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Il progetto
“Riordino e Inventariazione dell’Archivio storico nazionale dei Gruppi di
Volontariato Vincenziano a Roma” è stato realizzato con il sostegno di

Progetto di riordino e inventariazione

L’archivio conservato dall’Associazione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano
conserva gli atti ufficiali della Compagnia delle Dame del Carità di San Vincenzo
de' Paoli, dal 1860 al 1986 ed è costituito da documentazione relativa alle attività
svolte dalla Compagnia che, nel 1976, assume la denominazione attuale.
In un documento dattiloscritto, presente nell’archivio e redatto negli
anni Trenta1, presumibilmente dalla Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli,
presidente della Compagnia delle Dame di Carità dal 1922 al 1946, è ricostruita
la storia della organizzazione, della sua fondazione nel 1819, della costituzione
di un Consiglio nazionale nel 19011, e delle vicende successive che videro

l’organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale nel campo dell’assistenza
all’infanzia, alle donne, agli infermi.
La Compagnia della Carità fu istituita nel 1819, a Roma, nella Parrocchia di
Santa Maria ai Monti, per iniziativa di alcuni religiosi, cui segue, a breve distanza,
l’istituzione in altre parrocchie romane. Adottata la regola di San Vincenzo de’
Paoli, l’Opera viene istituita canonicamente da Pio VII e, nel 1823, viene affidata
alla direzione dei Padri della Missione, la congregazione facente capo a San
Vincenzo de’ Paoli.
Di tale primo periodo non è presente, nell’archivio, documentazione originale;
l'archivio è infatti costituito da due nuclei principali, la cui datazione più remota
risale comunque alla seconda metà del secolo XIX: la raccolta dei libri dei verbali
dal 1860 al 1986 comprensivi degli atti ufficiali del Consiglio nazionale dal 1914
al 1986, che consente di ricostruire lo sviluppo istituzionale dell'organizzazione;
la corrispondenza della Presidenza nazionale che documenta, in particolare, il
periodo del primo conflitto mondiale e delle attività svolte sul territorio della città
di Roma, e il periodo intercorso tra gli anni Trenta del Novecento e gli anni
Cinquanta quando, costituitosi a livello nazionale il Comitato centrale, le attività
si estendono in una rete regionale, strettamente interrelata e capillarmente
attiva in tutte le regioni italiane. Tale corrispondenza si riferisce per lo più alla
presidenza della Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli1, le cui carte sono
pervenute nell’archivio nel 1996, unitamente ad un altro nucleo di carte,
strettamente connesse, quello del “Comitato romano per l’organizzazione civile”,
presieduto dalla stessa Duchessa Caffarelli; il Comitato, istituito durante la
prima guerra mondiale, si occupò a Roma, tra il 1915 e il 1919, dell’assistenza
ai civili, agli infermi, agli orfani e alle famiglie dei combattenti e svolse le proprie
attività in stretta relazione con quella della Compagnia delle Dame di carità,
attiva nelle Delegazioni territoriali della città.
Nel fondo, sono conservate, inoltre, due raccolte di registri relativi alla
contabilità e alla cronologia delle erezioni delle Compagnie, nonchè elenchi
riassuntivi e tabelle con i dati delle Compagnie stesse, il numero e i nominativi
delle socie, la composizione degli organi direttivi e informazioni relative al
funzionamento.
Di recente acquisizione sono invece i fascicoli relativi alle sezioni regionali che
hanno inviato, su richiesta della Presidente Giulia Bosoni Oteri, una selezione di
documenti significativi relativi alla storia della Compagnia regionale. Questa
documentazione è prevalentemente in copia.
Il fondo conserva inoltre la raccolta completa rilegata della pubblicazione
periodica:

Annali della Carità (1930-1999), per un totale di circa 80 volumi.
Le carte erano conservate in raccoglitori e suddivise in base ad una successione
cronologica e in nuclei probabilmente originari, denominati a posteriori da un
titolo identificativo.
Le operazioni svolte hanno consentito di individuare, in base alla tipologia,
quattro serie documentarie che, nonostante l’evidenza di alcune lacune,
consentono di ricostruire lo sviluppo dell’organizzazione,

le trasformazioni

interne delle strutture direttive e periferiche, e le attività svolte nel corso di più
di un secolo.
Per queste ragioni, l’archivio si rivela come una importante fonte per lo studio di
aspetti sociali, demografici e culturali e va ad integrare quanto già presente negli
archivi affini del Consiglio nazionale della Società di San Vincenzo de Paoli, del
Consiglio Interregionale per il Lazio e Umbria della Società di S. Vincenzo de
Paoli, l’Archivio del Consiglio superiore di Roma.

Il fondo è articolato in 4 serie documentarie:
I Serie, Atti e Corrispondenza (1897 – 1976)
II Serie, Verbali (1860 -1986)
III Serie, Registri (1904-1987)
IV Serie, Sezioni regionali (1850 – 1989)

Per ogni serie è presente una breve introduzione che descrive il contenuto
generale della carte che sono raccolte, complessivamente, in 118 fascicoli,
all’interno dei quali sono presenti, in alcuni casi, sottofascicoli numerati; la
documentazione è stata ordinata per tipologia documentaria e in ordine
cronologico.

Per tutti i fascicoli, le buste, i registri ecc. è stato conservato il titolo originale ed
è riportato – nel presente inventario a stampa – tra virgolette. Quando non
presente, la denominazione è attribuita e riportata in carattere normale.

L’intervento di riordino si è svolto nelle seguenti fasi di lavoro:

1.

Studio delle fonti correlate
L’intervento è stato preceduto da una fase di studio e di analisi delle fonti
correlate già disponibili e di quanto realizzato negli interventi di riordino
già effettuati sugli altri archivi affini, nonché di una breve bibliografia1.

2.

Schedatura e ordinamento
La descrizione archivistica nell’inventario procede dal fondo, alla serie, fino
alle singole unità archivistiche, permettendo così di rappresentare il
contesto e la natura gerarchica dell’archivio e delle sue articolazioni. II
modello di descrizione utilizzato per l'archivio prevede i seguenti livelli:

o Fondo. In tale livello sono fornite informazioni quali la denominazione, la
consistenza, gli estremi cronologici, il contenuto (tipologia documentaria, temi
trattati ...), la storia del complesso archivistico, le modalità di versamento e gli
interventi che hanno contribuito alla sua struttura attuale.
o Serie. In tale livello sono fornite informazioni sul modello di quelle descritte
per il livello precedente.
o Unità archivistica (busta/fascicolo). In tale livello sono riportati il titolo, la
descrizione di contenuto e fisica (con il riferimento alle tipologie documentarie
contenute), gli estremi cronologici.
3.

Cartellinatura e condizionamento
E’ stato effettuato il condizionamento o ricondizionamento dei fascicoli o
delle singole unità bisognose di tale operazione, con eventuale sostituzione
delle camicie usurate o delle buste di plastica.

4.

Redazione dell'inventario
Al termine della schedatura e del riordinamento, è stato predisposto
l’inventario a stampa

con una introduzione che dà conto delle scelte

effettuate in fase di ordinamento e descrizione.

.

Inventario dell’ Archivio dell’Associazione Gruppi di
Volontariato Vincenziano
(1860-1987)

I. ATTI E CORRISPONDENZA, 1897 - 1976 OTT.

xe
"Associazione
dei
Gruppi
di
Volontariato
Vincenziano
"
\f
antroponimiContenuto. La serie conserva gli atti ufficiali dei vari organismi che
confluiscono nell'Associazione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, dalla
seconda metà dell'Ottocento fino al 1976. Oltre alla raccolta di Statuti e dei
Regolamenti, nonché degli atti dei vari organi direttivi, sono presenti le carte
conservate, anche a titolo personale, dalla Duchessa Maria Boncompagni
Caffarelli, Presidente dell'Associazione Dame della Carità di SanVincenzo de'
Paoli dal 1922 al 1946. Si tratta prevalentemente dei carteggi con le responsabili
dei gruppi attivi a livello locale, con altri enti e organismi attivi nel settore
dell'assistenza sociale - con particolare riferimento al periodo della I guerra
mondiale - e con esponenti delle istituzioni comunali e del Regno per l'attuazione
dei fini statutari dell'Associazione. Anche per i periodi successivi sono presenti
documenti e corrispondenza relativa alle attività del Comitato centrale e dei
Gruppi attivi a livello regionale. In questa sezione, è conservata anche la
documentazione del “Comitato romano per l’organizzazione civile”, presieduto
dalla Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli, istituito durante la prima guerra
mondiale, che si occupò, tra il 1915 e il 1919, dell’assistenza ai civili, agli
infermi, agli orfani e alle famiglie dei combattenti.

1. Consiglio nazionale, 1897 - 1976 ott.

1. "Statuto e regolamenti 1897, 1909, 1911, 1922, 1938, 1947, 1956,
1960"

xe "Compagnia della Carità istituita da S. Vincenzo de' Paoli " \f entixe
"Compagnia delle Dame della Carità di San Vincenzo de' Paoli " \f entiRaccolta
degli Statuti e dei Regolamenti. Opuscoli a stampa.
La denominazione Compagnia della Carità istituita da San Vincenzo de' Paoli, nel 1938
risulta modificata in Compagnia delle Dame della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

1897 - 1960
2. "Associazioni estere"
Corrispondenza della Compagnia di Francia, SecOurS Catholique; breve carteggio con
la Presidente dell’Associazione “Ladies of Charity” (New York) Teresa O'Donohue,
[23/6/1929 – 11/10/1937].
Carteggio e documentazione con l'arcivescovado di Parigi sull'Opera di assistenza ai
poveri italiani a Parigi (Casa Pio X) [1930-1931].
Ritagli di stampa, resoconti a stampa; appunto ms. della Duchessa Maria Boncompagni
Caffarelli.
Una copia di The Catholic News del 13 aprile 1935.

1929 - 1951
3. "Corrispondenza per regioni"
Corrispondenza della Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli e di Suor Agnese Conti,
membro del Consiglio nazionale, relativa alle attività dei gruppi regionali.

1929 - 1951
4. Elenchi, quaderni e documentazione informativa
Elenchi dei gruppi formatisi tra il 1931 e il 1940; un quaderno ms. [diario del 7 luglio
1942]; elenco "Stazioni quaresimali. Questue delle Compagnie [1957-1958], ms.
relativo ad attività di questua di parrocchie romane.
Elenchi ms. dei gruppi formatisi a Roma tra il 1968 e il 1969; corrispondenza del
Segretariato nazionale della Società di San Vincenzo de’ Paoli, con la presidente
Contessa Sofia Gravina di Ramacca; elenco delle presidenze regionali della Compagnia,
pubblicato dal periodico "Il Samaritano" [s.d.].

1931 - [1970]
5. "Iniziative di beneficenza"
Corrispondenza e documentazione contabile relativa alla stampa e alle liberatorie, da
parte di Città del Vaticano, per la vendita di cartoline della Villa Pontificia di Castel
Gandolfo a scopi di beneficenza.

1932 - 1934
6. Corrispondenza
xe "Verdier Francesco " \f antroponimiCorrispondenza di Padre Francesco Verdier

per la costituzione del Consiglio nazionale italiano [1932]; elenchi regionali anni 1932,
1938, 1941

1932 - 1941
7. "Presidenza nazionale e regime"

Corrispondenza inviata alla Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli, relativa ad
iniziative locali; richieste di intervento della presidenza nazionale e di indirizzo, in merito
alla legge della fusione delle associazioni di beneficenza in un organismo governativo.

1932 gen. 22 - 1940 dic. 18
8. Corrispondenza con enti diversi
xe "Opera per le biblioteche negli ospedali di Roma " \f entixe "Opera Nazionale
per Protezione della Maternità e Infanzia " \f enti Corrispondenza di enti diversi:

relazione per l'anno 1933 dell'Opera per le biblioteche negli ospedali di Roma; relazioni
annuali dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e Infanzia - Federazione
provinciale di Roma per gli anni 1926-1930.

1933 - 1941
9. "Settimane Sociali dei Cattolici"
Ritagli dell'Osservatore Romano [3-9/11/1933].

1933 set. 3 - 9
10. "Consiglio nazionale, 1 febbraio 1934"
Corrispondenza relativa alla riunione; ordine del giorno.

1934
11. "Casa Savoia 1933 - 1940. Iniziative dell'Associazione in occasione
del Battesimo dei Pr. ni Maria Pia e Vittorio Emanuele."
Lettere ms. e telegrammi di Casa Savoia indirizzate alla presidenza nazionale; in
particolare lettere delle Dame di Corte, Contessa Spalletti, Contessa Bossi Pucci,
Marchesa Brivio, Principessa Borghese, Duchessa Rita di Torrecuso, in occasione delle
nascite dei Principi Maria Pia di Savoia nel 1934 e Vittorio Emanuele di Savoia nel 1937.
Contabilità, appunti ms.; copie delle cartoline e corrispondenza relativa con l'Istituto
Poligrafico dello Stato.

1934 - 1940
11.1. "Abruzzo", 1934 ott. 14 - 1937 lug. 27
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nelle province della regione,
Aquila, Teramo Chieti, Pescara.

11.2. "Calabria", 1937 mag. 28 - lug. 4
Corrispondenza della responsabile regionale, Giustina Marini, principessa di San
Demetrio Corone.

11.3. "Campania", 1934 dic. - 1937 dic. 23
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nelle province della regione,
Napoli, Avellino, Castellamare di Stabia, Vietri. Ritaglio di stampa dell' Osservatore
Romano del 30 dicembre 1934

11.4. "Emilia Romagna", 1934 ott. 9 - 1940 apr. 18
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.5. "Friuli Venezia Giulia", 1934 nov. 2 - 1940 apr. 15

Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.6. "Lazio", 1934 ott. 13 - 1937 mar.
Corrispondenza delle parrocchie romane e alcune province: Magliano Sabina,
Sora, Segni, Guadagnolo.

11.7. "Liguria", 1937 mag. 18 - 1940 mag. 6
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.8. "Lombardia", 1934 ott. 9 - 1937 set. 27
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.9. "Marche", 1937 mag. 14 - lug. 4
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.10. "Molise", 1937 apr. 3 - 15
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.11. "Piemonte", 1934 apr. 28 - 1940 ago. 17
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione; alcune lettere
indirizzate a Suor Agnese Conti, membro del Consiglio nazionale.

11.12. "Puglia", 1934 ott. 8 - 1940 apr. 14
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.13. "Sicilia", 1934 dic. 10 - 1937 lug. 3
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.14. "Toscana", 1934 ott. 5 - 1940 mag. 3
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.15. "Umbria", 1934 ott. 1 - 1937 mag. 4
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.16. "Trentino", 1934 ott. 25 - 1940 apr. 16
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.17. "Sardegna", 1934 ott. 5 - 1940 mag. 8
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

11.18. "Veneto", 1934 ott. 6 - 1937 apr. 11
Corrispondenza relativa alle iniziative realizzate nella regione.

12. Iniziativa "Pro principessa di Piemonte"
Lettera circolare della Presidente nazionale, Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli del
30/11/1941 per raccolta fondi per malati; documentazione e corrispondenza relativa
all' iniziativa "Pro principessa di Piemonte", per la concessione di sussidi a mutilati e
feriti di guerra dal fondo messo a disposizione dalla Principessa di Piemonte alla
Associazione Generale Dame della Carità di San Vincenzo [febbraio 1941]; lettera della
Dama di corte Costanza Resta Pallavicino ed elenchi per luogo (province e comuni
) per la raccolta dei sussidi; iniziativa analoga nel 1943 in favore degli sfollati a Roma
[giugno 1943].

1934 - 1941
13. "Consulta diocesana e Azione Cattolica"
Corrispondenza con il Presidente della Consulta, Mons. Pietro Ercole e con la Presidente
della Sezione caritativa, Maria Rubei; corrispondenza dell’ UDACI (Unione Donne di
Azione Cattolica).

1934 - 1953
14. "Carteggio 1936 - 1948 relativo alla Compagnia"
Raccolta di opuscoli a stampa di rendiconti della Compagnia e delle conferenze [19361944]; ritagli di stampa dell'Osservatore romano.

1936 - 1948
15. "Corrispondenza Padre Alcide Marina"
xe "Marina Alcide " \f antroponimixe "Pia società delle signore savones " \f
entiCorrispondenza di Padre Marina
1936 gen. 19 - mag. 14
16. "Convegno delle Consigliere regionali 14-17 novembre 1938"
Elenchi delle Compagnie regionali per provincia e comune; programma a stampa delle
giornate; copie della lettera circolare del Consiglio nazionale del 1 /11/ 1938 relativa
all’organizzazione del convegno e successiva al convegno stesso, per invio testi; testi
datt. di interventi e delle relazioni di Maria Boncompagni Caffarelli, Giovanni Messinetti
e altri (segni di un ordinamento per pubblicazione con correzioni); testi di resoconti di
riunioni durante il convegno (verbali); testi delle risoluzioni adottate; corrispondenza di
persone, dame, consiglieri, relativa alla partecipazione al convegno [31/08/ al
13/11/1938]; ritagli di stampa del quotidiano “L'Osservatore Romano”.
Appunti ms. della Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli; testi datt. di interventi e
relazioni al convegno. Corrispondenza delle regioni sull'organizzazione del convegno.
Programmi dattiloscritti; opuscoli a stampa

1938 ago. 11 – nov. 1938
17. “Questionario 1942”
Corrispondenza della Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli con i gruppi regionali
relativa ad un questionario per la raccolta di dati e informazioni, proposte, sulle attività
della Compagnia. Il questionario è inviato dal Consiglio nazionale nel febbraio 1942.
Risposte delle responsabili regionali; carteggi.

1942

18. "Consiglio nazionale delle Dame di carità di S.Vincenzo de Paoli.
Elenchi per regione delle componenti regionali 1946, 1950"
Elenchi ms. e datt.

1946 - 1950
19. "Comitati Civici"
Corrispondenza con i Comitati civici (anche a livello locale) in particolare relativa alla
campagna elettorale del 1948. (Carlo Ramacciotti - Contessa Sofia Gravina, presidente
nazionale della Compagnia), Luisa Bellini Rava (Consigliera regionale per l'Emilia
Romagna); Maria Annunziata Della Stufa Galluzzo (Consigliera regionale per la
Toscana).

1948 - 1958
20. "Corrispondenza con Associazioni ed enti"
Corrispondenza di enti diversi: Movimento femminile della Democrazia cristiana,
Pontificia Commissione Assistenza, Comitato Italiano Servizio Sociale, Istituto Cattolico
di Attività Sociale, Comitato Assistenza emigranti, Congresso Mondiale Apostolato dei
Laici, Croce Rossa Italiana, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari d'Italia, Comitato Ospitalità Italiana, Ente Nazionale per la distribuzione dei
Soccorsi in Italia.

1949 - 1965
21. "ACLI"
Corrispondenza delle Acli con la presidenza nazionale relativa ad iniziative diverse:
convegni, attività femminili; in particolare corso sui temi del lavoro femminile nel settore
agricolo, in particolare sulle attività della compagnia nelle risaie; anche altre iniziative
legislative in favore del lavoro femminile (assistenza malattia al personale domestico,
ecc.).

1951 mar. 6 - 1954 apr. 2
22. "Azione cattolica internazionale delle Opere per la protezione della
Giovane"
Corrispondenza della vicepresidente Maria Statella di Gallo di invito al convegno 7-8
ottobre 1954 (incontro di preghiera e studio); un documento datt., sul tema
dell'emigrazione; atti del convegno internazionale dell'Associazione, realizzato dal 12 al
6 ottobre 1964 “Le jeunes filles et nous 1964”.

1954 - 1964
23. "Richiesta di decreti di erezione. Conferenze femminili S. Vincenzo"
Richieste di aggregazione di nuove compagnie da parte di gruppi parrocchiali di varie
province [1958 – 1973]
Due fotografie [bn] del IV Congresso nazionale di Roma, 30 aprile - 2 maggio 1972.

1958 - 1972
24. "Consiglio nazionale. Lettere circolari 1967-1970"
Raccolta delle lettere circolari dal 1967 al 1970

1967 - 1970

25. "Consiglio nazionale 1968- 1969"
xe "Grimaldi Paola " \f antroponimiLettera di convocazione delle riunioni della

Commissione per il progetto di statuto e regolamento; verbali degli incontri della
Commissione e composizione della stessa; varie stesure del regolamento con appunti
ms. Statuto.
Presidente della Commissione, Paola Grimaldi.

1968 - 1969
26. "Cambio nome Dame di carità in Gruppi di volontariato vincenziano"
Copia datt. del verbale della riunione in cui viene deliberato il cambio di nome.
Presidente nazionale dei Gruppi, Giulia Bosoni Oteri

1976 ott.
27. Miscellanea
Raccolta di testi datt. e appunti ms. sulla storia società presi da libro verbali; raccolta
di ritagli di stampa in particolare del quotidiano “L' Osservatore Romano” [1923-1940];
allocuzioni Sommo Pontefice [1904-1934] (documentazione in copia).

1904– 1940

2.

Comitato romano per l'organizzazione civile durante
la guerra 1915-1918, 1909 – 1932

28. Corrispondenza personale della Duchessa Maria Boncompagni
Caffarelli
Lettere ricevute dalla Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli [26/2/1917 – 6/9/1919]
prevalentemente dal Comitato romano per l'organizzazione .civile durante la guerra;
corrispondenza relativa alle attività nelle Delegazioni romane; un fascicolo di
documentazione diversa tra cui la lettera della Prefettura di Roma del 26/9/1932 in cui
viene nominata membro della commissione autonoma dell'agro romano; breve
carteggio tra la Duchessa Caffarelli, l'Opera nazionale di Patronato “Regina Elena” e
l’Istituto S. Caterina da Siena, relativo ad una pratica di affido e ricovero di tre orfani.

1909 - 1932
29. "I Delegazione. Anno 1915. Rendiconti delle visite"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915
30. "III Delegazione 1915-1917"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1917
31. "II Delegazione anno 1915-1918"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1918
32. "II e III B Delegazione 1915-1918"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1918

33. "V Delegazione 1915-1918"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1918
34. "VI Delegazione 1915- 1918"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1918
35. "VII Delegazione 1915- 1918"
Elenchi, tessere e documentazione contabile relativa alla distribuzione di buoni
alimentari e alle visite effettuate dal gruppo di Dame, attivo nella Delegazione.

1915 - 1918
36. "VIII Delegazione. Resoconto morale e finanziario 1917- 1918"
Documento a stampa

19171918
37. "IX Delegazione. Rendiconti generali”
Rendiconti

[1916]
38. Atti e corrispondenza

xe "Schanzer Carlo " \f antroponimiCorrispondenza circolare e personale tra i
responsabili del Comitato; relazioni, elenchi, ecc. relativa alla organizzazione del
comitato (delegazioni, presidenti , ecc.); corrispondenza e relazioni della "Sezione
assistenza famiglie richiamati".

1915 - 1918
39. "Resoconto generale della distribuzione dei buoni e dei sussidi
1915-1919"
Documentazione di sintesi di tutte le delegazioni: elenchi, tabelle, rendiconti.

1915 - 1919
40. "Norme per le verifiche. Note varie"
Corrispondenza, appunti, regolamenti, ritagli di stampa.

1915 - 1919

41. "1915-1919. Signore Capogruppo. Signore visitatrici. Signore che
annunciarono le morti dei combattenti. Nota sigg. Segretari"
Elenchi manoscritti

1915 - 1919

42. "Dolorose notizie"
xe "Apolloni Adolfo " \f antroponimixe "Boncompagni Caffarelli Maria, Duchessa
" \f antroponimiCorrispondenza della Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli con le
Dame e con le istituzioni, relativa allo scioglimento del gruppo di Dame impegnate nel
compito della comunicazione alle famiglie della morte di un combattente.

1915 - 1919
43.
"Corrispondenza
relativa
alla
concessione
corrispondenza e relazioni del Comitato romano."

dei

sussidi;

Corrispondenza, elenchi datt.

1915 - 1919
44. Corrispondenza con istituzioni e enti di assistenza
Corrispondenza e pratiche relative alla collaborazione con altri enti di assistenza:
Patronato provinciale di assistenza; Servizio di assistenza rionale nei reparti medici del
Governatorato di Roma (elenchi dei patronati rionali, bozza di statuto); Opere Federate
Assistenza Romana; Opera Nazionale di Patronato "Regina Elena"; Istituto S. Caterina
da Siena.
Un quaderno con elenchi dei terremotati ricoverati all'Ospedale San Giacomo (gennaio
1915); appunti relativi a minori da affidare ad istituzioni diverse.

1915 - 1930
45. "Verbali"
Quaderno con verbali ms. delle riunioni del Comitato romano di organizzazione civile

1915 apr. 19 - 1919 mar. 18

46. "Comitato romano. Relazioni a stampa 1918"
1918

3. Celebrazioni ed eventi, 1929 nov. - 1960 dic.

47. “Pellegrinaggio delle dame e damine in occasione del Centenario
della Medaglia miracolosa 22 - 3 settembre 1930”
Corrispondenza con le regioni per l’organizzazione di un pellegrinaggio a Lourdes; copie
del quotidiano "L’Osservatore Romano"; contabilità. corrispondenza con la Compagnia
Italiana Turismo (CIT) per la stesura dei programmi; corrispondenza successiva al
pellegrinaggio [11/1929 – 7/10/ 1930].
Una fotografia, cartoline, cartoline postali.

1929 nov. - 1930 ott.
48. "I Congresso Nazionale, 22 aprile 1932"
Ritagli di stampa

1932 apr. 22
49. "Canonizzazione Beata Luisa de Marillac"
Documentazione relativa alla canonizzazione di Beata Luisa de Marillac e al
pellegrinaggio organizzato per il giorno 11 marzo 1934: documentazione e
corrispondenza delle regioni inviate alla Duchessa Caffarelli e ai membri del Consiglio
nazionale; documentazione relativa al pellegrinaggio interdiocesano (giugno - luglio
1933); corrispondenza delle autorità ecclesiastiche con la Compagnia Italiana Turismo
(CIT ); elenchi delle partecipanti; opuscoli a stampa, programma; corrispondenza della
Duchessa Maria Boncompagni Caffarelli con le autorità civili ed ecclesiastiche; ordine
del giorno di una riunione delle rappresentanti internazionali; testi datt e appunti ms. e
relazioni delle esponenti della Compagnia di Polonia, Inghilterra, Budapest, Francia;
bozza datt. del messaggio di saluto al Papa preparato il 12/2/1934 per l'udienza papale
del 12/3/1934.; rassegna stampa del quotidiano “L’'Osservatore Romano”.

1933 giu. - 1934 dic.
50. "II centenario Beatificazione S. Vincenzo 1737-1937"
Pratica relativa alle iniziative realizzate in provincia di Udine S. Giorgio di Nogaro;
volantini, relazioni, programmi, corrispondenza.

1937
51. "I° Centenario fondazione Dame di carità a Milano. 1857-1957"
xe "Boncompagni Caffarelli Maria " \f antroponimiCorrispondenza della Duchessa

Maria Boncompagni Caffarelli con i gruppi regionali: lettere delle responsabili dei gruppi
relative alle iniziative svolte a livello locale a Milano e a Siena. Cartoline, ritagli di
stampa.

1957 mar. - apr.
52. "III centenario Transito dei SS. Fondatori 1660-1960"
xe "Gravina di Ramacca Sofia " \f antroponimiPellegrinaggio 13-17 marzo 1960.
Corrispondenza relativa all'organizzazione; elenco dei partecipanti; corrispondenza
della Presidente nazionale Sofia Gravina di Ramacca relativa alle iniziative per le
celebrazione del tricentenario, a Parigi (14-17 marzo 1960) e a Roma (6-8 maggio
1960).

1960 feb. - dic.

II. VERBALI, 1860 - 1986
Contenuto. In questa sezione dell'archivio sono raccolti i registri dei verbali
redatti nelle adunanze,congregazioni e riunioni dal 1860 al 1986. I verbali, tutti
manoscritti ad eccezione degli ultimi due registri dattiloscritti, contengono, con
scadenze diversificate nel tempo (mensili, semestrali, annuali) i resoconti
dettagliati delle attività svolte dai diversi organismi che nel tempo si sono
succeduti fino a formare i Gruppi Vincenziani. I verbali sono una fonte di primaria
utilità per la ricostruzione cronologica delle vicende istituzionali dell'Associazione
(Presidenze, composizioni dei Comitati, elaborazione di Statuti e Regolamenti,
ecc.):

1. "Pio Istituto di carità S. Vincenzo de Paoli (Parrocchia S. Giovanni de'
Fiorentini)
Verbali 3 luglio 1860 - 18 dicembre 1923"
xe "Istituto di carità S. Vincenzo de Paoli " \f antroponimixe "Parrocchia S.
Giovanni de' Fiorentin " \f antroponimiregistro
Verbale 3 luglio 1862
Verbale 1871

1860 lug. 3 - 1923 dic. 18

2. "Verbali dell'Associazione delle Dame di Carità di S. Vincenzo de Paoli
in Roma, 1901 - dicembre 1913"
xe "Associazione delle Dame di Carità di S. Vincenzo de Paoli " \f entiregistro
Verbale 1908
Verbale 1909
Verbale 01 20 1909
1901 - 1913 dic.

3. "Verbali Comitato centrale e delle Priore"
registro

1914 gen. - 1922 nov.

4. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, 15 gennaio 1923 - 14
dicembre 1928"
registro

1923 gen. 15 - 1928 dic. 14
5. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, dicembre 1928 – giugno
1932"
registro

1928 dic. - 1932 giu.
6. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, 29 novembre 1932 - 14
giugno 1937"
registro

1932 nov. 29 - 1937 giu. 14
7. "Verbali del Consiglio Nazionale della Compagnia delle Dame della
Carità, 1934-1945"
registro
Verbale 10 marzo 1944
Resoconto 1945

1934 - 1945
8. "Verbali Consiglio Nazionale, 28 novembre 1937 - 22 giugno 1942"
registro

1937 nov. 28 - 1942 giu. 22
9. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore"
registro

1942 ott. - 1949 nov.
10. "Verbali Consiglio Nazionale, 24 novembre 1944 - 25 giugno 1949"

registro

1944 nov. 24 - 1949 giu. 25
11. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, 16 dicembre 1949 - 23
febbraio 1959"
registro

1949 dic. 16 - 1959 feb. 23
12. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, 20 marzo 1959 - 16
dicembre 1969"
registro

1959 mar. 20 - 1969 dic. 16

13. "Verbali del Comitato centrale e delle Priore, ottobre 1959 novembre 1963"
registro

1959 ott. - 1963 nov.

14. "Verbali del Consiglio nazionale Compagnia della Carità, 25 gennaio
1964 - 13 luglio 1968"
registro

1964 gen. 25 - 1968 lug. 13
15. "Registro dei verbali della Compagnia della Carità San Vincenzo
de'Paoli. Volontariato Vincenziano; Gruppi di Volontariato Vincenziano.
Consiglio di Presidenza. Verbali 21 gennaio 1980 - 16 giugno 1986"
registro

1980 gen. 21 - 1986 giu. 16

III. REGISTRI, 1904 - 1987
Contenuto. Sono conservati in questa sezione, i registri di cassa e le
rubriche/registri relativi alla organizzazione territoriale dell'Associazione.
Entrambe le sottoserie presentano lacune cronologiche. Relativamente alla
contabilità sono presenti le rendicontazioni annuali in proprio e per terzi, oltre
che alcuni libri cassa delle spese ordinarie di gestione. Le rubriche contengono
dati nominativi e numerici prevalentemente sulla composizione dei gruppi
regionali.

1.

Registri delle erezioni, 1915 – 1987

1. "Rubrica alfabetica delle visitatrici, 1915-1920"
1915 - 1920
2. "Registro delle Compagnie per ordine alfabetico, 1920-1987"
1920 - 1987
3. Registro annuale delle erezioni di gruppi e attività: congressi,
consacrazioni, iniziative benefiche, pellegrinaggi
1930 - 1957
4. Compagnie per Regioni: elenco delle compagnie con indicazioni
anagrafici e contabili
anni 1930
5. Registro delle compagnie per città
anni 1930 - anni 1940

6. Registro protocollo della corrispondenza in entrata e uscita e degli
atti relativi alle erezioni di Compagnie a livello parrocchiale in tutte le
province di Italia
1938 gen. 10 - 1969 mar. 15
7. Registro delle compagnie per regioni
anni 1940 - anni 1950
8. Elenchi delle Compagnie d'Italia e Consigli regionali
1943 - 1946

2. Registri di cassa, 1904 mar. - 1989 dic. 31

1. "Libro cassa del Comitato centrale, marzo 1904 - giugno 1927"
1904 mar. - 1927 giu.
2. "Libro cassa del Comitato centrale Compagnie di carità di S. Vincenzo
de' Paoli 1 gennaio .1927 - giugno 1935"
1927 gen. 1 - 1935 giu.

3. "Comitato Nazionale Italiano Dame della Carità. Libro Cassa 19321951"
1932 - 1951
4. "Dame di Carità di San Vincenzo. Comitato centrale. Libro Cassa 19361942"
1936 - 1942
5. "II° Libro Cassa del Centro Damine della Carità, 1942-1963"
1942 - 1963
6. "Dame di San Vincenzo Cassa del Nazionale 1952-1967"
1952 - 1967
7. "Libro Cassa 1959-1967"
1959 - 1967
8. "Registro 1 gennaio 1969 - 31 dicembre 1979"
1969 gen. 1 - 1979 dic. 31
9. "Contabilità. Movimenti Banco - Cassa, 1 gennaio 1980 - 31 dicembre
1989"
1980 gen. 1 - 1989 dic. 31

IV. SEZIONI REGIONALI, 1850 - 1989

Contenuto. La serie contiene la documentazione raccolta negli anni Novanta,
durante la presidenza Oteri, e corrisponde ad una partizione geografica
contemporanea; le carte, che in alcune province risalgono anche alla prima metà
dell'Ottocento, non riflettono pertanto l'articolazione territoriale del tempo in cui
sono state prodotte. La documentazione è ovviamente frammentaria e presenta
gravi lacune temporali causate ovviamente dall'ampiezza cronologica delle
attività e dalle graduali trasformazioni strutturali dell'Associazione; in alcuni casi
sono presenti atti ufficiali, Statuti e decreti; tale documentazione è sempre in

fotocopia. Sono presenti inoltre libri verbali, a volte in copia, carteggi e materiale
a stampa.
Tutta le documentazione pervenuta si riferisce nel maggior parte dei casi a due
eventi: il giubileo sacerdotale di Pio XI (novembre 1929) e il giubileo sacerdotale
di Pio XII (giugno 1942).

1. "Regione Piemonte"
Copie di atti costitutivi e riconoscimenti rilasciati da Carlo Alberto [1837] da Vittorio
Emanuele II [1856]; corrispondenza relativa alle iniziative organizzate dai gruppi
provinciali in occasione del giubileo sacerdotale di Papa Pio XII: Gruppi di Cuneo, Pavia,
Torino, Tortona, Susa, Asti, Pinerolo, Casale, Pallanza, Ciriè, Abbazia, Borgosesia,
Casale Monferrato, Centello. Dogliani, Intra di Verbania, Mondovì, Bra, Stresa.

1844 - 1945
2. "Regione Marche"
Decreto e verbale (n fotocopia) di fondazione e di erezione a ente morale del gruppo di
Macerata; copie dei verbali e regole della Compagnia della Carità di Macerata;
corrispondenza da Volasca e Laurana; copia di approvazione della confraternita della
Compagnia di Carità di Ripatransone.

1850 - 1942
3. "Regione Emilia Romagna"
Rendiconti amministrativi della Compagnia delle Dame della Carità di San Vincenzo di
Bologna, 1915 (in copia); documentazione relativa ai festeggiamenti del III Centenario
della morte S. Vincenzo; opuscoli a stampa.

1850 - 1969
4. "Regione Toscana"
Libro dei verbali delle adunanze dei Gruppi di Prato [1854-1861] (in copia); centenario
della fondazione dei gruppi di Siena e Livorno 1853-1953]; corrispondenza da Livorno,
Siena, Viareggio, Piancastagnaio [1929]; corrispondenza e resoconti delle iniziative per
il giubileo sacerdotale di Pio XII da Firenze, Montelupo, Rufino, Palazzuolo, Appiania,
Carrara, Arezzo, Poppi, Sansepolocro, S. Giovanni Valdarno, Grosseto, Sorano, Livorno,
Lucca, Pistoia, Siena.

1853 - 1953

5. "Regione Puglia"
Atti di fondazione, in copia, di Ostuni [1883], Palo del Colle [1885], Lecce [1902], Gioia
del Colle [1919], Ugento [1925], Andria [1931]. Corrispondenza relativa alle attività a
Maglie, Lecce, Ostuni, Andria [1929-1942]. Opuscolo a stampa "La Compagnia di Ostuni
(1883-1967)".

1883 - 1942
6. "Regione Friuli Venezia Giulia"

Libro dei verbali delle adunanze di Udine [1884-1907] (in fotocopia); resoconto
finanziario del Gruppo di Udine [1954]; opuscoli a stampa. Corrispondenza dei Gruppi
di Fiume e Gorizia, relativa alla organizzazione di iniziative per la ricorrenza del giubileo
sacerdotale di Papa Pio XII [giugno1942].

1884 - 1954
7. "Regione Lazio"
Rendiconti della Parrocchia Ss. Apostoli [1885-1913], opuscolo a stampa.
corrispondenza; articolo di Luisa Bondi per il Giubileo del 1925; relazione dell'udienza
pontificia e programma del Pellegrinaggio delle Dame per l'anniversario del giubileo
sacerdotale di Papa Pio XI [1929]. Documentazione relativa ai Gruppi di Grottaferrata,
Gennazzano, Magliano Sabina, Nettunia, Olevano, Lido di Roma, Isola Liri, Frascati,
Tarquinia, Roma, relativa alla organizzazione di iniziative per la celebrazione del giubileo
sacerdotale di Papa Pio XII [giugno 1942].

1885 - 1942
8. "Regione Campania"
Relazione del Consiglio regionale di Amalfi [1916-1919]; corrispondenza relativa alle
attività del Gruppo di Benevento [1929]. Decreti di erezione di Salerno [1888], Napoli
[1910], Aversa [1949]; corrispondenza del Gruppo di Angri [1954-1957];
corrispondenza della Contessa Nora Filangeri, presidente regionale [1961]; materiale a
stampa.

1888 - 1995
9. "Regione Veneto"
Relazioni delle visite agli infermi e compendio storico da Lendinara [1910] (in copia);
corrispondenza da Rovigo [1927] (in copia) ; bolla di erezione della diocesi di Casarano;
opuscoli a stampa.

1890 - 1941
10. "Regione Abruzzo - Marche"
Istituzione della Pia Associazione delle Dame di Carità di Atessa [1902] (in copia);
corrispondenza da L'Aquila e Venafro relativa al giubileo sacerdotale di Pio XI
[novembre 1929)].

1902 - 1929
11. "Regione Sardegna"
Corrispondenza relativa all'asilo infantile di Buddusò, sui gruppi di Ozieri, Nuoro,
Sassari, Oristano, Ales [1905-1929]; verbali e rendiconti del gruppo di Cagliari [1908]
(in copia); rendiconti finanziari [1929]; corrispondenza Sassari, Cagliari in occasione
del giubileo sacerdotale di Pio XII [1942]; rendiconti finanziari anno 1920 (in copia);
Luogosanto (SS), costruzione del Comitato di Carità [1961]; decreto di erezione dei
Gruppi a Nuoro, Sassari, Alghero, Bosa [1964-1990].

1905 - 1990
12. "Regione Liguria"
Corrispondenza relativa alle celebrazioni del giubileo sacerdotale di Pio XI (novembre
1929).

1929

13. "Regione Basilicata"
Corrispondenza per il giubileo sacerdotale di Pio XI [1929]; relazione delle attività a
Potenza [1943].

1929 - 1942
14. Regione Sicilia
Corrispondenza dei gruppi di Acireale, Palermo, Catania (1929); documentazione
relativa alle attività delle volontarie di Ragusa [1937-1946] (in copia); corrispondenza
da Siracusa, Adrano, Buccheri, Palermo, Bronte, Modica, Hebavilla, Erice, Catania,
Mauria in occasione del giubileo sacerdotale di Pio XII [1942]; verbali dei gruppi di
Barcellona Pozzo di Gotto, e Sciacca [1952-1962] (in copia) ; documentazione relativa
alle celebrazioni del 75° anniversario del gruppo di Caltanissettta [1919-1994],
opuscolo a stampa.

1929 - 1994
15. "Regione Calabria"
Documentazione relativa alle attività nel 25° anno della Fondazione della Compagnia
delle Dame a Catanzaro [1933] (in copia); libro cassa [1939-1947] (in copia);
relazione dei Gruppi di Cosenza (1947-1948) (in copia).

1933 - 1948
16. "Regione Umbria"
Bolla di erezione parrocchiale diocesi di Foligno e Oratorio del Buon Gesù in
Confraternita Caritatis (in copia); corrispondenza; inventario del fondo Gruppo di
volontariato Vincenziano [1875-1939].

1953 - 1990

Il dattiloscritto “Remote origini e costituzione del Consiglio
nazionale” non è datato, ma fa riferimento alla volontà espressa da
Padre Alcide Marina, direttore generale dell’Associazione, nel 1937, di
ricostruire le vicende storiche della Compagnia, e presumibilmente
quindi il periodo in cui il documento è stato redatto, è appunto il 1937
o il 1938.
1

Nel 1901 viene deliberata la creazione di un Comitato centrale per la
cura della fondazione e formazione di nuove Compagnie (circa 40), ma
solo nel 1932 viene emanato il Decreto di costituzione del Consiglio
nazionale, a firma di Padre Francesco Verdier, Superiore generale dei
Missionari e delle Figlie della Carità e Direttore generale della Dame
della Carità di S. Vincenzo de Paoli, con sede nella casa di S. Vincenzo,
a Roma, in via dei Bresciani. “[…]. Detto Consiglio dirigerà secondo
lo spirito di S. Vincenzo, l’attività particolare delle Dame della Carità in
Italia, ne coordinerà l’organizzazione nazionale e diocesana,
promuoverà e incoraggerà, secondo le circostanze, riunioni regionali e
1

nazionali e sarà così il tramite legittimo ed ufficiale di tutte le
Compagnie della Dame e Damine con il Centro Canonico di Parigi. […].
La citaazione è tratta da una trascrizione datt. del resoconto del verbale
del 12 novembre 1929, giorno in cui si riuniscono, con il Padre Verdier,
le autorità ecclesiastiche, le presidenti delle Compagnie di Roma, di
altre città italiane e di Parigi.

Succede alla Duchessa Caffarelli, alla sua morte nel 1946, la Contessa
Sofia Gravina di Ramacca.
1

Fonti archivistiche: Gli Archivi del Consiglio nazionale della Società
di San Vincenzo de Paoli, del Consiglio Interregionale per il Lazio e
Umbria della Società di S. Vincenzo de Paoli, l’Archivio del Consiglio
superiore di Roma di cui fa parte anche l’Archivio del Segretariato dei
Poveri, della Cassa dei Fitti e di alcune Conferenze di San Vincenzo della
città, l’Archivio della Società di S. Vincenzo de Paoli di Napoli. Gli
inventari sono consultabili sul sito www.fondazioneozanam.org
;
Archivio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in
Italia e i mezzi per combatterla, a cura di Luciana Devoti, Roma,
Camera
dei
deputati
(in
corso
di
stampa)
Bibliografia breve: Perfezionamento spirituale e carità cristiana. La
società femminile di San Vincenzo de’ Paoli (1856-1968) a cura di
Cecilia Dau Novelli, Edizioni Studium, Roma 2004; ; I visitatori dei
poveri : storia della Società di S. Vincenzo de' Paoli a Roma. 1: L' epoca
pontificia, 1836-1870, di Gennaro Cassiani, Società di San Vincenzo de'
Paoli, Roma 2003; Federico Ozanam e il suo tempo, a cura di C.
Franceschini, Il Mulino 1999; Madeleine Des Rivieres, Federico Ozanam
: il fondatore della San Vincenzo , Paoline 1997; Franco Molinari, Le
conferenze di S. Vincenzo in Italia nel sec. XIX. Padova, Antenore, 1967
1

