dei rapporti fra En-
i ir~~—  ......  — m i n i— riunì "  '* n t r r r r  inmwi

ti ed Istituti, consegue una più chiara ed organi-  - -    -
ca ripartizione di responsabilità e di oneri, ed in 
definitiva una più proficua assistenza 
ti del minore .

All 1 attuazione di questi punti, ora



accennati, si ravvisa evidentemente la necessità di:
- un maggiore coordlnaman.ta~tra_ crii Enti por» un cri

terio uniforme di assistenza ;

- una maggiore qualificazione degljL.Xs-t-i--tet-i ;
- una revisione della politica delle rette ;
- gli Enti dovrebbero inoltre riconoscere la neces

sità di una maggiore conoscenza della vita degli 
Istituti ;

- occorre far £recederg_il ricovero da una.diagnosi^ 
assistenziale, fornita da personale professional
mente qualificato ( assistenti sociali - C.M.P.P.);

- è auspicabile una più intensa

- ed infine, pare si debba accennare al grave pro
blema del^ trasferimgjitgMj3.e3.i minori, onde venga 

sempre più disciplinato, mediante un* azione concor 
de tra istituti, enti e servizio sociale, al fine 
di evitare ai ragazzi nocivi traumi affettivi ed 
educativi .

Istituti educativo—assistenziali esistenti nella Re 
gione, e ci scusiamo fin d*ora se involontariamente 
qualcuno fosse stato omesso :

enti, istituti e servizio sociale, in vista di u—
na più efficiente àssisTén^^^eKfca ai minori ;

Diamo ora di seguito un elenco degli
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PROVINCIA DI TRENTO

1. Colonia permanente di Levico - maschile
2. Istituto Opera Serafica - Trento - "
3. Istituto "Crosina Sartori" - Trento- "
4. Istituto "Provvidenza" - Arco - "
5. Istituto provinciale S. Ilario - "
6 . Istituto Pavoniano Artigianelli -TN- "
7 . Istituto Salesiano - Cavalese - "
8 » Istituto Salesiano - Trento - "
9. Istituto Salesiano - Rovereto - "

10. Istituto Bertoniano - Trento - "
1 1 . sacra Famiglia - Trento - femminile
12. S. Vincenzo de' Paoli - Pergine - "
13. Orfanotrofio femminile - Cles - "
1 4 . Orfanotrofio "M.Immacolata" Mezzo

corona - "
15. Orfanotrofio cittadino - Riva - "
16. Istituto s. Antonio - Borgo Sacco - "
17. Istituto M. Ausiliatrice - Rovereto- "
18. Istituto Pia Unione Provvidenza -

Trento - - "
19. Istituto Sacro Cuore - Cavalese - "
20. Istituto Sette Schmidt - Borgo V. - misto
21. Colonia Infantile prov. Miralago - "
22. Pia Casa Incoronata - Biacesa - "
23. I.P.A.I. - Trento, via Gocciadoro - "
24. Villa M. della Misericordia - Len-

zima - specializzato
25. Istituto M.P.P. regionale - Nomi - "
26. Istituto per discinetici - Rovereto- "
27. Istituto Sordomuti - Trento - "
28. istituto M.P. "Caritas" - Levico - "
29. Istituto "Casa Serena" - Cognola - "
30. Piccola Opera Divina Misericordia

Levico - "
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PROVINCIA DI BOLZANO
1. Asilo Kofler - via della Mostra
2. Regina Elena - Millan di
3. Pastor Angelicus 
4- Opera Serafica
5. Asilo S. Nicolò
6. Istituto Regina Pacis
7. Dame Inglesi
8. Carolinum
9. Orfarotrofio dott. Voegele

10. Rainerum
11. Istituto Sacro Cuore
12. Orsoline
13. Elisabethinum
14. Istituto MS. Giuseppe"
15. Redifianum
16. Gamperheim
17. Gamperheim
18. Dame Inglesi
19. Antonianum
20. Cassianeum
21. Istituto S. Giuseppe

- Bolzano
- Bressanone
- Merano
- Merano
- Merano
- Merano
- Merano
- Merano
- Silandro
- Bolzano
- Rio di Pusteria
- Brunico
- Bolzano
- Pianizza di Sopra
- Merano
- Bolzano
- Merano
- Bressanone
- Merano
- Bressanone
- Brunico

Forme di superamento delle caratteristi^ 
che dell 1 Istituto tradizionale, si possono classifi
care :
1, S.O.S. "Villaggio del Fanciullo"
2. S.O.S. "Villaggio del Fanciullo"

- Bressanone
- Gocciadoro (TN)

Tra gli Istituti statali può essere ri 
cordato il "Convitto nazionale" gestito dal Ministe
ro della Pubblica Istruzione, con sede in Bolzano e 
tra quelli gestiti da Enti pubblici nazionali, 1' I-



stituto a gestione diretta dell' E.N.A.O.L.I. con se 
de in Povo (Trento) .

Tra gli organismi erogatori di rette : 
il Ministero dell1 Interno, l 1 O.N.M.I. e 1* E.N.A.O 
L.I., le Amministrazioni comunali e provinciali, l'E 
N.P.M.F., gli E.C.A., oltre a numerose associazioni 
di categoria, enti ed associazioni di assistenza a 
carattere locale, singoli e privati .

L f E.N.P.M.F. - Ente Nazionale per la 
Protezione Morale del Fanciullo - istituito con de
creto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949 
n. 659f quale ente morale con precisi compiti assi
stenziali, si è trasformato nel tempo, concentrando 
la sua attività nel Centro Medico Psico Pedagogico, 
in un servizio specialistico .

Si cerca ora di dare un quadro riassun 
tivo della attività assistenziale svolta dall* E.N. 
P.M.F. nelle due provincie di Trento e Bolzano.

Per la provincia di Trento, 
i dati raccolti, relativi all» ultimo trien 

nio, si possono così riassumere :
- assistiti : nel 1963 n. 1.062

.nel 1964 " 1.365
nel 1965 " 1.125
Nell’ indagine scolastica, gli afflus



si relativi sono stati :
nel 1963 n. 907

nel 1964 " 1.135
nel 1965 " 933

Dall 1 esame indiretto, cioè su segna
lazione di genitori, insegnanti, medici, ecc. le en 
tità al riguardo sono state :

nel 1963 n. 155

nel 1964 n, 230
nel 1965 n. 192

Da ciò si può dedurre che oltre il 95 

% degli assistiti è costituito da soggetti avviati 
al C.M.P.P., il rimanente 5 % comprende i casi di 
prevenzione e di assistenza convenzionata . Solo per 
i soggetti segnalati al C.M.P.P. nel 1965 è possibi
le dare alcuni dati statistici e stabilirne delle di 
stinzioni :
- i maschi rappresentano il 66 % ;
- i figli illegittimi costituiscono il 95 % dei vi

sitati ;
la distinzione per età risulta :

dai 6 ai 9 anni 43 %

" 9 " 12 " 37 %
" 12 " 15 " 20 %
Per quanto riguarda le condizioni eco



nomiche delle famiglie :
- il 1 0  % appartiene a famiglie in condizioni di in

digenza ;
- il 40 % appartiene a famiglie di bisogno relativo
- il 40 % appartiene a famìglie economicamente noma

di ;
- il 1 0  % appartiene a famiglie di discreta agiatez

za »
I motivi di segnalazione :

45 % scarso rendimento scolastico 
25 % anormalità di comportamento

- 1 2  % i due motivi congiunti
18 % ricerca di adatto trattamento „

Le prestazioni specialistiche sono as 
solutamente gratuite „ Per taluni sussidi amministra 
ti in base a convenzioni, nel 1 9 6 5 » sono stati eroga 
ti importi per un totale di Lire 300,000 a favore 
di orfani di P.S. e di figli di carcerati • Necessi
ta tuttavia uno sviluppo armonizzato e concorde per 
tutti i settori interessati, ed è sentita fortemente 
la carenza di scuole speciali, classi differenziali 
e di recupero • Verrà comunque presentata una comu
nicazione ,

Nella provincia di Bolzano i dati ri
cavati dall 1 E.NoPoM.Fo si riferiscono all 1 anno



1965 e riguardano una indagine svolta attraverso il 
Centro medico-psico-pedagogico fra gli scolari del
la prima classe delle scuole di Bolzano, Merano, 
Bressanone, Brunico e Laives, con questi risultati :
- soggetti esaminati collettivamente .... n. 2.290
- soggetti esaminati individualmente .... H 3 8 9

- proposti per l'esonero scolastico ....  " 1 0 3

- proposti per classi immaturi  ..... " 68

- proposti per classi differenziali ..... " 58

- proposti per Istituto medico-psico-peda
gogico  .... ........... . " 1 4

- in totale le proposte sono state ...... " 243
Sono stati selezionati in dieci clas

si differenziali di lingua italiana, 1 0 3 frequentan 
ti, ed in sei classi di lingua tedesca, 60 frequen
tanti, n. 65 minori, di cui 1 5  di lingua italiana e 
5 0 di lingua tedesca .

Alcuni presentavano difficoltà nello 
studio, altri carenze familiari o personali. Ciò è 
servito per 1 * invio alla Colonia permanente " 1 2  

Stelle " di Cesenatico .
Con due sedute settimanali sono stati 

indicati alla Scuola ed ai vari enti interessati gli 
interventi più idonei da effettuare a favore dei mi 
nori che presentano anomalie del carattere, del com



portamento e dell1 intelligenza .
Le fonti di segnalazione provengono 

da insegnanti, medici scolastici, famiglie, enti 
vari .

Da un esame fatto su 137 alunni ita 
liani è risultato che generalmente vengono propo
sti più provvedimenti immediati e contemporanei • 
Il numero medio di proposte è 1,8 • La proposta 
più frequente è il trattamento dell1 assistente 
sociale, essendo il centro medico-psico-pedagogi- 
co unico operante in provincia e per questo moti
vo estende la propria attività anche ai minori di 
sei anni, nonché ai maggiori di 18 .
L ’ ente vive con il contributo regionale annuo 
di Lire 2.500.000 ed ha, alle proprie dipendenze , 
un' unica assistente sociale .

E' particolarmente sentita anche nel̂  
la provincia di Bolzano un* insufficienza di clas
si differenziali . Ne esistono infatti :
- n. 7 a Bolzano - di lingua italiana
- 3 a . M - » « tedesca
- " 2 a Merano - " M italiana
- » 1 a Bressanone M italiana
- " 2 a Bressanone " tedesca
- " 1 a Vipiteno " tedesca
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Non si ha invece un dato preciso cir 
ca il fabbisogno, né si hanno i dati relativi ai prov 
vedimenti suggeriti per i 350 soggetti esaminati, se 
cioè siano stati adottati o meno . Un dato è certo : 
1» Ente che si assume 1' onere delle rette d' istitu 
to per il minore, sceglie anche l» Istituto stesso .

Circa le convenzioni con altri Enti , 
si nota che è venuta a cessare quella con 1 ' O.N.O.G. 
anche perchè 1 » Opera sta esaurendo le proprie fina
lità • Continua ancora la convenzione con il Ministe 
ro di Grazia e Giustizia, per la assistenza alle fa
miglie dei carcerati e Tramite questo, 1 * Ente rice
ve l 1 importo annuo di Lire 75*000 per ogni minore 
da assistere . Altra convenzione esiste con l» E.N.A.
O.L#I<» à. favore dei minori bisognosi di visita pres
so il C.MoP.P» .

Venendo ora a parlare di un settore 
particolare dell* assistenza, daremo un breve quadro 
della stessa praticata nelle colonie, siano esse tem 
poranee o permanenti • Normalmente le colonie hanno 
lo scopo di permettere il cambiamento di clima , d i 
rinvigorire l f organismo attraversoun^gTffi'T^bon - 
dante alimentazione > di favorire un più regolare ri
poso per una più completa educazione sia per mezzo 
della vita di__gruPPQ» sia con opportune iniziative
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r̂icreative e culturali . La permanenza media è di 4  

settimane e possono esservi accolti fanciulli dai 6 

ai 12 anni • Le colonie diurne escludono il pernot
tamento ed hanno, oltre a finalità ricreative, quel 
le di integrazione alimentare .

Gli enti gestori di colonie sono : 
in primo luogo la P.O.A., la Charitas Diocesana di 
Bolzano, i Patronati Scolastici ; quindi la colonia
S. Vigilio, il Comune, il c .i .f ., la c.R.i. ed enti, 
sindacati ed associazioni diverse

Perseguono lo scopo di consentire un 
soggiorno di vacanza, di solito della stessa durata 
delle colonie, specificatamente ad adolescenti o ra 
gazzi già in età lavorativa, i campeggi, che hanno 
finalita assistenziali per i ragazzi da 1 2  anni in 
su • In genere essi sono organizzati con attendamen 
ti, debitamente attrezzati dell» occorrente . Gli en 
ti gestori sono, nella nostra regione, per la massi 
ma parte Uffici parrocchiali ed hanno 1 * intendimen
to di creare validi incontri di comunità, data la 
provenienza diversa dei ragazzi ivi accolti 0 Sono 
ancora enti gestori, enti ed associazioni private , 
nonché sindacati di categoria .

E f da ricordare che per il settore co 
Ionie e campeggi intervengono ; il Ministero dell»In



terno per le colonie, con contributi proporzionati al 
numero di giornate di presenza, e la Regione per ac
quisti di attrezzature e arredamenti sia per colonie 
che per campeggi, la Provincia con 1 * assegnazione 
di sussidi a favore di minori bisognosi, e così pure 
i Comuni e gli enti vari interessati al settore del- 
1 ’ assistenza minorile .

Alla preparazione del personale educa
tivo ed assistenziale provvedono sia gli enti gesto
ri, sia altri enti con appositi corsi di aggiornamen 
to specializzati per i vari settori 0

Infine daremo solo qualche breve cenno 
sull* assistenza scolastica .

Gli alunni della scuola elementare,gli 
studenti medi e gli studenti universitari possono go 
dere di particolari forme assistenziali, tendenti a 
facilitare la frequenza della scuola d' obbligo, e ad 
agevolare il proseguimento degli studi da parte d i 
giovani meritevoli, appartenenti a famiglie non i n 
grado di provvedere totalmente alle spese inerenti 
1' istruzione . L ’ attività più rilevante è svolta 
attualmente dai Patronati scolastici con l 1 organiz
zazione e la gestione dei refettori scolastici, cui 
sovrintende, per competenza propria, la Provincia.

Gli studenti delle scuole medie vengo-
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no assistiti a mezzo delle cassê  scolastiche, e pos 
sono anche ottenere dal Ministero della' Pubblica I- 
str.uzionejposti gratuiti o semigratuiti nel convit
ati nazionali, in altri istituti^ di educazione , non
ché sussidi e borse di studio per scuole di istruzio 
ne artistica ed in genere per istituti di istruzio
ne secondaria * Così pure sono previsti contributi, 
sussidi e borse di studio da parte delle Provincie. 
Va poi considerata la possibilità di esenzione del
le tasse scolastiche, in base al profitto, per i fi 
gli di famiglia numerosa. Le borse di studio posso
no essere assegnate ai minori di anni 1 8 che frequen 
tino scuole dell' ordine medio inferiore e superio
re ; la ammissione nei convitti è limitata ai mino— 

e=r T  che non abbiano compiuto il 1 4 ° anno di età; gli 
studenti universitari e quelli frequentanti istitu
ti di istruzione superiore vengono assistiti dalle 
Opere universitarie . Tali Opere attuano l f assisten 
za con borse di studio o sussidi in denaro per i 1  

rimborso delle tasse , per acquisto di libri, p e r  
spese di vitto ed alloggio ; prestano assistenza sa 
nitaria , gestiscono Case dello studente, mense,ecc.

Altra forma di intervento sono il pre 
salario, i 50 posti gratuiti presso l* Università di 
Padova messi a disposizione^daT^a Regione Trentino
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Alto Adige, nonché le borse di studio messe a con
corso dalle Provincie.

Vi sono pure da segnalare i dopo scuo 
la istituiti per gli alunni bisognosi delle scuole
elementari e medie che comprendono, oltre la refe
zione, anche 1* assistenza allo studio . Le mense e
i ritrovi per studenti danno modo agli alunni che 
si recano in centri lontani dalla loro abitazione e 
che si trovano soli durante varie ore del giorno , 
di riunirsi in locali adatti, e di trovarvi una a— 
deguata assistenza . E 1 senz1altro da segnalare,fra 
le principali organizzazioni, la Pontificia Opera 
di Assistenza (O.D.A.ìcheha un programma multiforme
_  ■ ■ i n r r ^ "  —

di assistenza alla gioventù ed offre, oltre ad una 
naturale assistenza spirituale, morale ed educati
va, una consistente assistenza alimentare e ricrea 
tiva, per lo più in forma continuativa .

Merita infine una particolare segna
lazione 1* attività dell 1 Opera Internazionale Cat 
tolica per la Protezione della Giovane che con la 
istituzione delle "Casa della Giovane" in Trento e 
in Bolzano, ha trasformato da alcuni anni la sua 
attività da una forma puramente assistenziale ad u 
na forma di assistenza sociale a favore delle gio
vani (studenti, operaie, impiegate-) della nostra re 
gione.
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DAI PROBLEMI DELL 1 ADOLESCENZA A QUELLI DELLA VECCHIAIA

Per poveri, inabili al lavoro, si in
tendono i cittadini che, causa 1 ' età avanzata o gra 
vi minorazioni, non sono in grado di svolgere una prò 
ficua attività produttiva e sono privi del necessa - 
rio per vivere e Si tratta dei cosidetti inabili non 
recuperabili non aventi diritto a prestazioni previ
denziali ( o perchè 1 1 evento che ha provocato 1  * i— 
nabilità non è previsto dalle assicurazioni sociali 
obbligatorie, o perchè non hanno maturato i requisi
ti minimi previsti dalle norme previdenziali, o per
chè appartengono a categorie ancora non protette dal 
sistema previdenziale ) , privi dei mezzi necessari 
alla sussistenza e di parenti tenuti per legge agli 
alimenti od in grado di prestarli .

All 1 assistenza degli inabili poveri
provvedono :
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e benefi— 

cenza, i cui statuti o tavole di fondazione pre
vedono 1 * assistenza agli inabili, sia mediante
ricovero _che attraverso il soccorso a domicilio; 

b)^i Comuni, cui l'inabile appartiene per domicilio 
di soccorso, soprattutto mediante il ricovero 
dell' assistibilejLn istituto (casa di riposo)a 

proprio carico » Alcuni Comuni esplicano anche for



me di assistenza domiciliari agli inabili r me
diante l»erogazione di sussidi mensili o a ca
rattere saltuario ed anche attraverso 1 * organiz 
zazione di un apposito servizio sociale ♦ La gran 
parte dei Comuni , tuttavia , si limita ad assu
mersi l ’onere del mantenimento degli inabili in 
case di riposo .

Pur essendo, sotto il profilo giuridi 
co, 1' intervento assistenziale dei Comuni suc
cessivo a quello delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza aventi tali finalità 
statutarie, £li fatto 1 ' assistenza agli inabili 
irrecuperabili è in massima parte svolta dai Co 
munì stessi, soprattutto a motivo delle limitate 
disponibilità finanziarie della beneficenza isti 
tuzionale ;

:) il Ministero dell1 Interno, che interviene ai
sensi della legge per la repressione dell’ accat 
tonaggio, attraverso il Prefetto^ e 1 ’ autorità 
di pubblica sicurezza, proponendo il ricovero 
dell* inabile in un istituto di assistenza e be
neficenza o disponendolo d ’autorità, ed assumen- 
dosene direttamente 1 ’ onere in tutto o in parte, 
qualora^l^Comune e l e  I.P.A.B. del domicilio di 
soccorso non siano in grado di provvedervi ;



d) gli enti comunali di assistenza, che attuano la 
massima parte dell* assistenza domiciliare agli 
inabili, mediante 1 * erogazione di sussidi in de 
naro, o in natura e la distribuzione di viveri ;

e vestiario, le Società di s. Vincenzo de' Paoli,

liari, fatte per recare agli inabili, vecchi e mi 
norati un aiuto psicologico ed un conforto spiri 
tuale e morale, oltreché per aiutarli material
mente, con la distribuzione di sussidi, buoni pa 
sto, capi di vestiario .

problema relativo all» assistenza alla vecchiaia,as 
sumono tuttavia una particolare importanza le case 

- riposo o E qui vogliamo rilevare, per inciso,che 
questa nuova denominazione, che va subentrando ad al 
tre ormai quasi desuete, come 11 case di ricovero 11 o 
" ricoveri per vecchi inabili », è un indice , p e r  
quanto soltanto psicologico, di un rinnovato clima 
sociale o

poso per vecchi sono 41 e tutte funzionanti : di que
ste, 25 sono gestite dagli Enti Comunali di Assi
stenza (E.C.A.)» 12 si amministrano-in proprio , in

Ai fini di un'adeguata soluzione del

In provincia di Trento le case di ri-



qualità di Enti autonomi con personalità giuridica 
pubblica, una è gestita direttamente dal Comune in 
teressato, una dalla Provincia ed una infine è una 
fondazione privata .

Le case di riposo nel Trentino pre 
sentano una disponibilità complessiva di 2 . 4 9 5  po
sti-letto che, rispetto alla popolazione residente 
calcolata a fine 1965 (424.381 unità ) , rappresen
tano 5,9 posti-letto per 1.000 abitanti • Gli an
ziani, presumibilmente bisognosi di ricovero, ossia 
le persone che hanno compiuto o superato i 65 anni 
di età, si possono attualmente stimare in provin
cia di Trento in numero di oltre 44.000 ; per cui 
i posti—letto nelle case di riposo sono 5 » 6 per o— 
gni cento ospiti potenziali .

In provincia di Bolzano le case d i 
riposo in attività sono 56 , delle quali 46 diret
tamente gestite dagS. E.C.A., 4 amministrate in prò 
prio in qualità di istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza, 4 sono fondazioni private, 2 
sono gestite direttamente dai Comuni interessati.

I posti-letto complessivamente dispo 
nibili in Alto Adige sono 1.843 i quali, tenuto con 
to della popolazione calcolata a fine 1965 (395.920 
unità) , comportano una disponibilità di 4,7 posti-



letto per 1 . 0 0 0  abitanti ; e poiché il numero degli 
ultrasessantacinquenni della provincia di Bolzano 
ammonta presumibilmente a circa 3 0 . 0 0 0  unità , si a 
vranno in quella provincia 6 , 2  posti-letto per o- 
gni cento persone potenzialmente bisognose di rico
vero .

Queste cifre danno, della situazione, 
un quadro quantitativo relativamente buono ; tutta
via la qualità e il livello dei servizi che le case 
di riposò offrono ai ricoverati non sono ancora a- 
deguati ai bisogni e alle legittime esigenze degli 
interessati .

Una indagine di qualche anno fa ha ac 
certato deficienze di varia natura, soprattutto igie 
nico-sanitaria ed edilizie. Si è constatato in par
ticolare che quasi tutte le case di riposo.avevano 
bisogno di ammodernamento edilizio e che una venti
na di esse, in quanto non suscettibili di trasforma 
zione, esigevano la sostituzione con altri edifici 
adeguati, oppure la totale ricostruzione.

Da questa necessaria ricerca conosci
tiva nacque un piano organico di rinnovamento con
cretato ed avviato ad attuazione grazie agli sforzi 
congiunti dei Comuni, delle Opere Pie, delle Provin 
eie e della Regione.



. 130 .

L 1 Amministrazione regionale, da quan 
do ha avuto la possibilità di intervenire in manie
ra efficace alla realizzazione di questo piano di rin 
novamento, ha predisposto interventi finanziari a 
favore degli enti assistenziali, sia ai fini del riat 
tamento che alla ricostruzione degli edifici . A tut 
to il 1965 la Regione, prima con legge 30 maggio 1951

iilM L '.-"  ' " .‘ivi»*»

e poi con legge 1 luglio 1963 n. 1 7 , che, delegando al
le provincie l 1 attuazione degli interventi in mate
ria di lavori pubblici, prevede contributi in conto 
interessi, ha erogato agli enti assistenziali ope
ranti a favore degli anziani la somma complessiva di 
Lire 734.195.670.- , di cui 340.505.430.- Lire desti 
nate alla provincia di Trento e 393.680.245.- Lire 
alla provincia di Bolzano .

Considerando che gli interventi della 
Regione prevedono contributi fino al 50 % della spe
sa preventivata per la costruzione degli edifici e in 
misura maggiore per il rinnovo delle attrezzature e 
degli impianti, si può ragionevolmente presumere che 
il costo totale di questa imponente opera di trasfor 
mazione si aggiri intorno ai 2 miliardi, cui vanno 
aggiunti considerevoli interventi delle Amministrazio 
ni provinciali e di altri enti .

Tuttavia le case di riposo rappresen
tano solo un aspetto del problema, il quale ha oriz-



zonti assai più vasti e coinvolge un' ampia proble 
matica di ordine, non solo economico e tecnico, ma 
anche sociale e morale •

La dottrina raggruppa gli anziani nel 
le seguenti categorie :
1 ) pensionati I.N.P-.s. o fruenti di pensioni di a1 

tro tipo ;
2 ) presenti nell* attività lavorativa a. carattere 

continuativo o .saltuario ;
3 ) ricoverati in case di riposo a carico degli en

ti locali o paganti in proprio ;
4 ) assistiti dalla famiglia con il reddito di figli 

o parenti ;
5 ) viventi del proprio risparmio .

Questa classificazione, per quanto ap 
prossimativa, riesce molto utile ai fini di una ri
cerca di forme più adeguate di assistenza •

Senza soffermarsi ad analizzare ognu 
na delle categorie elencate, con lo scopo di. indi
care possibili soluzioni da attuarsi in campo re
gionale per garantire ad ogni anziano condizioni di 
vita decorosa, interessa anzitutto porre alla base 
di un qualsiasi nuovo ordinamento assistenziale il 
presupposto che le persone anziane debbano» in li-
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e jiella società, alle quali esse, in cambio della 
meritata assistenza, sono in grado di offrire un pre 
zioso patrimonio di esperienze e di esempio ; al ri 
covero in istitu^!**¥i^òvréb’be™TcorTere"^soTt ant o 
nel caso di accertata impossibilità di soluzione mi 
gliore •

L' applicazione di tale criterio, fon 
damentale in un sistema di protezione del vecchio , 
comporta delle scelte che impegnano tutta l 1 orga
nizzazione sociale ; ad esempio si può citare l'op
portunità di tenere conto della presenza degli an
ziani e delle loro specifiche esigenze nel campo ur 
banistico .

Quanto più adeguate saranno le strut
ture sociali per consentire agli anziani la vita in 
famiglia e nell 1 ambiente abituale, tanto meno pres 
sante sarà 1 ' esigenza di nuovi istituti per acco - 
glierlio Ne consegue che il problema delle case di 
riposo è direttamente collegato a quello della pro
tezione sociale dell1 anziano , globalmente conside 
rato •

L' autosufficienza economica è quindi 
elemento essenziale per 1 * anziano, sia che esso vi 
va solo sia che esso viva con i familiari . Tale au 
tosufficienza influenza , in modo determinante, an-
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che l'eventuale richiesta di ricovero0

Peraltro, la pensione adeguata, non 
è né può costituire l'unico mezzo di protezione so 
ciale degli anziani • Altre provvidenze debbono con 
correre a favorire e garantire al vecchio la vita
r~ r"""' ----- -----
in famiglia o comunque nel suo ambiente abituale.

Non v'è dubbio, però, che rimane e ri 
marra sempre un numero abbastanza rilevante di casi 
per i quali occorrerà provvedere con case di riposo 
o istituti similari • Nella nostra Regione così co
me in altre, la misura dell1 ammissibilità nelle ca 
se di riposo è legata sostanzialmente allo stato di 
povertà del possibile ospite . L' ampiezza del feno 
meno va naturalmente riducendosi in relazione alla 
progressiva diffusione delle pensioni ; queste perai 
tro sono spesso insufficienti a garantire il minimo 
vitale ed è quindi necessario 1 ' intervento assisten 
ziale integrativo, per cui il ricovero dell' anziano 
rimane ancora preminentemente un fatto assistenziale 
nel senso specifico della parola. Appare tuttavia op 
portuno orientarsi verso più moderni criteri di am
missibilità degli anziani negli istituti, tenendo 
conto soprattutto delle condizioni di vita dell1 an
ziano, della sua situazione nell' ambiente in cui vi 
ve, delle sue esigenze, della sua psicologia. Si trat
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terebbe di arrivare ad un accertamento , esatto nei 
limiti del possibile, di queste condizioni per valu
tare se il ricovero dell1 anziano sia o meno opportu 
no per lui stesso, per la famiglia o per i parenti , 
per ricercare analiticamente la formula più idonea 
di soddisfazione delle personali esigenze dell' an
ziano, per aiutarlo a ricercare la soluzione social 
mente e moralmente migliore, per evitare insomma che 
la scelta del ricovero in istituto sia un gesto di 
disperazione o di delusione »

Sotto questo profilo il problema del- 
l f ammissibilità degli anziani negli istituti ver
rebbe necessariamente subordinato ad una organizza
zione efficiente di servizio socialer la quale~“ope- 
rrasse allT esterno^de^iiistituti, nell1 ambiente 
degli anziani •

Un’ organizzazione delle case di ripo 
so, rispondente alle esigenze moderne, dovrebbe ba
sarsi, tra l 1 altro, su questi presupposti che sem
brano, fuori ogni dubbio, essenziali :
- massima libertà di movimento per gli anziani, nel 

limite delle esigenze funzionali dell1 istituto : 
dovrebbero essere quindi favoriti i rapporti 
sterni con 1 1 ambiente abituale di provenienza , 
con Sparenti e familiari ;
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- organizzazione di una assistenza il più possibi-
V

le individualizzata dell* ospite , ottenuta con 
personale specializzato o di valida esperienza ;

- predisposizione e sollecitazione dell* attività 
mediante la ricerca di interessi comuni tra gli 
ospiti, ad es., nel giardinaggio, in lavori uti
li di officina o di biblioteca ;

- dovrebbero essere bene organizzate 1 ’ assistenza 
medica, spirituale e di altra forma di cui gli 
anziani abbiano particolare bisogno .

E 1 opportuno accennare anche ad un al 
tro problema specifico, quello dei cronici, ossia 
degli anziani permanentemente malati .

Nella regione non esistono , tranne 
a Trento, reparti ospedalieri per tale categoria di 
malati, od ospedali geriatrici , per cui questo prò 
blema meriterebbe una seria considerazione e uno 
studio approfondito, nell* ambito ovviamente della 
riforma dell* organizzazione ospedaliera : e qui
si concreta la necessità di predisporre adatti re 
parti o istituti per cronici, nettamente distinti 
dalla casa di riposo per anziani •

Ed ora, messi in luce almeno per gran 
di linee , i principali problemi riguardanti 1 * an
ziano, è opportuno chiedersi quali potrebbero esse
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re gli interventi della Regione, per realizzare le 
prospettive e le soluzioni formulate ,

In primo luogo pare si dovrebbe avere 
particolare riguardo alla protezione sociale degli 
^??iani famiglia, mediante : 1 ' adeguamento del
le pensioni e 1 ! integrazione di quelle percepite ; 
1 1  estensione a tutti dell' assicurazione malattia; 
il servizio sociale, la costruzione di alloggi per 
anziani, nonché formejli^assistenza generiche.

Una serie di provvedimenti e di inter 
venti che la Regione potrebbe studiare, in stretta 
collaborazione con gli istituti previdenziali, con 
gli istituti mutualistici e di assicurazione, e con 
gli enti locali .

In secondo luogo, la Regione potrebbe 
intervenire per l f adeguamento strutturale e funzio 
naie degli istituti esistenti e per la eventuale co 
struzione di nuovi • Questo tipo di provvedimenti 
dovrebbe seguire un esatto e analitico accertamento 
della situazione di ciascun istituto ed una formula 
zione di uno standard minimo di requisiti per ogni 
istituto così da garantire una idonea e qualificata 
assistenza , Si potrà quindi passare ad un concreto 
finanziamento delle opere, per allineare, allo stan 
dard previsto, tutti gli istituti.
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Un terzo gruppo di provvedimenti, do
vrebbe riguardare la formazione e l 1 aggiornamento 
del personale specializzato destinato agli istituti; 
come~ per g 1  i~ospe7ìàT±^es^ "convi1 1 o
per le infermiere professionali, così per gli isti
tuti degli anziani, dovrebbero funzionare scuole, o 
quanto meno corsi, per assistenti sociali o assisten 
ti generiche per gli anziani ricoverati , Infine do 
vrebbero essere presi in considerazione i problemi 
del finanziamento (gestione) delle case di riposo e 
dell 1 assistenza prestata nelle stesse . Le rette at 
tualmente corrisposte dai Comuni alle case di ripo 
so, non consentono certo di elevare e specializzare 
il livello assistenziale. Occorre che i Comuni, le 
Provincie e la Regione cerchino i mezzi finanziari 
necessari per garantire agli istituti il finanziamen 
to delle spese di gestione che dovranno essere note
volmente più elevate di quelle attuali, se gli isti 
tuti risponderanno in futuro a criteri moderni.

Occorreranno notevoli sforzi comuni , 
per migliorare il tenore di vita dei nostri anziani, 
per potenziare la capacità ricettiva delle case di 
riposo, e sarà necessario realizzare un piano di co 
ordinamento dei servizi , Appare anche evidente, da 
quanto si è detto, la complessità dèi problema , il
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quale, oltre che assistenziale, è anche problema 
psicologico nella solidarietà sociale e umana . 
Solo una attenta scelta delle soluzioni e un accu 
rato orientamento degli interventi potranno garan
tire 1 * auspicato miglioramento dell* attività as
sistenziale a favore degli anziani ,

Nell’ ambito generale dell1 organiz
zazione assistenziale assume particolare rilievo , 
sia per l f elevato numero di cittadini che vi sono 
interessati, sia per la varietà e complessità degli 
interventi richiesti, l 1 assistenza alle persone che 
presentano irregolarità fisiche o sensoriali : la co 
siddetta assistenza riabilitativa .

I notevoli progressi»realizzati in que 
sti ultimi anni dalla legislazione assistenziale vi 
gente in materia, non possono far dimenticare che e 
sistono tuttora, come si è rilevato anche per altri 
punti, numerose lacune che devono essere colmate, e 
problemi aperti, che devono essere risolti ,

Così vediamo assistiti i ciechi, i sor 
dornuti, i poliomielitici, i discinetici, i lussati 
d* anca, ma completamente scoperta, tutta quella no
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tevole zona di invalidi per malattie congenite, per 
malattie infettive parassitarie, per malattie del si 
sterna circolatorio, per lesioni derivanti da cause 
violente, che sono veramente un numero considerevo
le .

Escludendo da questa esposizione gli 
invalidi per malattie mentali e le categorie di eie 
chi, sordomuti, tubercolotici ed altri invalidi che 
non si trovano in condizioni di bisogno, resta tut
tavia un considerevole numero di invalidi poveri cui 
necessita provvedere con un 1 adeguata assistenza ed 
in special modo per favorire il recupero fisico e 
la riabilitazione sociale e professionale •

Per minorati fisici o invalidi civili 
si intendono le persone affette da minorazioni fisi 
Che - congenite o contratte per cause che non siano 
di guerra, di lavoro o di servizio - che ne riduco
no o possono ridurre le capacità di lavoro .

L 1 attuale legislazione non contempla 
specifiche disposizioni per gli irregolari fisici 
in^genere, ma li comprende, qualora non siano recu
perabili per un lavoro proficuo, fra gli inabili al 
lavoro in base all1 art, 91 gel T.U. della legge co 
munale provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e all'art. 
154 del T,U, delle leggi di pubblica sicurezza 18



giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento del 6 

maggio 1940 ,
Qualora invece i minorati fisici sia 

no recuperabili e necessitino di cure sanitarie per 
il recupero funzionale, deve provvedere ad essi il 
Comune, rientrando, questi casi, nelle norme sulla 
assistenza medico-chirurgica ai poveri, cui è però 
d'ostacolo la necessaria presenza del requisito di 
urgenza richiesto dalla legge .

Il Ministero dell1 Interno, in base 
al R.D.Lo 30 maggio 1946, n, 538, ha il compito del 
1 * assunzione delle spese per protesi ortopediche e 
per il ricovero ospedaliero eventualmente necessa
rio degli infermi poveri non aventi diritto a tali 
prestazioni da altri enti • Tuttavia l 1 esiguità 
dello stanziamento (50 milioni di lire per tutto il 
territorio nazionale) non consente la possibilità 
di interventi immediati o, comunque, adeguati alla 
dimensione del bisogno «,

A favore dei minori, mutilati civili, 
opera la Fondazione "Pro Juventute Don Carlo Gnoc
chi" , che ha per compito la loro rieducazione ed il 
loro recupero sociale ,

L' Associazione nazionale mutilati 
civili - riconosciuta giuridicamente con D„P.R. 5
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marzo 1 9 5 1 » n. 2 7 3 - ha lo scopo di tutelare gli in 
teressi morali e materiali degli associati ed attua, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio, forme di 
assistenza sanitaria, legale, economica e morale in 
favore dei soci .

La Libera associazione nazionale muti
lati ed invalidi civili ( eretta in Ente morale con 
decreto Presidente Repubblica 2.6.1963, n. 216 ) ha 
il fine di rappresentare e tutelare gli interessi mo 
rali e materiali degli associati e di praticare ad 
essi e alle loro famiglie assistenza morale e mate
riale, nei limiti delle possibilità di bilancio,in 
tervenendo, comunque, per loro in ogni caso .

Per gli infermi poveri recuperabili , 
affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, 
la cura è a carico dello Stato ed è effettuata a 
mezzo di appositi Centri o reparti all 1 uopo costi
tuiti . La Provincia di Trento interviene in questo 
settore con sussidi domiciliari solo in forma inte
grativa, guardando allo spirito della legge che pre 
vede un aiuto prevalente per un avviamento profes
sionale e per recupero a questo fine . Nel 1965 so
no stati assistiti n. 7 7 soggetti per un totale d i 
Lire 3 o500.000. -

Nella provincia di Bolzano l 1 Associa-



. 142 .

zione nazionale tra invalidi per esiti da poliomie
lite - A.N.I.E.P. - conta 60 iscritti, mentre risul 
tano in tutta la provincia n. 300 poliomielitici , 
dei quali 200 nelle vallate , Essa cura 1' iscrizio 
ne all 1 associazione invalidi civili, l 1 invio in 
colonie, 1 ' assistenza materiale e cerca la realiz
zazione del principio sancito dall' art. 38 della 
Costituzione sia per quanto riguarda il recupero la 
vorativo, sia per il conferimento di pensione ai più 
gravi e in stato di bisogno .

Veniamo ora a parlare dell 1 assister- ^ 
za ai ciechi e diciamo che per ciechi s' intendono 
i cittadini affetti da cecità assoluta o aventi re
siduo visivo non superiore ad un decimo del normale.

Qualora i minori ciechi siano apparte 
nenti a nucleo familiare povero, debbono essere as
sistiti dalle Provincie in base all 1 art. 144 del T.
U. 3 marzo 1 9 3 4 , n. 3 8 3 della legge comunale e pro
vinciale, e collocati in istituti riconosciuti ido
nei per adempiere all* obbligo scolastico che, come 
per i sordomuti, è stato stabilito con R.D, 31 di
cembre 1923, n. 3126 •

Per 1* assistenza ai ciechi, la Provin 
eia di Trento - a seguito di delega da parte della 
Regione, della legge regionale n. 14 di data 25.8.
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1 9 6 2  - assegna ai ciechi un assegno mensile così 
suddiviso :
a) per i ciechi totali Lire 8.000 al mese
b) per i ciechi parziali 

(visus inferiore ad un
ventesimo) Lire 6 . 0 0 0  al mese
in ciò avvalendosi del Servizio Sociale dell* U- 
nione Italiana Ciechi, con il quale vi è costan
te rapporto .
Lo stanziamento per questa attività, nel 1963 è 
stato di Lire 6.000,000 mentre per il 1965 ammon 
ta a Lire 14.500.000 .

La situazione attuale al 31.12,1966 è
la seguente :
- domande presentate 8 7 2

- assegni mensili concessi 5 9 0

- domande respinte 146
Inoltre vi sono assistiti in istituti 

nazionali di rieducazione e riabilitazione : n. 29  

(maschi 2 1 - femmine 8 ) .
Per la provincia di Bolzano, si posso 

no riassumere questi dati, notando che l ’intervento 
è rivolto soprattutto all 1 istruzione, ovvero alla 
rieducazione intellettuale o professionale, serven
dosi di Collegi ed istituti specializzati in Italia 
e all* estero .
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Assistiti : (al 31.12.1965) n. 25 di cui :
M = 19 
F = 6
di cui : italiani n. 1 1  di cui :
M = 8

F = 3

tedeschi n. 14 di cui :
M = 1 1  

F = 3

Al collocamento dei minori ciechi ne 
gli istituti deve provvedere l 1 O.N.M.I., come prov 
vedimento di prima assistenza e vi provvede anche 
1 * Unione Italiana Ciechi, fermo restando 1 * onere 
finanziario a carico delle provincie .

Ai cittadini affetti da cecità conge 
nita o contratta, che siano inabili a proficuo la
voro o comunque sprovvisti di mezzi necessari per 
vivere è concesso un assegno mensile a vita, eroga 
to dall 1 Opera Nazionale Ciechi Civili, la quale 
venne istituita con Legge 9 agosto 1954, n. 632 .

L* assegno è corrisposto , dal compi 
mento del 1 8 ° anno di età, a coloro che siano col
piti da cecità assoluta o da riduzione visiva non 
superiore al 10 % del visus normale . L' Opera ha 
anche il compito di coordinare e sviluppare, nel
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campo della qualificazione e riqualificazione profes 
sionale dei ciechi civili e dell' organizzazione di 
lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed 
enti pubblici e privati .

I criteri di erogazione della pensione 
per cecità si fondano sul residuo visivo dell' aspi
rante alla pensione e sulle condizioni economiche 
dell 1 interessato e del nucleo familiare in cui vive.

Gli assistiti sono attualmente divisi 
fra queste categorie :

I. £. 18.000 mensili n. 2 5 0

II. £. 14.000 » n. 124
III. assegno vitalizio di

£. 1 0 . 0 0 0  mensili n. 4 0

L ’ ammontare degli assegni erogati 
nell 1 anno 1965 nella nostra Regione si aggire attor 
no agli ottanta milioni .

N. 494 pratiche sono ancora in attesa 
di definizione .

Poiché tutto passa attraverso la sede 
centrale, e non esistono ancora norme di attuazione 
della legge, il lavoro va molto a rilento .

L • ente sembra ancora conservare u n 
accentuato carattere burocratico e centralizzato.

E 1 augurabile un ampio decentramento.



. 146 .

All 1 Unione Italiana Ciechi - Ente mo 
rale riconosciuto con R.D. 29 luglio 1923, n. 1749 - 
è stata affidata con decreto legge del Capo provvi
sorio dello Stato del 26 settembre 1947, n. 1047,la 
tutela degli interessi morali e materiali della ca
tegoria •

Le prestazioni assistenziali dell' U- 
nione Italiana Ciechi nella regione sono concesse in 
base al bisogno ed alla maggiore minorazione, compa
tibilmente con le necessità e cioè con sussidi stra
ordinari, periodici od in forma saltuaria o una tan
tum.

L 1 attività maggiore è data dalla ri
cerca del collocamento al lavoro .

Gli associati sono circa mille :
- due terzi della provincia di Trento
- un terzo della provincia di Bolzano .

I ciechi civili sono circa 900, quel
li di guerra 65, i ciechi del lavoro 55. Metà degli
associati sono totalmente ciechi, metà hanno un re
siduo visivo molto piccolo.

II totale delle prestazioni assisten
ziali, nel 1965 è stato di circa Lire 10.000.000.-

La limitazione degli interventi è da
ta dalla carenza dei finanziamenti ~. Inoltre, la man



cata qualificazione professionale dei ciechi e il 
persistere di preconcetti da parte dei datori di la 
voro nei riguardi di questa categoria, rende diffi
coltoso 1 1 inserimento lavorativo .

L 1 Unione italiana ciechi, presenterà 
una comunicazione »

Come per i ciechi, così per i sordomu-

sca l ’ottemperanza in virtù del R*D. 31 dicembre 
1923 n. 3126, è stato affidato alla Provincia l'one 
re dell’ assistenza in base all* art» 144 del T»U.
3 marzo 1 9 3 4 , n. 3 8 3 , della legge comunale e provin 
ciale »

L' intervento della Provincia, che è 
subordinato alla inesistenza di istituzioni pubbli
che di assistenza, aventi lo scopo ed i mezzi per 
l f educazione dei sordomuti, è previsto fino al 16° 
anno di età .

Nella provincia di Trento l 1 assisten 
za ai sordomuti è gestita direttamente dall* Istitu
to Arcivescovile Sordomuti di Trento e per la stes
sa, la Provincia stanzia annualmente all 1 incirca 
Lire 20,000.000.-

L* attività assistenziale è svolta dâ L 
1 * Ente Nazionale per la Protezione e l f Assistenza
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rtW)SIMe

dei Sordomuti con le Sezioni Provinciali • Tale En
te è istituito con legge 1 2 ,5 .1 9 4 2 , n. 8 8 9 , modifi
cata dalle leggi 21,8.1950 n. 968 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 3*7.1957 n. 826, l f art. 
2 del quale ne fissa i seguenti compiti :
£ agevolare 1 * assistenza sanitaria per la prevenzio 

ne e la cura della sordità ;
X educazione, o meglio rieducazione fisica ;
-k istruzione post-scolastica ;
-^istituzione case" di riposo e circoli ricreativi;

adeguata assistenza in appositi istituti ;
V inserimento al lavoro . 0  ^

 ̂̂ 2  II censimento del J.960'ldava presenti
  nella provincia di Trento n. 551 sordomuti e nella

provincia di Bolzano n. 593, in prevalenza di ses
so maschile .

Attualmente la sezione di Trento con 
ta n. 327 iscritti, quella di Bolzano 341 .

Gli scopi non sono a livello caritati 
vo (erogazione di sussidi) ma intesi ad una ricerca,; 
di inserimento nella società •

Dalla sede centrale tuttavia il sordo 
muto, inabile per cause indipendenti dal sordomuti- 
smo, povero a sensi di legge, che goda di assegni o 
pensioni non superiori alle lire 1 0 . 0 0 0  mensili,per
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cepisce un assegno di Lire 6.000 mensili . Ne be
neficiano in provincia di Bolzano 43 soci .

Per effetto della legge 13.3.1958 
n. 5 0 8 , anche il sordomuto deve essere assunto,co 
me le altre categorie protette, dall* ente pubbli 
co e presso 1 * azienda privata ; così l'inserimen 
to riesce ora più facile .

Per 1* assistenza di tipo artigiano 
vi è 1* aiuto concreto della Provincia .

Da quando si è iniziato da parte 
della Provincia di Trento l 1 invio in appositi I- 
stituti per ragionieri, odontotecnici, ecc., il li 
vello medio del sordomuto si sta da anni elevando.

Altre forme assistenziali consistono 
anche JoelJLL...acquisto di protesi acustiche, con il 
co nt r ibu t o_del laJRe gione^.

Per ]/inserimento_a1^1avoro^ in pro
vincia di Trento, si hanno questi dati :
- n. 16 unità alla Manifattura Tabacchi di Rovereto; |
- n. 5 unità alle P.P.T.T. ;
- n. 2 unità al Comune di Trento ;
- n. 2 unità alla Regione (1 tedesco ed 1 italiano);
-  rio 2 unità al S.A.I.T. ;
_ n. 1 unità alla Cassa di Risparmio di Trento e

Rovereto ;



• 150

- n. 1 unità alla Provincia di Trento ;
- n. 2 unità presso aziende industriali •

In provincia di 3qlzano, attualmente, 
vi è un solo socio disoccupato . Vi sono tecnici 
dentisti, legatori di libri, barbieri, compositori 
tipografi ; molti lavorano presso aziende agricole, 
n. 14 all* estero »

Assistenza speciale viene effettuata 
con pacchi dono in occasione di festività ( es. Na 
tale) •

Nel 1966 è stata erogata assistenza 
per un totale di Lire 2.852»574.— in provincia di 
Trento e di Lire 3o000.000.- in provincia di Bolza 
no •

Da questi dati risulta che forse non 
sarebbe inopportuna una legge regionale integrati
va dell1 assegno di lire 6 .0 0 0 , analogamente a quan 
to fatto per i ciechi.

Da segnalare ancora, per la provincia 
di Bolzano, un dato statistico :

i sordomuti di magrelingua tedesca sono 5 / 6  

" " " " italiana " 1 / 6

" " " " ladina " 5 elementi.
La Provincia di Trento assiste a domi

cilio solo qualche caso sporadico in rapporto alle
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disponibilità di bilancio (alcuni milioni annui) ed 
al numero dei richiedenti, con sussidi per l» acqui 
sto di macchine da maglieria, cucito, ecc.

Nello stesso settore opera anche l'As- 
sociazione Trentina Sordoparlanti . Essa raccoglie 
i sordomuti che abbiano già assolto all'obbligo sco 
lastico . Essa precede, in ordine di tempo, l 1 Ente 
Nazionale Sordomuti nell* assistenza della catego
ria, e dopo il collocamento anche a Trento della Se 
zione dell' Ente Nazionale, limita la sua azione ad 
una attività a carattere sociale, morale, culturale 
e fiancheggia e completa l* attività dell» Ente .Ha 
uno statuto di fondazione del 1 9 4 8 . A

A favore degli spastici svolge attivi 
tà assistenziale anche 1 * Associazione Nazionale,al^ 
lo scopo costituita ,

La Sezione di Bolzano, sorta recente
mente, presenterà una comunicazione .

E* da ricordare per questa categoria 
di assistibili, il Centro Regionale per discineti
ci, sorto da anni (uno dei primi in Italia) in Rove 
reto, per interessamento degli Enti pubblici e.regio 
nali .

Esso presenterà una comunicazione .
Un altro settore dell1 assistenza ria
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bilitativa che presenta gravi carenze, riguarda gli 
irregolari psichici e in particolare, i soggetti ir 
regolari in età evolutiva .

Per la definizione di minori irregola 
ri dello sviluppo psichico, si dovrà rifuggire con 
nuovo criterio da definizioni aprioristiche come 
quella di "minorato psichico" perchè scientificamen 
te inesatta, tecnicamente inadeguata, controprodu
cente per l 1 opinione pubblica e soprattutto inutil 
mente pessimistica nei confronti del soggetto irre
golare .

Essenziale è il valore della profilas 
si e degli interventi tempestivi, al fine di consen 
tire un’efficace azione riabilitativa ; a ciò si ri 
tiene indispensabile la sempre maggior diffusione 
di iniziative di consulenza pre-matrimoniale, d i 
consultazioni materne e pediatriche, incontri per 
genitori, propaganda medico-psico-pedagogica,ecc.

La famiglia e la comunità debbono es
sere garantite da un'azione riabilitativa ed assi
stenziale condotta in base a criteri scientifici e 
metodologie aggiornate .

. All' assistenza riabilitativa dei sog 
getti in età evolutiva che presentano irregolarità 
psichiche provvedono :
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- il Ministero della Pubblica Istruzione, mediante 
1 * istituzione di classi differenziali destinate 
ad accogliere gli alunni che presentano lievi in 
sufficienze mentali o disturbi del carattere, e 
di scuole speciali o scuole autonome, destinate 
ad accogliere gli alunni che presentano insuffi
cienze mentali di grado maggiore o disturbi del 
carattere di maggiore gravità ;

- le Amministrazioni Provinciali, di solito median 
te il ricovero dei minori irregolari in Istituti 
medico-psico-pedagogici, o in reparti minorili 
degli ospedali psichiatrici ;

- I 9 Opera Nazionale per la Protezione della Mater 
nità e dell9 Infanzia, tenuta ad assistere gli 
"anormali psichici" di età inferiore ai 1 8 anni ;

- I 9 Ente Nazionale per la Protezione morale del 
fanciullo, attraverso l 9 attività diagnostica e 
terapeutica dei centri medico-psico-pedagogici ;

- i Comuni e, in via sussidiaria, il Ministero del̂
1 9 Interno .

Per quanto riguarda infine lo speci
fico problema dei fanciulli sub-normali si riporta 
in sintesi l 1 attività dell 9 Associazione Nazionale 
Famiglie Fanciulli subnormali - A.N.F.F.S. -

~ Istituita nel 1964 con D.P.R. 26.4.
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1964 per rispondere alle sentite esigenze delle fa
miglie che hanno un figlio subnormale, essa si arti 
cola in sezioni provinciali. Recentemente è stata 
costituita anche la sezione di Bolzano •

Il primo impegno della Sezione di Tren 
to è stato il reperimento dei casi assistibili e , 
con 1* aiuto del Provveditorato agli Studi, per quan 
to riguarda i ragazzi in età scolastica, ha ottenu
to questi dati di accertamento :
n. 230 presso gli Istituti medico-psico-pedagogici 

di Nomi e Levico ;
" 51 presso la Scuola Speciale G. Verdi ;
" 24 presso la scuola "S. Angeli" ;
" 17 presso la scuola Casa Serena ;
" 500 presso le scuole differenziali (34 in Prov.)

Vi sono indubbiamente altri casi più 
gravi dei quali ancora non si ha una rilevazione com 
pietà, perchè non frequentanti le scuole speciali . 
Molte famiglie hanno risolto il loro problema con 
ricoveri in istituti fuori provincia .

C*è da tener presente il problema dei 
ragazzi al di sotto dei sei anni, per i quali occor 
rerà istituire asili speciali, nonché di quelli che 
abbiano compiuto il 14° anno di età .

Si auspica la realizzazione di un la-
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boratorio joonjianto protetto, guanto, produttivo ̂  
non a carattere di terapia reversiva, ma tale che 
possa assicurare al lavoratore un salario pari a_l 
meno ad un terzo del salario normale, così da so- 
stituire gli interventi genericamente assistenzia
li che gli enti-attualmente devono assumersi •

L* Associazione presenterà una comu
nicazione •

Passiamo ora ad accennare solo bre
vemente all 1 assistenza alle persone che presenta
no difficoltà di adattamento sociale .

Alla rieducazione dei minorenni ir
regolari della condotta e del carattere, e desti
nato per la .Regione Trentino - Alto Adige presso 
la Corte di Appello di Trento, il- Centro di riedu 
cazione per minorenni, nell‘ambito del quale l'Uf 
ficio di Servizio Sociale per Minorenni svolge 
la propria attività, tramite assistenti sociali • 

L f Ufficio si avvale della collabo 
razione di Enti assistenziali locali (nazionali, 
regionali, provinciali). Una notevole percentua
le di casi tratteti, richiede il collocamento del 
minore in Istituto assistenziale, * conseguente al
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provvedimento di decadenza della patria potestà o 
di allontanamento, disposto dal Tribunale per i Mi 
norenni (normalmente su proposta dell1 Ufficio Di
strettuale di Sercizio Sociale per i Minorenni) •

Nel corso del 1966 le indagini psico 
sociali svolte dall1 Ufficio di Servizio Sociale, 
in sede civile, hanno costituito il 26 % delle.se 
gnalazioni, equivalente a un numero di 89 casi (72 
+ 1 7  non svolti) .

Sarà presentata una comunicazione.
Mentre 1 1 assistenza ai detenuti è 

piuttosto limitata a causa delle difficoltà dello 
accertamento diretto delle condizioni di bisogno 
del carcerato, essa si presenta più facile nei con 
fronti degli ex-detenuti e delle-famiglie dei libe 
rati dal carcere .

Presso ciascun Tribunale è costitui
to un Consiglio di patronato per 1* erogazione di 
assistenza a favore sia di coloro che usciti dal 
carcere, anche se minorenni, hanno bisogno di un 
fattivo reinserimento nella vita sociale, come dei 
familiari dei detenuti che si trovano senza mezzi .

Il Ministero di Grazia e Giustizia 
provvede, con proprio decreto, alla attribuzione di 
personalità giuridica ai Consigli stessi .
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I Consigli di Patronato ricostituiti 
con circolare del 7 febbraio 1952, n. 18/2524 del 
Ministero di Grazia e Giustizia dispongono in alcu 
ne città d' Italia di istituti di ricovero detti 
"Assistenziari" , ed "Oasi", dove i liberati dal car 
cere possono trovare alloggio e opportunità di lavo 
ro, disponendo questi di laboratori particolari nei 
quali gli ex detenuti possono svolgere ordinario la 
voro di operai »

Dall® esposizione teorica, alla real
tà pratica, c'è tuttavia una notevole diversità •
E* questo un settore che meriterebbe ampio studio , 
e rinnovate realizzazioni •

Rientra nei compiti del Consiglio di 
Patrpiiato l 1 assistenza ai minori liberati dal car— 
cere, funzione che viene ad integrare quella del Co 
mitato di assistenza minorile per i dimessi dalle 
case di rieducazione e dai riformatori giudiziari.

Competente ad intervenire è anche l'E.
C.A. per quanto riguarda una generica assistenza di 
carattere economico .

Nelle carceri di Trento vengono ospi
tati annualmente circa 150 detenuti, compresi quel
li inviati come ammalati all' infermeria carceraria. 
L* assistenza viene loro prestata in massima parte
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dal Patronato di assistenza carcerati e liberati dal 
carcere, con sede in Trento, e a Rovereto presso il 
Tribunale .

Esso eroga annualmente una media di li 
re 1.500.000 in sussidi a favore dei carcerati e dei 
liberati dal carcere, soprattutto per aiutarli ad af 
frontare le immediate difficoltà di reinserimento 
nella società .

In provincia di Bolzano opera analoga
mente il Patronato per 1* assistenza ai carcerati, 
con 1* erogazione di sussidi straordinari in occasio 
ne del Natale e della Pasqua, con i fondi inviati 
dal Ministero e con piccoli contributi di Enti loca 
li .

L* assistenza alle famiglie dei dete 
nuti, come già citato, viene svolta anche dall1 E. 
N.P.MoF* che distribuisce direttamente i fondi del 
Ministero (Lire 75.000 annue per ogni figlio mino
re di detenuto).

Si può comunque affermare che gli in 
terventi effettuati nella regione da enti ed asso
ciazioni a favore di questa particolare categoria, 
non corrispondono alle effettive necessità sia per 
insufficienza di finanziamento, sia per il tipo di 
attività esplicato in forma caritativa .
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Per quanto riguarda infine la catego
ria assistibile delle prostitute si può rilevare che 
il tipo di assistenza rieducativa alle stesse pre
stato, presenta gravi lacune sia per una insufficien 
te conoscenza delle dimensioni del fenomeno che per 
una carenza di istituzioni - pur previste dalla leg 
ge Merlin (febbraio 1958), la quale peraltro fu solo 
un tentativo di porre fine alla prostituzione - 
adatte e qualificate,dove le stesse possano essere 
indirizzate ed aiutate nel difficile reinserimento 
alla vita sociale .

A questo scopo opera il Comitato Ita
liano di Difesa Morale e Sociale della Donna, che 
attua il suo lavoro con una rete capillare in conti 
nuo sviluppo organizzativo e tecnico .

Sorto su base nazionale, esso agisce 
localmente per mezzo di gruppi cittadini . A Tren
to e a Bolzano, le sezioni locali, sono assai atti 
ve soprattutto per quanto riguarda il collocamento 
in appositi istituti per quelle con figli, e ciò 
in collaborazione con il servizio sociale dell* E. 
N.P.M.F.

Ed infine, per quanto riguarda donne 
e minori, colpevoli o vittime di reati, per i qua
li è evidentemente necessario un particolare trat-
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tamento, che solo personale femminile specializzato 
e tecnicamente scelto può svolgere, è stato istituì 
to (con legge 7 dicembre 1959 n. 1083) un Corpo di 
Polizia «

Assai preziosa è quest'opera sia nel
la provincia di Trento che nella provincia di Bolza 
no . Per quanto riguarda il numero delle donne-poli 
ziotto sia per ora ridotto, l'incidenza di questo 
personale specializzato è senz'altro notevole e pre 
ziosa «

A conclusione di ciò si dà un breve 
elenco di enti e associazioni raffigurabili fra le 
categorie speciali in quanto la loro attività assi
stenziale si rivolge esclusivamente a favore degli 
associati, ed è complementare a quella che gli enti 
assistenziali finora esaminati svolgono in favore 
delle categorie assistibili ed in risposta a deter 
minati bisogni :
- L' associazione Trentini nel Mondo -

sorta nel 1957» per 1' assistenza morale, materia 
le e di preparazione sociale del lavoratore emi
grante o già residente all' estero ,* presenterà u 
na comunicazione .

* Arbeitsstelle fur Heimatferne - che opera a favo 
re dei lavoratori emigrati della” provincia di Boi
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zano, con lo scopo di ricordare loro le tradizio 
ni e 1' attaccamento alla terra d forigine ;
1 ! associazione nazionale mutilati e invalidi del 
lavoro - A.N.M.I.L. - (ente morale istituito con
D.L. 22.2,1945 n. 128 e riconosciuto quindi come 
ente di pubblica utilità con L. 21.3.1958 n. 335) 
che persegue lo scopo di prestare assistenza mo
rale e materiale ai propri associati, ed ha de
gli stessi anche la rappresentanza e tutela giu
ridica nei confronti di enti, istituti e uffici. 
Le spettano pure i compiti relativi all* assun
zione obbligatoria .
1» associazione nazionale mutilati e invalidi 
per servizio - (L. 15-7*1950 n. 539) - 
Tutela gli interessi della categoria che con 
la citata legge viene equiparata, nei benefici, 
a quella dei mutilati e invalidi di guerra •
1» Unione nazionale mutilati per servizio - 
(ente morale con D.C.P.s. 24.6.1947 n. 650), ha 
lo scopo di prestare tutta l1 assistenza possi
bile a favore dei propri soci e ne ha pure la 
rappresentanza giuridica e la tutela .
1 ' Opera Nazionale pensionati d f Italia : (L.23. 
3 . 1 9 4 8  n. 3 6 1 ) per 1 * assistenza al coniuge e 
ai figli minori di anni 18 dei pensionati I.N.P.S.
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Offre ospitalità, a carattere vitalizio o tempora
neo, ai pensionati I.N.P.S. bisognosi, purché in 
buone condizioni di salute, presso le proprie "Ca 
se Serene" , una delle quali si trova anche a Boi 
zano •
1' Ente Nazionale di assistenza magistrale - E.N. 
A.Mo - per orfani di maestri, direttori didattici, 
ispettori scolastici (D.L. del Capo provvisorio 
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346) .
Esso svolge questa attività mediante assistenza 
in collegi propri°convenzionati, assistenza cli
matica estiva, sussidi a casi bisognosi, sussidi 
a carattere straordinario come parziale integra
zione dell' assistenza E.N.P.A.s. 
l f Istituto Nazionale "Giuseppe Kirner" — (Ente 
morale con D.L.L. 12 agosto 1915, n. 1428, modi
ficato con D.L.L. 26 aprile 1946, n. 351), opera 
a favore degli orfani dei professori, mediante 
contributo di studio per le scuole elementari e 
università (da Lire 80.000 a Lire 180.000) e con 
borse di studio messe a concorso . 
l » Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra —
(o.NoOoG» ) ha lo scopo di prestare assistenza 
agli orfani e alle loro famiglie con l'invio in 
istituti, assegnazione borse di studio, sussidi
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alle famiglie, sussidi dotali, mediante assistenza 
climatica ed avviamento e collocamento al lavoro , 

“ 1* Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - 
(legge 5 maggio 1948, n. 148) per gli orfani di 
combattenti e reduci .

* * *

Per questa esposizione a volte così 
arida e più ancora sicuramente incompleta nella trat 
tazione dei temi che ci eravamo proposti di esamina
re, chiediamo la comprensione di quanti, attenti e 
partecipi al mondo assistenziale, sanno quali siano 
le difficoltà di enucleare forme assistenziali, ca
tegorie di bisogno, enti ed associazioni, e nel con 
tempo ottenere collaborazione, notizie e dati, del
la cui attendibilità evidentemente non sempre si può
rispondere .

Potranno completare questo quadro, le 
comunicazioni che enti ed associazioni particolar
mente sensibili alle problematiche assistenziali , 
presenteranno in queste giornate .

Nella presentazione di questo lavoro 
si è potuto peraltro accertare l r evidenza quasi do
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minante nella realtà assistenziale della disorganici 
tà : molteplicità di enti, a volte perfino inutili , 
interessati ad uno stesso bisogno, con sovrapposizio 
ni di compiti, quindi interferenze e nel contempo con 
vuoti e carenze per altri tipi di bisogno - prolife
razione di disposizioni legislative - burocratizzazio 
ne delle strutture amministrativo-assistenziali - 
attribuzione di competenze - disquisizioni socio-assi 
stenziali, per decidere quale termine sia oggi da usa 
re più propriamente, se beneficenza, assistenza (le- 
gale-istituzionalizzata-sociale) o sicurezza sociale,
e quando ; disorganicità ancora, mista di mentalità 
antica, di tipo paternalistico, e a volte avveniri
stica, la quale può perfino presentare come novità 
caratteristiche medioevali ,

A questa così complessa disorganicità, 
gli enti pubblici e privati di comune accordo, ponen 
do tutta la^possibile attenzione alla "persona11 , qua 
le unico e permanente contenuto valido per ogni for
ma di assistenza, pér'Ta quale occorrono interventi, 
t ratta zi Ì'uTrìLr s-ttfdt7 p iani e programmi adeguati, non 
chè leggi nuove e semplificate, sapranno trovare le 
soluzioni più idonee, più "personalizzate”, affinchè 
una nuova società, organizzata civilmente, possa ado 
pràrsi ad esclusivo servizio del cittadino »

* * *


