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Nota degli autori
Il lavoro di inventariazione informatizzata è opera della CAeB (Cooperativa archivistica e
bibliotecaria). Paolo Pozzi ha elaborato il progetto e diretto l’intervento mentre Maria Cristina
Brunati ha schedato i singoli fascicoli e realizzato le schede introduttive alle serie.

Presentazione
Negli ultimi anni, l’afflusso costante di ricercatori e studenti universitari intenti a ricostruire
momenti e figure della storia del ‘900, ci ha messo di fronte ad un dato di fatto decisivo: la mole
davvero immensa di documenti conservati presso l’Archivio Storico dell’Umanitaria imponeva un
lavoro di inventario che, procedendo per argomenti e tematiche in esso rilevanti, facilitasse la
consultazione di un patrimonio librario e documentale che risale al 1892, quando Prospero Moisé
Loria scriveva di suo pugno il suo testamento: “revoco ed annullo ogni disposizione testamentaria
da me fatta prima d’ora. Nomino mio erede universale, sotto l'osservanza di quanto prescrivo colla
seguente mia disposizione, la costituenda Società Umanitaria da me proposta al Municipio di
Milano sempreché tale Società si costituisca e venga riconosciuta in Ente morale in conformità alle
vigenti leggi, entro il dicembre 1893”.
Il lavoro, naturalmente, è stato ciclopico. Solo dal 1893 al 1926 l’Archivio Storico consta di
494 faldoni di pratiche conservate con cura, suddivise per anno, argomento ed attività (a cui si
aggiungono alcuni Fondi – intestati a Osimo, a Rappuzzi, a Caldara, a Turati, a Mondolfo - acquisiti
nel corso degli anni); le pratiche contengono una storia unica nel suo genere, raccontata attraverso
la forza delle idee e l’impegno costante di un gruppo di uomini, che lavorarono senza sosta per
affrontare qualsiasi problema inerente il campo sociale, educativo e assistenziale italiano. Così,
aprire un solo faldone equivale a trovarsi coinvolti dentro una progettualità inesauribile,
testimoniata da volantini, corrispondenze, saggi, planimetrie, articoli di giornali e iniziative di ogni
natura, anche di portata internazionale.
Basta elencare i temi portanti e le strutture innovative per farsi un’idea di quello che fuor
d’ogni dubbio fu l’Umanitaria per Milano e per il resto d’Italia, contribuendo a modificare tanto i
tradizionali rapporti tra Stato e Chiesa, quanto quelli tra borghesia e classi popolari, anche le più
umili, portando avanti una battaglia sociale indifferenziata a vantaggio del Quarto Stato, in difesa
degli umili, dei diseredati, dei disoccupati, aiutandoli “a rilevarsi da sé medesimi, procurando loro
assistenza, lavoro ed istruzione e più in generale di operare per il migliore sviluppo educativo e
socio-culturale in ogni settore della vita individuale e collettiva”.
Proprio per la sua straordinaria capacità di avvertire i problemi della gente, e di risolverli
facendosi carico di compiti anche oltre le sue possibilità (solo nei primi venti anni di vita spese
centinaia di milioni di lire per “istruire al lavoro 40.000 ragazzi”), l’Umanitaria rappresenta davvero
un modello inimitabile. A partire dal 1902 questa istituzione ha saputo dare vita all’edilizia
popolare con annesse strutture educative (le case di bambini montessoriane, antesignane degli
attuali asili nido condominiali), ha aperto i suoi spazi ai poveri, agli emarginati, ai disoccupati,
istituendo corsi professionali (diurni e serali) di ogni tipo, ha creato case di lavoro e uffici di
collocamento, ha realizzato scuole d’arti applicate all’industria, ha finanziato la rete delle
biblioteche popolari, ha predisposto uffici agrari e cooperative in soccorso dei contadini, ha
costituito in Italia e in Europa una serie di uffici d’emigrazione, ha pubblicato studi e ricerche su
ogni aspetto del lavoro (disoccupazione, condizioni sanitarie, alcoolismo, malattie del lavoro, etc).
La pubblicazione di un inventario (che sarà suddiviso in tre volumi, che coprono precisamente
tre distinte tranches temporali – 1893-1926; 1943-1961; 1962-1986) diventava sempre più
indispensabile, non solo per l’utenza esterna, ma anche per l’Umanitaria stessa, che ricostruendo nel
dettaglio le tappe della sua storia può ritrovare spunti di riflessione e recuperare progetti validi
ancora oggi (in tema di formazione, per esempio).
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In questo primo volume (che purtroppo manca di tutta la documentazione sotto il
commissariamento fascista tra il 1926 e il 1943, in quanto perduta o distrutta), i temi forti sono
quelli in parte già evidenziati anche nel volume “L’Umanitaria in biblioteca” (realizzato nel 1995
con il contributo del Settore Trasparenza e Cultura della Regione Lombardia): l’ufficio del lavoro, il
museo sociale, l’ufficio agrario, le case operaie, l’emigrazione, l’istruzione, il teatro del popolo. In
questo periodo la vita e la storia dell’Umanitaria si fondono, si intrecciano, si immedesimano con la
presenza e l’opera di politici impegnati e di intellettuali (Turati, Caldara, Montemartini, in primis),
di donne coraggiose (Alessandrina Ravizza e Maria Montessori), di professionisti capaci (i più
grandi maestri artigiani del tempo, fra cui Mazzucotelli, Quadri, Ravasco, Gianotti), persino di
artisti di grido (da Toscanini a de Sabata), grazie ai quali l’Umanitaria ha saputo entrare, anzi è
subentrata prepotentemente nella vita sociale, e politica, italiana, coniugando assistenza e lavoro,
impegno sociale ed istruzione, progresso e formazione, emancipazione e cultura, e soprattutto
trasformando le vecchie, tradizionali forme della semplice elemosina in fertile assistenza
costruttiva.
Questo inventario è una parte fondamentale del patrimonio dell’Umanitaria, di cui siamo
orgogliosi; ma è anche, un po’, la storia di tutti noi.

Il Presidente
Massimo della Campa
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L’archivio storico della Società Umanitaria: nota tecnica
1. Descrizione dell’Archivio
L’archivio storico della Società Umanitaria1 raccoglie in 494 buste gli atti della Società dalla
fondazione al 1926. L’archivio è oggi diviso un due sezioni cronologiche: atti dalla fondazione al
1911 (buste 1-193); atti dal 1912 al 1926 (buste 194-494). La struttura delle due sezioni è
organizzata in titoli contrassegnati da un sistema alfabetico, come nella tabella seguente.
Atti dalla fondazione al 1911
Lettere
Titolo
A
Origine e dotazione
B
Amministrazione
C
Patrimonio
D
Istruzione
E
Assistenza e previdenza

F

Passività

Atti dal 1912 al 1926
Lettere
Titolo
L
Origine e dotazione
M
Amministrazione
N
Patrimonio
Vedi lettera P
O-S
Assistenza e previdenza
O - Disoccupazione
P - Istruzione
Q - Cooperazione
R - Emigrazione
S - Assistenza medico legale
Non presente

La prima sezione è strutturata dunque in 6 titoli contrassegnati dalle lettere A-F; mentre la seconda
in quattro titoli contrassegnati dalle lettere L-S.
Nella seconda sezione gli atti relativi all’Istruzione sono collocati nel titolo 4 formandone una
partizione omogenea (lettera P) e non sono presenti gli atti relativi alle Passività.
I titoli sono suddivisi in classi, in parte diverse (cfr. allegato 1-2). Le classi raccolgono poi i
fascicoli loro afferenti.
L’archivio ha assunto questa struttura nell’immediato secondo dopoguerra recuperando una
classificazione sicuramente precedente. Nel 1946 venne redatto un inventario sommario a riscontro
di quanto recuperato dopo gli eventi bellici.2
In precedenza la Società umanitaria aveva affidato nel 1904 il compito di riordinare il suo archivio
a Carlo Monti archivista della Congregazione di Carità. Nella sua relazione3 al termine dei lavori

1

Sull’archivio storico della Società Umanitaria si veda: A. Ferraresi, D. Pinardi, M. Tafi, L’Archivio storico della
Società Umanitaria, in “Cultura popolare”, n. 1-2 (1997), pp. 50-69; A. Mantegazza, Prime note sull’Archivio della
Società Umanitaria, in “Cultura popolare”, n. 1-2 (1997), pp. 201-210; M. Punzo (a cura di), Inventario della Serie
“Emigrazione” del Assistenza e previdenza” dell’Archivio della Società Umanitaria di Milano, Roma, Poligrafico
dello Stato, 1987; E Decleva, L’archivio della Società Umanitaria per la ricerca storica, in Umanitaria anni Ottanta,
conferenza di programmazione, Milano, Società Umanitaria, 1992.
2
“Ho provveduto in questi giorni al recupero del residuo materiale di archivio. Si tratta di pratiche archiviate che vanno
dal 1908 circa al 1926 compreso. Le pratiche successive al 1926 fino all’agosto 1943 sono andate distrutte… Durante le
operazioni di ricupero venne fatta un’accurata cernita tra il materiale utile e quello che, anche in conformità a
disposizioni di legge, poteva essere eliminato… Il materiale selezionato è stato riordinato e sistemato negli scaffali già
predisposti e provvederò senz’altro, nei prossimi giorni, a compilare una rubrica sommaria per facilitare il rintraccio dei
documenti”, così conclude il suo rapporto il riordinatore Frati, vedi in Archivio di deposito 1943-1961, fascicolo n.
41/1946 (Faldone 20/45). Una fotocopia della rubrica sommaria è presente in Archivio corrente, fascicolo 400/1996.
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Monti riferisce di aver riordinato gli atti per rubriche e classi (vedi allegato 3). Successivamente
allo stesso Monti fu affidato nel 1906 il compito di “dare un giudizio sullo stato dell’Archivio e del
Protocollo dell’Umanitaria e provvedimenti utili a farlo funzionare a dovere”.4
Nel 1908 si ha traccia di un ulteriore incarico della durata di tre mesi per il riordino dell’archivio a
Giuseppe Bonini, protocollista del Consiglio degli orfanotrofi.5
Non si ha notizia di ulteriori interventi sull’archivio fino al già citato intervento del 1946.
Infine nel 1987 iniziava un nuovo lavoro di riordino ed inventariazione che si concludeva con la
redazione di un inventario sommario in forma dattiloscritta in 3 volumi depositato presso la
Biblioteca.6
Questo dattiloscritto non era di facile consultazione in quanto sprovvisto di introduzione storica ed
archivistica e di sommario.
Inoltre la descrizione archivistica non era stata operata in maniera omogenea. Non era
immediatamente comprensibile se essa si riferisse ad un singolo fascicolo, a un insieme di fascicoli,
a una cartella intera. In sostanza si aveva una descrizione che si spostava sovente di livello: dal
livello di singola unità si passava al livello di macro-unità (che poteva contenere più fascicoli) o di
serie e viceversa Non era perciò possibile trasferire i dati così come erano riportati nei volumi
dell’inventario direttamente nel programma Sesamo.
Inoltre l’intervento, che si era dovuto concentrare soprattutto sul riordino delle carte, la
rifascicolazione e il restauro, aveva descritto i fascicoli in maniera molto sintetica. Spesso con una o
due righe di testo si era cercato di sintetizzare fascicoli molto corposi e complessi. La descrizione
archivistica non era stata effettuata con la ricchezza dovuta ad una documentazione di così grande
importanza storica
2. La descrizione inventariale
L’intevento di descrizione informatizzata ha rispettato del tutto la struttura del fondo diviso in due
sezioni. Dopo una accurata analisi della struttura si sono costruti due file che hanno ospitato le
relative unità.
Si è proceduto successivamente alla descrizione delle singole unità raccogliendo i seguenti
elementi:
1. il titolo (originale o attribuito);
2. la data cronica (nella forma estesa);
3. la descrizione (sunto del contenuto);
4. la definizione archivistica e supporto;
3

“A migliore dimostrazione dei criteri adottati nell’impianto dell’Archivio premetto che in una trentina di cartelle
stanno raccolti i documenti e gli atti del patrimonio ed amministrazione personale Loria quali furono consegnati dalla
Congregazione di carità di Milano; in altre 28 si troveranno quelli riferentesi al I° periodo di vità della Società; e da
ultimo in altre 66 cartelle stanno la carte del II° periodo divise per rubriche e classi come da seguente specchietto
schematico” vedi in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Monti Carlo (cartella 28 “Fascicoli nominativi: lettera
"M").
4
Vedi “Rapporto in merito allo stato degli atti presso il Protocollo di questa Società e sul fabbisogno di personale per
detto ufficio”, in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Monti Carlo (cartella 28 “Fascicoli nominativi: lettera
"M").
5
Vedi in Archivio storico (1891-1914), fascicolo di Bonini Giuseppe (cartella 24/2 “Fascicoli nominativi: lettera "B").
6
Il lavoro ha coinvolto a vario titolo molte persone; cfr. Relazione di Paolo Galimberti in Archivio corrente, fascicolo
400/1995.
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5. la consistenza;
6. la classificazione (serie di appartenenza);
7. la collocazione archivistica;
8. la segnatura precedente l’intervento,
Nelle note è stato riportato sempre il titolo originale dei fascicoli, come presente sulle camice,
ogni volta che si è ritenuto opportuno procedere ad un nuovo titolo perché il titolo originale
risultava errato o del tutto generico. Ugualmente è stato segnalata l’assenza del titolo originale
tutte le volte che questo non era presente sulla camicia.
A questa prima parte del lavoro è seguita la descrizione del fondo e delle sue partizioni. Infatti è
solo nel contesto dell’archivio e della sua articolazione interna, della sua struttura, che trovano il
loro pieno significato i documenti che lo compongono. Così come un archivio è qualcosa di più
della semplice somma dei documenti di cui è costituito, così la descrizione archivistica non è e non
può essere la semplice somma delle descrizioni delle parti componenti l’archivio, ma deve partire
dalla descrizione dell’archivio nel suo insieme e dalle relazioni di questo con il soggetto che l’ha
prodotto nel corso della sua attività, per poi illustrarne le articolazioni (sezioni, serie, sottoserie e
altre eventuali partizioni).
L’opera è stata completata con la redazione degli indici (nomi di persona, luoghi, istituzioni).
Per la descrizione archivistica si è fatto riferimento alla più recente normativa internazionale
(ISAD), alle Norme presenti nella “Guida operativa per l’ordinamento e l’ inventariazione di
archivi storici” curata dalla Regione Lombardia nonché alle Norme per la pubblicazione degli
inventari (circolare del Ministero dell' interno n. 39/1966, Direzione generale degli archivi di Stato,
Ufficio studi e pubblicazioni).
Per quanto riguarda i criteri seguiti per la redazione degli indici, si veda l’avvertenza agli indici
stessi.
I dati relativi alle partizioni e alle singole unità archivistiche sono stati immessi nell’applicativo
Sesamo che è il programma più diffuso in Lombardia per il riordino ed inventariazione di archivi
storici. Tale software è oggi messo a disposizione a titolo gratuito dalla Regione Lombardia che lo
ha realizzato.
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Scheda tipo
Vengono brevemente illustrati, utilizzando un esempio ripreso dall'inventario stesso, gli elementi
che compongono la descrizione inventariale delle unità:

1

938. Rapporti colle industrie femminili italiane

2

1905 novembre 27 - 1911 maggio 18

3

Rapporti intercorsi fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e la cooperativa "Le
industrie femminili italiane" riguardanti l'impianto di cooperative di produzione e
l'assistenza ad esse riservata dalla Fondazione attraverso, ad esempio, la ricerca di
commissioni e la vendita di loro prodotti. Richiesta di appoggio inoltrata dalla
cooperativa per l'apertura di un magazzino di raccolta e vendita di lavori femminili e di
prodotti realizzati dalle istituzioni promosse o sussidiate dalla Fondazione. Proposte per
un sussidio al magazzino di esposizione e vendita di articoli artigianali "Le grazie
d'Italia". Si segnalano inoltre un'indagine dell'Ufficio agrario volta ad individuare il
prezzo adeguato dei bozzoli nel 1910 e note inerenti una richiesta della Federazione
delle leghe braccianti di Ravenna interessata a promuovere attività per arginare la
disoccupazione femminile in quella zona.

4

6

Fascicolo, cc. 234 + 3 opuscoli pp. 88
Note:
Si segnala la presenza di campioni di merletti
Segnatura antica: E.XXVI.12

7

Classificazione 5.2.19.5

5

(1117)

Segnatura: busta 172, fasc. 3

Legenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Numero scheda, titolo dell'unità e riferimento del lemma degli indici;
Estremi cronologici;
Contenuto (riassunto dei documenti presenti nell’unità);
Tipologia dell’unità e consistenza;
Note;
Segnatura precedente all’intervento;

Classificazione archivistica (serie di appartenenza) e segnatura archivistica (numero del
contenitore e del fascicolo).
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Allegato 1 - Struttura (sezione prima)
1. Origine e dotazione
1.1
Fondazione: eredità Loria
1.2
Successione ereditaria: cause
1.3
Donazioni: donatori
1.4
Eredità: Giovanni Viani
2. Amministrazione
2.1 Bilanci e rendiconti
2.2 Consiglio: elezioni
2.3 Oggetti vari: informazioni, onorificenze
2.4 Oggetti vari: Esposizione di Milano 1906
2.4.1 Partecipazione Società Umanitaria
2.4.2 Allestimento padiglioni
2.5 Oggetti vari: rapporti con le autorità-visite
2.6 Oggetti vari: istituti di assistenza - proposte di aggregazione
2.7 Oggetti vari: partecipazioni funebri
2.8 Personale
2.8.1 Personale: in genere
2.8.2 Personale: concorsi
2.8.3 Personale: cessati al 1911 (A-Z)
8.4 Personale in servizio (A-Z)
2.9 Pubblicazioni: Bollettino della S.U.
2.10 Regolamenti e disposizioni
2.11 Statuti
2.12 Statuti e regolamenti: richieste
2.13 Uffici
2.13.1 In genere, biblioteca
2.13.2 Uffici: tesoreria
3. Patrimonio
3.1 In genere
3.2 Azioni, obbligazioni, ecc.
3.2.1 Azioni, obbligazioni, titoli
3.3.2 Azioni, obbligazioni e titoli-Istituti
3.3 Inventario generale: ipoteche
3.4 Mutui attivi
3.4.1 Mutui attivi: in genere e a coop in Milano
3.4.2 Mutui attivi: in genere, a coop fuori Milano e privati
3.5 Proventi avventizi
3.6 Stabili diversi: impianti, locazioni, manutenzione, catasto
3.7 Stabili in Milano
3.7.1 Via S.Barnaba:
3.7.1.1 Acquisto di edifici
3.7.1.2 Confini, precari locazioni, impianti, servizi
3.7.1.3 Lavori
3.7.2 Padiglione in piazza Cavour
3.7.3 Via Cenisio
3.7.4 Via Goldoni - via Kramer
3.7.4.1 Acquisto, costruzione di stabili
3.7.4.2 Catasto, lavori
3.7.4.3 Locazioni, servizi ed impianti
3.7.5 Via Manzoni 9
3.7.6 Viale Lombardia
3.7.6.1 Acquisto, alienazioni
IX

3.7.6.2 Capomastro, personale tecnico, ecc.
3.7.6.3 Progetto, costruzione
3.7.6.4 Liquidazione, collaudi
3.7.6.5 Accessi ai fabbricati
3.7.6.6 Impianti
3.7.6.7 Forniture, ecc.
3.7.7 Via Solari
3.7.7.1 Acquisto, ecc.
3.7.7.2 Opere in cemento, ecc.
3.7.7.3 Fabbro, falegname, ecc.
3.7.7.4 Confini, ecc.
3.7.7.5 Forniture, ecc.
3.7.7.6 Affitti, ecc.
3.7.8 Piazza Umanitaria, ecc.
3.7.9 Via Pace
3.7.9.1 Acquisto
3.7.9.2 Lavori
3.8 Stabili fuori Milano
3.8.1 Colonia agricola in Fermo (Gallarate)
3.8.1.1 Acquisto, ecc.
3.8.1.2 Cconfini, accessi

.

4. Istruzione
4.1 Biblioteche popolari
4.1.1 Biblioteche popolari in Milano
4.1.2 Biblioteche polari in provincia
4.2 Istituto popolare educatico
4.3 Museo d’arte decorativa moderna
4.4 Museo sociale
4.4.1 In genere, ecc.
4.4.2 Arredamenti, ecc.
4.5 Comitato per lo scambio internazionale dei ragazzi
4.6 Scuole
4.6.1 Scuole: in genere
4.6.2 Scuola di agricoltura
4.6.3 Scuola d’arte e di disegno: Scuola di disegno elementare e Scuola Laboratorio d’arte
applicata all’industria
4.6.4 Scuola della carta e fibre tessili
4.6.5 Scuola per cooperatori rurali di Milano
4.6.5.1 Istituzione
4.6.5.2 Funzionamento
4.6.6 Scuola per cooperatori rurali fuori Milano
4.6.7 Scuola di elettrotecnica
4.6.8 Scuola di igiene e scienza domestica
4.6.9 Scuola di industrie chimiche
4.6.10 Scuola di legislazione sociale
4.6.10.1 In genere
4.6.10.2 Funzionamento
4.6.10.3 Temi d’esame e certificati
4.6.10.4 Richieste di iscrizione
4.6.10.5 Annessione al Museo sociale
4.6.11 Scuola del libro
4.6.11.1 Istituzione, ecc.
4.7.11.2 Funzionamento
4.6.12 Scuola per orologiai
4.6.13 Scuola professionale femminile
X

4.6.14 Scuola per sarti
4.6.15 Scuola di tessitura
4.7 Sussidi e consorzi
4.7.1 Operai inventori
4.7.2 Scuola pratica agricola femminile Niguarda
4.7.3 Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali di disegno
4.7.3.1 Funzionamento
4.7.3.2 Scuole sussidiate
4.7.4 Istituto per l’insegnamento professionale nelle provincie di Milano e Como
4.7.5 Scuola magistrale di lavoro
4.7.6 Università popolare
5. Assistenza e previdenza
5.1
In genere
5.2
Istituti
5.2.1 Casa di lavoro:
5.2.1.1 Istituzione, regolamento, funzionamento
5.2.1.2 Attività in genere
5.2.1.3 Laboratorio sociale per calzolai
5.2.2 Ufficio di collocamento
5.2.2.1 Istituzione, funzionamento
5.2.2.2 Gestione
5.2.3 Cassa di sussidio alla disoccupazione
5.2.3.1 Istituzione, funzionamento
5.2.3.2 Gestione
5.2.4 Ufficio di consulenza medico-legale: istituzione, funzionamento
5.2.5 Ufficio di assistenza legale per i poveri: istituzione, funzionamento
5.2.6 Ufficio del lavoro
5.2.6.1 Comitato esecutivo e Consiglio del lavoro
5.2.6.2 Verbali
5.2.6.3 Istituzione, regolamento, statuto
5.2.6.4 Attività, gestione
5.2.6.5 Sezione legale: istituzione,attività
5.2.6.6 Sezione legale: rapporti con l’Ufficio nazionale del lavoro di Roma
5.2.6.7 Inchieste varie
5.2.6.8 Inchieste-risaie
5.2.6.9 Inchieste-scioperi e vertenze, tranvie
5.2.7 Case popolari
5.2.7.1 In genere
5.2.7.2 Via Solari 54, viale Lombardia 259
5.2.7.3 Via Solari, 54-istituzioni annesse
5.2.7.4 Via Solari, casa dei bambini: istituzione e gestione, ecc.
5.2.7.5 Via Solari, casa dei bambini: arredamento, e forniture ecc.
5.2.7.6 Viale Lombardia 259 - istituzioni annesse
5.2.8 Istituti diversi sussidiati
5.2.9 Casa degli emigranti-stazione centrale
5.2.10 Ufficio emigrazione
5.2.10.1 Attività in genere e assistiti
5.2.10.2 Attività assistenza
5.2.10.3 Attività, funzionamento
5.2.10.4 Uffici corrispondenti in genere
5.2.10.5 Uffici corrispondenti nei luoghi (P-R)
5.2.10.6 Uffici congeneri in Italia e all’estero
5.2.11 Società Umanitaria: sezioni-luoghi A-L
5.2.12 Concorsi tecnici e finanziari:
XI

5.2.12.1 Istituti-luoghi B e C, S
5.2.12.2 Istituti e cooperative in Milano
5.2.13 Istituto di credito per le cooperative
5.2.13.1 In genere, ecc.
5.2.13.2 Istituto di credito: funzionamento
5.2.14 Consorzio lombardo
5.2.15 Federazione delle coop. milanesi
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Allegato 2 - Struttura (sezione seconda)
1. Origine e dotazione
1.1 Eredità:Testatori
1.1.1 testatori A-Z
1.1.2 testatore Giovanni Viani
2. Amministrazione
2.1. Soci
2.2 Amministratori 1912-1914
2.3 Presidenza, onoranze e celebrazioni
2.4 Commissario governativo
2.5 Autorità tutoria
2.6 Ragioneria
2.7 Tesoreria e cassa
2.8 Museo sociale
2.8.1 Funzionamento e attività
2.8.2 Scuole annesse (1912-1915)
2.9 Scuole diverse
2.10 Istituti diversi (consorzi)
2.10.1 Consorzi di assistenza
2.10.2 Università delle arti decorative di Monza
2.11 Bilanci e rendiconti (1912-1922)
2.12 Contributi e sussidi (1913-1919)
2.13 Personale
2.13.1 In genere (1915-1926)
2.13.2 Pianta organica, statuti e regolamenti
2.13.3 Situazioni individuali (1912-1914 lettere A-Z)
2.13.4 Situazioni individuali (1915 lettere A-Z)
2.13.5 Situazioni individuali (1916)
2.13.6 Situazioni individuali (1917)
2.13.7 Situazioni individuali (1918)
2.13.8 Situazioni individuali (1919)
2.13.9 Situazioni individuali (1920)
2.13.10 Situazioni individuali (1920-1922)
2.13.11 Ssituazioni individuali (1922-1924)
2.13.12 Situazioni individuali (1922-1926)
2.13.13 Prestazioni professionali (1913-1924)
2.14. Inquilini morosi Stabili in Milano
2.15. Imposte e tasse
2.16. Pubblicazioni
2.17 Rapporti con le autorità ed enti
2.18 Esposizioni e mostre
2.19 Istituzioni varie: affari diversi
2.20 Contratti passivi
2.21 Case dei bambini

3. Patrimonio
3.1 Inventario
3.2 Titoli diversi
3.3 Anticipi, prestiti, mutui
3.4 Legati vitalizi
3.5 Stabili
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3.5.1 Stabili diversi (Milano, Lodi e Ventimiglia)
3.5.2 Via S. Barnaba, Manfredo Fanti, Pace
3.5.3 Casa degli impiegati e Scuole professionali (piazza Umanitaria, via Pace, via
Manfredo Fanti)
3.5.4 Via Manzoni
3.5.5 Via Goldoni – via Kramer
3.5.6 Via Solari
3.5.7 Viale Lombardia
3.5.8 Stabili in Cocquio
3.5.9 Stabili in Ventimiglia
3.5.10 Stabili in Cividale del Friuli
3.5.11 Stabili in Bolzaneto

4 Assistenza e previdenza
4.1 Disoccupazione e conflitti di lavoro
4.1.1 Studi, proposte
4.1.2 Statistiche, inchieste
4.1.3 Cconvegni, congressi
4.1.4 Case del lavoro
4.1.5 Uffici di collocamento in Milano
4.1.6 Uffici di collocamento fuori Milano
4.1.7 Associazione internazionaleper la lotta contro la disoccupazione
4.1.8 Ufficio del lavoro e Ufficio emigrazione
4.2 Istruzione
4.2.1 Scuole
4.2.1.1 In genere-studi, ecc.
4.2.1.2 Inchieste e statistiche, ecc.
4.2.1.3 Convegni e congressi
4.2.1.4 Consorzio per l’ insegnamento
4.2.1.5 Scuole professionali-attività
4.2.1.6 Scuola professionale femminile
4.2.1.7 Scuole prof. annesse al Museo sociale
4.2.1.8 Scuole di economia domestica e corsi magistrali
4.2.1.9 Scuole per infermieri, ecc.
4.2.1.10 Case dei bambini
4.2.1.11 Scuola laboratorio di elettrotecnica
4.2.1.12 Scuola professionale tipografica (Scuola del libro)
4.2.1.13 Scuola dei grassi e della carta
4.2.1.14 Scuole diverse
4.2.1.15 Scuole per emigranti
4.2.2 Teatro del popolo
4.2.2.1 Rapporti con le compagnie
4.2.2.2 Funzionamento, attività
4.2.2.3 Teatri rionali
4.2.2.4 Spettacoli all’arena
4.2.3 Cattedra della previdenza
4.2.4 Biblioteche
4.2.5 Cultura popolare
4.2.6 Scuole Montessori per educatrici dell’infanzia
4.2.7 Colonie
4.2.8 Corsi magistrali per maestri di corsi popolari
4.2.9 Università delle arti decorative
4.2.10 Opera contro l’analfabetismo
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4.3 Cooperazione: Ufficio agrario
4.3.1 Studi e proposte
4.3.2 Inchieste e statistiche
4.3.3 Convegni, congressi
4.3.4 Studi e attività
4.3.5 Cooperative
4.3.6 Casse rurali
4.3.7 Mutue
4.3.8 Istituti ed associazioni diverse
4.3.9 Ispettorato tecnico delle cooperative, ecc.
4.4 Emigrazione
4.4.1 Studi, proposte e inchieste
4.4.2 Convegni e congressi
4.4.3 Attività
4.4.4 Segretariati dell’emigrazione
4.4.5 Corrispondenti
4.4.6 Casa degli emigranti
4.4.7 Informazioni, studi, proposte, attività
4.4.8 Asilo profughi
4.4.9 Assistenza emigrati
4.5 Assistenza varia
4.5.1 Assistenza legale ai poveri
4.5.2 Consulenza medico-legale
4.5.3 Società Umanitaria-Sezioni-luoghi A-Z
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Allegato 3 - Specchietto schematico elaborato da Carlo Monti nel 1904
1. Amministrazione generale
Bilanci consuntivi
Bilanci consuntivi
Leggi, regolamenti, questionari, statistica
Finanziamento della Società
Consigliere e delegati
Consiglio direttivo
Contratti in economia
Fitti passivi
Impiegati/Amministrazione di uffici dipendenti
Imposte e tasse
Inscrizioni presso Società ed Enti diversi
Inviti a Congressi, Feste e Convegni
2. Patrimonio
In genere
Azioni ed Obbligazioni
Rendita consolidata 4 ½ per cento
Stabili in Milano
In genere
In via Kramer e Goldoni
In via Manzoni 9
In terreno di consessione reale annesso al R. Istituto Tecnico Superiore
3. Uffci
Archivio
Biblioteca
Contabilità
Tesoreria e Cassa
4. Soci
Depennazioni
Reclami
Elenchi
5. Istituzioni
Biblioteche popolari in Milano
Casa di Lavoro
Colonia Agricola
Istituto di Credito
Uffcio del Lavoro
Ufficio di Collocamento per le risajole
Ufficio per la Cooperazione rurale e miglioramenti lavoratori dei campi
6. Scuole
Scuola d’Arti e Mestieri in Milano
Scuole di fondazione dell’Umanitaria
Scuola d’Arte applicata all’Industria
Scuola di disegno Elementare e Complementare
Scuola di Elettronica
Scuola del Libro
Scuole professionali diverse
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7. Società Umanitaria fuori Milano
8. Sussidi
a Cooperative - in Milano - fuori Milano
a Istituzioni - in Milano - fuori Milano
a Istituzioni agrarie
a Privati
a Scuole in Milano – a scuole Professionali di disegno fuori di Milano - Provincia
a Scuole diverse fuori Milano - Provincia
a Scuole Professionali diverse fuori Milano - provincie diverse
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Inventario

1

Origine e dotazione

(2)

1880 - 1934
Questa parte dell'archivio raccoglie i documenti relativi alle sostanze pervenute alla Società Umanitaria
attraverso lasciti e donazioni, le procedure per la loro acquisizione, nonché le carte riguardanti gli impegni
assunti dalla fondazione per il pagamento di vitalizi ai quali i legati erano in alcuni casi vincolati.

1

1.1

Eredità e donazioni

(3)

1880 - 1934
L'attività della Società Umanitaria era garantita oltre che da un'oculata amministrazione del patrimonio
proveniente dall'eredità di Prospero Moisé Loria, da lasciti e donazioni da parte di individui che
condividevano gli ideali perseguiti dalla fondazione e le iniziative per realizzarli, come rivelano i documenti
qui depositati.

2

1.1.1

Testatori e donatori A - Z

(4)

1904 - 1934
Vengono qui conservate le carte relative alle eredità e alle donazioni disposte da Pompeo Confalonieri, Carlo
Paini, Erasmo Lucini, Carlo Gaetano Borini, Bettino e Nino Levi e Arnaldo Marzio a favore della Società
Umanitaria; una richiesta d'informazioni inoltrata da Giuseppe Caramora per un lascito alla fondazione e i
documenti riguardanti le iniziative per riaggregare al patrimonio dell'Umanitaria alcuni titoli di rendita
vincolati in usufrutto a Leone Donato Loria.

(5)

1

Eredità Pompeo Confalonieri
1904 ottobre 6 - 1912 novembre 4, Milano
Relazioni fra la Società Umanitaria e l'avv. Luigi Majno circa la possibilità per la fondazione di entrare in
possesso della quota di eredità lasciata in beneficenza da Pompeo Confalonieri. Copia del testamento
olografo del Confalonieri.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: L.I.1
Note:
Titolo orig. : "Testatori A - Z "
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 194/1-1
(6)
2
Usufrutto Leone Donato Loria
1921 marzo 18 - 1923 dicembre 12, Milano - Manotova - Roma
Iniziative della Società Umanitaria per riunire al patrimonio i certificati di rendita di cui era usufruttuario
Leone Donato Loria. Relazioni intercorse tra la fondazione e Fausto Fano esecutore testamentario di Leone
Donato Loria. Pratiche presso la Banca coopertiva milanese, la Banca depositi e sconti, la Direzione
generale del debito pubblico e l'Intendenza di finanza per il rilascio dei certificati di rendita vincolati in
favore di Leone Donato Loria ed il pagamento dei relativi interessi.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: L.I.1
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 194/1-2

3

(7)
3
Eredità Carlo Paini
1908 giugno 14 - 1917 settembre 19
Attività della Società Umanitaria per acquisire le sostanze lasciate in eredità da Carlo Paini alla fondazione.
Inventario dei beni e disposizioni testamentarie del Paini. Istanze per il rilascio del certificato di morte.
Considerazioni sulla convenienza di entrare in possesso dell'eredità.Tentativi d'accordo con gli eredi ed una
creditrice del Paini per consentire alla fondazione l'accettazione del lascito. Note relative al pagamento del
premio di polizze assicurative. Relazione di stima dello stabile di viale Romana, posseduto da Carlo Paini in
comproprietà con il fratello Paolo, e resoconti sull'amministrazione dello stesso. Pagamento dell'imposta sui
fabbricati e tentativi di vendita. Rinuncia all'eredità di Carlo Paini.
Fascicolo, cc. 432
Segnatura antica: L.I.9
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 205/1-1
(8)
4
Legato Erasmo Luicini
1918 febbraio 9 - 1919 aprile 7, Milano
Iniziative della Società Umanitaria al fine di entrare in possesso di un lascito disposto da Erasmo Lucini.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: L.I.9
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 205/1-2
5
Lascito Carlo Gaetano Borini
1921 agosto 30 - 1921 settembre 7, Milano - Coiromonte
Nota di ringraziamento trasmessa dalla Società Umanitaria a Maddalena Giulini per aver provveduto
all'invio di un vaglia per il versamento di un lascito di Carlo Gaetano Borini.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: L.I.9

(9)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 205/1-3

4

(10)
6
Donazione Giuseppe Caramora
1915 agosto 8 - 1915 agosto 20
Istanza inoltrata da Giuseppe Caramora per conto di un amico alla Società Umanitaria al fine di accertare la
disponibilità della fondazione ad acquisire un lascito da utilizzare per la realizzazione di iniziative a favore
della pace. Replica della fondazione e nota di ricevuta del Caramora per materiale informativo inviato
dall'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: L.II.1
Note:
Titolo orig. : "Donatori A - Z"
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 206/1-1
(11)
7
Donazione Bettino e Nino Levi
1920 giugno 2 - [1922], Milano
Attività della Società Umanitaria per l'acquisizione di una somma di L. 60.000 disposta da Bettino e Nino
Levi in memoria della signora Anna Levi Raiser per la realizzazione di una casa di lavoro per piccoli
derelitti. Risoluzioni del Consiglio direttivo per l'impiego di tale somma.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: L.II.1
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 206/1-2
(12)
8
Donazione di Arnaldo Marzio
1920 giugno 14 - 1934 novembre 13, Milano
Donazione di L. 100.000 - vincolate in usufrutto - alla Società Umanitaria da parte di Arnaldo Marzio.
Disposizioni della Prefettura di Milano per la corresponsione di interessi al donatore. Rapporti fra Arnaldo
Marzio e la fondazione in merito al pagamento degli stessi.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: L.II.1
Classificazione: 1.1.1
Segnatura: 206/1-3

5

1.1.2

Testatore Giovanni Viani

(13)

1880 - 1928
Giovanni Viani fu uno dei maggiori benefattori della Società Umanitaria, alla quale destinò un'eredità del
valore di circa L. 400.000. La fondazione non potè però entrare immediatamente in possesso del patrimonio
poiché questo era stato vincolato in usufrutto a favore del fratello di Giovanni Viani, Bortolo. In ogni caso,
questi si dimostrò sempre disponibile ad assecondare le esigenze dell'Umanitaria allo scopo di soddisfare le
volontà del fratello defunto. Più problematici si rivelarono invece i rapporti con la sorella Maria Viani in
Brunelli, con la quale la fondazione dovette stipulare una transazione che comportava la cessione di alcuni
immobili di compendio dell'asse ereditario. La maggior parte delle carte qui raccolte è comunque costituita da
atti notarili e giudiziari riguardanti cause intentate da Giovanni Viani contro alcuni parenti per ottenere il
riconoscimento di diritti nei confronti del patrimonio del nonno Giovanni Battista Viani e di quello della zia
Laura De Lazzari. All'atto della morte di Giovanni Viani alcune questioni risultavano ancora pendenti e
pertanto le vertenze dovettero essere assunte dalla Società Umanitaria.

(14)

9

Eredità: Giovanni Viani
1900 luglio 17 - 1916 dicembre 19
Lascito di Giovanni Viani, fu Francesco, morto il 28 ottobre 1909 in favore della Società Umanitaria, con
vincolo di usufrutto a favore del fratello Bortolo Viani. Copie dei testamenti olografi del Viani. Rinuncia
all'eredità da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Successibili ex - lege e lasciti diversi.
Inventario dei beni. Stima e tipi delle proprietà di compendio dell'eredità nei comuni di Vobarno, Volciano,
Salò, Nuvolento, Degagna e Gargnano a cura di Adolfo Valabrega. Disposizioni del Consiglio direttivo
dell'Umanitaria, note e memorie relative all'accettazione dell'eredità. Accordi per una transazione con la
sorella di Giovanni Viani, Maria Viani in Brunelli. Determinazioni della Prefettura di Milano. Denuncia di
successione. Amministrazione del patrimonio ereditato da parte della fondazione. Rapporti con
l'usufruttuario.
Cartella, cc. 321
Segnatura antica: L.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 195/1
10
Eredità Giovanni Viani: cause e sentenze
1880 agosto 26 - 1907 settembre 22
Atti giudiziari, conclusioni e sentenze relative ad una causa civile per la divisione del patrimonio di
Giovanni Battista Viani fu Carlo, deceduto in data 11 giugno 1878.
Cartella, cc. 409
Segnatura antica: L.I.3

(15)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 196/1

6

(16)
11
Eredità Giovanni Viani: provenienza
1915 settembre 14 - 1916 gennaio 25
Raccolta di atti notarili (acquisti, successioni, ecc.) e giudiziari, compresi fra il 1830 ed il 1909, relativi alla
provenienza e alla consistenza del patrimonio di Giovanni Viani. Rapporti fra la Società Umanitaria e
Bortolo Viani, fratello di Giovanni Viani, riguardo alla proprietà di un fondo nel comune di Vobarno.
Cartella, cc. 255
Segnatura antica: L.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 197/1
(17)
12
Eredità Giovanni Viani: successione del patrimonio della famiglia Viani
[1910 marzo 1] - 1911 febbraio 23
Citazioni in giudizio, conclusioni, sentenze e ricorsi (1898 - 1911) riguardanti cause che videro coinvolto
Giovanni Viani per l'acquisizione di beni ed il riconoscimento di diritti riguardanti divisioni ereditarie.
Interessamento della Società Umanitaria, quale erede di Giovanni Viani.
Cartella, cc. 247
Segnatura antica: L.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 198/1
(18)
13
Eredità Giovanni Viani: cause per la divisione del patrimonio di famiglia
[1910 marzo 1] - 1911 febbraio 25
Continuazione della raccolta di atti giudiziari (1897 - 1911) inerenti cause intentate da Giovanni Viani
contro alcuni parenti per l'acquisizione di beni e il riconoscimento di diritti relativi a divisioni ereditarie.
Relazioni alla Società Umanitaria, in qualità di erede di Giovanni Viani.
Cartella, cc. 337
Segnatura antica: L.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 199/1

7

(19)
14
Eredità Giovanni Viani: prestazioni professionali
1909 dicembre 1 - 1916 ottobre 21
Rapporti della Società Umanitaria con gli avvocati Luigi Pirlo, Pietro Riccobelli, Callisto Emprin, Gian
Luca Zanetti, Modesto Picozzi e Bortolo Pirlo per interventi in cause promosse da Giovanni Viani; relazioni
con i notai Federico Guasti, Vincenzo Cantoni, Giuseppe Cuccia e Francesco Zane e il geometra Italo
Cantoni per loro prestazioni inerenti l'acquisizione del patrimonio Viani.
Cartella, cc. 412
Segnatura antica: L.I.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 200/1
(20)
15
Eredità Giovanni Viani: onorari dell'avv. Luigi Pirlo
1909 dicembre 4 - 1922 ottobre 21
Parcelle e pagamenti delle competenze dell'avv. Luigi Pirlo (1902 - 1912). Memorie inerenti le cause
promosse da Giovanni Viani ancora pendenti. Sono inoltre presenti: resoconto delle somme dovute all'ing.
Adolfo Valabrega per la stima delle proprietà fondiarie di Giovanni Viani ereditate dalla Società
Umanitaria; note relative ad un legato a favore della Fabbriceria parrocchiale di Degagna; rapporti con
Bortolo Viani per la compilazione della denuncia patrimoniale; pratiche per l'accertazione di diritto su una
parte dell'eredità di Giovanni Viani e per la stipulazione di una transazione con i fratelli.
Cartella, cc. 379
Segnatura antica: L.I.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 201/1
(21)
16
Eredità Giovanni Viani: transazioni
1911 aprile 18 - 1915 settembre 23
Trattative e accordi della Società Umanitaria con i parenti di Giovanni Viani per la stipulazione di una
transazione. Proposte degli avvocati Bortolo Pirlo e Marco Leonesio per una compsizione amichevole delle
vertenze fra Giovanni Viani ed alcuni parenti (1904 - 1906).
Cartella, cc. 80
Segnatura antica: L.I.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 202/1

8

(22)
17
Eredità Giovanni Viani: gestione
1910 febbraio 9 - 1928 maggio 3, Milano
Pagamento di interessi su somme anticipate da Bortolo Viani. Titoli e dividendi della fondazione
provenienti dalla eredità di Giovanni Viani. Cambio d'intestazione di azioni del Viani in favore
dell'Umanitaria. Acquisto di obbligazioni. Convocazioni ad assemblee di cui la fondazione è divenuta
azionista. Rapporti della Società Umanitaria con Bortolo Viani, fratello ed usufruttuario del lascito di
Giovanni Viani, in merito all'acquisizione dell'eredità e alla risoluzione di vertenze pendenti. Proposte della
fondazione per una transazione con Maria Viani in Brunelli, successibile ex - lege. Alienazione di immobili
di competenza del patrimonio di Giovanni Viani in Moscoline e Goglione (sono comprese piante e mappe).
Verifica di confini. Libretto di deposito intestato a Laura De Lazzari Viani.
Cartella, cc. 483
Segnatura antica: L.I.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 203/1
(23)
18
Eredità Giovanni Viani: impiego del patrimonio e provvedimenti adottati in seguito alla morte di
Bortolo Viani
1909 ottobre 28 - 1926 ottobre 25, Milano - Degagna
Progetto e accordi con Bortolo Viani per la realizzazione di due serbatoi in pascoli del comune di Vobarno.
Vendita di un quadro di scuola fiamminga di pertinenza del patrimonio di Giovanni Viani. Acquisto,
reimpiego e vendita di buoni, azioni e obbligazioni. Alienazione di immobili. Adesione di Bortolo Viani
alla sottoscrizione della Società Umanitaria per i profughi del Friuli e del Veneto. Esazione di crediti di
compendio dell'eredità di Giovanni Viani. Note relative alla morte di Bortolo Viani e sue disposizioni
testamentarie. Svincolo di titoli di rendita in seguito alla morte di Bortolo Viani.
Cartella, cc. 612
Segnatura antica: L.I.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 1.1.2
Segnatura: 204/1
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2

Amministrazione

(24)

1906 - 1949
Questa parte dell'archivio è riservata alla gestione amministrativa della Società Umanitaria e comprende
documenti che testimoniano lo sviluppo della fondazione e delle sue attività dal 1912 fino all'avvento del
Commissario governativo nel 1924.

10

2.1

Soci

(25)

1911 - 1926
Sono qui raccolte le carte relative ad iscrizioni alla Società Umanitaria, che potevano essere effettuate
direttamente alla sede della fondazione o tramite vaglia postale. L'adesione dava diritto alla partecipazione
all'Assemblea generale in occasione della quale veniva presentato il rendiconto dell'attività svolta
dall'Umanitaria nel corso dell'anno e si procedeva alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del
Collegio dei delegati.

(26)

19

Iscrizioni
1911 dicembre 31 - 1913 gennaio 3
Adesioni alla Società Umanitaria. Ricevute di vaglia per il versamento di quote d'iscrizione. Rapporti della
fondazione con i soci. Comunicazioni e note relative all'acquisizione o alla perdita della condizione di soci
perpetui. Elenco dei soci permanenti e lista di quelli decaduti.
Fascicolo, cc. 351
Segnatura antica: M.I.1
Note:
Titolo orig. : "Soci Perpetui - Permanenti - Temporanei - Depennazioni - Corrispondenza - Reclami Commissioni elettorali - Assemblee - Elenchi di sezione"
Classificazione: 2.1
Segnatura: 207/1-1
(27)
20
Assemblea generale ed elezioni (1912)
1912 marzo 14 - 1912 dicembre 21, Milano
Avvisi e circolari per la convocazione dell'Assemblea generale degli aderenti alla Società Umanitaria.
Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati. Elenchi nominativi dei
votanti. Verbali ed esiti delle votazioni. Note relative alla composizione e al funzionamento della
Commissione per le liste elettorali.
Fascicolo, cc. 199
Segnatura antica: M.I.1
Classificazione: 2.1
Segnatura: 207/1-2
21
Elezioni (1923)
1923 marzo 4, Milano
Verbali delle votazioni ed esiti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: M.I.1

(28)

Classificazione: 2.1
Segnatura: 207/1-3
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(29)
22
Adesioni (1913)
1913 gennaio 16 - 1914 gennaio 10
Iscrizioni alla Società Umanitaria. Elenchi degli iscritti. Ricevute per il versamento di quote associative.
Rapporti della fondazione con gli aderenti.
Fascicolo, cc. 275
Segnatura antica: M.I.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.1
Segnatura: 208/1
(30)
23
Elezioni e radiazioni
1925 aprile 20 - 1926 febbraio 6, Milano
Verbali dell'adunanza dei presidenti e dei segretari dei seggi per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio
direttivo (19 aprile 1925). Elenco dei soci permanenti radiati dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.I.1
Classificazione: 2.1
Segnatura: 208/2
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2.2

Amministratori

(31)

1912 - 1923
Vengono qui conservate carte relative alle elezioni e alle nomine degli amministratori della Società
Umanitaria, oltre a documenti riguardanti convocazioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei delegati e
delle sezioni della fondazione.

(32)
24
Riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (1912)
1912 gennaio 12 - 1913 gennaio 3
Convocazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati della Società Umanitaria. Rapporti con i
membri di tali organismi. Nomina dei rappresentanti del Comune di Milano all'interno del Consiglio.
Proposte e disposizioni per l'introduzione di modifiche alle norme per il rinnovo delle cariche sociali. Sono
inoltre presenti note relative ad adunanze dei componenti delle sezioni II, IV e V della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 226 + 1 opuscolo pp. 10
Segnatura antica: M.II.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.2
Segnatura: 209/1
(33)
25
Riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (1913). Cariche sociali
1913 gennaio 3 - 1914 gennaio 20, Milano
Convocazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati della Società Umanitaria. Adunanze delle
sezioni dell'Umanitaria. Nomina di Luigi Della Torre a Presidente della fondazione. Dimissioni rassegnate
da membri del Consiglio e del Collegio. Note relative alla formazione della Commissione per le liste
elettorali.
Fascicolo, cc. 243 + 5 opuscoli pp. 154
Segnatura antica: M.II.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.2
Segnatura: 209/2
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(34)
26
Riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (1914). Cariche sociali
1913 dicembre 31 - 1915 marzo 9
Nomine e convocazioni dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei delegati della Società
Umanitaria. Dimissioni di alcuni membri e loro sostituzioni. Adunanze delle sezioni dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 296 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: M.II.1
Classificazione: 2.2
Segnatura: 209/3
(35)
27
Rinnovo del Collegio dei Delegati
1923 febbraio 25, Milano
Convocazione dell'Assemblea generale della Società Umanitaria. Componenti del Collegio dei delegati in
carica e scaduti.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.II.1
Classificazione: 2.2
Segnatura: 209/4
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2.3

Presidenza, onoranze e celebrazioni

(36)

1912 - 1924
· Presidenza, onoranze e celebrazioni: Queste carte si riferiscono a convocazioni del Consiglio direttivo e delle
diverse sezioni della Società Umanitaria. Esse comprendono inoltre atti riguardanti l'elezione di Luigi Della
Torre a presidente (1911 - 1924) e di Luigi Arienti 1913 - 1916) a vice presidente della fondazione; di
Brunetto Graziotti (vice presidente). Commemorazione di collaboratori e benefattori dell'Umanitaria.

28
Ufficio di presidenza e incarichi per onoranze a benemeriti (1912)
1912 gennaio 2 - [1913 ottobre 22], Milano
Convocazioni della I Sezione della Società Umanitaria. Iniziative per onoranze a benefattori della
fondazione.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: M.III.1

(37)

Note:
Titolo orig. : "Presidente e vicepresidente. Relazioni al Consiglio. Convocazioni. Onoranze votate ai
benemeriti dell'Umanitaria"
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-1
(38)
29
Ufficio di presidenza e incarichi per onoranze a benemeriti (1913)
1913 marzo 11 - 1913 ottobre 20, Milano
Convocazioni della I Sezione della Società Umanitaria. Partecipazioni funebri della fondazione. Proposta e
schizzi di Gustavo Pincherle per un monumento a Prospero Moisé Loria e alla moglie. Inaugurazione del
monumento a Prospero Moisé Loria e della lapide a Giovanni Battista Alessi.
Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-2
(39)

30

Ufficio di presidenza e incarichi per onoranze a benemeriti (1914)
1914 gennaio 18 - 1914 settembre 17
Convocazioni della I Sezione della Società Umanitaria. Partecipazioni funebri. Nomina di Luigi della Torre
a Presidente, di Brunetto Griziotti a Vice presidente e dei componenti del Consiglio direttivo della
fondazione.
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-3
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(40)
31
Adunanze del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati (1915)
1915 gennaio 14 - 1915 dicembre 20, Milano - Roma
Convocazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati della Società Umanitaria. Minuta di un
verbale di seduta relativo all'opportunità di corrispondere un compenso ad Augusto Osimo per sue
prestazioni a favore delle scuole professionali promosse dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-4
(41)
32
Ufficio di presidenza e Consiglio direttivo (1916)
1916 gennaio 12 - 1916 dicembre 23, Milano
Riunioni del Consiglio direttivo e della I Sezione della Società Umanitaria. Nomina di Luigi della Torre a
Presidente e di Luigi Arienti a Vice presidente della fondazione.
Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-5
(42)
33
Riunioni delle sezioni (1917)
1917 gennaio 5 - 1917 marzo 13, Milano
Convocazioni della III e della IV Sezione della Società Umanitaria. Sono inoltre presenti due cartelline
vuote che fanno riferimento ad adunanze della II e della V Sezione.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-6
(43)
34
Riunioni del Consiglio direttivo e delle sezioni (1918)
1918 febbraio 4 - 1918 dicembre 31, Milano
Adunanze del Consiglio direttivo della Società Umanitaria. Convocazioni della I e della III Sezione. Sono
poi presenti tre cartelline vuote che fanno riferimento ad riunioni della II, della IV e della V Sezione.
Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-7
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(44)
35
Riunioni del Consiglio direttivo e delle sezioni (1919)
1919 gennaio 9 - 1919 novembre 25, Milano
Convocazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria. Adunanze delle sezioni. E' inoltre presente
una cartellina vuota con riferimenti a riunioni della I Sezione.
Fascicolo, cc. 93
Segnatura antica: M.III.1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 210/1-8
(45)
36
Partecipazioni funebri
1922 gennaio 1 - 1924 marzo 12
Annunci, lettere e telegrammi relativi alla morte di collaboratori e benefattori della Società Umanitaria e
loro familiari. In particolare si segnalano le note relative alle iniziative assunte dalla fondazione per le
commemorazioni di Cesare Saldini e di Augusto Osimo.
Cartella, cc. 751
Segnatura antica: M.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.3
Segnatura: 211/1
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2.4

Commissario governativo

(46)

1924 - 1930
Il 4 gennaio 1924 il Consiglio direttivo e con esso il Collegio dei delegati della Società Umanitaria vennero
sciolti, mentre veniva nominato un Commissario governativo nellla persona di Giuseppe De Capitani
d'Arzago, affiancato dal Vice commissario Pier Gaetano Venino.
Più tardi la guida della fondazione passerà nelle mani del Commissario prefettizio Filiberto Olgiati, mentre
Venino otterrà la carica di presidente della fondazione al principio del 1925, impegnandosi a portare a rapido
compimento il processo di fascistizzazione dell'Umanitaria. Con il pretesto di operare un deciso risanamento
finanziario e una razionalizzazione delle attività della fondazione, i nuovi responsabili dell'Umanitaria
procedettero ad un progressivo smantellamento di uffici e servizi fondamentali per la vita dell'istituto: nel
1924 vennero soppressi tutte le iniziative di assistenza agli emigranti (assorbite dal governo) e chiuso l'Istituto
permanente per gli orfani di guerra; nel 1925 vennero chiusi i segretariati per l'emigrazione all'estero, analogo
destino veniva riservato al Museo sociale (che cedeva, dapprima temporaneamente, poi permanentemente, la
propria preziosa biblioteca all'Università statale di Milano); nel 1926 numerosi immobili vennero alienati,
mentre le scuole attivate in Puglia per la lotta contro l'analfabetismo passavano sotto il controllo di un Ente
pugliese di cultura, fascista. Scomparivano poi l'Unione italiana della cultura popolare e la Federazione delle
biblioteche popolari, fondate dall'Umanitaria; mentre questa veniva dotata di un nuovo statuto (1929). Nel
1933 vennero soppressi l'Ufficio per la lotta contro l'analfabetismo e scuole attive in Veneto e nella Venezia
Giulia. Rapidamente l'attività della fondazione venne ridotta alla sola organizzazione di scuole professionali.
Queste ultime subiranno una drammatica interruzione nel 1944, a causa soprattutto dei danni arrecati agli
edifici dai bombardamenti che avevano già prodotto pesanti lesioni dall'agosto 1943. Ma nel 1945, a poche
settimane dalla Liberazione, la nuova giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Grepppi, nominava
Commissario straordinario Ludovico D'Aragona. Aveva allora inizio la rinascita dell'Umanitaria.

(47)
37
Insediamento del Commissario governativo
1924 gennaio 4 - 1924 aprile 24, Milano - Roma
Decreti ministeriali riguardanti: lo scioglimento del Consiglio direttivo e del Collegio dei delegati della
Società Umanitaria e la nomina di Giuseppe De Capitani d'Arzago alla carica di Commissario governativo
della fondazione (4 gennaio 1924); la definizione delle attribuzioni del Commissario (3 febbraio 1924); la
nomina di Pier Gaetano Venino a Vice commissario (5 febbraio 1924); la proroga dei termini assegnati al
Commissario per l'introduzione di modifiche allo statuto. Ritagli di giornali inerenti lo scioglimento
dell'Amministrazione della fondazione.
Fascicolo, cc. 134
Segnatura antica: M.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.4
Segnatura: 212/1-1
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(48)
38
Provvedimenti per gli uffici
1924 gennaio 18 - 1924 dicembre 17
Disposizioni del Commissario governativo per gli uffici della Società Umanitaria. Indagine fra i dipendenti
della fondazione. Relazione a Benito Mussolini sull'attività dell'Umanitaria a cura del Commissario
Giuseppe De Capitani d'Arzago e del Vice commissario Pier Gaetano Venino. Commenti a tale resoconto
pubblicati su periodici.
Fascicolo, cc. 222
Segnatura antica: M.III.3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 212/1-2
(49)
39
Nuova amministrazione
1925 gennaio 1 - 1926 giugno 21, Milano
Incarico a Filiberto Olgiati per la gestione temporanea della Società Umanitaria. Situazione finanziaria della
fondazione a tutto il dicembre 1924. Elenchi delle deliberazioni del Commissario prefettizio Olgiati.
Insediamento del nuovo Consiglio direttivo, nomina di Pier Gaetano Venino a suo Presidente e
convocazioni.
Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: M.III.3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 212/1-3
(50)
40
Nuovo statuto sociale
1924 giugno 16 - 1930 novembre 30, Milano - Roma
Riforma dello statuto della Società Umanitaria. Bozze preparatorie e nuovo testo. Regio decreto
d'approvazione. Ricorso promosso da Mario Canalbi e Giuseppe Antonini per l'annullamento di tale
decreto. Disposizioni del Consiglio di Stato. Modifiche apportate nel 1926 allo statuto sociale approvato nel
1924.
Fascicolo, cc. 301
Segnatura antica: M.III.3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 212/1-4
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2.5

Autorità tutoria

(51)

1913 - 1926
Sono qui conservate carte inerenti le relazioni della Società Umanitaria con la Prefettura di Milano a proposito
della gestione della fondazione e copia di disposizioni del Ministero delle finanze.

(52)
41
Prefettura e Ministero delle finanze
1913 agosto 25 - 1926 dicembre 12, Milano - Roma
Rapporti intercorsi fra l'Amministrazione della Società Umanitaria e la Prefettura di Milano in merito a
questioni riguardanti la gestione della fondazione. Disposizioni del Ministero delle finanze.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: M.IV.1
Note:
Titolo orig. : "Relazioni. Richieste della medesima. Corrispondenza"
Classificazione: 2.5
Segnatura: 212/2
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2.6

Ragioneria

(53)

1912 - 1926
Vengono qui raccolti documenti relativi ai rapporti intrattenuti dall'Ufficio ragioneria della Società Umanitaria
con gli uffici e gli istituti dipendenti dalla fondazione in merito a questioni di carattere economico fra il 1912
ed il 1926.

(54)
42
Funzionamento. Ordini e richieste agli uffici
1912 gennaio 9 - 1926 maggio 8
Relazioni intercorse fra l'Ufficio ragioneria e gli altri uffici ed istituti della Società Umanitaria in merito alla
loro gestione. Rimborsi pervenuti alla fondazione da parte di enti diversi per spese di assistenza agli orfani,
ai profughi di guerra, ai figli dei richiamati e agli orfani di guerra. Proposte e provvedimenti per il riordino
e il funzionamento dei servizi amministrativi. Inchiesta per ammanchi imputati all'impiegata Emma Zinoni e
note relative ad indagini su furti ai danni della fondazione.
Cartella, cc. 532
Segnatura antica: M.VII.1
Classificazione: 2.6
Segnatura: 213/1
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2.7

Tesoreria e cassa

(55)

1917 - 1927
Nel febbraio 1906 la Società Umanitaria assegnò il servizio di tesoreria e di cassa alla Banca cooperativa
milanese. Quando però questa iniziò a manifestare delle difficoltà di carattere finanziario, i responsabili della
fondazione ritennero opportuno trasferire il servizio presso un altro istituto di credito. Per l'esercizio 1922 il
servizio venne svolto dalla Banca di depositi e di sconti - che aveva rilevato la Banca cooperativa milanese -,
ma tale soluzione non soddisfaceva completamente le esigenze dell'Umanitaria, che desiderava collaborare
con istituti che fossero in grado di garantire una maggiore solidità. Vennero quindi avviate pratiche presso la
Banca del Monte di pietà, che aveva offerto delle condizioni particolarmente vantaggiose, ma quando questa
ritirò la propria disponibilità l'Umanitaria decise di rivolgersi alla Banca popolare di Milano, con la quale
stipulò regolare convenzione nel dicembre 1923. Tale accordo venne revocato due anni più tardi, nel
dicembre 1925.

(56)
43
Banca cooperativa milanese: esercizio 1918
1917 marzo 15 - 1919 giugno 6, Milano
Relazioni della Società Umanitaria la Banca cooperativa milanese per lo svolgimento del servizio di
tesoreria e di cassa. Estratti conto mensili per l'esercizio 1918. Annullamento mandati e reversali relativi
all'esercizio 1917.
Fascicolo, cc. 208
Segnatura antica: M.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.7
Segnatura: 214/1
(57)
44
Banca cooperativa milanese: esercizio 1919
1919 marzo 22 - 1919 dicembre 31, Milano
Note relative all'annullamento di mandati e reversali presso la Banca cooperativa milanese. Relazioni della
Società Umanitaria con tale istituto di credito per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa. Estratti
conto dal mese di gennaio al mese di dicembre 1919.
Fascicolo, cc. 232
Segnatura antica: M.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.7
Segnatura: 214/2
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(58)
45
Banca cooperativa milanese e Banca di depositi e sconti
1921 gennaio 4 - 1923 novembre 5, Milano
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Banca popolare milanese per la gestione del servizio di
tesoreria e di cassa della fondazione. Accordi e convenzione per l'assegnazione di tale servizio nel corso del
1922 alla Banca di depositi e sconti. Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Disposizioni del
Consiglio di prefettura. Prestazioni della Banca di depositi e sconti per la Società Umanitaria. Estratti conto
mensili per il periodo gennaio 1921 - 19 settembre 1922.
Fascicolo, cc. 332
Segnatura antica: M.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.7
Segnatura: 214/3
(59)
46
Banca del Monte di pietà e Banca popolare di Milano
1921 dicembre 31 - 1927 giugno 23, Milano
Gratificazione agli impiegati della Banca cooperativa milanese addetti al servizio di tesoreria e di cassa
della Società Umanitaria. Intese per l'assegnazione di tali servizi alla Banca del Monte di pietà. Rinuncia
della Banca del Monte di pietà a sottoscrivere la relativa convenzione.Trattative e disposizioni per
l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa alla Banca popolare di Milano. Convenzione fra la
fondazione e l'istituto di credito. Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Determinazioni del
Consiglio di Prefettura di Milano. Compenso alla Banca popolare di Milano per la gestione del servizio.
Disdetta della convenzione. Svincolo della cauzione depositata dalla Banca popolare di Milano. E' inoltre
presente una copia dell'atto di trasferimento del servizio di tesoreria e di cassa dal Monte di pietà alla Banca
cooperativa milanese (24 marzo 1906).
Fascicolo, cc. 146
Segnatura antica: M.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.7
Segnatura: 214/4
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2.8

Museo sociale

(60)

1912 - 1926
Il Museo sociale era sorto per iniziativa della Società Umanitaria - che ne aveva disposto l'istituzione fin dal
dicembre 1906 - come osservatorio e laboratorio di studi economici e sociali, mettendo a disposizione del
pubblico un cospicuo materiale di consultazione, la competenza dei propri addetti e gli esiti delle proprie
inchieste. A partire dal 1910, fra i responsabili della fondazione crebbe anche l'impegno per la formazione di
esperti di questioni sociali, come rivela l'annessione al Museo della Scuola pratica di legislazione sociale per
operai, della Scuola per cooperatori rurali e della Scuola serale d'amministrazione e contabilità per addetti alle
cooperative di produzione e lavoro e l'apertura della Scuola diurna di applicazione per la cooperazione, la
previdenza e la legislazione sociale (1911). Nel corso della Prima guerra mondiale il Museo ridusse
notevolmente le proprie attività, a causa soprattutto della chiamata alle armi di numerosi funzionari. Al
termine del conflitto il Museo poté comunque riprendere con alacrità la propria azione, soprattutto dopo la
nomina a Segretario di Riccardo Bauer (dicembre 1920), il quale intendeva procedere ad una completa
riorganizzazione dell'istituto. L'avvento del fascismo interruppe però bruscamente la rinascita del Museo
sociale, che nel 1924 veniva soppresso mentre lo stesso Bauer veniva licenziato. Le attività del Museo sociale
ripreso solo nel 1945, sotto la nuova denominazione di Centro di studi sociali.
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2.8.1

Museo sociale: funzionamento e attività

(61)

1912 - 1926
Vengono qui raccolti atti relativi al funzionamento e all'attività svolta dal Museo sociale, nonché agli studi
intrapresi nei primi anni Venti per la sua riorganizzazione.

(62)
47
Gestione dell'Ufficio. Piccole spese. Soci. Abbonamenti. Collaboratori
1912 gennaio 7 - 1916 marzo 20
Note e memorie relative al funzionamento del Museo sociale. Richieste di informazioni e pubblicazioni.
Sottoscrizione di abbonamenti a periodici e acquisto di libri. Prestito di materiale di pertinenza del Museo.
Disposizioni per gli impiegati. Rapporti con collaboratori del Museo. Indagini su questioni alimentari e
nutrizionali.
Cartella, 577
Segnatura antica: M.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.8.1
Segnatura: 215/1
(63)
48
Attività
1915 dicembre 17 - 1926 marzo 20
Note riguardanti l'attività svolta dal Museo sociale. Domande per l'invio di informazioni e pubblicazioni.
Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori dell'industria delle munizioni. Abbonamenti a periodici e acquisto
di libri. Disponibilità di testi e riviste presso la biblioteca del Museo. Iniziative per lo studio del fenomeno
migratorio. Proposte per il riordino del Museo sociale e la costituzione di un consorzio per il suo sviluppo
(in particolare si segnalano le indicazioni di Riccardo Bauer, segretario del Museo dal dicembre 1920
all'aprile 1924). Progetto per l'apertura di una sezione di opere per la cultura popolare. Alienazione di
materiale a stampa.
Cartella, cc. 602
Segnatura antica: M.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.8.1
Segnatura: 216/1
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2.8.2

Museo sociale: scuole annesse

(64)

1912 - 1926
Le carte qui conservate riguardano la gestione delle scuole annesse al Museo sociale e comprendono
documenti relativi ai sussidi corrisposti da enti diversi per il loro mantenimento, alle iscrizioni degli studenti,
alle spese sostenute dalla Società Umanitaria per il pagamento degli insegnanti e l'acquisto di materiale
didattico e all'attribuzione di borse di studio ad allievi di modeste condizioni economiche. Sono inoltre
presenti le proposte per l'apertura di corsi di taglio e confezione a Bergamo e Treviglio e note inerenti i
rapporti con la Scuola professionale muraria.

(65)

49

Gestione. Personale - Stipendi
1912 gennaio 5 - 1916 marzo 11, Milano
Sussidi alle scuole annesse al Museo sociale. Esazione delle quote d'iscrizione ai corsi. Borse di studio agli
allievi. Compensi agli insegnanti. Spese per materiale didattico. Proposte per l'apertura di corsi di taglio e
confezione a Bergamo e a Treviglio sotto il patrocinio della Società Umanitaria. Interessamento e contributi
per il funzionamento della Scuola professionale muraria.
Cartella, cc. 120 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: M.XIX.1
Classificazione: 2.8.2
Segnatura: 217/1
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2.9

Scuole diverse

(66)

1912 - 1925
In questa parte dell'archivio vengono conservate carte inerenti la realizzazione di iniziative didattiche di
formazione elementare e professionale, sia in Milano che fuori.

(67)
50
Scuola per infermieri
1912 ottobre 15 - 1912 dicembre 13
Avvisi per l'apertura delle iscrizioni ai corsi della Scuola professionale per infermieri. Attribuzione di borse
di studio agli allievi. Rapporti della Società Umanitaria con gli insegnanti e gli studenti. Compensi ai
docenti.
Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: M.XXII.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/1
(68)
51
Sussidi a scuole professionali e funzionamento della prima classe della Scuola elementare istituita
presso la Società Umanitaria:1915
[1915 aprile 21] -1915 luglio 28, Milano
Relazione della Sottocommissione del Comune di Milano per l'erogazione di sussidi a scuole professionali
della città nel corso del 1915. Resoconto di Irma Carabelli sull'andamento della Scuola elementare attivata
presso l'Umanitaria secondo il metodo Montessori.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XXIII.2
Note:
Titolo orig. : "Anno 1915"
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/2
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(69)
52
Scuole elementari: disposizioni dell'amministrazione comunale (1916)
1916 gennaio 5 - 1918 novembre 3, Milano - Roma
Circolari del Comune di Milano per il funzionamento delle Scuole elementari della città. Adesione
dell'Umanitaria al Consorzio per l'assistenza, educazione ed istruzione ai figli dei militari morti o resisi
inabili in guerra. Iniziative per il ricovero di orfani di guerra in stabili della fondazione. Sussidio al
Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (è compresa una relazione sull'Opera di
patronato per le navi asilo nel 1915). Relazione di Erminia Zanetta sul corso popolare di V e VI elementare
svolto per conto della fondazione.
Fascicolo, cc. 231
Segnatura antica: M.XXIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/3
(70)
53
Scuole elementari: disposizioni dell'amministrazione comunale (1917 - 1918)
1917 ottobre 15 - 1918 giugno 15, Milano
Circolari del Comune di Milano riguardanti il funzionamento delle classi elementari della città nell'anno
scolastico 1917 - 1918.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: M.XXIII.2
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/4
(71)
54
Sussidi
1918 dicembre 9 - 1919 gennaio 8, Milano - Napoli
Istanza di sussidio per la costituzione di una scuola professionale per le industrie chimiche in Milano.
Richiesta di sostegno finanziario all'asilo - scuola per l'infanzia abbandonata "Per i piccoli irredenti di
Napoli" e replica della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 16 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: M.XXIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/5
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(72)
55
Scuola laboratorio per falegnami
[1919 ottobre 16] - 1925 settembre 8, Milano - Udine
Iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione di una Scuola laboratorio per falegnami in Udine in
collaborazione con la locale Cooperativa di costruzioni fra muratori ed affini e la Cooperativa lavoranti in
legno. Acquisto di macchinari e materiali provenienti da laboratori bellici in corso di smantellamento.
Attività della fondazione per l'impianto della Scuola. Cessione dei macchinari acquisiti dall'Umanitaria per
l'allestimento della Scuola.
Fascicolo, cc. 279
Segnatura antica: M.XXIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.9
Segnatura: 218/6
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2.10

Istituti diversi (consorzi)

(73)

1912 - 1927
I documenti qui conservati riguardano prevalentemente le spese affrontate dalla Società Umanitaria per
l'assistenza ai profughi di guerra e ai loro figli nel corso del conflitto del 1915 - 1918. In realtà ancor prima
dell'entrata in guerra dell'Italia, la fondazione si era adoperata per adattare i propri servizi alle esigenze
determinate dal dilagare del conflitto in Europa. L'Umanitaria aveva infatti iniziato ad organizzarsi per
accogliere gli emigranti di ritorno dai paesi belligeranti fin dal 1914 ed aveva poi ampliato tale attività in
conseguenza della rottura con l'Austria, iniziando a lavorare anche per per prestare soccorso ai lavoratori e ai
militari reduci dal fronte. In un primo tempo la Società Umanitarià operò quasi esclusivamente presso la Casa
degli emigranti, ma in seguito al protrarsi dello stato di guerra dovette - d'accordo con l'amministrazione
comunale e il Comitato di assistenza per la guerra - organizzarsi per provvedere all'allestimento di nuovi
alloggi e di un servizio di infermeria riservato ai profughi, tra i quali numerosi erano i bambini. L'Umanitaria
si occupava inoltre di svolgere un'attività di assistenza individuale impegnandosi ad esempio per il
collocamento dei profughi e per l'accompagnamento di donne, bambini ed anziani al Comune d'origine.
Particolare importanza assunse poi l'Ufficio notizie e ricerche che, attraverso una fitta rete di corrispondenza,
cercava di recuperare i contatti fra i propri assistiti ed i loro familiari lontani o dispersi fuori dall'Italia.
L'Ufficio legale per le pensioni di guerra venne invece costituito allo scopo di tutelare i diritti dei militari e
delle loro famiglie ed agevolarli nel riconoscimento delle pensioni privilegiate di guerra. Al termine del
conflitto l'Umanitaria continuò a lavorare in questo senso, riprendendo comunque la propria attività anche in
altri settori di assistenza, in particolare per quanto riguardava i problemi del lavoro e dell'emigrazione.
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2.10.1

Consorzi di assistenza

(74)

1912 - 1926
L'impegno profuso dalla Società Umanitaria a favore delle vittime della Prima guerra mondiale è rivelato dalle
numerose carte qui raccolte, che testimoniano anche la disponibilità della fondazione a collaborare con altri
istituti attivi sul medesimo fronte.

(75)
56
Assistenza ai profughi
1912 novembre 28 - 1922 febbraio 8
Rimborsi corrisposti alla fondazione dalla Prefettura di Milano per spese di assistenza ai profughi di guerra
ricoverati nella Casa degli emigranti. Somme corrisposte all'Umanitaria da enti diversi per prestazioni a
favore di profughi, figli di richiamati e orfani di guerra. Adesione della Società Umanitaria al Consorzio
cooperativo italiano di Zurigo. Pagamenti effettuati dalla Società Umanitaria all'Unione femminile
nazionale per l'accoglienza di alcune profughe presso il dormitorio pensione gestito dall'Unione. Parcella
dell'Associazione per l'assistenza negli infortuni sul lavoro. Spese sostenute per il mantenimento dell'Asilo
dei profughi e l'Asilo dei figli di richiamati di Monza. Sono inoltre presenti due note inerenti il rinnovo
della convenzione fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano per il funzionamento delle scuole
preparatorie operaie femminili.
Cartella, cc. 712
Segnatura antica: M.XXIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.1
Segnatura: 219/1

31

(76)
57
Spese per attività di assistenza
1919 gennaio 3 - 1921 ottobre 11
Note relative a spese sostenute dall'Ufficio della Società Umanitaria di Roma nel corso del 1919. Rimborsi
pagati all'Umanitaria da enti diversi per prestazioni a favore di profughi, figli di richiamati e orfani di
guerra. Rapporti con l'Ufficio collocamento contadini di Lodi. Iniziative dell'Umanitaria per la costituzione
e il funzionamento della Società anonima "Laboratori indumenti economici" (che subentrava nell'esercizio
dei laboratori gestiti dal Comitato di assistenza per la guerra del Comune di Milano). Somme corrisposte
dall'Umanitaria all'Ufficio centrale dei segretariati laici di assistenza agli emigranti di Parigi. Relazioni con
l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra per servizi di assistenza ai propri iscritti. Compensi
al Patronato dei profughi residenti in Milano per opere di manutenzione ai locali occupati dai profughi di
guerra assistiti dall'Umanitaria. Diarie per spese di assistenza a bambini affidati a colonie climatiche e
balneari. Rimborsi spese e forniture per il funzionamento degli asili antimalarici di Volpago e Caselle
d'Asolo.
Cartella, cc. 689
Segnatura antica: M.XXIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.1
Segnatura: 220/1
(77)
58
Sussidi per iniziative assistenziali
1920 febbraio 12 - 1926 gennaio 5
Note spese e richieste di rimborsi trasmesse alla fondazione dall'Ufficio di Roma della Società Umanitaria.
Rapporti fra la sede di Milano e gli uffici romani per attività di assistenza postbellica. Resoconti dell'Ufficio
centrale del lavoro presso il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete e
finitime. Richiesta di pagamento per prestazioni a favore di operai tutelati dall'Umanitaria inoltrata
dall'Associazione per l'assistenza negli infortuni sul lavoro. Anticipo corrisposto a Domenico Piccoli su un
sussidio concessogli dall'Opera nazionale combattenti. Liquidazione della Società anonima "Laboratori
indumenti economici". Funzionamento dell'Ufficio del lavoro e segretariato per l'emigrazione di Udine.
Gestione del Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia. Attività del Segretariato per l'emigrazione di
Marsiglia. Rimborsi al Segretariato per l'emigrazione di Modane. Pagamenti all'Ufficio per l'emigrazione di
Nancy. Relazioni con l'Istituto di credito per le cooperative e inviti ad assemblee generali dello steso.
Cartella, cc. 381
Segnatura antica: M.XXIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.1
Segnatura: 221/1
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2.10.2

Università delle arti decorative di Monza

(78)

1921 - 1927
Vengono qui conservati atti (costituiti in prevalenza da note spese e fatture) inerenti l'impianto ed il
funzionamento dell'Università per le arti decorative, istituita in Monza dal Consorzio Milano - Monza Umanitaria. Sono inoltre presenti documenti riguardanti i rapporti della fondazione con l'Istituto di credito per
le cooperative ed i residui attivi dell'Ufficio di collocamento di Melzo e dell'Ufficio nazionale degli istituti di
assistenza per gli infortuni sul lavoro.

(79)

59

Memorie contabili
1921 luglio 31 - 1922 dicembre 4, Milano
Situazioni dell'Istituto di credito delle cooperative. Residui attivi dell'Ufficio di collocamento di Melzo e
dell'Ufficio nazionale degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: M.XXIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.2
Segnatura: 222/1
(80)
60
Forniture
1921 febbraio 9 - 1925 febbraio 6
Note spese, fatture e disposizioni di pagamento relative a prestazioni e forniture per l'impianto e
l'allestimento dell'Università delle arti decorative di Monza. Elenchi nominativi dei fornitori. Trattative con
la cooperativa "L'edilizia" per la liquidazione dei lavori da questa eseguiti. Vertenza con la ditta Edoardo
Lossa di Milano. Esonero dal pagamento del dazio sui materiali da costruzione.
Fascicolo, cc. 602
Segnatura antica: M.XXIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.2
Segnatura: 222/2
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(81)
61
Funzionamento
1922 ottobre 2 - 1927 gennaio 5
Note, fatture e disposizioni di pagamento relative a prestazioni e somministrazioni per il funzionamento
dell'Università delle arti decorative di Monza. Adesioni della Società Umanitaria ad istituzioni diverse.
Rapporto sulle sottoscrizioni di azioni dell'Istituto di credito per le cooperative da parte della fondazione.
Inventari del materiale di proprietà dell'Umanitaria trasferito all'Università. Resoconti delle spese e degli
incassi. Rimborsi all'economato.
Cartella, cc. 365 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: M.XXIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.10.2
Segnatura: 223/1
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2.11

Bilanci consuntivi e rendiconti morali

(82)

1912 - 1926
Vengono qui conservati i bilanci consuntivi della Società Umanitaria relativi agli esercizi 1911 - 1921 e le
proposte per l'assestamento della situazione finanziaria e la riduzione del disavanzo a partire dall'esercizio
1922. Lo scoppio della Prima guerra mondiale aveva infatti comportato nuove e non previste spese per la
fondazione e parallelamente il formarsi di una condizione di passività che era cresciuta costantemente negli
anni del conflitto e in quelli immediatamente successivi, tanto da attestarsi intorno al milione di lire alla fine
del 1922.

(83)

62
Anno d'esercizio 1911
1912 gennaio 19 - 1914 aprile 26, Milano
Reversali annullate per chiusura d'esercizio. Note e memorie inerenti la compilazione del bilancio
consuntivo della Società Umanitaria per il 1911. Bozze e copie del bilancio. Relazione dei revisori dei
conti. Parere del Consiglio di prefettura di Milano. Rendiconto morale.
Fascicolo, cc. 49 + 4 opuscoli pp. 58
Segnatura antica: M.XXVI.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.11

Segnatura: 224/1-1
(84)
63
Anno d'esercizio 1912
1913 maggio 15 - 1914 novembre 14, Milano
Studi per la compilazione del bilancio consuntivo della Società Umanitaria per l'anno 1912. Bozze e copie
del bilancio. Movimento e distinta dei valori della fondazione presso la Banca cooperativa milanese.
Memoria dei revisori dei conti. Disposizioni del Consiglio di Prefettura di Milano. Iniziative per
l'assestamento di movimenti di capitali.
Fascicolo, cc. 69 + 5 opuscoli pp. 69
Segnatura antica: M.XXVI.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 224/1-2

35

(85)
64
Anni d'esercizio 1913 e 1914
[1914 aprile 17] - 1923 dicembre 20, Milano
Elenco delle reversali relative al 1913 annullate per fine d'esercizio. Iniziative per la compilazione dei
bilanci consuntivi della Società Umanitaria per il 1913 e il 1914. Bozze e copie del bilancio. Relazioni dei
revisori dei conti. Movimenti e distinte dei valori depositati presso la Banca cooperativa milanese.
Determinazioni del Consiglio di prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 62 + 4 opuscoli pp. 60
Segnatura antica: M.XXVI.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1914"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 224/1-3
(86)
65
Anno d'esercizio 1915
1916 gennaio 26 - 1923 giugno 8, Milano
Note e memorie relative alla compilazione del bilancio consuntivo per l'anno 1916. Copia del bilancio e
rendiconto morale dell'esercizio. Relazione dei revisori dei conti. Distinta dei valori depositati presso la
Banca cooperativa milanese. Disposizioni del Consiglio di Prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 59 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-1
(87)
66
Anno d'esercizio 1916
1917 aprile 18 - 1923 giugno 12, Milano
Movimento e distinta dei valori della Società Umanitaria depositati presso la Banca cooperativa milanese.
Rapporti della fondazione con tale istituto di credito. Nota dei mandati pagati e delle reversali esatte. Copia
del bilancio consuntivo del 1916. Relazione dei revisori dei conti. Disposizioni del Consiglio di prefettura.
Minute dei conteggi. Elenco di oggetti non trovati nell'inventario 1915. Confronto fra le spese di
amministrazione e le rendite lorde del patrimonio negli anni 1906 e 1914. Confronto fra alcuni assegni tipo
della Società Umanitaria e di altri istituti di Milano.
Fascicolo, cc. 65 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-2
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(88)
67
Anno d'esercizio 1917
1918 aprile 10 - 1923 giugno 12, Milano
Distinta dei valori della Società Umanitaria depositati presso la Banca cooperativa milanese. Rendiconto
sull'andamento della Casa di lavoro. Copia del bilancio consuntivo del 1917. Relazione dei revisori dei
conti. Deliberazione del Consiglio direttivo. Disposizioni del Consiglio di Prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 28 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-3
(89)
68
Anno d'esercizio 1918
1918 dicembre 31 - 1923 giugno 13, Milano
Conto titoli della Società Umanitaria presso la Banca cooperativa milanese. Conteggi e copia del bilancio
consuntivo del 1918. Relazione dei revisori dei conti. Deliberazione del Consiglio direttivo. Determinazioni
del Consiglio di Prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 21 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-4
(90)
69
Anno d'esercizio 1919
1920 luglio 31 - 1923 giugno 16, Milano
Prospetto dei valori in custodia presso la Banca cooperativa milanese. Bozze del bilancio consuntivo del
1919. Relazione dei revisori dei conti. Deliberazione del Consiglio direttivo. Approvazione del Consiglio di
Prefettura.
Fascicolo, cc. 19 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1920"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-5
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(91)
70
Anno d'esercizio 1920
1921 gennaio 19 - 1926 maggio 17, Milano
Reversali annullate per chiusura d'esercizio. Valori in custodia della Società Umanitaria. Bozze del bilancio
consuntivo del 1920. Relazione dei revisori dei conti. Deliberazione del Consiglio direttivo. Approvazione
del Consiglio di prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 36 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1921"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-6
(92)
71
Anni d'esercizio 1921 e 1922
1922 gennaio 12 - 1926 maggio 17, Milano
Valori della Società Umanitaria in deposito presso la Banca di depositi e prestiti (subentrata alla Banca
cooperativa milanese nel servizio di cassa e tesoreria). Copia del bilancio del 1921. Rapporti con la
Prefettura di Milano. Relazione dei revisori dei conti per il 1921. Approvazione del Consiglio di prefettura
di Milano. Memorie riguardanti la situazione finanziaria della fondazione e proposte per la riduzione del
disavanzo. Note per il bilancio di assestamento relativo all'esercizio 1922. Deliberazioni del Consiglio
direttivo e disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Determinazioni
della Giunta provinciale amministrativa.
Fascicolo, cc. 152 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: M.XXVI.2
Note:
Titolo orig. : "1921 - 1922"
Classificazione: 2.11
Segnatura: 225/1-7
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2.12

Contributi e sussidi

(93)

1913 - 1924
Sono qui raccolte le domande di sussidio inoltrate dalla Società Umanitaria per il finanziamento delle proprie
attività e quelle pervenute da parte di istituti ed enti diversi, organizzazioni di lavoratori e privati per la
concessione di fondi per la realizzazione di iniziative affini agli ideali perseguiti dalla fondazione.

(94)
72
Richieste di contributi (1913 - 1914)
1913 marzo 2 - 1914 novembre 23, Milano
Rapporti della Società Umanitaria con il Commissariato generale dell'emigrazione del Ministero degli affari
esteri per la concessione di sussidi all'Ufficio emigrazione della fondazione. Contributo del Ministero di
agricoltura industria e commercio per il mantenimento della Cattedra della previdenza e della Scuola di
applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale. Versamenti effettuati da privati e
industriali a favore della Scuola laboratorio di elettrotecnica. Domande di sostegno finanziario inoltrate al
Comune e alla Camera di commercio di Milano per il mantenimento delle scuole professionali della città
per il 1913. Deliberazioni dell'ente camerale. Intese con il Ministero di agricoltura industria e commercio
per compensi inerenti rilevazioni statistiche effettuate per conto dell'Ufficio nazionale del lavoro.
Fascicolo, cc. 146 + 3 opuscoli pp. 106
Segnatura antica: M.XXVII.2
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 226/1
(95)
73
Richieste di contributi (1913 - 1915)
1913 dicembre - 1915 maggio 5
Contributi corrisposti all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la pubblicazione del bollettino
"Corrispondenza dell'Ufficio centrale di emigrazione" (poi intitolato "Corrispondenza settimanale"). Sussidi
all'Ufficio emigrazione da parte di enti diversi e richieste di soccorso pervenute allo stesso. Stanziamenti del
Ministero di agricoltura industria e commercio, del Comune e della Camera di commercio di Milano a
favore delle scuole professionali della fondazione. Sussidi alla Casa di lavoro dell'Umanitaria da parte del
Monte di pietà e della Banca popolare di Milano. Contributo della Cassa di risparmio delle provincie
lombarde per il funzionamento del Teatro del popolo. Richieste di sostegno economico per il mantenimento
delle case dei bambini. Offerta alla fondazione da parte del Comitato "Pro Umanità". Istanza al Comune e
alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per un sussidio straordinario per la realizzazione di edifici
ad uso scolastico.
Fascicolo, cc. 316
Segnatura antica: M.XXVII.2
Note:
Titolo orig. : "1914"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 226/2
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(96)
74
Ordine dei figli d'Italia in America
1921 aprile 7 - 1923 giugno 18
Iniziative della Società Umanitaria per l'impiego di un'offerta trasmessa nel 1921 dall'Ordine dei figli
d'Italia in America - Grande loggia del Massachusetts , a favore delle popolazioni terremotate dell'Alto
reggiano e della Lunigiana.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XXVII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.12
Segnatura: 226/3
(97)
75
Richieste di contributi (1921 - 1923)
1921 aprile 24 - 1924 maggio 27
Crediti della Società Umanitaria nei confronti del Comune di Milano. Contributi del Ministero di
agricoltura industria e commercio, della Deputazione provinciale, della Camera di commercio di Milano per
il mantenimento delle scuole professionali della fondazione. Cessione di materiale ad uso scolastico da
parte dell'Istituto industriale "Omar" di Novara. Richieste di sostegno economico inoltrate dalla Società
Umanitaria ad enti diversi. Offerta della ditta "Italian cloak, suits & skirt makers'union" di New York a
favore degli abitanti del comune di San Fratello. Offerta straordinaria del Monte di pietà. Contributo a
favore della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Richiesta di sussidio da parte dell'Istituto delle
biblioteche popolari. Stanziamenti a favore dell'Istituto per orfani di guerra di Cocquio Sant'Andrea.
Contributi per il funzionamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria. Domanda di
finanziamento a favore delle case dei bambini presentata al Ministero della pubblica istruzione. Sussidio del
Ministero delle terre liberate a favore di 60 ragazzi di quei luoghi. Domanda di sovvenzioni inoltrata alla
Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo presso il Ministero dell'interno.
Fascicolo, cc. 414 + 2 opuscoli pp. 81
Segnatura antica: M.XXVII.6
Note:
Titolo orig. : "1922"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 227/1
(98)
76
Richieste di contributi (1923 - 1924)
1923 gennaio 23 - 1924 agosto 4
Istanze di sussidio inoltrate al Ministero di agricoltura industria e commercio, al Comune e alla Camera di
commercio di Milano per il mantenimento delle scuole professionali della Società Umanitaria. Contributi
per il funzionamento dell'Ufficio emigrazione da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e
del Banco di Napoli. Stanziamento del Ministero dell'interno sul fondo beneficenza costituito presso il
Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica. Sussidi a favore dell'Università delle arti
decorative di Monza. Cessione di baracche da parte del Ministero delle terre liberate.
Fascicolo, cc. 224
Segnatura antica: M.XXVII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.12
Segnatura: 227/2
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(99)
77
Domande di sussidio pervenute (1915)
1914 novembre 30 - 1923 febbraio 26
Istanze trasmesse alla Società Umanitaria da parte di istituti scolastici e culturali, ricreatori laici, uffici e
segretariati per l'emigrazione, iniziative assistenziali sorte in occasione del conflitto bellico, associazioni di
lavoratori e privati. Repliche della fondazione.
Cartella, cc. 526 + 7 opuscoli pp. 86
Segnatura antica: M.XXVIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.12
Segnatura: 228/1
(100)
78
Domande di sussidio pervenute (1916)
1915 novembre 24 - 1919 aprile 2
Richieste inoltrate alla Società Umanitaria per stanziamenti a favore di segretariati per l'emigrazione, istituti
scolastici e culturali, ricreatori laici, iniziative assistenziali sorte in occasione del conflitto bellico,
organizzazioni di lavoratori e privati. Risposte della fondazione.
Cartella, cc. 452 + 5 opuscoli pp. 191
Segnatura antica: M.XXVIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.12
Segnatura: 229/1
(101)
79
Domande di sussidio pervenute (1917)
1916 giugno 13 - 1919 aprile 16
Repliche della Società Umanitaria a domande di contributi economici presentate da istituti scolastici e
culturali, ricreatori laici, iniziative assistenziali sorte in occasione del conflitto bellico, organizzazioni di
lavoratori e privati.
Fascicolo, cc. 260 + 4 opuscoli pp. 216
Segnatura antica: M.XXVIII.5
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 230/1
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(102)
80
Domande di sussidio pervenute (1918)
1917 giugno 28 - 1919 giugno 6
Risposte della Società Umanitaria a domande di stanziamenti trasmesse da istituti scolastici e culturali,
ricreatori laici, iniziative assistenziali sorte in occasione del conflitto bellico, organizzazioni di lavoratori e
privati.
Fascicolo, cc. 230 + 3 opuscoli pp. 49
Segnatura antica: M.XXVIII.5
Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 230/2
(103)
81
Domande di sussidio pervenute (1919)
1918 dicembre 31 - 1920 marzo 4
Repliche della Società Umanitaria a richieste di sussidio inoltrate da segretariati per l'emigrazione, istituti
scolastici e culturali, iniziative assistenziali diverse, organizzazioni di lavoratori e privati.
Fascicolo, pp. 246
Segnatura antica: M.XXVIII.5
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.12
Segnatura: 230/3
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2.13

Personale

(104)

1912 - 1949
In questa parte dell'archivio vengono conservati documenti riguardanti la gestione del personale della Società
Umanitaria, le disposizioni e le norme ai quali i dipendenti della fondazione dovevano attenersi e la posizione
individuale di ciascuno di essi.
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2.13.1

In genere

(105)

1914 - 1949
Queste carte riguardano la gestione del personale che prestò servizio presso la Società Umanitaria e le
istituzioni da essa dipendenti negli anni 1915 - 1917, 1920 - 1922 e 1925 - 1927.

(106)
82
Gestione del personale nel 1915
1914 dicembre 30 - 1918 gennaio 11
Giustificazioni per assenze. Ferie. Anticipi. Pagamenti di stipendi e compensi per lavori straordinari.
Certificati di benservito. Disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza degli impiegati degli
enti locali. Modifiche al Regolamento per il fondo di previdenza degli impiegati in pianta stabile. Note
relative agli impiegati della Società Umanitaria richiamati alle armi e alle condizioni offerte dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni per i rischi di guerra. Denuncia alla Questura di Milano dei dipendenti
stranieri della fondazione. Contributi degli addetti dell'Umanitaria a favore delle famiglie dei richiamati in
guerra. Rimborsi per viaggi e trasferte. Iniziative per la concessione di indennità in conseguenza del rincaro
dei prezzi. Rapporti con gli insegnanti. Assunzione di personale docente. Disposizioni diverse al personale.
Cartella, cc. 392 + 1 opuscolo pp. 20
Segnatura antica: M.XXIX.2
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 231/1
(107)
83
Gestione del personale nel 1916
1916 gennaio 4 - 1917 marzo 4
Disposizioni per l'Ufficio economato delle scuole. Rapporti con la Commissione per le esonerazioni
temporanee dei militari richiamati. Indennità ai dipendenti della Società Umanitaria per il periodo bellico.
Giustificazioni per assenze. Ferie. Anticipi. Pagamenti di stipendi e compensi per lavori straordinari.
Rimborsi per viaggi e trasferte. Disposizioni al personale e sue richieste. Nota relativa agli incarichi
ricoperti da Massimo Samoggia. Istanze per ottenere l'esonero dal servizio militare.
Fascicolo, cc. 191
Segnatura antica: M.XXIX.2
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 232/1
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(108)
84
Gestione del personale nel 1917
1916 ottobre 6 - 1919 marzo 31
Disposizioni per l'Ufficio economato delle scuole. Giustificazioni per assenze. Ferie. Anticipi. Pagamenti di
stipendi e compensi per lavori straordinari. Gratificazioni. Relazioni di incaricati della Società Umanitaria
sul funzionamento di singoli uffici. Iniziative per il pareggiamento - agli effetti della tassa sulla ricchezza
mobile - degli stipendi degli impiegati delle Opere pie a quelli statali, provinciali e comunali.
Riconoscimento di aumenti e indennità per il rincaro dei prezzi nel periodo bellico. Assunzione di personale.
Fascicolo, cc. 292
Segnatura antica: M.XXIX.2
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 232/2
(109)
85
Gestione del personale nel 1920
1919 settembre 17 - 1922 gennaio 28
Composizione e stipendi del personale addetto alle case dei bambini della Società Umanitaria.
Giustificazioni per assenze. Comunicazioni in merito a ferie e permessi straordinari. Certificati di
benservito e dichiarazioni rilasciate dalla Società Umanitaria. Studi per la riforma del fondo di previdenza.
Pagamenti degli stipendi, anticipi e aumenti. Iniziative del personale della fondazione per ottenere il
riconoscimento di inndennità in conseguenza dell'aumento dei prezzi (caro viveri). Istanza al fine di
conseguire il riconoscimento delle prestazioni effettuate dalle maestre delle scuole elementari
dell'Umanitaria in occasione di concorsi pubblici. Assunzioni. Adesioni all'assicurazione di vecchiaia e
disoccupazione. Disposizioni per gli impiegati del Museo sociale.
Cartella, cc. 596 + 1 opuscolo pp. 20
Segnatura antica: M.XXIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 233/1
(110)
86
Gestione del personale nel 1921
1921 gennaio 12 - 1922 dicembre 18
Richieste per la concessione di anticipi. Giustificazioni per assenze. Comunicazioni riguardanti ferie e
permessi straordinari. Pagamento degli stipendi. Riconoscimento di indennità per aumento dei prezzi dei
generi alimentari (caro viveri). Disposizioni per il personale della colonia di Cocquio. Rimborsi per
consumo di gas ai portinai degli stabili della Società Umanitaria. Versamenti a favore di un fondo di
previdenza per il personale dei segretariati di emigrazione.
Fascicolo, cc. 224
Segnatura antica: M.XXIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 234/1
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(111)
87
Gestione del personale nel 1922
[1922 gennaio 3] - 1923 settembre 24
Disposizioni per il personale addetto alla colonia di Cocquio. Giustificazioni per assenze. Comunicazioni
per ferie e permessi straordinari. Certificati di benservito e dichiarazioni diverse rilasciate dalla Società
Umanitaria. Anticipi e pagamento degli stipendi. Assunzioni ed esoneri. Funzionamento del fondo di
previdenza per il personale dirigente dei segretariati di emigrazione. Rapporti della Direzione con
l'Associazione fra il personale della Società Umanitaria. Indennità per viaggi e trasferte.
Fascicolo, cc. 234 + 3 opuscoli pp. 44
Segnatura antica: M.XXIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 234/2
(112)
88
Gestione del personale nel 1925
1925 gennaio 1 - 1949 gennaio 20
Pagamento degli stipendi e disposizioni al personale (sono presenti alcune note relative a stipendi
corrisposti nel 1926). Certificati di benservito e dichiarazioni diverse rilasciate dalla Società Umanitaria.
Rimborsi per trasferte. Amministrazione del fondo di previdenza del personale della fondazione, sua
riforma e disposizioni per l'adesione alla Cassa di previdenza per le pensioni. Note relative al godimento
delle ferie.
Fascicolo, cc. 202
Segnatura antica: M.XXIX.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 235/1
(113)
89
Gestione del personale nel 1926 e 1927
1925 ottobre 23 - 1927 ottobre 28
Pagamento degli stipendi e disposizioni diverse. Certificati di benservito e dichiarazioni rilasciate dalla
Società Umanitaria. Amministrazione del fondo di previdenza del personale della fondazione.
Comunicazioni per ferie. Adesioni dell'Amministrazione e del personale dell'Umanitaria al Prestito
nazionale del littorio. Verbali di giuramento in ottemperanza al Decreto del 23 ottobre 1925 n. 2113
(controllo disciplinare dei prefetti sulle opere pie, giuramento del personale, saluto fascista alla romana).
Fascicolo, cc. 496
Segnatura antica: M.XXIX.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.1
Segnatura: 235/2
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2.13.2

Pianta organica, statuti e regolamenti

(114)

1918 - 1927
Vengono qui raccolti i documenti riguardanti l'introduzione di modifiche allo statuto e al regolamento della
Società Umanitaria, oltre che alle norme che presiedevano al funzionamento degli uffici e delle scuole e alla
gestione del personale. Particolarmente interessanti si rivelano le carte relative al periodo in cui l'Umanitaria
fu soggetta all'amministrazione del Commissario governativo: esse evidenziano infatti la concentrazione del
potere decisionale nelle mani di quest'ultimo, dalle cui deliberazioni dipendeva pressoché totalmente la
gestione della fondazione.

(115)

90

Riforma dello statuto e dei regolamenti (1919)
1918 novembre 17 - 1922 aprile 3, Milano
Studi e proposte per l'introduzione di modifiche allo statuto ed al regolamento della Società Umanitaria, al
regolamento e alla pianta degli impiegati, alle norme per gli impiegati non inseriti stabilmente nell'organico
e al regolamento per il personale delle scuole della fondazione (sono presenti copie a stampa delle versioni
precedenti). Richieste del personale. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria.
Fascicolo, cc. 376 + 9 opuscoli pp. 222
Segnatura antica: M.XXIX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.2
Segnatura: 236/1-1
(116)
91
Riforma del trattamento riservato ai dipendenti (1922)
1922 giugno 30 - 1923 dicembre 27, Milano
Relazioni intercorse fra l'Amministrazione e il personale della Società Umanitaria per l'introduzione di
modifiche alla pianta organica e alle norme riguardanti il trattamento economico dei dipendenti della
fondazione. Considerazioni e richieste dell'Associazione fra il personale delle istituzioni di assistenza e
beneficenza pubblica di Milano e provincia e della Commissione interna del personale della Società
Umanitaria per la revisione del trattamento riservato ai dipendenti. Deliberazioni del Consiglio direttivo.
Determinazioni dell'autorità tutoria.
Fascicolo, cc. 195 + 2 opuscoli pp. 42
Segnatura antica: M.XXIX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.2
Segnatura: 236/1-2
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(117)
92
Disposizioni per il personale degli uffici e delle scuole (1924)
1924 maggio 7 - 1927 gennaio 12, Milano
Iniziative per la riforma degli organici e dei regolamenti del personale degli uffici e delle scuole della
Società Umanitaria. Deliberazioni del Commissario governativo, Filiberto Olgiati (assunzioni,
licenziamenti, aumenti di stipendio, ecc.). Note e memorie relative a rapporti con i dipendenti, loro
posizioni e compensi. Determinazioni dell'autorità tutoria.
Fascicolo, cc. 288
Segnatura antica: M.XXIX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.2
Segnatura: 236/1-3
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2.13.3

Situazioni individuali (1912 - 1914)

(118)

1912 - 1929
Gli atti qui raccolti riguardano il personale che prestò servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da
essa dipendenti negli anni compresi fra il 1912 e il 1914. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si
riferiscono sia ad occupazioni a tempo indeterminato che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali.

(119)
93
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1912 - 1914)
1912 ottobre 16 - 1915 giugno 17, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Ampoli
Angelo: assistente ai corsi serali di disegno elementare (1915). Andreossi Torquato: impiegato dell'Ufficio
di assistenza legale per i poveri dal 1912. Anselmi Teresina: insegnante di disegno presso la Scuola
professionale femminile nell'anno scolastico 1913 - 1914. Antozzi Marcello: portinaio e giardiniere dal
1909 al 1914. Aureggi Giuseppe: addetto a diversi uffici dal 1907 al 1910, economo della Casa di lavoro
dal 1911 al 1915, vice economo dell'Economato generale a partire dal 1919.
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: M.XXXI.1
Note:
Titolo orig. : "A - B. Situazioni indivduali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 237/1-1
(120)
94
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1912 - 1914)
1912 gennaio 30 - 1914 dicembre 20, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Bachi Ida:
bidella presso la Casa dei bambini di viale Lombardia (1912 - 1913). Banchero Pietro: fattorino dal 1914.
Beretta Felice: insegnante presso la Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1909. Bertucci De
Antoni Lena: insegnante nella Sezione di economia domestica della Scuola professionale femminile.
Bianchi Giuseppe: insegnante di cultura generale nel riparto studio della Casa di lavoro nel corso del 1914.
Bigliardi Renata: insegnante di disegno nella Scuola professionale femminile. Branchini Matilde: addetta al
Museo sociale dal 1911 al 1913. Brivio Nazaro: bidello della Scuola professionale femminile dal 1911 al
1920. Buffa Giovanni: direttore della Sezione decorazione del vetro della Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria dal 1911 al 1915. Burlini Lino: addetto ai servizi per l'emigrazione dal 1906, dirigente della
Casa degli emigranti (1912), nominato aggiunto della Direzione generale nel 1919. Buzzi Antonietta:
insegnante di disegno presso la Scuola professionale femminile (1914 - 1915).
Fascicolo, cc. 107
Segnatura antica: M.XXXI.1
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 237/1-2
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(121)
95
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1912 - 1914)
1912 gennaio 17 - 1915 marzo 2, Milano - Como
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Cafassi
Francesco: ricoprì diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e
dell'Amministrazione generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del Laboratorio sociale per calzolai ed
impiegato dell'Ufficio emigrazione, nel 1913 venne nominato Vice segretario di II categoria. Calori
Edgardo: insegnante di disegno presso la Scuola professionale femminile, la Scuola festiva di disegno e le
scuole serali maschili, insegnante di scrittura presso la Sezione decoratori e verniciatori della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1904 al 1912. Calzavara Antonio: impiegato straordinario
dell'Ufficio ragioneria dal 1907 al 1919. Camisa Ernesta: assistente della Sezione sartoria della Scuola
professionale femminile dal 1905 al 1912. Camola Arturo: (vuoto). Camporesi Antonio: capo degli Uffici
d'ordine fino al 1920, nominato dal Consiglio direttivo il 14 luglio 1910 (per le pratiche relative al concorso
si veda il fasc. 23 bis/1). Capriotti Michele Alfredo: vice segretario generale della fondazione (si veda
anche il fasc. 20/2). Castaldi Lucia: insegnante di cultura generale nella Scuola professionale femminile per
l'anno scolastico 1913 - 1914. Castelli Roberto: capo riparto del laboratorio di cartotecnica presso la Casa
del lavoro (1914). Cavenaghi Elisa: bidella della Scuola professionale femminile dal 1909 al 1920. Cenzatti
Gemma: insegnante di storia del costume presso la Scuola professionale femminile dal 1907 al 1912. Cima
Corradino: insegnante del riparto studi della Casa di lavoro a partire dal 1914. Cocchi Rosina: assistente
della Casa dei bambini di via Solari e viale Lombardia. Colli Carlo: muratore fisso per opere di
manutenzione al quartiere operaio di via Solari, assunto nel 1908. Colombo Damiano: insegnante di
incisione presso la Sezione orafi, incisori e cesellatori della Scuola professionale maschile dal 1908 al 1916.
Colombo Enrico: insegnante di cesello presso la Scuola professionale maschile dal 1915. Coltelli Callisto:
guardia notturna agli stabili dell'Umanitaria di via San Barnaba, via Pace e via Manfredo Fanti (1913).
Condulmari Lola (vuoto), dirigente della Casa dei bambini di via San Barnaba dal 1909. Corbelli Dolores:
insegnante di lavoro nella Sezione modisteria della Scuola professionale femminile dal 1908 al 1927. Corda
Gaetano: fattorino presso l'Ufficio del lavoro, poi custode della sede sociale (1912 - 1913). Crema
Giuseppe: addetto all'Ufficio del lavoro dal 1903 al 1905, applicato di segreteria dal 1908 al 1909, economo
dal 1910 al 1920. Crivelli Alfonsina: impiegata presso gli uffici dell'Umanitaria (1913). Crocé Vincenzo:
impiegato presso gli Uffici d'ordine dal 1911 al 1912.
Fascicolo, cc. 178
Segnatura antica: M.XXXI.2
Note:
Titolo orig. : "C - D. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 238/1-1
(122)
96
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1912 - 1914)
1912 ottobre 19 - [1914 ottobre 20], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Dameno
Alfredo: insegnante presso la Sezione del legno della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria (1912).
Dedin Gino: insegnante di igiene nella Scuola professionale femminile, prestò serivizio anche nelle case
dei bambini dal 1913. Dozzio Emilio: insegnante della Sezione del legno presso la Scuola professionale
maschile dal 1914.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: M.XXXI.2
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 238/1-2
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(123)
97
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1912 - 1914)
1913 novembre 18, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Erri
Fortunato: fattorino della fondazione dal 1905.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.3
Note:
Titolo orig. : "E - G. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 239/1-1
(124)
98
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1912 - 1914)
1912 gennaio 30 - 1916, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Ferrari
Francesco: insegnante di igiene presso la Scuola professionale femminile dal 1905 al 1913. Fiori
Domenico: custode di stabili della fondazione dal 1910 al 1923. Frati Luigi: economo dei corsi serali della
Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria (1913 - 1914). Frigerio Nerina: dattilografa presso gli Uffici
d'ordine dal 1910 al 1914.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: M.XXXI.3
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 239/1-2
(125)
99
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1912 - 1914)
1912 gennaio 19 - 1915 marzo 11
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Galimberti
Clorinda: magazziniera nella Scuola professionale femminile (1914). Gelmi Fabio: incaricato per ispezioni
alle scuole di disegno per emigranti di Como. Genoni Rosa: direttrice ed insegnante della Sezione sartoria
della Scuola professionale femminile dal 1905 al 1933, insegnò anche storia del costume. Ghezzi Angelo:
custode della Casa degli emigranti dal 1912. Giambartolomei Ruggero: impiegato della fondazione fino al
1914 (sono inoltre presenti i certificati presentati dal Giambartolomei per l'assunzione). Giarelli Carolippo:
impiegato presso l'Ufficio protocollo e archivio (1912). Giorgi Giorgio: impiegato (1912). Gobbi Armando:
impiegato addetto al Museo Sociale dal 1914. Govi Anselmo: aiuto insegnante straordinario ai corsi di
decorazione murale nell'anno scolastico 1914 - 1915.
Fascicolo, cc. 109
Segnatura antica: M.XXXI.3
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 239/1-3
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(126)
100
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1912 - 1914)
1912 gennaio 11 - 1920 luglio 26, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Lazzari
Maria: addetta all'Ufficio agrario dal 1909 al 1922. Leonardi Enrico: insegnante di disegno presso la Scuola
professionale maschile dal 1911 al 1916. Leto Catucci Ines: dirigente della Casa dei bambini di viale
Lombardia fino al 1912. Levi Massimo: insegnante di cultura generale presso la Scuola professionale
maschile dal 1911 al 1918. Locatelli Adelina: insegnante alla Scuola professionale femminile nell'anno
scolastico 1914 - 1915. Lodigiani Carlo: idraulico addetto all'impianto bagni e docce del quartiere opereaio
di via Solari dal 1912. Lombardi Giuseppina: insegnante di lavoro nella Sezione stireria della Scuola
professionale femminile dal 1905.
Cartella, cc. 73
Segnatura antica: M.XXXI.4
Note:
Titolo orig. : "I - L. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 240/1
(127)
101
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1912 - 1914)
1912 gennaio 11 - 1924 gennaio 9
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Maccagno
Demetrio: insegnante di disegno presso la Scuola professionale maschile, ai corsi serali della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria e addetto alla segreteria delle scuole. Magni Achille: impiegato
addetto al Museo Sociale dal 1914. Mami Giuseppe: addetto alla Cattedra della previdenza nel corso del
1912. Marchesi Giuseppe: custode inserviente della Casa di lavoro dal 1909 al 1912 e del quartiere operaio
di viale Lombardia dal 1912. Marchetti Adelino: rappresentante dell'Umanitaria al padiglione
dell'Esposizione internazionale di Milano del 1906, poi impiegato presso l'Ufficio del lavoro dal 1907 al
1913. Marcora Ida: insegnante di disegno alla Scuola professionale femminile dal 1913 al 1917, insegnò
anche nella Scuola professionale maschile. Mariani Ferretti Rachele: vedova di Pietro Mariani, custode
degli stabili dell'Umanitaria di via Pace e addetta alla portineria della Scuola professionale tipografica
(Scuola del libro) (1913 - 1914). Mariani Pietro: custode degli stabili dell'Umanitaria di via Pace dal 1909
al 1913. Martegani Alfredo: insegnante di verniciatura presso il riparto studi della Casa di lavoro nel 1914.
Mattei Ausilio: fattorino dell'Umanitaria dal 1909, svolse occasionalmente attività di inserviente presso la
Scuola serale di perfezionamento per sarti (1913), venne in seguito nominato impiegato degli uffici
d'ordine. Mattioli Massimiliano: applicato dell'Ufficio protocollo e archivio dal 1912 al 1915. Mazzocchi
Cesare: insegnante di disegno presso la Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1903 al 1912.
Melzi Maria: inserviente (1914). Miedico Antonio: insegnante e direttore della Scuola serale di
perfezionamento per sarti (1914). Minguzzi Luigi: assunto in qualità di addetto ai servizi di previdenza e
cooperazione agraria nel 1906, vice direttore dell'Ufficio agrario dal dicembre 1906, vice segretario di
sezione dal 1908 al 1918, segretario e capo dell'Ufficio agrario dal 1919. Minoja Teresa: bidella della
Scuola professionale femminile dal 1906 al 1917. Moretti Foggia Mario: insegnante di disegno alla Scuola
professionale femminile e alla Scuola professionale maschile dal 1913 al 1916.
Fascicolo, cc. 240 + 5 opuscoli pp. 258
Segnatura antica: M.XXXI.5
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 241/1-1
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(128)
102
Fascicoli nominativi: lettera "N" (1912 - 1914)
[1913 novembre 26], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Neppi Bice:
insegnante di fisica alla Scuola professionale femminile (1913).
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XXXI.5
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 241/1-2
(129)
103
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1912 - 1914)
1913 febbraio 18 - 1914 novembre 6, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Oldani Ines:
dattilografa dal 1913 al 1914. Osimo Augusto: contabile, poi segretario amministrativo dal 1902 al 1904,
segretario generale dal 1904 al 1919, direttore generale dal 1920; fu anche direttore generale delle scuole
professionali della fondazione e dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: M.XXXI.6
Note:
Titolo orig. : "O - P. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 242/1-1
(130)
104
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1912 - 1914)
1912 agosto 3 - 1915 ottobre 22
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Pagliari
Fausto: addetto a diversi uffici dell'Umanitaria, assunto come impiegato nel 1903 divenne nello stesso anno
vice-segretario della fondazione, in seguito fu nominato direttore dell'Ufficio traduzioni e informazioni, si
occupò inoltre dell'Ufficio di collocamento, della Cassa di sussidio per la disoccupazione e dei servizi di
emigrazione, nel 1911 ottenne l'incarico di segretario dell'Ufficio del lavoro e nel 1922 la direzione del
Museo sociale e della scuola di legislazione sociale annessa. Pallaroni Isidoro: insegnante di lavoro nella
Sezione ebanisti della Scuola professionale maschile dal 1908 al 1917. Papetti Aristide: insegnante nella
Sezione verniciatori della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1911 al 1917. Passoni Giulio:
impiegato straordinario, assunto nel 1906, poi fattorino presso la Casa degli emigranti dal 1910 al 1922.
Persico Guido: insegnante di plastica presso la Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria e la Scuola
professionale maschile (1912 - 1914). Pinti Umberto: addetto alla Casa degli emigranti dal maggio 1908 al
1918, magazziniere dell'economato dal 1919. Piovano Maria: insegnante della Sezione sartoria della Scuola
professionale femminile dal 1912. Piva Oreste: impiegato straordinario presso diversi uffici dell'Umanitaria
(1913 - 1915), poi addetto al Consorzio Ufficio di assistenza legale per i poveri. Poni Luigi: insegnante di
cultura genrale nella Scuola professionale maschile dal 1911 al 1920. Pugni Giulia: insegnante di lavoro
nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile dal 1905 al 1926.
Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: M.XXXI.6
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 242/1-2
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(131)
105
Fascicoli nominativi: lettera "Q" (1912 - 1914)
1912 ottobre 15 - 1914 agosto 20, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Quarantelli
Alfonso: insegnante di disegno ed esercitazioni di decorazione murale presso la Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria dal 1903 al 1917.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: M.XXXI.7
Note:
Titolo orig. : "Q - R. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 243/1-1
(132)
106
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1912 - 1914)
1912 gennaio 3 - [1929]
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Raimondi
Pietro: inserviente presso la Scuola professionale maschile (1913 - 1914). Rapazzini Pejrano Giuseppina:
insegnante nella Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920. Rapuzzi Ida:
insegnante nelle scuole femminili di lavori femminili di Turbigo, Binasco e Mombello. Ravizza
Alessandrina: chiamata a collaborare all'impianto della Casa di lavoro nell'aprile 1907, ne divenne direttrice
nello stesso anno mantenendo tale incarico fino al 1915. Realini Antonio: medico presso la Casa di lavoro
(1912 - 1915). Rebucci Dina (Adelaide): impiegata straordinaria dell'Umanitaria fino al 1913. Rescaldani
Eugenio: impiegato presso l'Ufficio ragioneria dal 1910. Ribolzi Angelina: dirigente della Casa dei bambini
di via Solari dal 1912. Ribolzi Giovanni: giardiniere (1915). Riccardi Natale: fattorino dal 1908. Rizzarda
Carlo: assistente, poi insegnante della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1912 - 1913).
Rizzarda Pietro: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile dal 1913 al 1920. Rizzi
Renzo: impiegato presso diversi uffici dell'Umanitaria dal 1904 al 1915. Rossi A.: custode presso la Casa
degli emigranti (1912). Rossi Luigi: insegnante e direttore nei corsi per decoratori murali della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1904 al 1912 (sono presenti i documenti allegati dal Rossi ad
una domanda per essere inserito nella pianta degli impiegati straordinari).. Rossini Fausta: impiegata
dell'Umanitaria (1914). Rusconi Gaetano: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale
maschile dal 1913 al 1919.
Fascicolo, cc. 84
Segnatura antica: M.XXXI.7
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 243/1-2
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(133)
107
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1912 - 1914)
1912 gennaio 31 - 1916 giugno 5
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Salvioni
Angelo: spazzino presso il quartiere operaio di via Solari (1912). Samoggia Massimo: direttore dell'Ufficio
agrario dal 1904 e segretario della IV Sezione dell'Umanitaria fino al 1917. Sapienza Salvatore: custode
esattore degli stabili dell'Umanitaria di via Solari, poi di via Rottole, assunto in seguito ad un concorso
bandito nel 1906 (per le pratiche relative a detto concorso si veda fasc. 21/1), nel 1911 passò alla Casa degli
emigranti della quale in seguito divenne dirigente. Saronni Edoardo: insegnante e direttore della Sezione
orafi, cesellatori e incisori della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1903. Servetti Terenzio:
economo della Casa di lavoro dal 1910 al 1912. Silvestri Oreste: insegnante di disegno alla Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1903 al 1917. Sottili Adele: insegnante di ricamo nella Scuola
professionale femminile (1912 - 1914).
Fascicolo, cc. 106
Segnatura antica: M.XXXI.8
Note:
Titolo orig. : "S. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 244/1
(134)
108
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1912 - 1914)
1912 gennaio 31 - 1917 agosto 19
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Tavella
Pietro: fattorino, bidello presso scuole della fondazione (1913 - 1914). Tedeschi Alessandro: insegnante di
disegno nel riparto studi della Casa di lavoro, nominato nel 1914. Todesco Egidio: responsabile del
Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia dal 1911 al 1913. Tosatti Ghirelli Adele: direttrice della Scuola
professionale femminile dal 1904 al 1913. Trebby Adolfo: impiegato presso l'Ufficio di assistenza legale
per i poveri, assunto nel 1911. Turati Nino: addetto ai servizi per l'emigrazione, impiegato di segreteria,
prestò servizio presso l'Ufficio agrario e l'Ufficio collocamento per impiegati, nel 1919 venne nominato
aggiunto alla Direzione generale (1913, vedi anche fasc. 244/3 "Vassallo dr. Cesare e Turati Nino").Turina
Battista: (vuoto).
Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: M.XXXI.8
Note:
Titolo orig. : "T. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 244/2
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(135)
109
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1912 - 1914)
1912 settembre 2 - 1914 agosto 20, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Valsecchi
Adele: insegnante di lavoro nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile dall'anno
scolastico 1908 - 1909. Vassallo Cesare: addetto all'Ufficio agrario (1912 - 1913). Vercellini Basilio:
assistente della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, nominato nell'anno scolastico 1913 1914. Villa Arturo: inserviente presso la Casa degli emigranti dal 1910 al 1922. Vivarelli Luigi: fattorino
dell'Umanitaria, nominato nel 1903.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: M.XXXI.9
Note:
Titolo orig. : "U - V. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 244/3
(136)
110
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1912 - 1914)
1912 agosto 31 - 1914 agosto 30, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1912 - 1914. Zaneletti
Francesco: insegnante presso la Sezione ebanisti della Scuola professionale maschile (1912 - 1913). Zuecca
Ida: insegnante, vice direttrice, poi direttrice della Scuola professionale femminile (1912 - 1914).
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XXXI.10
Note:
Titolo orig. : "Z. Situazioni individuali"
Classificazione: 2.13.3
Segnatura: 244/4
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2.13.4

Situazioni individuali (1915)

(137)

1912 - 1927
Questi fascicoli si riferiscono alle situazioni individuali di personale in servizio presso la Società Umanitaria e
le istituzioni da essa dipendenti nel corso del 1915. I documenti sono raggruppati in ordine alfabetico e
riguardano sia occupazioni a tempo indeterminato che prestazioni a tempo determinato od occasionali.

(138)
111
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1915)
1915 ottobre 28 - 1916 giugno 24, Milano - Piove di Sacco
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Allevi Giovanni: medico
presso l'Ufficio di consulenza medico legale dal 1908. Arici Paolo: accompagnatore degli allievi delle
scuole della fondazione in occasione di gite ed uscite (1915 - 1916). Aureggi Giuseppe: addetto a diversi
uffici dal 1907 al 1910, economo della Casa di lavoro dal 1911 al 1915, vice economo dell'Economato
generale a partire dal 1919.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/1
(139)
112
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1915)
1915 marzo 7 -1920 ottobre 13, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Bagatto Ugo: dirigente
dell'Ufficio emigrazione di Berna, nominato nel 1915. Banchero Pietro: fattorino e custode in via Pace
(1915). Barbaglia Virginia: bidella presso la Casa dei bambini di via Solari (1915). Battelli Bruna:
tirocinante nella Casa dei bambini di via San Barnaba (1915). Bigliardi Renata: insegnante di disegno alla
Scuola professionale femminile (1915). Bollardi Cornelia: assistente nella Casa dei bambini di via Solari
fino al 1915. Bonanomi Enrico: custode esattore nel quartiere operaio di via Solari, assunto nel 1909
(1915). Brambilla Dionigi: commesso presso l'Ufficio emigrazione di Berna, assunto nel 1915. Brolis
Adele: insegnante di educazione fisica alla Scuola professionale femminile (1915 - 1916). Brutti Amedeo:
insegnante nella Sezione ebanisti della Scuola professionale maschile. Buzzi Antonietta: insegnante di
disegno presso la Scuola professionale femminile (1915).
Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/2
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(140)
113
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1915)
1915 febbraio 2 - 1918 luglio 21
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Cafassi Francesco: ricoprì
diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e dell'Amministrazione
generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del Laboratorio sociale per calzolai ed impiegato dell'Ufficio
emigrazione, nel 1913 venne nominato Vice segretario di II categoria. Cantoni Elisa: assistente ai corsi di
disegno e ricamo della Scuola professionale femminile (1915). Capriotti Michele Alfredo: vice segretario
generale della fondazione (si veda anche il fasc. 20/2). Cavenaghi Elisa: bidella della Scuola professionale
femminile dal 1909 al 1920. Cesati Giuseppe: insegnante di canto corale nelle scuole dell'Umanitaria dal
1915 al 1924. Chiesa Pietro: insegnante di disegno nei corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il
metodo Montessori. Cocchi Rosina: assistente della Casa dei bambini di via Solari e viale Lombardia
(1915). Colombo Damiano: insegnante di incisione presso la Scuola professionale maschile dal 1908 al
1916. Colombo Enrico: insegnante di cesello presso la Scuola professionale maschile dal 1915. Colombo
Guglielmo: insegnante nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1915). Corio Lina:
inserviente nella Scuola professionale femminile fino al 1915. Crippa Ines: addetta all'Ufficio del lavoro,
nominata nel 1915. Crivelli Alfonsina: impiegata presso gli uffici dell'Umanitaria (1915 - 1918).
Fascicolo, cc. 149
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/3
(141)
114
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1915)
[1915 gennaio 9] - 1916 luglio 8, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Dedin Gino: insegnante di
igiene nella Scuola professionale femminile e ai corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il
metodo Montessori (1915). De Fazio Lorenzo: insegnante di educazione fisica nella Scuola professionale
maschile nell'anno scolastico 1915 - 1916. De Gradi Costante: fuochista nell'inverno 1915 - 1916. Dozzio
Emilio: insegnante nella Scuola professionale maschile (1915)
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/4
(142)
115
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1915)
1914 dicembre 29, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Erri Fortunato: fattorino
della fondazione dal 1905.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/5
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(143)
116
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1915)
1915 marzo 15, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Fedeli Anna Maria:
insegnante nei corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori e ispettrice nelle
case dei bambini della fondazione (1915). Ferrari F. C. : insegnante ai corsi magistrali per l'educazione
infantile secondo il metodo Montessori (1915). Foà Pio: insegnante nei corsi magistrali per l'educazione
infantile secondo il metodo Montessori (1915). Frati Luigi: economo dei corsi serali della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria (1915).
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/6
(144)
117
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1915)
1915 marzo 10 - 1925 aprile 6
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Galimberti Clorinda:
magazziniera nella Scuola professionale femminile (1915). Genoni Rosa: direttrice ed insegnante della
Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1905 al 1933, insegnò anche storia del costume.
Giarelli Carolippo: impiegato presso l'Ufficio protocollo e archivio dal 1905 al 1915. Giusti Giuseppe:
applicato della Segreteria generale (1915). Gobbi Armando: impiegato addetto al Museo Sociale dal 1914.
Grasselli Cesare: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1915). Guzzi Enrico:
impiegato presso l'Ufficio di assistenza legale per i poveri (1915).
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/7
(145)
118
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1915)
1915 luglio 23 - 1915 dicembre 2, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Lama Adreatilla:
assistente nella Scuola professionale femminile (1915). Levi Massimo: insegnante di cultura generale
presso la Scuola professionale maschile dal 1911 al 1918. Locatelli Adelina: insegnante nella Scuola
professionale femminile fino al 1915. Longhini Cesare: insegnante nella Sezione fabbri della Scuola
professionale maschile. Lovati Gioconda: addetta alla Casa di lavoro (1915).
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: M.XXXI.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 245/8
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(146)
119
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1915)
1912 gennaio 12 - 1924 febbraio 1
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Maccagno Demetrio:
insegnante di disegno presso la Scuola professionale maschile, ai corsi serali della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria e addetto alla segreteria delle scuole (1915). Maccheroni Anna: insegnante ai corsi
corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori ed ispettrice nelle case dei bambini
(1914 - 1915). Magnoni Carlo: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1915).
Manacordi Pierina: assistente di lavoro nella Scuola professionale femminile, nominata nel 1915. Manara
Gino: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1915 - 1916). Monti Giuseppe:
insegnante ai corsi corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori (1915).
Marcora Ida: insegnante di disegno alla Scuola professionale femminile dal 1913 al 1917, insegnò anche
nella Scuola professionale maschile. Martini Alice: stenodattilografa presso l'Umanitaria nei mesi di
gennaio e febbraio 1915. Martinengo Clotilde: assistente nella Casa dei bambini di viale Lombardia (1916).
Mattioli Massimiliano: applicato dell'Ufficio protocollo e archivio dal 1912 al 1915. Mauri Adele:
assistente di lavoro nella Scuola professionale femminile dal 1915. Mazzucotelli Alessandro: insegnante
nella Scuola professionale maschile e direttore della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, poi
direttore della Sezione del ferro dell'Università delle arti decorative di Monza. Minoja Teresa: inserviente
della Scuola professionale femminile dal 1906. Moneti Nello: addetto agli uffici d'ordine (1915). Montanari
Oda: insegnante di cultura generale nella Scuola professionale femminile e nella Scuola professionale
maschile (1915 - 1916). Moretti Foggia Mario: insegnante di disegno nella Scuola professionale femminile
e nella Scuola professionale maschile (1915 - 1917). Mori Gianfranco: assistente di disegno nella Scuola
professionale maschile (1915). Muggiani Griffini Gemma: ispettrice delle case dei bambini e delle scuole
elementari rette secondo il sistema Montessori (1915).
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 246/1
(147)
120
Fascicoli nominativi: lettera "N" (1915)
1915 novembre 8 - 1916 luglio 21, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Neppi Bice: insegnante di
fisica nella Scuola professionale femminile (1915 - 1916).
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 246/2
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(148)
121
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1915)
1915 febbraio 14 - 1916 settembre 7, Milano - Firenze
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Oberdorfer Cesira:
impiegata straordinaria negli uffici d'ordine (1915). Olivero Lina: insegnante ai corsi magistrali (1915).
Olivieri Vittorio: consulente legale dell'Umanitaria (1915 - 1916). Osimo Augusto: contabile, poi segretario
amministrativo dal 1902 al 1904, segretario generale dal 1904 al 1919, direttore generale dal 1920; fu anche
direttore generale delle scuole professionali della fondazione e dell'Università delle arti decorative di
Monza.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 246/3
(149)
122
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1915)
1914 dicembre 29 - [1927 gennaio 24], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Pagliari Fausto: addetto a
diversi uffici dell'Umanitaria, assunto come impiegato nel 1903 divenne nello stesso anno vice-segretario
della fondazione, in seguito fu nominato direttore dell'Ufficio traduzioni e informazioni, si occupò inoltre
dell'Ufficio di collocamento, della Cassa sussidio per la disoccupazione e dei servizi di emigrazione, nel
1911 ottenne l'incarico di segretario dell'Ufficio del lavoro e nel 1922 la direzione del Museo sociale e della
scuola di legislazione sociale annessa. Palladini Vittorio: apprendista presso l'Ufficio di assistenza legale
per i poveri dal 1915. Pallaroni Isidoro: insegnante di lavoro nella Sezione ebanisti della Scuola
professionale maschile dal 1908 al 1917. Panzeri Pierina: assistente di lavoro nella Scuola professionale
femminile. Papetti Aristide: insegnante nella Sezione verniciatori della Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria dal 1911 al 1917. Piccardi Bartolomeo: dirigente del Segretariato per l'emigrazione di
Marsiglia, nominato nel 1915. Piva Oreste: impiegato straordinario della fondazione, poi addetto al
Consorzio Ufficio di assistenza legale per i poveri. Poni Luigi: insegnante di cultura generale nella Scuola
professionale maschile e nella Scuola professionale femminile (1915). Pozzali Luigia: assistente presso la
Casa dei bambini di via San Barnaba (1915).
Fascicolo, cc. 86
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 246/4
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(150)
123
Fascicoli nominativi: lettera "Q" (1915)
[1915 novembre 29], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Quarantelli Alfonso:
insegnante di disegno ed esercitazioni di decorazione murale presso la Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria dal 1903 al 1917.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 246/5
(151)
124
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1915)
1915 gennaio 23 - 1916 dicembre 16
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Radice Virginia: bidella
presso la Casa dei bambini di via Solari (vuoto). Ravizza Alessandrina: chiamata a collaborare all'impianto
della Casa di lavoro nell'aprile 1907, ne divenne direttrice nello stesso anno mantenendo tale incarico fino
al 1915 (sono presenti note relative alle iniziative intraprese dall'Umanitaria in occasione della morte della
benefattrice, per la sua commemorazione, articoli e messaggi di cordoglio pervenuti). Reciputi Emma:
assistente, poi dirigente nella Casa dei bambini di via Solari dal 1915. Redaelli Angela: bidella nella Casa
dei bambini di via San Barnaba (1915 - 1916). Rizzarda Pietro: assistente nella Sezione fabbri della Scuola
professionale maschile dal 1913 al 1920. Rizzi Renzo: impiegato presso diversi uffici dell'Umanitaria dal
1904 al 1915. Rocchi Augusto: addetto al riparto materiale didattico della Casa di lavoro (1915). Rossini
Fausta: addetta all'Ufficio agrario (1915 - 1916).
Fascicolo, cc. 329 + 2 opuscoli pp. 112
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 247/1
(152)
125
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1915)
1915 gennaio 20 - 1917 marzo 26, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Sala Paolo: addetto alla
Colonia agricola di Ferno di cui divenne fattore nel 1911. Salvoni Maurilio: insegnante nei corsi magistrali
per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori. Samoggia Massimo: direttore dell'Ufficio agrario
dal 1904 e segretario della IV Sezione dell'Umanitaria fino al 1917. Silvestri Oreste: insegnante di disegno
alla Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria e alla Scuola professionale maschile (1915). Solari
Maria: insegnante comunale assegnata alla Scuola elementare attivata presso l'Umanitaria secondo il
metodo Montessori. Songia Giulio: impiegato della fondazione dal 1914; fu direttore negli asili antimalarici
di Maniago e Carraria.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 247/2
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(153)
126
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1915)
1915 luglio 22 - 1927 gennaio 5, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Tavella Pietro: fattorino,
inserviente presso scuole della fondazione (1915). Testori Carlo: addetto all'Ufficio di consulenza medico legale (1915 - 1916). Tommasini Fulvia: impiegata dell'Ufficio ragioneria dal 1915 al 1920. Trabucchi
Luigi: fuochista dal 1913 al 1915. Turina Battista: insegnante nella Sezione orafi, incisori e cesellatori della
Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 247/3
(154)
127
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1915)
1914 dicembre 19 - 1917 settembre 15
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Valär Giovanni: capo
dell'Ufficio emigrazione, nominato nel 1910. Valli Maria: insegnante nella Casa dei bambini di via Solari,
di viale Lombardia e ai corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori fino al
1915. Vason Maria: addetta alla Casa dei bambini di viale Lombardia dal 1915. Vercellini Basilio:
insegnante nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile. Villa Arturo: inserviente presso la
Casa degli emigranti dal 1910 al 1922. Vincenzi Vincenzo: addetto alla segreteria della Scuola
professionale maschile poi all'Ufficio di collocamento per impiegati (1915).
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: M.XXXI.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 247/4
128
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1915)
[1915 gennaio 9], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1915. Zinoni Emma:
dattilografa straordinaria (1915).
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.XXXI.12

(155)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.4
Segnatura: 247/5
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2.13.5

Situazioni individuali (1916)

(156)

1915 - 1924
Queste carte si riferiscono alle posizioni individuali di personale che lavorò presso la Società Umanitaria e le
istituzioni da essa dipendenti nel corso del 1916. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia
ad occupazioni a tempo indeterminato che a prestazioni a tempo determinato od occasionali.

(157)
129
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1916)
[1916 febbraio 9] - 1916 dicembre 11, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Alpe Florida: impiegata
presso l'Ufficio di assistenza legale per i poveri, assunta nel 1916. Anelli Sala Antonietta: insegnante di
cultura generale nella Scuola professionale femminile (1916).
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "A"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/1
(158)
130
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1916)
1916 gennaio 31 - 1918 marzo 16
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Ballerini Francesco:
attività di assistenza ai profughi (1916). Banchero Pietro: fattorino e custode in via Pace. Barbieri
Domenico: prestazioni di assistenza ai profughi dal 1915 al 1916. Bazzoni Alberto: addetto all'Ufficio
Ragioneria, assunto nel 1915. Beltrami Ernesta: assistente presso le case dei bambini della fondazione
(1916). Beretta Felice: insegnante nella Sezione decoratori e verniciatori della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria dal 1909. Bianchi Maria: assistente nella scuola elementare dell'Umanitaria
funzionante secondo il metodo Montessori. Bigliardi Renata: insegnante di disegno nella Scuola
professionale femminile (1916). Brambilla Dionigi: impiegato presso l'Ufficio emigrazione di Berna,
assunto nel 1915. Brigatti Clara: assistente ai corsi di sartoria della Scuola professionale femminile (1916).
Brivio Nazaro: bidello della Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920 (1916). Brolis Adele:
insegnante presso la Scuola professionale femminile (1916). Brusadori Giuseppe: calzolaio addetto alla
Casa di lavoro, poi alla Scuola pro mutilati in guerra (1916). Burlini Lino: addetto ai servizi per
l'emigrazione dal 1906, dirigente della Casa degli emigranti (1912), nominato aggiunto della Direzione
generale nel 1919.
Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "B"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/2
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(159)
131
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1916)
1916 gennaio 15 - 1919 settembre 30
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Caccia Maria: insegnante
nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile nell'anno scolastico 1916 - 1917. Calzavara
Antonio: impiegato straordinario dell'Ufficio ragioneria dal 1907 al 1919. Camaur Antonio: insegnante
nella Scuola professionale maschile (1916). Campolieti Mariani Virginia: insegnante di canto nelle case dei
bambini nell'anno scolastico 1915 - 1916. Camporesi Antonio: capo degli Uffici d'ordine fino al 1920,
nominato dal Consiglio direttivo il 14 luglio 1910 (per le pratiche relative al concorso si veda il fasc. 23
bis/1). Capuzzo Luigia: impiegata dell'Umanitaria (1916 - 1919). Catelli Giuditta: impiegata straordinaria
dell'Amministrazione generale, poi addetta alla biblioteca e all'Ufficio traduzioni e informazioni (1916).
Cattaneo Giuseppe: assistente alla sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1916). Cavenaghi
Elisa: bidella della Scuola professionale femminile dal 1909 al 1920. Cazzaniga Angelo: prestazioni presso
l'Ufficio di consulenza medico - legale (1916 - 1918). Cima Corradino: insegnante del riparto studi della
Casa di lavoro a partire dal 1914. Cocchi Rosina: assistente della Casa dei bambini di via Solari e viale
Lombardia (1916). Colombo Enrico: insegnante di cesello presso la Scuola professionale maschile dal
1915al 1917. Colombo Guglielmo: insegnante nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile
(1917). Coltelli Callisto: guardia notturna agli stabili dell'Umanitaria di via San Barnaba, via Pace e via
Manfredo Fanti (1918). Confalonieri Luigi: custode insieme alla moglie Maria della casa degli impiegati
dell'Umanitaria e cuoco presso la Scuola professionale femminile (1916). Corda Gaetano: fattorino
dell'Ufficio del lavoro, poi custode della sede sociale (1916). Cordara Laura: impiegata presso la Segreteria
dell'Umanitaria dal 1916. Crema Giuseppe: addetto all'Ufficio del lavoro dal 1903 al 1905, applicato di
segreteria dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920.
Fascicolo, cc. 142
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "C"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/3
(160)
132
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1916)
[1916 dicembre 21] - 1917 settembre 15, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Da Fano Anna:
insegnante di fisica e merceologia nella Scuola professionale femminile durante l'anno scolastico 1916 1917. Dedin Gino: insegnante di igiene nella Scuola professionale femminile (1916).
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "D"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/4
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(161)
133
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1916)
1915 dicembre 24, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Erri Fortunato: fattorino
della fondazione dal 1905.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "E"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/5
(162)
134
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1916)
[1916 aprile 29] - 1916 dicembre 15, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Fabiani Giuseppe:
insegnante di canto corale nella Scuola professionale maschile (1916). Fedeli Anna Maria: insegnante nei
corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori e ispettrice nelle case dei bambini
della fondazione (1916). Fiore Nicola: insegnante di disegno della Scuola professionale femminile, assunto
nel 1916. Foà Alma: impiegata presso l'Umanitaria, assunta nel 1916.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "F"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/6
(163)
135
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1916)
1916 febbraio 3 - 1917 luglio 26, Milano - Roma
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Galli Stefano: insegnante
di disegno fino al 1917. Galloni Felice: inserviente presso il quartiere operaio di via Solari (1916). Gandolfi
Domenico: ispettore presso la Scuola professionale femminile, assunto nel 1916. Genoni Rosa: direttrice ed
insegnante della Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1905, insegnò anche storia del
costume. Giris Cesare: insegnante di disegno (1916). Gnocchi Viani Adelio: insegnante di musica della
Scuola professionale maschile (1916).
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "G"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/7
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(164)
136
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1916)
1916 marzo 13 - 1918 luglio 15, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Levi Massimo: insegnante
di matematica e fisica della Scuola professionale maschile (1918). Locatelli Ines: insegnante di educazione
fisica (1916). Lombardi Giuseppina: inserviente presso la Scuola professionale femminile (1916). Longhini
Cesare: insegnante nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile (1917). Loretz Maria Luisa:
insegnante di cultura generale nella Scuola professionale femminile, assunta nell'anno scolastico 1916 1917, poi presso l'Università delle arti decorative di Monza (1922). Lucchetta Giuseppina: segretaria e
insegnante supplente di cultura generale ed economia domestica nella Scuola professionale femminile,
assunta nel 1916.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: M.XXXI.13
Note:
Titolo orig. : "L"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 248/8
(165)
137
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1916)
1915 dicembre 20 - 1917 settembre 28, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Maccagno Demetrio:
insegnante di disegno presso la Scuola professionale maschile, ai corsi serali della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria e addetto alla segreteria delle scuole. Manara Gino: assistente nella Sezione fabbri
della Scuola professionale maschile (1916). Marcora Ida: insegnante di disegno alla Scuola professionale
femminile dal 1913 al 1917, insegnò anche nella Scuola professionale maschile. Marina Antonio:
insegnante di disegno nella Scuola professionale maschile (1916). Mattei Ausilio: fattorino dell'Umanitaria
dal 1909, svolse occasionalmente attività di inserviente presso la Scuola serale di perfezionamento per sarti
(1913), venne in seguito nominato impiegato degli uffici d'ordine (1916). Mauri Adele: assistente di lavoro
alla Scuola professionale femminile (1916). Minoja Teresa: bidella della Scuola professionale femminile
dal 1906. Molinari Aldo: insegnante nella Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) (1916). Mori
Gianfranco: insegnante di disegno nella Scuola professionale maschile fino al 1917.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "M"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/1
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(166)
138
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1916)
1916 gennaio 8 - 1916 settembre 29
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Ochs Elsa: assistente nella
Casa dei bambini di via San Barnaba dal 1915. Olivieri Vittorio: consulente legale dell'Umanitaria (1916).
Osimo Augusto: contabile, poi segretario amministrativo dal 1902 al 1904, segretario generale dal 1904 al
1919, direttore generale dal 1920; fu anche direttore generale delle scuole professionali della fondazione e
dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "O"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/2
(167)
139
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1916)
1916 febbraio 5 - 1917 luglio 25, Milano - Paris
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Pallaroni Isidoro:
insegnante di lavoro nella Sezione ebanisti della Scuola professionale maschile dal 1908 al 1917. Papetti
Aristide: insegnante nella Sezione verniciatori della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1911
al 1917. Pellegrini : consulente presso l'Ufficio di consulenza medico - legale (1916). Perazzi Biagio:
impiegato del Segretariato per l'emigrazione a Modane. Piazza Elia: inserviente presso la Scuola
professionale maschile e la Scuola professionale femminile (1916). Piazza Ines: impiegata degli uffici
d'ordine, assunta nel 1916. Pirro Raffaele: insegnante di fisica e di cultura generale della Scuola
professionale maschile nell'anno scolastico 1916 - 1917. Pittone Caterina: insegnante di educazione fisica
nella Scuola professionale femminile (1916). Poni Luigi: insegnante di cultura genrale nella Scuola
professionale maschile dal 1911 al 1920, svolse mansioni come segretario della Scuola.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "P"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/3
(168)
140
Fascicoli nominativi: lettera "Q" (1916)
[1916 dicembre 21], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Quarantelli Alfonso:
insegnante di disegno ed esercitazioni di decorazione murale presso la Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria dal 1903 al 1917.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "Q - R"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/4-1
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(169)
141
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1916)
1916 gennaio 1 - 1918 marzo 9, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Radice Virginia: bidella
presso la Casa dei bambini di via Solari (1917 - 1918). Raimondi Pietro: inserviente della Scuola
professionale maschile (1916). Rapazzini Pejrano Giuseppina: insegnante nella Sezione sartoria della
Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920. Realini Antonio: medico presso la Casa di lavoro e la
Casa degli emigranti (1916). Rebonato Arturo: impiegato presso l'Ufficio di consulenza medico-legale
(1916). Reciputi Leontina: assistente nella scuola elementare dell'Umanitaria funzionante secondo il metodo
Montessori, poi maestra nella colonia di Cocquio (1916). Ribolzi Giovanni: giardiniere fino al 1916.
Riccardi Natale: custode della casa di via Manzoni (1916). Rigoli Tina: insegnante per composizioni con
fiori artificiali presso la Scuola professionale femminile, poi impiegata dell'Ufficio di consulenza legale ed
assistenza per la guerra. Riva Irene: dattilografa degli uffici d'ordine, assunta nel 1916. Rizzarda Pietro:
assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile dal 1913 al 1920. Rossi Egidio: custode
del Padiglione Feltrinelli (1916). Rossi Maria: assistente alle lezioni di V elementare (1916). Rusconi
Gaetano: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile dal 1913 al 1919.
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: M.XXXI.14
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/4-2
(170)
142
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1916)
1916 gennaio 25 - 1917 gennaio 4
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Sala Ismelda: insegnante
di sartoria nella Scuola professionale femminile (1916). Salza Domenico: impiegato dell'Ufficio
emigrazione (1916 - 1917), dal 1920 al 1924 addetto all'Ufficio per l'emigrazione di Nancy. Silvestri
Oreste: insegnante di disegno alla Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1903 al 1917. Spina
Maria: addetta alla Casa di lavoro, poi assegnata all'Ufficio III del Comitato centrale di assistenza per la
guerra del Comune di Milano (1916).
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "S"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/5
(171)
143
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1916)
1916 [febbraio 9] - 1919 febbraio 12, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Tavella Pietro: fattorino,
bidello presso scuole della fondazione. Tommasini Dario: esattore presso il quartiere operaio di via Solari.
Tosi Maria Adelaide: insegnante di lavoro poi direttrice della Sezione biancheria della Scuola professionale
femminile, assunta nel 1916.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "T"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/6
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(172)
144
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1916)
1916 febbraio 11 - 1918 gennaio 15, Milano - Roma - Napoli
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Valär Giovanni: capo
dell'Ufficio emigrazione, nominato nel 1910. Vassallo Cesare: addetto all'Ufficio agrario (1916 - 1918).
Vercellini Basilio: assistente della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, nominato nell'anno
scolastico 1913 - 1914. Villa Arturo: inserviente presso la Casa degli emigranti dal 1910 al 1922. Vitali:
assistente presso la Casa dei bambini di viale Lombardia.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "V"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/7
(173)
145
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1916)
1916 gennaio 16 - 1924 novembre 14, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1916. Zanaboni Luigi: custode
della colonia di Cocquio dal 1914. Zanardi Guido: assistente nella Sezione ebanisti della Scuola
professionale maschile (1916). Zannoni Ausonio: dirigente dell'Ufficio nazionale di collocamento (1916 1917). Zinoni Emma: dattilografa straordinaria (1916). Zirotti Paolina: addetta alla Casa degli emigranti
(1916 - 1917).
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: M.XXXI.14
Note:
Titolo orig. : "Z"
Classificazione: 2.13.5
Segnatura: 249/8
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2.13.6

Situazioni individuali (1917)

(174)

1916 - 1928
I documenti qui conservati riguardano personale che lavorò presso la Società Umanitaria e le istituzioni da
essa dipendenti nel corso del 1917. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia ad occupazioni
a tempo indeterminato che a prestazioni a tempo determinato od occasionali.

(175)
146
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1917)
1917 giugno 7 - 1918 gennaio 23, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Alfieri Riccardo:
impiegato dell'Ufficio ragioneria dal 1917. Amateis Francesco: addetto all'Ufficio nazionale degli istituti di
assistenza per gli infortuni sul lavoro dal dicembre 1917. Andolfi Giovanni: inserviente nella Scuola
professionale maschile. Angelico Elisabetta: maestra nella colonia di Cocquio, poi alla Casa dei bambini di
viale Lombardia (1917 - 1918).
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "A"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/1
(176)
147
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1917)
1917 gennaio 14 - 1922 agosto 31, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Battistini Prospero: sue
prestazioni per conto dell'Umanitaria (1917). Benassi Vera: assistente nella Casa dei bambini per i figli dei
richiamati (1917). Bittanti Cesare: insegnante di disegno nella Scuola professionale maschile, assunto nel
1917. Bonaschi Anna: magazziniera della Scuola professionale femminile dal 1917 al 1922. Bugatti
Pierino: addetto alla cucina della Casa degli emigranti (1917).
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "B"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/2
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(177)
148
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1917)
1916 dicembre 31 - 1921 aprile 28, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Cafassi Francesco: ricoprì
diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e dell'Amministrazione
generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del laboratorio calzolai ed impiegato dell'Ufficio emigrazione, nel
1913 venne nominato Vice segretario di II categoria. Campolieti Mariani Virginia: insegnante di canto
nelle case dei bambininell'anno scolastii nell'anno scolastico 1916 - 1917. Cappelletti Rosa: inserviente
nella colonia di Cocquio, assunta nel 1917. Cavallotti Silvetti Giulia: insegnante di orticoltura e
giardinaggio nel 1917. Cereda Savina: insegnante nella colonia di Cocquio nell'anno scolastico 1917 1918. Cesari Virginia: impiegata nell'Ufficio ragioneria dal 1917. Chiella Leonardo: impiegato nell'Ufficio
ragioneria dal 1917. Codognato Emilio: insegnante nell'anno scolastico 1916 - 1917. Colajacovo Luigi:
addetto alla Casa degli emigranti (1916 - 1917). Colombo Damiano: insegnante nella Scuola professionale
maschile nel 1917. Crema Giuseppe: addetto all'Ufficio del lavoro dal 1903 al 1905, applicato di segreteria
dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920.
Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "C"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/3
(178)
149
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1917)
1917 marzo 5 - 1919 novembre 25, Milano - Lucca - Roma
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Danco Bice: impiegata
della fondazione (1917). Degli Uberti Elettra: direttrice della Casa dei bambini per i figli dei richiamati dal
1917 al 1919. Dini Arnaldo: impiegato (1917 - 1918).
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "D"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/4
(179)
150
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1917)
1917 [febbraio 14] - 1918settembre 26, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Fiori Domenico: custode
di stabili della fondazione dal 1910 al 1923. Franzoia Rita: maestra nella colonia di Cocquio dal 1917.
Frescura Elisa: insegnante nella colonia di Cocquio nell'anno scolastico 1917 - 1918.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "F"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/5
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(180)
151
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1917)
1917 aprile 14 - 1918 gennaio 9, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Gnocchi Viani Osvaldo:
note relative alla consegna agli eredi del suo fondo di previdenza (1917). Gobbi Armando: impiegato
addetto al Museo Sociale dal 1914.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "G"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/6
(181)
152
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1917)
1917 gennaio 11 - [1928 novembre 8], Milano - Roma - Napoli
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Lanella Enrica: impiegata
dell'Ufficio ragioneria, assunta temporaneamente nel 1917 e nel 1921. Lardera Giuseppe e Paglieri Anita:
impiegati della Banca cooperativa milanese addetti al servizio di tesoreria e cassa della Società Umanitaria.
Lazzari Roma: bidella nella Casa dei bambini per i figli dei richiamati, poi presso la Scuola professionale
femminile (1917 - 1928). Leni Louise: cuoca alla colonia di Cocquio, assunta nel 1917. Lucchetta
Giuseppina: segretaria e insegnante supplente di cultura generale ed economia domestica nella Scuola
professionale femminile, assunta nel 1916.
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: M.XXXI.15
Note:
Titolo orig. : "L"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 250/7
(182)
153
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1917)
1917 gennaio 9 - 1919 gennaio 3, Milano - Piacenza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Malgarini Adele:
inserviente nella colonia di Cocquio, assunta nel 1917. Marzorati Matilde: insegnante di matematica e
segretaria della Scuola professionale femminile (1917). Mazza Elvira: maestra nella colonia di Cocquio nel
1917. Meille Ada: insegnante di matematica nella Scuola professionale femminile (1917). Melzi Maria:
inserviente fino al 1917. Merluzzi Teresita: economa della colonia di Cocquio, assunta nel 1917. Mezzadri
Gina: assistente nella Casa dei bambini per i figli dei richiamati dal 1917 al 1918. Minoja Teresa: bidella
della Scuola professionale femminile dal 1906 al 1917. Momigliano Fernanda: impiegata negli uffici
d'ordine dal 1917.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "M"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/1
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(183)
154
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1917)
1917 gennaio 23 - 1919 febbraio 14, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Ottolenghi Giorgio:
custode esattore del quartiere operaio di viale Lombardia, assunto dal 1917 al 1918.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "O"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/2
(184)
155
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1917)
1917 maggio 5 - 1919 luglio 12, Milano - Cocquio
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Paini Valentina:
impiegata dell'Ufficio nazionale di collocamento (1918). Parenti Attilio: addetto alla Scuola professionale
maschile (1917). Pallaroni Isidoro: insegnante di lavoro nella Sezione ebanisti della Scuola professionale
maschile dal 1908 al 1917. Pellegatta Galimberti Clorinda: magazziniera nella Scuola professionale
femminile (1917). Pernie Anna Maria: insegnante nella colonia di Cocquio nel novembre 1917. Perrino
Margherita: impiegata del Museo sociale (1917). Pezzini Francesco: impiegato addetto all'Ufficio
ragioneria, ragioniere capo dal 1911 al 1927. Piazza Gianalessandro: economo delle scuole dell'Umanitaria,
assunto nel 1917. Piva Oreste: impiegato straordinario presso diversi uffici dell'Umanitaria (1913 - 1915),
poi addetto all'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Pozzali Luigia: assistente nella Casa dei bambini di
via San Barnaba.
Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "P - Q"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/3-1
(185)
156
Fascicoli nominativi: lettera "Q" (1917)
1917 maggio 31 - 1918 marzo 22, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Quarantelli Alfonso:
insegnante di disegno ed esercitazioni di decorazione murale presso la Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria dal 1903 al 1917.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XXXI.16
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/3-2
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(186)
157
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1917)
1916 dicembre 30 - 1918 ottobre 26, Milano - Piacenza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Rapazzini Pejrano
Giuseppina: insegnante nella Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920.
Rattazzi Felice: impiegato presso l'Ufficio di collocamento per pasticceri, assunto nel 1917. Reggi Pietro:
impiegato addetto all'Ufficio di assistenza per la guerra di Piacenza dal 1917 al 1918. Riva Irene:
dattilografa degli uffici d'ordine, assunta nel 1916. Rognoni Severino: impiegato presso l'Ufficio ragioneria.
Rossini Fausta: impiegata dell'Umanitaria (1918).
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "R"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/4
(187)
158
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1917)
1916 luglio 28 - 1924 febbraio 1, Milano - Bologna
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Samoggia Massimo:
direttore dell'Ufficio agrario dal 1904 e segretario della IV Sezione dell'Umanitaria fino al 1917. Saronni
Edoardo: insegnante e direttore della Sezione orafi, cesellatori e incisori della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria (1919 - 1924). Scaramellini Pasquale: economo delle scuole della fondazione (1916 1917). Scocca Ettore: insegnante nella Scuola professionale maschile (1917). Silvestri Oreste: insegnante di
disegno alla Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dal 1903 al 1917. Sisto Nicola: impiegato del
Museo Sociale (1917). Soavi Michele: bidello della Scuola professionale maschile, assunto nel 1917. Solari
Maria: insegnante nella scuola elementare dell'Umanitaria funzionante secondo il metodo Montessori
(1917). Spreafico Giuseppe: addetto all'Ufficio ragioneria (1917).
Fascicolo, cc. 67
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "S"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/5
(188)
159
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1917)
1917 gennaio 24 - 1918 dicembre 28, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Tavella Pietro: fattorino,
bidello presso scuole della fondazione fino al 1917. Tognatti Giuseppina: direttrice della colonia di
Cocquio, assunta nel 1917. Tosi Maria Adelaide: insegnante di lavoro poi direttrice della Sezione
biancheria della Scuola professionale femminile (1917). Trabattoni Maria: guardarobiera nella colonia di
Cocquio, assunta nel 1917.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "T"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/6
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(189)
160
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1917)
1917 gennaio 12 - 1917 maggio 5, Milano - Napoli
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Vassallo Cesare: addetto
all'Ufficio agrario fino al 1917. Vincenzi Vincenzo: addetto alla segreteria della Scuola professionale
maschile poi all'Ufficio di collocamento per impiegati (1917).
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "V"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/7
(190)
161
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1917)
1916 dicembre 12 - 1918 marzo 16, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1917. Zanaboni Florinda: cuoca
della colonia di Cocquio (1918). Zanaboni Luigi: custode della colonia di Cocquio dal 1914. Zinoni Emma
dattilografa straordinaria (1918).
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXI.16
Note:
Titolo orig. : "Z"
Classificazione: 2.13.6
Segnatura: 251/8
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2.13.7

Situazioni individuali (1918)

(191)

1918 - 1934
Le posizioni individuali del personale che lavorò presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa
dipendenti nel corso del 1918 sono desumibili dagli atti raccolti in questi fascicoli. I fascicoli sono ordinati
alfabeticamente e si riferiscono sia ad occupazioni a tempo indeterminato che a prestazioni a tempo
determinato od occasionali.

(192)
162
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1918)
1918 gennaio 3 - 1920 marzo 25, Milano - Pavia
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Bachi Cesare:
responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma (1918). Barbaglia Virginia: bidella presso la
Casa dei bambini di via Solari (1918). Bartoli Romeo: insegnante di canto nella Scuola professionale
femminile e nella Scuola professionale maschile (1918 -1919). Beltrami Maria: assistente nella Casa dei
bambini per i figli dei richiamati (1918). Beltramini Francesco: addetto all'Ufficio di consulenza legale ed
assistenza per la guerra, assunto nel 1918. Berrini Ermanno: assistente nella Sezione meccanica della
Scuola professionale maschile (1918). Bonsignori Maria: insegnante nella Scuola professionale femminile
(1918). Brutti Alessandro: magazziniere per la sezione meccanica della Scuola professionale maschile fino
al 1918. Bucchioni Enrichetta: economa della colonia di Cocquio dal 1918 al 1920. Buzzi Euridice:
dirigente della colonia di Cocquio (1918). Buzzi Igea: contabile presso la colonia di Cocquio (1918).
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: M.XXXI.17
Note:
Titolo orig. : "B"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-1
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(193)
163
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1918)
1918 marzo 16 - 1919 ottobre 4, Milano - Cocquio
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Caccia Maria: insegnante
nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile (1918). Campolieti Maria Virginia:
insegnante di canto nelle case dei bambini della fondazione (1918). Cappelletti Oreste: assunto
temporaneamente dall'Umanitaria nel 1918. Carpi Margherita: addetta agli uffici d'ordine dal 1918 al 1921.
Cerati Domenico: magazziniere della Sezione meccanica della Scuola professionale maschile, assunto nel
1918. Ciarla Arnaldo: impiegato assunto nel 1918. Cogusi Renganeschi Jole: addetta ai servizi di assistenza
legale (1918). Colombo Gina: apprendista presso l'Ufficio ragioneria (1918). Costi Clotilde: insegnante
nella Colonia di Cocquio, assunta nel 1918. Crema Giuseppe: addetto all'Ufficio del lavoro dal 1903 al
1905, applicato di segreteria dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920. Crippa Ines: addetta all'Ufficio
del lavoro, nominata nel 1915. Crivelli Alfonsina: impiegata presso gli uffici dell'Umanitaria (1918).
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: M.XXXI.17
Note:
Titolo orig. : "C"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-2
164
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1918)
1918 maggio 16 - 1918 giugno 18, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Dallari Torquato:
insegnante di disegno meccanico nella Scuola professionale maschile (1918).
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XXXI.17

(194)

Note:
Titolo orig. : "D - E"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-3
165
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1918)
1919 febbraio 28 - 1919 marzo 3, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Etro Antonietta:
insegnante nella colonia di Cocquio, assunta nel 1918.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.XXXI.17

(195)

Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-4
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(196)
166
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1918)
1918 giugno 11 - 1918 dicembre 10, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Fiori Domenico: custode
di stabili della fondazione dal 1910 al 1923. Franchi Italo: impiegato (1918). Frati Luigi: economo dei corsi
serali della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria (1918).
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXI.17
Note:
Titolo orig. : "F"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-5
(197)
167
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1918)
1918 marzo 16 - 1919 ottobre 8, Milano - Vercelli
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Gattolin Gaetano:
insegnante nella Sezione meccanica della Scuola professionale maschile (1918). Gianoli Francesco:
istruttore nella Sezione meccanica della Scuola professionale maschile (1918). Giordano Giacinto:
impiegato, assunto nel 1918. Gobbi Armando: impiegato addetto al Museo Sociale dal 1914.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: M.XXXI.17
Note:
Titolo orig. : "G"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-6
(198)
168
Fascicoli nominativi: lettera "J" (1918)
1919 febbraio 27 - 1920 marzo 24, Milano - Cocquio
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Josz Laura: dirigente della
colonia di Cocquio dal 1918.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.17
Note:
Titolo orig. : "I - L"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-7
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(199)
169
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1918)
s.d., Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Lenti Mario: assistenza
all'impianto e all'organizzazione del laboratorio della sezione meccanica della Scuola professionale
maschile, poi direttore della stessa (1918). Litterotti Federico: volontario per ispezioni e rilievi presso
istituti dell'Umanitaria (1918).
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.17
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/1-8
(200)
170
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1918)
1918 marzo 11 - [1918 dicembre 31], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Mauri Adele: assistente di
lavoro nella Scuola professionale femminile dal 1915. Minguzzi Luigi: assunto in qualità di addetto ai
servizi di previdenza e cooperazione agraria nel 1906, vice direttore dell'Ufficio agrario dal dicembre 1906,
vice segretario di sezione dal 1908 al 1918, segretario e capo dell'Ufficio agrario dal 1919. Muggiani
Griffini Gemma: ispettrice delle case dei bambini e delle scuole elementari rette secondo il sistema
Montessori (1918).
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-1
(201)
171
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1918)
1918 marzo 14 - 1922 marzo 24, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Panciroli Adalgisa:
inserviente nella colonia di Cocquio (1918). Passoni Giulio: impiegato straordinario, assunto nel 1906, poi
fattorino presso la Casa degli emigranti dal 1910 al 1922. Pellosio Flinia: assistente in una Casa dei bambini
dell'Umanitaria (1918). Perrino Magherita: impiegata al Museo sociale (1918). Pezzini Francesco:
impiegato addetto all'Ufficio ragioneria, ragioniere capo dal 1911 al 1927. Piccoli Domenico: richiesta di
sue prestazioni per l'organizzazione dei corsi professionali (1918), assunto come collaboratore di Augusto
Osimo nel 1919. Piccoli Valentino: insegnante (1918). Pioli Giovanni: addetto al Museo Sociale (1918). Po
Benedetta: economa alla colonia di Cocquio (1918).Pollini Lina: dattilografa (1918). Pozzali Luigia:
assistente nella Casa dei bambini di viale Lombardia (1918).
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Titolo orig. : "P"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-2
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(202)
172
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1918)
1918 marzo 16 - 1934 aprile 4, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Raimondi Pietro:
inserviente presso la Scuola professionale maschile (1918). Rapalli Oreste: istruttore di esercitazioni per lo
spegnimento di incendi (1918). Re Ferruccio: insegnante di disegno meccanico nella Scuola professionale
maschile (1918). Rebonato Arturo: addetto all'Ufficio di consulenza medico-legale (1918 - 1919). Reciputi
Leontina: assistente nella scuola elementare dell'Umanitaria funzionante secondo il metodo Montessori poi
insegnante nella colonia di Cocquio.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Titolo orig. : "R"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-3
(203)
173
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1918)
1918 maggio 22 - 1918 settembre 16, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Salza Domenico:
impiegato dell'Ufficio emigrazione (1918), dal 1920 al 1924 addetto all'Ufficio per l'emigrazione di Nancy.
Scalvini Archimede: insegnante nella Sezione meccanica della Scuola professionale maschile (1918).
Sibilla Proto: magazziniere della Sezione meccanica della Scuola professionale maschile (1918).
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Titolo orig. : "S"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-4
(204)
174
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1918)
1918 settembre 10 - 1919 febbraio 28, Milano - Terni
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Tartarini Delfina:
impiegata presso l'Ufficio di consulenza legale ed assistenza per la guerra (1918). Tresoldi Pietro: assistente
alla Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) (1918). Trojano Elisa: insegnante nella colonia di
Cocquio, assunta nel 1918. Trojano Lucia: insegnante alla colonia di Cocquio, assunta nel 1918.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Titolo orig. : "T"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-5
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175
Fascicoli nominativi: lettera "U" (1918)
1918 settembre 30 - 1919 gennaio 8, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Usoni Umberto:
impiegato presso l'Ufficio nazionale di collocamento.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XXXI.18

(205)

Note:
Titolo orig. : "U - V"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-6
(206)
176
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1918)
1918 settembre 15 - 1919 marzo 29, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Vercellini Basilio:
assistente della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, nominato nell'anno scolastico 1913 1914.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.18
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-7
(207)
177
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1918)
1918 marzo 19 - 1918 dicembre 11, Milano - Marseille
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1918. Zanaboni Luigi: custode
della colonia di Cocquio dal 1914. Zanichelli Giuseppe: addetto all'Ufficio emigrazione (1918). Zavattero
Domenico: responsabile del Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia dal 1918. Zuculin Maria: impiegata
dell'Ufficio di consulenza legale ed assistenza per la guerra (1918).
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: M.XXXI.18
Note:
Titolo orig. : "Z"
Classificazione: 2.13.7
Segnatura: 252/2-8
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2.13.8

Situazioni individuali (1919)

(208)

1912 - 1936
Sono qui raccolti gli atti riguardanti il personale in servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da
essa dipendenti nel corso del 1919. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia ad occupazioni
a tempo indeterminato che a prestazioni a tempo determinato od occasionali.

(209)
178
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1919)
1915 dicembre 27 - 1930 marzo 12, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Allevi Giovanni: medico
presso l'Ufficio di consulenza medico-legale dal 1908. Amateis Francesco: addetto all'Ufficio nazionale
degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro dal dicembre 1917. Amendola Giorgio: impiegato
dell'Umanitaria dal 1915 al 1925. Angelico Elisabetta: addetta alla Casa dei bambini di viale Lombardia
(1920 - 1930).
Fascicolo, cc. 109 + 1 fascicolo pp. 21
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Titolo orig. : "A"
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 253/1
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(210)
179
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1919)
1918 dicembre 12 - 1929 ottobre 16, Milano - Berna - Bologna
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Baciocchi Ernesto:
insegnante e addetto alla segreteria della Scuola professionale maschile, assunto nel 1919. Bagatto Ugo e
Alba: addetti all'Ufficio emigrazione di Berna (1919). Banchero Pietro: fattorino e custode degli stabili di
via Pace (1919 - 1926). Baroni Arnaldo: impiegato presso l'Ufficio agrario dal novembre 1919 al giugno
1920. Beltrami Ernesta: assistente presso le case dei bambini della fondazione (1920). Bianchi Angelo:
insegnante di lavoro nella Sezione meccanica della Scuola professionale maschile, nominato nel 1919.
Boccalari Matilde: insegnante di lavoro (1919). Bonanomi Enrico: custode esattore nel quartiere operaio di
via Solari, poi addetto all'Ufficio economato (1919 - 1924). Bonaschi Anna: magazziniera della Scuola
professionale femminile dal 1917 al 1922. Bonazzi Emma: insegnante di disegno nella Scuola professionale
femminile. Bonzo Antonietta: alle dipendenze dell'Umanitaria dal 1918 al 1924, fu dirigente della Casa per
piccoli profughi, della Colonia di Cocquio, dell'Istituto orfani di guerra alla Gioiosa e dell'asilo antimalarico
di Carraria. Bonzo Lucia: insegnante alla Casa per piccoli profughi (1919). Brivio Nazaro: bidello della
Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920. Brutti Amedeo: insegnante nella Sezione ebanisti della
Scuola professionale maschile. Burchiellaro Nice: impiegata dell'Ufficio emigrazione, assunta nel 1919.
Burlini Lino: addetto ai servizi per l'emigrazione dal 1906, dirigente della Casa degli emigranti (1912),
nominato aggiunto della Direzione generale nel 1919.
Fascicolo, cc. 271
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 253/2
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(211)
180
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1919)
1918 novembre 26 - 1936 gennaio 7
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Caccia Maria: insegnante
nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile (1919 - 1920). Cafassi Francesco: ricoprì
diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e dell'Amministrazione
generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del laboratorio calzolai ed impiegato dell'Ufficio emigrazione, nel
1913 venne nominato Vice segretario di II categoria e nel 1924 direttore dell'Ufficio delle scuole contro
l'analfabetismo (1919 - 1926). Calzavara Antonio: impiegato straordinario dell'Ufficio ragioneria dal 1907
al 1919. Campolieti Mariani Virginia: insegnante di canto nelle case dei bambini (1919). Camporesi
Antonio: capo degli Uffici d'ordine fino al 1920, nominato dal Consiglio direttivo il 14 luglio 1910 (per le
pratiche relative al concorso si veda il fasc. 23 bis/1). Caravaggi Emilio: capo del riparto falegnameria della
Casa di lavoro (1918 - 1919). Caravaggi Rosa: bidella nella Scuola professionale femminile (1919 - 1925).
Carpi Margherita: addetta agli uffici d'ordine dal 1918 al 1921. Catelli Giuditta: impiegata straordinaria
dell'Amministrazione generale, poi addetta alla biblioteca e all'Ufficio traduzioni e informazioni fino al
1923. Cattaneo Giacomo: addetto al servizio telefonico fino al 1920. Cavenaghi Elisa: bidella della Scuola
professionale femminile dal 1909 al 1920. Cazzaniga Angelo: dottore presso l'Ufficio di consulenza medicolegale (1919). Cerati Domenico: magazziniere della Sezione meccanica della Scuola professionale maschile
dal 1918 al 1927. Cesati Giuseppe: insegnante di canto corale nelle scuole dell'Umanitaria dal 1915 al 1924.
Cocchi Rosina: assistente della Casa dei bambini di via Solari e viale Lombardia (1920 - 1929). Colajacovo
Luigi: addetto alla Casa degli emigranti (1920 - 1924). Coletti Giovanna: guardarobiera nell'Asilo per figli
di richiamati di Monza, assunta nel 1919. Colli Carlo: muratore fisso per opere di manutenzione al quartiere
operaio di via Solari, assunto nel 1908 (1920 - 1923). Confalonieri Luigi: custode della casa degli impiegati
dell'Umanitaria e cuoco presso la Scuola professionale femminile, al servizio dell'Umanitaria dal 1910 al
1923. Corbelli Dolores: insegnante di lavoro nella Sezione modisteria della Scuola professionale femminile
dal 1908 al 1927. Coschiera Salvatore: impiegato della fondazione dal 1919. Crema Giuseppe: addetto
all'Ufficio del lavoro dal 1903 al 1905, applicato di segreteria dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920.
Crippa Ines: addetta all'Ufficio del lavoro, poi agli uffici d'ordine fino al 1924. Crivelli Alfonsina:
impiegata presso gli uffici dell'Umanitaria fino al 1927.
Fascicolo, cc. 505
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 253/3
(212)
181
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1919)
1919 maggio 27 - 1925 settembre 16, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Dedin Gino: insegnante di
igiene nella Scuola professionale femminile, prestò serivizio anche nelle case dei bambini dal 1913 al
1925. Del Turco Lina: impiegata dell'Ufficio agrario dal 1919.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Titolo orig. : "D"
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 254/1-1
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(213)
182
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1919)
1919 gennaio 3 - 1924 gennaio 25
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Fiori Domenico: custode
di stabili della fondazione dal 1910 al 1923. Franceschi Omero: impiegato dell'Ufficio agrario, assunto nel
1919. Frati Luigi: economo dei corsi serali della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria (1919).
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 254/1-2
(214)
183
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1919)
1919 marzo 17 - 1933 dicembre 18
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Gadda Enrica: impiegata
dell'Ufficio ragioneria, assunta nel 1919. Genoni Rosa: direttrice ed insegnante della Sezione sartoria della
Scuola professionale femminile dal 1905 al 1933, insegnò anche storia del costume. Giolli Raffaello:
collaboratore per la realizzazione dell'Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa. Giusti Giuseppe:
applicato della Segreteria generale (1919). Gobbi Armando: impiegato addetto al Museo Sociale, poi Vice
segretario addetto ai servizi fino al 1920, insime a Giuseppe Ricci prestò servizio all'Ufficio centrale del
lavoro presso il Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra.
Fascicolo, cc. 70
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 254/1-3
(215)
184
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1919)
1917 novembre 28 - 1927 agosto 12
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Lazzari Maria ved.
Crippa: addetta all'Ufficio agrario dal 1909 al 1922. Lecchi Carlo: fuochista. Leni Giuseppina: inserviente
nella colonia di Cocquio, assunta nel 1919. Lenti Mario: assistenza all'impianto e all'organizzazione del
laboratorio della sezione meccanica della Scuola professionale maschile, poi direttore della stessa fino al
1927. Lodigiani Carlo: idraulico addetto all'impianto bagni e docce del quartiere opereaio di via Solari dal
1912. Lombardi Luigi: prestazioni per l'amministrazione di un fabbricato di proprietà dell'Umanitaria in
Lodi (1919 - 1921). Loretz Maria Luisa: insegnante di cultura generale nella Scuola professionale
femminile, assunta nell'anno scolastico 1916 - 1917.
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: M.XXXI.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 254/1-4
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(216)
185
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1919)
1918 dicembre 19 - 1930 marzo 6
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Maccagno Demetrio:
insegnante di disegno presso la Scuola professionale maschile, ai corsi serali della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria e addetto alla segreteria delle scuole dal 1911 al 1922. Magri Carlo: impiegato al
Segretariato per l'emigrazione di Aosta, assunto nel 1919. Malgarini Adele: inserviente nella colonia di
Cocquio, assunta nel 1917. Manara Gino: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale
maschile (1920). Marchesi Giuseppe: custode inserviente della Casa di lavoro dal 1909 al 1912 e del
quartiere operaio di viale Lombardia dal 1912. Marchesini Elisa: maestra all'Asilo dei figli di richiamati di
Monza, assunta nel 1919. Mauri Adele: assistente di lavoro nella Scuola professionale femminile dal 1915
al 1919. Mazzucchelli Ambrogio: addetto all'economato dal 1909 al 1927. Miglierini Maria: inserviente
nella colonia di Cocquio dal 1919. Minghella Aida: insegnante di canto nelle case dei bambini
dell'Umanitaria per l'anno scolastico 1919 - 1920. Minguzzi Luigi: assunto in qualità di addetto ai servizi di
previdenza e cooperazione agraria nel 1906, vice direttore dell'Ufficio agrario dal dicembre 1906, vice
segretario di sezione dal 1908 al 1918, segretario e capo dell'Ufficio agrario dal 1919, dal 1922 segretario
amministrativo della fondazione (1919 - 1930). Moneta Nello: impiegato degli uffici d'ordine (1918 - 1919).
Fascicolo, cc. 186
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 255/1-1
(217)
186
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1919)
1923 giugno 13 - 1924 gennaio 17, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Osimo Augusto:
contabile, poi segretario amministrativo dal 1902 al 1904, segretario generale dal 1904 al 1919, direttore
generale dal 1920; fu anche direttore generale delle scuole professionali della fondazione e dell'Università
delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 255/1-2
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(218)
187
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1919)
1919 gennaio 3 - 1928 novembre 5
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Pagliari Fausto: addetto a
diversi uffici dell'Umanitaria, assunto come impiegato nel 1903 divenne nello stesso anno vice-segretario
della fondazione, in seguito fu nominato direttore dell'Ufficio traduzioni e informazioni, si occupò inoltre
dell'Ufficio di collocamento, della Cassa sussidio per la disoccupazione e dei servizi di emigrazione, nel
1911 ottenne l'incarico di segretario dell'Ufficio del lavoro e nel 1922 la direzione del Museo sociale e della
scuola di legislazione sociale annessa. Pagnotti V. : addetto al Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia,
assunto nel 1919. Pontassi Goffredo: impiegato presso l'Ufficio emigrazione poi presso la Direzione
generale, assunto nel 1919 e licenziatosi nel 1920. Parenti Attilio: assistente nella Scuola professionale
maschile fino al 1923. Pazzini Luigi: guardiano del campo di gioco di via Solari, assunto nel 1919. Passoni
Giulio: impiegato straordinario, assunto nel 1906, poi fattorino e custode presso la Casa degli emigranti dal
1910 al 1922. Pedretti Evelina: impiegata dell'Ufficio ragioneria, assunta nel 1919. Perotta Pallavicini Tina:
assistente nella Casa dei bambini di via San Barnaba (1919). Perrino Margherita: impiegata del Museo
sociale (1920). Pezzini Francesco: impiegato addetto all'Ufficio ragioneria, ragioniere capo dal 1911 al
1927. Piccoli Domenico: richiesta di sue prestazioni per l'organizzazione dei corsi professionali (1918),
assunto come collaboratore di Augusto Osimo nel 1919. Pianezzola Giovanni Battista: responsabile dei
segretariati per l'emigrazione di Ventimiglia e Vicenza (1919). Pinti Giovanni: magazziniere addetto
all'economato (1919 - 1923). Pirro Raffaele: insegnante di fisica e di cultura generale della Scuola
professionale maschile (1919 - 1926). Poni Luigi: insegnante di cultura generale nella Scuola professionale
femminile e nella Scuola professionale maschile, fu anche segretario di quest'ultima (1921). Pozzali Luigia:
assistente nella Casa dei bambini di viale Lombardia. Pugni Giulia: insegnante di lavoro nella Sezione
biancheria della Scuola professionale femminile dal 1905 al 1926.
Fascicolo, cc. 226
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 255/1-3
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(219)
188
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1919)
1912 febbraio 3 - 1929 ottobre 14
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Radaelli Fiordalice:
impiegata presso la Casa degli emigranti, poi presso il Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia (1919).
Ramognini Pedrocchi Erminia: addetta agli uffici d'ordine dal 1917 al 1920. Rapalli Oreste: Fascicoli
relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Rapazzini Pejrano Giuseppina:
insegnante nella Sezione sartoria della Scuola professionale femminile dal 1911 al 1920. Re Ferruccio:
insegnante di disegno meccanico nella Scuola professionale maschile fino al 1927. Rebonato Arturo:
impiegato all'Ufficio di consulenza medico-legale dal 1919 al 1920. Reciputi Emma: assistente, poi
dirigente nella Casa dei bambini di via Solari dal 1915. Redaelli Angela: bidella nella Casa dei bambini di
via San Barnaba (1920). Rescaldani Eugenio: impiegato presso l'Ufficio ragioneria dal 1910. Ricci
Giuseppe: impiegato dell'Ufficio agrario, assunto nel 1919. Rigoli Tina: insegnante per composizioni con
fiori artificiali presso la Scuola professionale femminile, poi impiegata dell'Ufficio di consulenza legale ed
assistenza per la guerra. Riva Irene: dattilografa degli uffici d'ordine dal 1916 al 1922. Rizzarda Pietro:
assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale maschile dal 1913 al 1920. Rocchi Augusto:
addetto al riparto materiale didattico della Casa di lavoro (1920 - 1925). Rossi Daniele: responsabile
dell'Ufficio forniture di materiale didattico (1919 - 1921). Rusca Luigi: addetto alla segreteria generale
dell'Umanitaria (1919). Rusconi Gaetano: assistente nella Sezione fabbri della Scuola professionale
maschile dal 1913 al 1919.
Fascicolo, cc. 288
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 255/2
(220)
189
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1919)
1919 gennaio 10 - 1932 aprile 15
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Salvi Edvige: insegnante
di economia domestica alla Scuola professionale femminile, assunta nel 1919. Sapienza Salvatore: custode
esattore degli stabili dell'Umanitaria di via Solari, poi di via Rottole, assunto in seguito ad un concorso
bandito nel 1906 (per le pratiche relative a detto concorso si veda fasc. 21/1), nel 1911 passò alla Casa degli
emigranti della quale in seguito divenne dirigente. Schulhof Carmen: dirigente del campo di gioco del
quartiere operaio di via Solari, assunta nel 1919. Soavi Michele: bidello della Scuola professionale maschile
dal 1917 al 1923. Solfredini Alfreda: assistente al campo di gioco di via Solari, assunta nel 1919. Songia
Giulio: impiegato dell'Umanitaria dal 1914; fu direttore degli asili antimalarici di Maniago e Carraria.
Spagnoli E. : addetto all'Ufficio emigrazione (1919). Stabile Augusto: insegnante di fisica e merceologia
nella Scuola professionale maschile e nella Scuola professionale femminile (1919).
Fascicolo, cc. 207
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 256/1-1

89

(221)
190
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1919)
1919 marzo 25 - 1931 marzo 11, Milano
Talignani Eugenio: addetto al riscaldamento dal 1913 al 1923. Testori Carlo: addetto all'Ufficio di
consulenza medico - legale (1919). Turati Nino: addetto ai servizi per l'emigrazione, impiegato di
segreteria, prestò servizio presso l'Ufficio agrario e l'Ufficio collocamento per impiegati, nel 1919 venne
nominato aggiunto alla Direzione generale (1919 - 1931).
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 256/1-2
(222)
191
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1919)
1919 gennaio 26 - 1933 agosto 4, Milano - Napoli - Roma.
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Valär Giovanni: capo
dell'Ufficio emigrazione, nominato nel 1910. Vegezzi Rosa: inserviente nella colonia di Cocquio, assunta
nel 1919. Venturini Luigi: impiegato dell'Ufficio emigrazione nel corso del 1919 (è presente una
raccomandazione di Leonida Bergamaschi Bissolati). Verga Angelo: addetto alla manutenzione degli
impianti e al funzionamento della caldaia a vapore della fondazione (1925 - 1930). Villa Arturo: inserviente
presso la Casa degli emigranti 1910 al 1922. Vincenzi Vincenzo: addetto alla segreteria della Scuola
professionale maschile poi all'Ufficio di collocamento per impiegati fino al 1919. Vivarelli Luigi: fattorino
dell'Umanitaria dal 1903 al 1924.
Fascicolo, cc. 135
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 256/2-1
(223)
192
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1919)
1919 febbraio 8 - 1933 febbraio 9
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1919. Zanaboni Maddalena:
inserviente nella Casa dei bambini della colonia di Cocquio, assunta nel 1918. Zanetta Erminia: insegnante
nella Scuola professionale femminile (1919). Zavattero Domenico: responsabile del Segretariato per
l'emigrazione di Marsiglia dal 1918. Zinoni Emma: dattilografa straordinaria dal 1914. Zorio Severino:
addetto al Segretariato per l'emigrazione di Aosta (1919).
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: M.XXXI.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.8
Segnatura: 256/2-2
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2.13.9

Situazioni individuali (1920)

(224)

1920 - 1932
Vengono qui riunite le carte inerenti le posizioni di personale in servizio presso la Società Umanitaria e le
istituzioni da essa dipendenti nel corso del 1920. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia
ad occupazioni a tempo indeterminato che a prestazioni a tempo determinato od occasionali.

(225)
193
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1920)
1920 gennaio 28 - [1920 aprile 27], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Ajelli Giuseppe: guardia
notturna dal 1918 al 1920.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. A"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-1
(226)
194
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1920)
1920 marzo 22 - 1924 maggio 20
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Beltrami Maria: assistente
nella Casa dei bambini per i figli dei richiamati (1920). Bernardi Umberto: impiegato degli uffici d'ordine
dal 1918 al 1922. Berra Ignazio: direttore dell'Istituto di credito per le cooperative, suoi incarichi per conto
dell'Umanitaria (1920 - 1921). Bertoni Luigi: bidello nella Scuola professionale maschile (1920).
Bernheimer Luigia: insegnante (1920). Biorci Carlo: impiegato dell'Ufficio emigrazione di Modane,
assunto nel 1920. Bonanomi Enrico: custode esattore nel quartiere operaio di via Solari, assunto nel 1909
(1920). Bonzo Antonietta: alle dipendenze dell'Umanitaria dal 1918 al 1924, fu dirigente della Casa per
piccoli profughi, della Colonia di Cocquio, dell'Istituto orfani di guerra alla Gioiosa e dell'asilo antimalarico
di Carraria. Bonzo Lucia: insegnante nella colonia di Cocquio (1920). Burlini Maria: insegnante del metodo
Montessori nelle case dei bambini degli asili antimalarici (1920).
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. B"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-2
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(227)
195
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1920)
1920 marzo 19 - 1932 novembre 22
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Cafassi Francesco: ricoprì
diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e dell'Amministrazione
generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del laboratorio calzolai ed impiegato dell'Ufficio emigrazione, nel
1913 venne nominato Vice segretario di II categoria e nel 1924 direttore dell'Ufficio delle scuole contro
l'analfabetismo (1919 - 1926). Camporesi Antonio: capo degli Uffici d'ordine fino al 1920, nominato dal
Consiglio direttivo il 14 luglio 1910 (per le pratiche relative al concorso si veda il fasc. 23 bis/1). Capriotti
Elio: impiegato dell'Umanitaria dal 1919 al 1927. Chiametti Luigi: incarichi per conto della fondazione
(1920 - 1923). Cistoli Carlo: portinaio nella casa degli impiegati di via Pace (1920 - 1932). Coraluppi Aldo:
addetto con il figlio Raffaele al Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia, assunti nel 1920.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. C"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-3
(228)
196
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1920)
1920 marzo 18, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Di Crescienzo Edmondo:
insegnante di disegno, assunto nel 1920.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. D"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-4
(229)
197
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1920)
1920 luglio 8 - 1922 dicembre 30
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Fedeli Anna Maria:
insegnante nei corsi magistrali per l'educazione infantile secondo il metodo Montessori e ispettrice nelle
case dei bambini della fondazione. Fiorentino Aristide: addetto alla preparazione di materiale scientifico ad
uso didattico (1920 - 1921).
Fascicolo, cc. 57
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. F"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-5
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(230)
198
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1920)
1920 marzo 22 - 1924 agosto 29
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Galbiati Adolfo:
insegnante di cultura generale nella Scuola professionale maschile per l'anno scolastico 1920 - 1921. Galli
Carlo: responsabile dell'Ufficio del lavoro istituito dall'Umanitaria presso il Comitato governativo di Villa
Margherita a Treviso, dal 1920 al 1921. Galli Enrico: direttore ed insegnante della Scuola professionale per
panettieri (1920 - 1924).
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. G"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-6
(231)
199
Fascicoli nominativi: lettera "I" (1920)
1920 settembre 25, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Invernizzi Lucilla: addetta
all'ufficio della Cassa di sussidio per la disoccupazione (1920). Josz Laura: dirigente della colonia di
Cocquio dal 1918.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. I"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-7
(232)
200
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1920)
1920 luglio 16 - 1920 settembre 22, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Lucani Francesco:
inserviente (1920).
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: M.XXXI.21
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. L"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/1-8
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(233)
201
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1920)
1920 maggio 31 - 1920 giugno 14, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Sanchioni Alessandro:
impiegato dell'Ufficio ragioneria, assunto nel 1920.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.22
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. S"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/2-1
(234)
202
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1920)
1920 luglio 20 - 1920 settembre 10, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Traverso Adele:
impiegata addetta alla Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale nel
corso del 1920.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXI.22
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. T"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/2-2
(235)
203
Fascicoli nominativi: lettera "U" (1920)
1920 maggio 29 - 1920 giugno 11, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo nel 1920. Urio Carlo: sua rinuncia
all'incarico offerto dall'Umanitaria presso l'Ufficio ragioneria (1920).
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: M.XXXI.22
Note:
Titolo orig. : "1920. Personale. U"
Classificazione: 2.13.9
Segnatura: 257/2-3
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2.13.10

Situazioni individuali (1920 - 1922)

(236)

1920 - 1933
Gli atti qui raccolti si riferiscono a personale al servizio presso la Società Umanitaria e le istituzioni da essa
dipendenti nel periodo compreso fra il 1920 e il 1922. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono
sia ad occupazioni a tempo indeterminato che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali.

(237)
204
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1920 - 1922)
[1921 febbraio 2] - 1927 agosto 19, Milano - Napoli - Roma
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Amendola
Giorgio: impiegato dell'Umanitaria dal 1915 al 1925. Arano Annibale: segretario del Teatro del popolo,
assunto nel 1921. Aurilia Mario: responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Napoli dal 1921 al
1924.
Fascicolo, cc. 290
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "A"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-1
(238)
205
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1920 - 1922)
[1921 gennaio 18] - 1924 agosto 1, Milano - Roma - Modane
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Bachi
Cesare: responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma fino al 1924. Banfi Mario: addetto alla
Sezione meccanica della Scuola professionale maschile dal 1921 al 1923. Bauer Riccardo: addetto al Museo
Sociale dal 1920 al 1924. Bernstein Lydia: insegnante di cultura generale alla Scuola professionale
femminile, assunta nel 1921. Bertoni Luigi: bidello nella Scuola professionale maschile (1921). Biorci
Carlo: impiegato del Segretariato per l'emigrazione di Modane, assunto nel 1920.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "B"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-2
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(239)
206
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1920 - 1922)
1921 febbraio 2 - 1923 marzo 14
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Cafassi
Francesco: ricoprì diversi incarichi presso l'Umanitaria, fu infatti impiegato dell'Ufficio del lavoro e
dell'Amministrazione generale, capo dell'Ufficio soci, direttore del laboratorio calzolai ed impiegato
dell'Ufficio emigrazione, nel 1913 venne nominato Vice segretario di II categoria. Cugnoni Natale:
fattorino nella Scuola professionale per panettieri, assunto nel 1921. Coraluppi Aldo: addetto con il figlio
Raffaele al Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia, assunti nel 1920. Crema Giuseppe: addetto
all'Ufficio del lavoro dal 1903 al 1905, applicato di segreteria dal 1908 al 1909, economo dal 1910 al 1920.
Crespi Emilio: assistente per i lavori di adattamento della villa di Carraria nei pressi di Cividale del Friuli ad
asilo antimalarico, assunto nel 1921.
Fascicolo, cc. 84
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "C"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-3
(240)
207
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1920 - 1922)
1920 novembre 6 - 1933 aprile 26, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. De Donno
Graziella: assistente tirocinante della Casa dei bambini di via San Barnaba dal 1920 al 1924. Dondero
Attilio: impiegato presso la Direzione generale, assunto nel 1920.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "D"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-4
(241)
208
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1920 - 1922)
1921 marzo 16 - 1922 novembre 30
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Farina
Gustavo: impiegato del Museo Sociale dal 1920 al 1921. Fontana Giuseppe: addetto alla Segreteria
amministrativa, assunto nel 1921.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "F"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-5
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(242)
209
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1920 - 1922)
1922 marzo 29, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Ghezzi
Alessandro: insegnante di cultura generale, assunto nell'anno scolastico 1921 - 1922.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "F"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-6
(243)
210
Fascicoli nominativi: lettera "J" (1920 - 1922)
1921 settembre 22 - 1922 gennaio 12, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Jametti
Carlo: addetto al Museo Sociale dal 1921 al 1922.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XXXI.23
Note:
Titolo orig. : "J"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/1-7
(244)
211
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1920 - 1922)
1921 febbraio 26 - 1922 ottobre 29, Milano - Treviso - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Mariani
Marcello: insegnante di disegno nelle scuole dell'Umanitaria per l'anno scolastico 1920 - 1921. Mattei
Ausilio: fattorino dell'Umanitaria dal 1909, svolse occasionalmente attività di inserviente presso la Scuola
serale per sarti (1913), venne in seguito nominato impiegato degli uffici d'ordine. Melchiorri Armando:
impiegato dell'Ufficio centrale del lavoro presso il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra
nelle regioni venete e finitime dal 1919 al 1922, assunse in seguito l'incarico di segretario del convitto
annesso all'Università delle arti decorative.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "M"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-1
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(245)
212
Fascicoli nominativi: lettera "N" (1920 - 1922)
1922 giugno 6 - 1929 novembre 15, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Nembri
Maria: dattilografa addetta all'Ufficio copisteria dal 1922 al 1927.
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "N"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-2
(246)
213
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1920 - 1922)
1921 aprile 30, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Oberdorfer
Aldo:segretario addetto alla Direzione generale, assunto nel 1921.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "O"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-3
(247)
214
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1920 - 1922)
1922 aprile 22 - 1927 dicembre 20, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Pannaggi
Alessandro: aiuto tecnico per la compilazione di progetti relativi a fabbricati dell'Umanitaria dal 1920 al
1922. Piazza Ida: insegnante e aiuto segretaria presso la Scuola professionale maschile dal 1922 al 1927.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "P"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-4
(248)

215

Fascicoli nominativi: lettera "R" (1920 - 1922)
1921 marzo 29 - 1923 ottobre 15, Milano - Pallanza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Restellini
Ester: impiegata negli uffici d'ordine, assunta nel 1921. Rocco Giovanni: sue prestazioni e sopralluoghi in
cantieri dell'Umanitaria. Rossari Luigi: segretario addetto alla Direzione generale.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "R"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-5
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(249)
216
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1920 - 1922)
1921 marzo 19 - [1921 dicembre 14], Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Valsecchi
Teresina: supplente poi insegnante di economia domestica nella Scuola professionale femminile (1921).
Veneroni Pietro: assistente della Sezione meccanica della Scuola professionale maschile, assunto nel 1921.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "V"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-6
(250)
217
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1920 - 1922)
1920 gennaio 7 - 1925 agosto 31
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1920 - 1922. Zambrini
Zino: economo dell'Umanitaria, assunto nel 1921. Zavattero Domenico: responsabile del Segretariato per
l'emigrazione di Marsiglia dal 1918 al 1924.
Fascicolo, cc. 84
Segnatura antica: M.XXXI.24
Note:
Titolo orig. : "Z"
Classificazione: 2.13.10
Segnatura: 258/2-7
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2.13.11

Situazioni individuali (1922 - 1924)

(251)

1920 - 1934
Vengono qui conservati documenti riguardanti personale al servizio della Società Umanitaria e le istituzioni
da essa dipendenti nel periodo compreso fra il 1922 e il 1924. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si
riferiscono sia ad occupazioni a tempo indeterminato che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali.

(252)
218
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1922 - 1924)
1923 maggio 3 - 1923 novembre 14, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Alfieri
Ernesto: inserviente presso l'Università delle arti decorative di Monza, assunto nel 1923. Andolfi Giovanni:
bidello nella Scuola professionale maschile, assunto nel 1923.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-1
(253)
219
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1922 - 1924)
1922 - 1925 novembre 17, Milano - Monza - Roma
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Bachi
Cesare: responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma fino al 1924. Balbiani Enrico:
amministratore di stabili ed esattore per conto della fondazione (1923 - 1925). Bar Maritano Aldo:
impiegato dell'Ufficio ragioneria nel 1924. Barera Maria: insegnante per la realizzazione di fiori artificiali
presso la Scuola professionale femminile nell'anno scolastico 1923 - 1924. Beltrami Ernesta: assistente
presso le case dei bambini della fondazione (1924). Beretta Antonietta: aiuto guardarobiera ed inserviente
presso l'Università delle arti decorative di Monza, assunta nel 1922. Bernasconi Tommaso: insegnante
all'Università delle arti decorative di Monza. Bonardi Olga in Massero: impiegata dell'Ufficio ragioneria,
assunta nel 1924. Bonazzi Luigi: inserviente e custode dell'esposizione artistica allestita all'Università delle
arti decorative di Monza (1923). Boschini Luigi: cuoco presso il convitto dell'Università delle arti
decorative di Monza, assunto nel 1924. Bosisio Luigia: cameriera e aiuto guardarobiera nel convitto
dell'Università delle arti decorative dal febbraio al giugno 1923. Bossi Aurelio: direttore della Scuola del
legno presso l'Università delle arti decorative, assunto nel 1922. Brivio Nazaro: inserviente nell'Università
delle arti decorative dall'ottobre al dicembre1922. Burie Andrea: dirigente della Sezione ebanisteria e
intaglio dell'Università delle arti decorative per l'anno scolastico 1923 - 1924.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-2
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(254)
220
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1922 - 1924)
1922 gennaio 7 - 1926 ottobre 29
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Calabi
Augusto: collaboratore per l'organizzazione delle scuole e degli istituti della fondazione a Monza, insegnò
storia dell'arte presso l'Università delle arti decorative (1922 - 1926). Canesi Angelo: infermiere ed
inserviente nel convitto dell'Università delle arti decorative dal 1922 al 1923. Caponago Alboreto
Benedetta: insegnante per la confezione di fiori artificiali nella Scuola professionale femminile, assunta nel
1922. Caprotti Giuseppe: aiuto cucina, all'Università delle arti decorative dal 1924 al 1925,
successivamente venne assunto in qualità di inserviente. Carlini Dario: addetto all'Ufficio della Società
Umanitaria di Roma (1924). Casotto Giuseppe: impiegato presso il Segretariato per l'emigrazione di
Marsiglia (1922). Castellini Alfredo: istitutore presso il convitto dell'Università delle arti decorative di
Monza, assunto nel 1924. Cesati Giuseppe: insegnante di canto corale nelle scuole dell'Umanitaria dal 1915
al 1924. Chiesa Vincenzo: bidello all'Università delle arti decorative, assunto nel 1922. Coccapani Alfredo:
segretario ed economo delle scuole e degli istituti funzionanti presso l'Università delle arti decorative,
assunto nel 1922. Colnago Anita: guardarobiera nell'Università delle arti decorative dal 1923 al 1924.
Colombo Giuseppina: operaia collocata dalla sezione di Bergamo della fondazione presso una ditta
francese; iniziative per il suo rimpatrio (1923). Coraluppi Raffaele: addetto al Segretariato per l'emigrazione
di Ventimiglia dal 1920 al 1924. Coriolani Guglielmo: inserviente nella colonia di Cocquio dal dicembre
1923 al marzo 1924. Cozzarini Gina: cameriera e aiuto guardarobiera presso il convitto dell'Università delle
arti decorative di Monza, assunta nel 1923. Casa degli emigranti: è qui presente una nota nella quale Fausto
Pagliari, in qualità di segretario della II Sezione, dichiara la necessità di procedere all'assunzione di due
fattorini presso la Casa degli emigranti (1923).
Fascicolo, cc. 120
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-3
(255)
221
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1922 - 1924)
s.d., Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Dal Zotto
Edmondo: decoratore mosaicista addetto alla manutenzione dei locali all'insegnamento di decorazione
murale presso l'Università delle arti di Monza (1923). Diambra Tito: collaboratore di Augusto Osimo
nell'organizzazione delle scuole e dei convitti istituiti dalla fondazione in Monza, assunto nel 1922.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-4
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(256)
222
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1922 - 1924)
1924 luglio 2 - 1926 novembre 3, Milano - Piacenza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Ertola
Enrico: assistente ai corsi di disegno meccanico presso la Scuola professionale maschile dal 1923 al 1926.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-5
(257)
223
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1922 - 1924)
1922 novembre 15 - 1923 ottobre 22, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Ferrari
Giulia: guardarobiera presso l'Università delle arti decorative di Monza dal dicembre 1922 all'ottobre 1923.
Figini Luigi: aiuto cuoco all'Università delle arti decorative dal novembre 1922 al marzo 1923. Forchioni
Giovanni: fattorino dell'Ufficio emigrazione dall'ottobre 1922 al febbraio 1923.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/1-6
(258)
224
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1922 - 1924)
1922 settembre 22 - 1924 dicembre 12
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Gaiani
David: guardia notturna presso l'Università delle arti decorative di Monza dal 1922 al 1923. Galbiati
Angelo: inserviente nel convitto dell'Università delle arti decorative, assunto nel 1923. Galbiati ing.
Angelo: insegnante di matematica all'Università delle arti decorative, assunto nel 1923. Galbiati Adolfo:
istitutore presso l'Università delle arti decorative dal 1922 al 1923. Gallieni Guglielmo: addetto alla
manutenzione delle stufe (1924). Garbagnoli Ernesta: impiegata dell'Ufficio ragioneria dal 1922 al 1923.
Guseo Pietro: direttore regionale per il Veneto delle scuole affidate all'Umanitaria dall'Opera contro
l'analfabetismo (1924). Gavazzi Giuseppe: addetto alla manutenzione dei giardini della fondazione (1923 1924). Grandi Giuseppe: aiuto di segreteria presso la Scuola professionale maschile (1924). Grignaffini
Leopoldo: istitutore nel convitto dell'Università delle arti decorative (maggio - giugno 1923). Grimoldi
Olga: assistente nella colonia di Cocquio, assunta nel 1923. Guidi Lelio: fattorino presso il Segretariato per
l'emigrazione di Ventimiglia dal 1923 al 1924.
Fascicolo, cc. 117
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-1
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(259)
225
Fascicoli nominativi: lettera "I - J" (1922 - 1924)
1922 ottobre 2 - 1925 luglio 6
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Iotti
Vittorio: economo del convitto dell'Università delle arti decorative di Monza (1922 - 1925). Jalla Alina:
impiegata presso il Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia dal 1921 al 1924.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-2
(260)
226
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1922 - 1924)
1922 marzo 20 - 1922 luglio 8, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Lombardi
Franco: supplente presso la Scuola professionale maschile (1922).
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-3
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(261)
227
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1922 - 1924)
1922 marzo 13 - 1926 novembre 8
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Magnetti
Mario: addetto al Segretariato per l'emigrazione di Modane (1924 - 1925). Magni Adalgisa: guardarobiera
nel convitto dell'Università delle arti decorative di Monza dall'aprile al maggio 1924. Mammoli Tito:
addetto all'inventario generale dell'Università delle arti decorative e alla contabilità del convitto dal 1922 al
1924. Manzotti Serafino: inserviente presso l'Università delle arti decorative, assunto nel 1924. Mapelli
Ambrogio: guardia notturna all'Università delle arti decorative dal 1922 al 1923. Marchioli Egidio:
elettricista e bidello all'Università delle arti decorative dal 1922 al 1924. Marcora Ida: insegnante di disegno
alla Scuola professionale femminile dal 1913 al 1917, insegnò anche nella Scuola professionale maschile
(1923 - 1925). Mariani Camillo: inserviente nel convitto dell'Università delle arti decorative dal marzo
all'aprile 1923. Martinenghi Giuseppe: insegnante di disegno all'Università delle arti decorative nei mesi di
maggio e giugno 1923. Masieri Aldo: direttore regionale per il Veneto delle scuole affidate all'Umanitaria
dall'Opera contro l'analfabetismo dal 1924 al 1926. Mauri Angelo: inserviente nel convitto dell'Università
delle arti decorative, assunto nel 1923. Mazzocchi Cesare: sua perizia per conto della fondazione (1924).
Melchiorri Armando: impiegato dell'Ufficio centrale del lavoro presso il Commissariato per la riparazione
dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime dal 1919 al 1922, assunse in seguito l'incarico di
segretario del convitto annesso all'Università delle arti decorative (1922 - 1925). Mentil Livia: dattilografa
dell'Ufficio copisteria dal 1923 al 1925. Meroni Carlo: supplente alla Scuola professionale maschile (1922).
Migliorati Corina: guardarobiera nel convitto dell'Università delle arti decorative nei mesi di novembre e
dicembre 1922. Minguzzi Luigi: assunto in qualità di addetto ai servizi di previdenza e cooperazione
agraria nel 1906, vice direttore dell'Ufficio agrario dal dicembre 1906, vice segretario di sezione dal 1908 al
1918, segretario e capo dell'Ufficio agrario dal 1919, dal 1922 Segretario amministrativo della fondazione
(1922). Moncini Faustino: istitutore nel convitto dell'Università delle arti decorative (1922). Montessori
Maria: sue competenze per la vendita di materiale per le case dei bambini (1923 - 1925). Muto Antonio:
istitutore e insegnante di ginnastica all'Università delle arti decorative dal novembre 1922 al maggio 1923.
Fascicolo, cc. 140
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-4
(262)
228
Fascicoli nominativi: lettera "N" (1922 - 1924)
1924 settembre 10 - 1925 aprile 24, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Nini
Corrado: insegnante di canto corale nella Scuola professionale maschile per l'anno scolastico 1924 - 1925.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-5
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(263)
229
Fascicoli nominativi: lettera "O" (1922 - 1924)
1922 gennaio 11 - 1924 settembre 9
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Odoarda
Elvira: insegnante di sartoria nella Scuola professionale femminile nell'anno scolastico 1921 - 1922. Osimo
Augusta: direttrice del convitto dell'Università per le arti decorative di Monza dal 1922 al 1924.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/2-6
(264)
230
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1922 - 1924)
1921 settembre 22 - 1925 novembre 5, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Paladini
Ettore: insegnante e direttore della Scuola di dizione e di recitazione dipendente dalla Sezione drammatica
del Teatro del popolo. Pellizzari Giovanni: istruttore di esercitazioni per lo spegnimento di incendi presso la
Scuola professionale maschile nei mesi aprile - giugno 1922. Piazza Maria: aiuto di segreteria (1921).
Piccioli Elvira: insegnante di scienze all'Università delle arti decorative di Monza, assunta nel 1924. Pioli
Giovanni: addetto al Museo Sociale dal 1917 al 1924.
Fascicolo, cc. 99
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-1
(265)
231
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1922 - 1924)
1922 novembre 2 - 1924 luglio 12, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Rabizzoni
Armando: insegnante ed istitutore nell'Università per le arti decorative di Monza. Rocco Giovanni:
architetto, sono qui raccolte le distinte dei compensi per sue prestazioni professionali a favore della
fondazione (1923 - 1924); collaborò anche alla direzione delle scuole professionali dal 1923 al 1924.
Boveri Mario: cuoco nel convitto dell'Università delle arti decorative, assunto nel 1923.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-2
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(266)
232
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1922 - 1924)
1922 gennaio 30 - 1934 settembre22
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Saccani
Luigi: insegnante di cultura generale e segretario presso la Scuola professionale maschile dal 1922 al 1925.
Sacco Velleda: assistente nella Casa dei bambini di via San Barnaba dal dicembre 1924 al gennaio 1925.
Sala Giovanni Battista: inserviente nell'Università delle arti decorative di Monza dal 1922 al 1923. Salza
Domenico: impiegato dell'Ufficio emigrazione (1916 - 1917), dal 1920 al 1924 addetto all'Ufficio per
l'emigrazione di Nancy. Sarti Enrico: custode della Casa degli impiegati di via San Barnaba. Savorgnani
Bruno: supplente nella Scuola professionale maschile (1923). Sironi Luigi: istitutore al convitto
dell'Università delle arti decorative dall'ottobre al novembre 1923. Sironi Savina: dipendente
dell'Umanitaria dal novembre 1924 al giugno 1925.
Fascicolo, cc. 257
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-3
(267)
233
Fascicoli nominativi: lettera "T" (1922 - 1924)
1922 novembre 28 - 1923 ottobre 26, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Tedeschi
Giuseppe: cuoco nel convitto dell'Università per le arti decorative di Monza dall'ottobre 1922 al marzo
1923. Tirelli Amelia: impiegata degli uffici d'ordine, assunta nel 1923. Trollio Oberdan: ebanista nel
laboratorio del legno dell'Università delle arti decorative nel 1923.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-4
(268)
234
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1922 - 1924)
1920 aprile 7 - 1923 luglio 23
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Valenzano
Mario: fattorino presso l'Ufficio della Società Umanitaria di Napoli (1920 - 1922). Valsecchi Teresina:
supplente poi insegnante di economia domestica nella Scuola professionale femminile (1923). Veihhl
Liliane: collaboratrice per l'organizzazione e il funzionamento della colonia di Cocquio dal 1922 al 1923.
Veronesi Romolo: dattilografo all'Università delle arti decorative dal settembre al dicembre 1922. Verzola
Guido: inserviente e fuochista nel convitto dell'Università delle arti decorative dal 1922 al 1923. Viganò
Luigi: aiutante cuoco del convitto dell'Università delle arti decorative dal novembre 1922 al marzo 1923.
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-5
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(269)
235
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1922 - 1924)
1923 marzo 12 - 1924 dicembre 31, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1924. Zamboni
Eugenia: impiegata dal 1923 al 1924.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: M.XXXI.25
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.11
Segnatura: 259/3-6
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2.13.12

Situazioni individuali (1922 - 1926)

(270)

1922 - 1934
Queste carte si riferiscono alle posizioni di personale al servizio della Società Umanitaria e le istituzioni da
essa dipendenti negli anni 1922 - 1926. I fascicoli sono ordinati alfabeticamente e si riferiscono sia ad
occupazioni a tempo indeterminato che ad occupazioni a tempo determinato od occasionali.

(271)
236
Fascicoli nominativi: lettera "A" (1922 - 1926)
1923 aprile 16 - 1932 novembre 21, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Agostinelli
Albino: insegnante nella Scuola per orologiai fino al 1927. Aldovini Natale: assistente nel laboratorio del
legno dell'Università delle arti decorative di Monza dal 1922 al 1925. Alemagna Mario: precettore del
convitto annesso all'Università delle arti decorative, assunto nel 1926. Antonicelli Temistocle: insegnante di
disegno nell'Università delle arti decorative (1923 - 1926). Assi Augusto: insegnante insegnante nel
laboratorio del legno dell'Università delle arti decorative, assunto nel 1923. Astorri Luciano: insegnante di
intaglio all'Università delle arti decorative e alla Scuola professionale maschile (1926 - 1929). Aureggi
Giuseppe: addetto a diversi uffici dal 1907 al 1910, economo della Casa di lavoro dal 1911 al 1915, vice
economo dell'Ufficio economato a partire dal 1919.
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-1
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(272)
237
Fascicoli nominativi: lettera "B" (1922 - 1926)
1922 ottobre 5 - 1930 ottobre 16, Milano - Erba - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Bassi
Fermo: direttore generale delle scuole professionali dell'Umanitaria dal 1924 al 1928, in qualità di
ingegnere svolse incarichi professionali per conto della fondazione. Bedarida Lyda: assistente nella Casa
dei bambini di via San Barnaba (1925). Beretta Alessandro: fattorino dell'Università delle arti decorative di
Monza, assunto nel 1922. Beretta Giuseppe: impiegato all'Ufficio economato (1925). Besozzi Jolanda:
insegnante di maglieria nella Scuola professionale femminile, assunta nel 1926. Bodini Epimenio: assistente
nel laboratorio del ferro dell'Università delle arti decorative, assunto nel 1923. Bolzoni Asdrubale: cuoco
del convitto dell'Università delle arti decorative, assunto nel 1925. Bonadei Angelo: sostituto magazziniere
nella Sezione meccanica della Scuola professionale maschile dal 1926 al 1927. Boffelli Giovanni:
insegnante di ginnastica, assunto nel 1925. Bramani Vitale: addetto alle macchine presso l'Università delle
arti decorative per l'anno scolastico 1925 - 1926.
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-2
(273)
238
Fascicoli nominativi: lettera "C" (1922 - 1926)
1922 agosto 9 - 1930 luglio 7
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Calderoni
Maria: guardarobiera nel convitto dell'Università delle arti decorative di Monza dal 1924 al 1926. Caprotti
Giuseppe: aiuto cucina, all'Università delle arti decorative dal 1924 al 1925, successivamente venne assunto
in qualità di inserviente. Caramel Giacomo: assistente di decorazione all'Università delle arti decorative,
assunto nel 1924. Casotti Arnoldo: insegnante di decorazione murale e plastica all'Università delle arti
decorative, assunto nel 1925. Castelbolognesi Olga: insegnante di cultura generale presso l'Università delle
arti decorative. Castiglioni Manlio: insegnante di storia e addetto al Segretariato accademico all'Università
delle arti decorative, assunto nel 1923. Cazzaniga Angela: aiuto di portineria all'Università delle arti
decorative (1923 - 1925). Cazzaniga Giuseppe: aiuto cuoco all'Università delle arti decorative, assunto nel
1926. Cazzaniga Luigi: custode delle scuole e degli istituti esistenti presso la Villa reale di Monza, assunto
nel 1922. Colombo Carlo: inserviente - infermiere nell'Università delle arti decorative, assunto nel 1926.
Colombo Giuseppe: giardiniere all'Università delle arti decorative (1922). Confalonieri Clodomiro:
inserviente - infermiere presso l'Università delle arti decorative (1925 - 1926). Crema Ettore: impiegato
addetto all'Ufficio economato, assunto nel 1926. Cultrone Giuseppe: Vice segretario generale
dell'Umanitaria, dal 1925 al 1927.
Fascicolo, cc. 155
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-3
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(274)
239
Fascicoli nominativi: lettera "D" (1922 - 1926)
1924 aprile 4 - 1924 novembre 19, Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Della Croce
Cesare: insegnante di ginnastica all'Università delle arti decorative di Monza, assunto nel 1924.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-4
(275)
240
Fascicoli nominativi: lettera "E" (1922 - 1926)
1925 ottobre 12 - 1928 maggio 3, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Etro Ugo:
insegnante di igiene nella Scuola professionale femminile e addetto alla sorveglianza delle case dei bambini
(1925 - 1928).
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-5
(276)
241
Fascicoli nominativi: lettera "F" (1922 - 1926)
1924 novembre 19 - 1926 maggio 2, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Ferrante
Giuseppe: impiegato dell'Università delle arti decorative di Monza (1924 - 1926). Frigerio Noemi:
assistente nella Sezione biancheria della Scuola professionale femminile (1925). Fumagalli Giuseppe: aiuto
cuoco presso l'Università delle arti decorative, assunto nel 1925.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/1-6
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(277)
242
Fascicoli nominativi: lettera "G" (1922 - 1926)
1923 febbraio 5 - 1928 luglio 26, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Gallera
Oreste: custode della Casa degli impiegati, assunto nel 1925. Gallese Alfredo: insegnante di ginnastica,
assunto nel 1926. Giordani Giuseppe: cuoco presso l'Università delle arti decorative di Monza dall'ottobre
1925 all'aprile 1926. Giovenzana Giuseppe: sguattero nel convitto dell'Università delle arti decorative.
Giulini Achille: reggente la Segretaria generale dell'Umanitaria dal 1925 al 1928. Giumelli Ezio: consulente
legale della fondazione (1923 - 1925). Gorla Carlo: economo del convitto annesso all'Università delle arti
decorative dal settembre 1925 al febbraio 1926. Grasselli Ettore: direttore amministrativo dell'Università
delle arti decorative dal 1924 al 1926.
Fascicolo, cc. 71
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-1
(278)
243
Fascicoli nominativi: lettera "L" (1922 - 1926)
1922 novembre 18 - 1928 dicembre 4, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Lazzari
Roma: bidella nella Casa dei bambini per i figli dei richiamati, poi presso la Scuola professionale femminile
(1917 - 1928). Loretz Maria Luisa: insegnante di cultura generale nella Scuola professionale femminile,
assunta nell'anno scolastico 1916 - 1917, poi presso l'Università delle arti decorative di Monza (19221925).
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-2
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(279)
244
Fascicoli nominativi: lettera "M" (1922 - 1926)
1923 marzo 21 - 1933 maggio 17, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Maggioni
Carlo: bidello della Scuola professionale maschile dal 1924 al 1929. Maggioni Giuseppe: bidello
all'Università delle arti decorative di Monza, assunto dal 1924 al 1926. Manca Gina: assistente nella sezione
sartoria della Scuola professionale femminile (1926 - 1933). Marchetti Giulia: insegnante di maglieria nella
Scuola professionale femminile, assunta nel 1926. Margonari Eda: assistente per le case dei bambini dal
1924 al 1927. Mauri Giovanni Battista: incaricato del servizio sanitario presso l'Università delle arti
decorative dal 1922. Mazzucotelli Alessandro: insegnante nella Scuola professionale maschile e direttore
della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, poi direttore della Sezione del ferro
dell'Università delle arti decorative di Monza (1922 - 1925). Missaglia Marco: insegnante di disegno
meccanico nella Scuola professionale maschile (1927). Montessori Maria: sue competenze per la vendita di
materiale per le case dei bambini (1925). Montresor Corinna: aiuto guardarobiera presso l'Università delle
arti decorative (1925 - 1926).
Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-3
(280)
245
Fascicoli nominativi: lettera "N" (1922 - 1926)
1927 luglio 18 - 1930 novembre 25, Milano - Santa Giuletta - Bellano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Novati
Enrico: inserviente dal 1926 al 1927.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-4
(281)
246
Fascicoli nominativi: lettera "P" (1922 - 1926)
1923 maggio 2 - 1934 marzo 24, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Palmieri
Renato: istitutore presso l'Università delle arti decorative di Monza (1925 - 1926). Papaianni Gaetano:
istitutore presso l'Università delle arti decorative di Monza (1925 - 1926). Parenti Rosa: bidella nella Scuola
professionale femminile dal 1925 al 1933. Pasetti Luigi: insegnante d'intarsio nell'Università delle arti
decorative di Monza dal 1923 al 1926. Pavone Laura: dattilografa dal 1925 al 1926. Pessina Giovanni
Battista: operaio capotecnico nella Sezione decorazione dell'Università delle arti decorative, assunto nel
1924. Pinotti Cesare: aiuto cuoco nell'Università delle arti decorative (1925 - 1926). Prada Angelo:
giardiniere presso la fondazione dal 1924 al 1934.
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-5
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(282)
247
Fascicoli nominativi: lettera "R" (1922 - 1926)
1925 marzo 25 - 1926 maggio 8, Milano - Roma
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Ricci
Raffaello: consulente legale (1925 - 1926).
Fascicolo, cc. 102
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-6
(283)
248
Fascicoli nominativi: lettera "S" (1922 - 1926)
1922 novembre 5 - 1927 agosto 1, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Sala
Alessandro: bidello all'Università delle arti decorative di Monza, assunto nel 1926. Savà Luigi: impiegato
degli uffici d'ordine dal 1925 al 1926. Saverino Angelo: impiegato dell'Ufficio ragioneria e dell'Ufficio
delle scuole contro l'analfabetismo dal 1926 al 1927. Sironi Savina: guardarobiera nel convitto
dell'Università delle arti decorative, assunta nel 1922. Spagnuolo Pietro: apprendista presso l'Ufficio
economato dal novembre 1925 al maggio 1926. Sullam Guido: sue prestazioni a favore dell'Università delle
arti decorative (1926).
Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-7
(284)
249
Fascicoli nominativi: lettera "V" (1922 - 1926)
1924 dicembre 4 - 1927 febbraio 19, Milano - Monza
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Vacchi
Adolfo: insegnante di matematica e fisica all'Università delle arti decorative di Monza dal 1924 al 1926.
Valente Attilio: cuoco nel convitto annesso all'Università delle arti decorative, assunto nel 1926. Valsecchi
Teresina: assistente all'insegnamento di economia domestica (1925). Verga Arturo: aiutante fuochista ed
elettricista dal 1924 al 1927.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-8
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(285)
250
Fascicoli nominativi: lettera "Z" (1922 - 1926)
1922 dicembre 9 - 1930 maggio 7, Milano
Fascicoli relativi a personale della Società Umanitaria che risulta attivo negli anni 1922 - 1926. Zanoletti
Ercole: patrocinatore e consulente legale della fondazione, nominato nel 1925. Zovetti Ugo: insegnante e
dirigente della Sezione decorazione dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: M.XXXI.26
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.13.12
Segnatura: 260/2-9
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2.13.13

Prestazioni professionali (1913 - 1924)

(286)

1913 - 1925
Nello svolgimento della propria attività, la Società Umanitaria necessitava frequentemente della
collaborazione di professionisti come rivelano le carte qui raccolte, costituite in prevalenza da rendiconti e
parcelle per prestazioni rese alla fondazione.

(287)
251
Prestazioni professionali: anno 1913
1913 aprile 4 - 1914 marzo 11, Milano - Roma
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1913.
Associazione per l'assistenza negli infortuni del lavoro: prestazioni a favore di lavoratori vittime di infortuni
sul lavoro. Bachi Riccardo: collaboratore presso il Museo sociale. Contini Carlo: avvocato. Guasti Federico:
notaio. Lainati Saverio: oculista. Mazzucotelli Alessandro: insegnante nella Scuola professionale maschile e
direttore della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile, poi direttore della Sezione del ferro
dell'Università delle arti decorative di Monza. Montessori Maria: sue competenze per la vendita di materiale
per le case dei bambini. Quadrelli Emilio: scultore. Realini Antonio: prestazioni mediche presso la Casa di
lavoro. Rocco Giovanni: architetto.
Fascicolo, cc. 95
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/1
(288)
252
Prestazioni professionali: anno 1914
1914 gennaio 12 - 1915 febbraio 6, Milano
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1914.
Bertoglio Gilberto: notaio. Boschetti Elisa: sue prestazioni per la compilazione del catalogo bibliografico
del Museo sociale. Contini Carlo: avvocato. Radaelli Mario: ragioniere, collaboratore dell'Ufficio agrario.
Rosnati Demetrio: notaio. Sottocornola Giovanni: notaio. Zoppi Achille: modello per i corsi d'arte.
Fascicolo, cc. 86
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1914"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/2
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(289)
253
Prestazioni professionali: anno 1915
1915 febbraio 14 - 1916 gennaio 31, Milano - San Michele al Tagliamento
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1915.
Contini Carlo: consulente legale. Guasti Federico: notaio. Mazzocchi Guido: pittore. Mazzocchi Luigi:
ingegnere. Negri Ada: suo discorso in memoria di Alessandrina Ravizza. Pugliese Angelo: sue forniture in
occasione dell'inchiesta promossa dal Museo sociale sul valore nutritivo del pane. Rocco Giovanni:
architetto. Saracchi Ida Ines: stenografa. Volpi Antonio: assistente ai lavori eseguiti presso la casa di via
Manzoni.
Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/3
(290)
254
Prestazioni professionali: anno 1916
1916 marzo 16 - 1916 ottobre 11, Milano
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1916. Guasti
Federico: notaio.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/4
(291)
255
Prestazioni professionali: anno 1917
1917 febbraio 22 - 1918 giugno 3, Milano - Varese
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1917. Guasti
Federico: notaio. Maroni Emilio: avvocato. Mazzocchi Luigi: ingegnere. Rocco Giovanni: architetto.
Valabrega Adolfo: ingegnere.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/5
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(292)
256
Prestazioni professionali: anno 1918
1918 aprile 29 - 1919 febbraio 9
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1918. Bassi
Ugo: notaio. Guasti Federico: notaio. Montessori Maria: sue competenze per la vendita di materiale per le
case dei bambini. Ravà Autunno: collaboratore dell'Ufficio nazionale di collocamento.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/6
(293)
257
Prestazioni professionali: anno 1919
1919 gennaio 14 - 1920 febbraio 3
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1919.
Barbato Nicola: attività di assistenza ai profughi. Contini Carlo: avvocato. Farulli Giuseppe: stenografo.
Ghezzi Edoardo: medico chirurgo. Maroni Emilio: avvocato. Mazza Dino: addetto all'Ufficio provinciale
del lavoro e dell'emigrazione di Tirano. Mazzocchi Luigi: ingegnere. Montessori Maria: sue competenze
per la vendita di materiale per le case dei bambini. Repossi Luigi: ingegnere. Rocco Giovanni: architetto.
Tedeschi Guido: ingegnere.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/7
(294)
258
Prestazioni professionali: anno 1920
1920 aprile 30 - 1921 aprile 4
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1920.
Bordini Mario: notaio. Cazzaniga Angelo: medico chirurgo. Contini Carlo: avvocato. Favini Vittorio:
medico neurologo. Guasti Federico: notaio. Menotti De Francesco Giuseppe: avvocato. Rocco Giovanni:
architetto. Testori Carlo: avvocato. Viganò Emilio: medico dermosifilopata.
Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1920"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/8
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(295)
259
Prestazioni professionali: anno 1921
1919 dicembre 6 - 1922 gennaio 11, Milano
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1921.
Associazione per l'assistenza negli infortuni del lavoro: prestazioni a favore di lavoratori vittime di infortuni
sul lavoro. Forlanini Giuseppe: medico. Guasti Federico: notaio. Lombardi Luigi: amministratore di un
fabbricato di proprietà dell'Umanitaria in Lodi. Luzzatto Fabio: avvocato. Menotti De Francesco Giuseppe:
avvocato. Molon Gerolamo: elaborazione di un progetto per una scuola di orticoltura. Preti Luigi: medico.
Sono inoltre presenti note relative a premi pagati dall'Umanitaria a compagnie assicurative diverse.
Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1921"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/9
(296)
260
Prestazioni professionali: anno 1922
1922 gennaio 30 - 1923 agosto 7, Milano - Ventimiglia
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1922. Laura
Celestino: avvocato. Menotti De Francesco Giuseppe: avvocato.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1922"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/10
(297)
261
Prestazioni professionali: anno 1923
1923 giugno 11 - 1923 settembre 3, Milano
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1923.
Jellinek Ferruccio: ragioniere. Mazzocchi Cesare: architetto: Riganti Natale: ragioniere.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1923"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/11
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(298)
262
Prestazioni professionali: anno 1924
1923 marzo 27 - 1925 settembre 21, Milano
Fascicoli relativi a collaborazioni e consulenze richieste dalla Società Umanitaria nel corso del 1924. Guasti
Federico: notaio. Valabrega Adolfo: ingegnere. Sono inoltre presenti note, memorie ed articoli riguardanti
istituzioni diverse promosse dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: M.XXXII.2
Note:
Titolo orig. : "1924"
Classificazione: 2.13.13
Segnatura: 261/12
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2.14

Inquilini morosi: stabili in Milano

(299)

1914 - 1916
Fino al principio degli anni Venti la Società Umanitaria si occupò direttamente della gestione delle case
popolari di via Solari e viale Lombardia, provvedendo anche alla riscossione degli affitti tramite i custodi
esattori dei quartieri. Come rivelano questi documenti, i pagamenti non erano sempre puntuali e questo dava
luogo ad una fitta corrispondenza fra la fondazione, che cercava di sollecitare i debitori a corrispondere le
somme dovute per evitare provvedimenti di sfratto, e gli affittuari che cercavano di motivare la propria
posizione.

(300)

263

Riscossione di affitti arretrati
1914 gennaio 27 - 1916 ottobre 7, Milano
Provvedimenti della Società Umanitaria per il recupero di crediti maturati nei confronti di inquilini morosi
residenti nei quartieri operai di via Solari e viale Lombardia e giustificazioni addotte dai debitori per il
mancato pagamento delle pigioni.
Fascicolo, cc. 86
Segnatura antica: M.XXXIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.14
Segnatura: 262/1
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2.15

Imposte e tasse

(301)

1911 - 1920
Vengono qui conservate le note relative al computo e al pagamento di tasse e imposte a carico della Società
Umanitaria negli anni compresi fra il 1912 e il 1914.

(302)
264
Pagamenti: 1912
1911 dicembre 31 - 1914 febbraio 5, Milano
Conteggi, note e ricevute relative al pagamento di tasse e imposte nel corso del 1912: tassa di famiglia (per i
dipendenti della fondazione), imposta di ricchezza mobile, imposta e sovrimposta sui terreni, imposta e
sovrimposta sui fabbricati, tassa sul consumo di energia elettrica nella Colonia agricola di Ferno, rettifiche
catastali agli effetti del pagamento dell'imposta sui terreni, tassa di esercizio e rivendita, tassa di manomorta.
Fascicolo, cc. 93 + 1 opuscolo pp. 10
Segnatura antica: M.XXXV.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.15
Segnatura: 263/1
(303)
265
Pagamenti: 1913
1913 febbraio 13 - 1915 luglio 7, Milano
Conteggi, note e ricevute relative al pagamento di tasse e imposte nel corso del 1913: imposta sui fabbricati,
imposta di ricchezza mobile, imposta sui terreni, scossa dazio, rettifiche catastali agli effetti dell'imposta sui
terreni, tassa di famiglia (per i dipendenti della fondazione), imposta sui fabbricati, tassa di manomorta.
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: M.XXXV.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.15
Segnatura: 263/2
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(304)
266
Pagamenti: 1914
[1914 febbraio 6] - 1920 agosto 11, Milano
Conteggi, distinte, note e ricevute relative al pagamento di tasse e imposte nel corso del 1914: imposta di
ricchezza mobile, imposta e sovrimposta sui fabbricati, tassa per affissioni, tassa di esercizio e rivendita,
scossa dazio, tassa di manomorta. Sono inoltre presenti rilievi dell'area compresa fra via Manfredo Fanti,
via Daverio, via San Barnaba e via Pace.
Fascicolo, cc. 98 + 1 opuscolo pp. 10
Segnatura antica: M.XXXV.1
Note:
Titolo orig. : "1914"
Classificazione: 2.15
Segnatura: 263/3
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2.16

Pubblicazioni

(305)

1911 - 1926
La vastità del campo d'azione della Società Umanitaria è testimoniata oltre che dai documenti provenienti
dagli uffici e dagli istituti da essa dipendenti, anche dalle numerose pubblicazioni commemorative e d'uso
pratico curate dalla fondazione. Fra queste ultime un posto di particolare rilievo viene occupato da scritti
inerenti i problemi della disoccupazione e dell'emigrazione, come il periodico "Corrispondenza settimanale" e
il "Calendario degli emigranti", che ogni anno veniva aggiornato e integrato con informazioni essenziali per
chi era intenzionato a stabilirsi all'estero. Degni di nota risultano poi gli elaborati di alcuni prestigiosi
collaboratori dell'istituto, quali Cesare Mazzocchi e Alessandrina Ravizza, della quale vengono qui conservate
due preziose stesure dell'opera "Sette anni di vita della Casa di lavoro: memorie inedite pubblicate per cura
della Società Umanitaria". Oltre ad interessarsi della realizzazione di queste pubblicazioni, l'Umanitaria
svolgeva un'intensa attività per la loro diffusione, sia presso privati che presso enti ed organizzazioni che
perseguivano interessi affini a quelli della fondazione, e ai quali quest'ultima poteva a sua volta richiedere
materiale per arricchire la propria biblioteca.

(306)
267
"Calendario per gli emigranti" (1912)
1912 gennaio 12 - 1912 agosto 25
Critiche alla pubblicazione "Calendario per gli emigranti" edito dalla Società Umanitaria nel 1912.
Precisazioni della fondazione in merito all'effemeride apparsa sul calendario, che per il suo presunto
carattere sovversivo aveva scatenato un acceso dibattito sulla stampa e una vivace discussione alla Camera
dei deputati, testimoniati dalle carte qui conservate.
Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: M.XXXVIII.1
Note:
Titolo orig. : "Calendario"
Classificazione: 2.16
Segnatura: 264/1
(307)
268
"Calendario per gli emigranti" (1913): compilazione
1911 ottobre 21 - 1913 febbraio 6
Raccolta di informazioni, studi e proposte per la realizzazione del "Calendario per gli emigranti" del 1913.
Contributi dei segretariati per l'emigrazione dipendenti dalla fondazione. Iniziative per un'edizione del
calendario destinata agli emigranti in America. Inserzioni a pagamento. Prenotazioni della pubblicazione.
Sono inoltre presenti note riguardanti la stampa di un calendario per operai edili.
Fascicolo, cc. 233
Segnatura antica: M.XXXVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 264/2
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(308)
269
"Calendario per gli emigranti" (1913): distribuzione
1912 ottobre 31 - 1913 novembre 25
Iniziative della Società Umanitaria per la diffusione e la distribuzione dell'edizione del 1913 del
"Calendario per gli emigranti". Richieste di informazioni e prenotazioni di copie della pubblicazione.
Ricevute di pagamento. Note di ringraziamento per l'invio di esemplari gratuiti. Estratti di periodici.
Fascicolo, cc. 698
Segnatura antica: M.XXXVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 264/3
(309)
270
Pubblicazioni diverse a cura della Società Umanitaria (1911 - 1912)
1911 dicembre 16 - 1912 dicembre 31
Iniziative della Società Umanitaria per la stampa di un "Manuale degli inquilini". Redazione del Bollettino
della fondazione. Riconoscimento a Giuseppe Mentessi dei diritti esclusivi della sua opera "Insegnamento
razionale dei primi elementi del disegno". Richieste pervenute all'Umanitaria per l'invio di pubblicazioni
edite dalla stessa.
Fascicolo, cc. 108
Segnatura antica: M.XXXVIII.1
Note:
Titolo orig. : "Pubblicazioni varie"
Classificazione: 2.16
Segnatura: 265/1
(310)
271
Domande e richieste di pubblicazioni (1912 - 1913)
1912 gennaio 2 - 1913 marzo 23
Istanze per l'invio di pubblicazioni diverse ad uso dell'Ufficio emigrazione e del Museo sociale inoltrate
dalla Società Umanitaria; note di ringraziamento. Diffusione di pubblicazioni della fondazione. Attività per
la distribuzione dell'opera "Il maestro degli emigranti" a cura di Angiolo Cabrini.
Fascicolo, cc. 257
Segnatura antica: M.XXXVIII.1
Classificazione: 2.16
Segnatura: 265/2
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(311)
272
Domande di pubblicazioni pervenute (1912)
1912 gennaio 11 - 1912 dicembre 31
Richieste di pubblicazioni edite dalla Società Umanitaria relative all'attività e all'organizzazione della
fondazione, all'opera dell'Ufficio emigrazione, dell'Amministrazione generale, dell'Ufficio agrario,
dell'Ufficio del lavoro e alle iniziative di carattere didattico.
Fascicolo, cc. 440
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 266/1
(312)
273
Distribuzione di pubblicazioni per emigranti (1912 - 1914)
1912 luglio 22 - 1914 giugno 3
Attività della Società Umanitaria per la diffusione di un manuale di aritmetica e geometria per emigranti
curato da Fabio Gelmi. Richieste e prenotazioni. Ricevute di pagamento dei volumi. Note per depositi in
sospeso. Contabilità relativa alla vendita dell'opera.
Fascicolo, cc. 192
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 266/2
(313)
274
Pubblicazioni per emigranti (1912 - 1913)
1912 gennaio 5 - 1913 dicembre 3
Iniziative della Società Umanitaria per la stampa di un libro di lettura per emigranti a cura di Vittorio
Gottardi. Attività per la compilazione e la distribuzione del bollettino "Corrispondenza dell'Ufficio centrale
di emigrazione" (poi intitolato "Corrispondenza settimanale") per l'anno 1912.
Fascicolo, cc. 74
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 266/3
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(314)
275
"Calendario per gli emigranti" (1914): vendita
1913 ottobre 23 - 1914 novembre 26
Note relative alla vendita di copie del "Calendario per gli emigranti" del 1914 (edizione continentale e
transoceanica) a mezzo contrassegno. Richieste e prenotazioni del Calendario. Ricevute di pagamento.
Rapporti della Società Umanitaria con consolati transoceanici per la compilazione dell'edizione del 1915.
Fascicolo, cc. 512
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 267/1
(315)
276
"Calendario per gli emigranti" (1915): compilazione
1913 ottobre 20 - [1915]
Raccolta di informazioni, proposte e rapporti con rappresentanze diplomatiche italiane all'estero per la
redazione dell'edizione continentale del "Calendario per gli emigranti" del 1915.
Fascicolo, cc. 252
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 267/2
(316)
277
Manuale di geografia per emigranti e "Manuale del muratore" (1913 - 1914)
1913 novembre 12 - 1914 [ottobre 31]
Note dalle quali si desume l'intenzione della Società Umanitaria di procedere alla compilazione di un
manuale di geografia per emigranti. Iniziative per la distribuzione gratuita e a pagamento del "Manuale del
muratore" a cura di Cesare Mazzocchi, edito dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: M.XXXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 267/3
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(317)
278
Domande di pubblicazioni diverse e stampa del "Manuale dell'inquilino" (1913 - 1914)
1913 gennaio 6 - 1914 aprile 2
Richieste di pubblicazioni diverse (relative a questioni agrarie, scolastiche, di edilizia popolare, di
assistenza medico legale, ecc.) pervenute alla Società Umanitaria nel corso del 1913. Iniziative per la
valutazione dell'opportunità di procedere alla stampa del "Manuale dell'inquilino" curato dall'Istituto per le
case popolari od economiche. E' inoltre presente una copia del manuale nell'edizione del 1912.
Fascicolo, cc. 175
Segnatura antica: M.XXXVIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 268/1
(318)
279
Pubblicazioni sull'emigrazione: acquisti e cessioni (1912 - 1914)
1912 dicembre 3 - 1914 luglio 24
Domande per l'invio di pubblicazioni gratuite ad uso di scuole per emigranti, segretariati per l'emigrazione e
uffici corrispondenti pervenute alla Società Umanitaria nel corso del 1913. Repliche della fondazione.
Attività per la vendita di testi sui temi dell'emigrazione curati dall'Umanitaria. Richieste di volumi inoltrate
dall'Umanitaria a enti diversi. Iniziative per la diffusione di una relazione sull'attività esplicata dalla
fondazione nel 1913. Note relative alla compilazione e alla diffusione del periodico "Corrisponenza
settimanale".
Fascicolo, cc. 332
Segnatura antica: M.XXXVIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 268/2
(319)
280
"Corrispondenza settimanale" e "Calendario per gli emigranti": diffusione (1914 - 1916)
1914 dicembre 22 - 1916 gennaio 13
Iniziative della Società Umanitaria per la compilazione e la stampa del bollettino "Corrispondenza
dell'Ufficio centrale di emigrazione" (poi intitolato "Corrispondenza settimanale"). Richieste e spedizioni di
copie del periodico. Note relative al pagamento della pubblicazione e alla sottoscrizione di abbonamenti.
Richieste inoltrate da scuole per emigranti, enti diversi e privati per l'invio di pubblicazioni sui temi
dell'emigrazione curate dalla fondazione. Domande inoltrate dall'Umanitaria per l'acquisizione di testi
sull'emigrazione. Vendita dell'edizione continentale del Calendario per gli emigranti del 1914 alla Sezione
socialista di Premosello e alla Camera del lavoro di Intra.
Fascicolo, cc. 360
Segnatura antica: M.XXXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 269/1
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(320)
281
Pubblicazioni della Società Umanitaria: stampa e richieste (1915 - 1916)
1914 dicembre14 - 1916 giugno 10
Domande per pubblicazioni diverse pervenute alla Società Umanitaria nel corso del 1915 e repliche della
fondazione. Abbonamento a "L'eco della stampa". Donazione di libri a favore del Museo del Risorgimento
di Milano. Note relative alla compilazione e la distribuzione del bollettino "L'Umanitaria". Iniziative per la
stampa e la diffusione del "Calendario della Casa di lavoro" del 1916 e del volume "L'opera dell'Umanitaria
per i disoccupati e i rimpatriati nel 1914". Testi di inserzioni pubblicitarie relative all'attività della
fondazione e degli istituti ad essa dipendenti.
Fascicolo, cc. 212
Segnatura antica: M.XXXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 269/2
(321)
282
Sette anni alla Casa di lavoro
[1915]
Prima e seconda stesura dattiloscritte dell'opera di Alessandrina Ravizza "Sette anni di vita della Casa di
lavoro: memorie inedite pubblicate per cura della Società Umanitaria". La prima versione reca correzioni di
pugno della Ravizza. Sono inoltre presenti tre articoli sulla Casa di lavoro a cura della Ravizza e di Ada
Negri apparsi sul bollettino "L'Umanitaria" (1908) e sul "Corriere della sera" (1909).
Fascicolo, cc. 567
Segnatura antica: M.XXXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 269 bis/1
(322)
283
Progetti per un giornale per agricoltori (1918 - 1920)
1918 novembre 2 - 1920 gennaio 7, Milano - Tirano Roma
Studi e proposte per la realizzazione di una pubblicazione periodica destinata ai lavoratori dei campi dal
titolo "Piccola rivista di coltura popolare per i coltivatori della terra e allevatori di bestiame". Rapporti
intercorsi con l'Ufficio provinciale del lavoro e dell'emigrazione di Tirano in merito alla compilazione del
giornale. Bozze di articoli. Numeri di saggio. Elenchi dei giornali agricoli italiani.
Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: M.XXXVIII.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 270/1
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(323)
284
Richieste di pubblicazioni (1919)
1919 gennaio 4 - 1920 aprile 12
Domande di pubblicazioni diverse pervenute alla Società Umanitaria nel corso del 1919. Repliche della
fondazione. Richieste dell'Umanitaria inoltrate a terzi. Iniziative per la pubblicazione e la diffusione della
"Collana rossa", costituita da una serie di volumi diretti alla divulgazione di carattere scientifico, storico,
letterario, ecc. Attività per la raccolta di materiale e bozze di articoli relativi alla compilazione del volume
"L'Umanitaria e la sua opera".
Fascicolo, cc. 376
Segnatura antica: M.XXXVIII.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 270/2
(324)
285
"Calendario per gli emigranti" e "Corrispondenza settimanale" (1919)
1918 novembre 16 - [1919 dicembre 31]
Richieste di pubblicazioni pervenute ("Calendario per gli emigranti", "Corrispondenza settimanale",
manuali, ecc.). Repliche della fondazione. Indirizzi per l'invio della "Corrispondenza settimanale". Note
relative all'assegnazione da parte del Ministero dell'industria commercio e lavoro di carta per la stampa
della "Corrispondenza settimanale" e operazioni di carico e scarico della stessa da parte della Tipografia
degli operai. Inserzioni a pagamento. Elenco degli abbonati e rapporti con gli stessi. Richiesta di
collaborazione per la compilazione del periodico trasmessa da Francesco Cafassi ad Angiolo Cabrini.
Proposta per una publicazione ad uso degli emigranti inoltrata all'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 224
Segnatura antica: M.XXXVIII.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 270/3
(325)
286
"Calendario per gli emigranti" e "Corrispondenza settimanale" (1920)
1919 febbraio 18 - [1923] agosto 14
Richieste pervenute alla Società Umanitaria di copie arretrate del "Calendario per gli emigranti" e altre
pubblicazioni sui temi dell'emigrazione curate dalla fondazione. Note dell'Umanitaria per l'assegnazione da
parte del Ministero dell'industria commercio e lavoro di carta per la stampa della "Corrispondenza
settimanale". Preventivo dei costi per la pubblicazione e la diffusione del periodico. Raccolta di indirizzi
degli abbonati e rapporti con gli stessi.
Fascicolo, cc. 214
Segnatura antica: M.XXXVIII.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 270/4
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(326)
287
Pubblicazione e distribuzione di opere diverse (1920)
1919 dicembre - 1921 febbraio 9
Richieste di pubblicazioni curate dalla Società Umanitaria ("Il manuale del muratore" di Cesare Mazzocchi,
manuali di aritmetica e geometria, ecc.) pervenute nel corso del 1920. Repliche della fondazione. Iniziative
per la realizzazione e la diffusione del bollettino "Corrispondenza settimanale". Inserzioni a pagamento sul
periodico. Iniziative per la raccolta di materiale e bozze relative alla compilazione del volume
"L'Umanitaria e la sua opera". Donazioni di materiale librario alla fondazione; in particolare si ricorda
quella effettuata da Nebba van der Schalk. Attività per la pubblicazione di opuscoli per la propaganda
igienico - educativa. Interessamento dell'Umanitaria per la stampa dell'opera di Stanislao Carazzolo,
"Organizzazione delle piccole industrie domestiche".
Fascicolo, cc. 408
Segnatura antica: M.XXXVIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 271/1
(327)
288
"L'Umanitaria e la sua opera" e "Corrispondenza settimanale" (1921)
1920 dicembre 9 - 1924 febbraio 5
Iniziative per la realizzazione e la diffusione del volume "L'Umanitaria e la sua opera": rapporti con la
tipografia, richieste di copie del volume, recensioni e giudizi apparsi sulla stampa, note per la vendita e la
cessione di copie omaggio. Indirizzi degli abbonati al periodico "Corrispondenza settimanale" e rapporti
con gli stessi. Attività per la compilazione del bollettino.
Fascicolo, cc. 392
Segnatura antica: M.XXXVIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 271/2
(328)
289
"Corrispondenza settimanale" (1924)
1922 marzo 22 - 1925 dicembre 4
Richieste di pubblicazioni diverse pervenute nel corso del 1924. Repliche della fondazione. Domande della
Società Umanitaria a terzi. Iniziative per la compilazione e la divulgazione del bollettino "Corrispondenza
settimanale". Comunicati stampa relativi al contenuto di singoli numeri del periodico. Note riguardanti
inserzioni a pagamento. Indirizzi degli abbonati e rapporti con gli stessi. Ricevute di pagamento. Sono
inoltre presenti alcune note inerenti una traduzione effettuata dall'Ufficio centrale di emigrazione per conto
della Federazione italiana operai edili di Torino.
Fascicolo, cc. 548
Segnatura antica: M.XXXVIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 272/1
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(329)
290
"I miei ladruncoli" di Alessandrina Ravizza e raccolta di indicazioni tratte dalla Gazzetta ufficiale
1923 agosto 28 - 1926 febbraio 2
Domande di pubblicazioni diverse pervenute alla Società Umanitaria. Repliche della fondazione. Istanze
della fondazione a terzi. Pubblicazione a puntate dell'opera di Alessandrina Ravizza, "I miei ladruncoli", sul
quotidiano svizzero "Neue Zurcher Zeitung". Raccolta di leggi, decreti e sommari della Gazzetta ufficiale
(1924).
Fascicolo, cc. 387
Segnatura antica: M.XXXVIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 272/2
(330)
291
"Corrispondenza settimanale": nomina del gerente responsabile e distribuzione del periodico (1924)
1924 giugno 29 - 1924 agosto 13
Nomina di Francesco Cafassi a gerente responsabile del bollettino "Corrispondenza settimanale".
Approvazione della Prefettura di Milano. Attività per la diffusione del bollettino contenente una relazione
sulle scuole pugliesi nell'anno scolastico 1922 - 1923 a cura di Emilio Piccinino, Direttore dell'Ufficio
ragionale della Società Umanitaria a Monopoli.
Fascicolo, cc. 91
Segnatura antica: M.XXXVIII.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 272/3-1
(331)
292
Abbonamenti a riviste e giornali
1925 dicembre 10 - 1926 giugno 10
Note relative a sottoscrizioni e disdette di abbonamenti a riviste e giornali da parte della Società Umanitaria
per il 1926.
Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: M.XXXVIII.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 272/3-2
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(332)
293
Richieste di pubblicazioni (1926)
1926 gennaio 13 - 1926 dicembre 30
Domande di pubblicazioni diverse pervenute nel corso del 1926 alla Società Umanitaria. Repliche della
fondazione. Istanze inoltrate dall'Umanitaria a terzi. Note relative a testi ricevuti o ceduti gratuitamente.
Fascicolo, cc. 124 + 2 opuscoli pp. 32
Segnatura antica: M.XXXVIII.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.16
Segnatura: 272/3-3
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2.17

Rapporti con le autorità ed enti

(333)

1912 - 1921
Nello svolgimento della propria attività, la Società Umanitaria era costantemente tenuta a rapportarsi con
autorità ed enti pubblici alle cui disposizioni doveva attenersi. Gli atti qui raccolti sono infatti costituti in
prevalenza da direttive per il funzionamento degli uffici e degli istituti dipendenti dalla fondazione e da
pratiche per il rilascio di autorizzazioni e permessi.

(334)
294
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1912
1912 gennaio 21 - 1913 luglio 23
Designazione dell'incaricato dell'Umanitaria a riscuotere e quietanzare i mandati emessi dal Ministero della
Pubblica istruzione. Rapporti con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Milano in merito al
trasferimento dell'ufficio di via Pace. Ricorsi all'Amministrazione comunale per interventi di sistemazione
stradale. Note relative a visite alla fondazione e ad istituti da essa dipendenti. Iscrizione degli impiegati
dell'Umanitaria alla lista dei giurati in conformità della Legge 8 giugno 1874. Comunicazione alla
Prefettura di Milano in relazione alla richiesta di segnalazione degli individui ricoverati o a carico
dell'istituto. Nomina di un rappresentante dell'Umanitaria nella Commissione centrale per le case popolari o
economiche. Partecipazione di Luigi Minguzzi all'attività della Commissione provinciale di vigilanza
presso la Prefettura di Milano. Intese dell'Ufficio agrario con la Congregazione di carità di Milano per il
riconoscimento di sussidio a indigenti.
Fascicolo, cc. 107
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/1
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(335)
295
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1913
1913 gennaio 3 - 1913 dicembre 23
Richieste di permessi e autorizzazioni per visite ad istituzioni dipendenti dalla Società Umanitaria.
Comunicazione della Direzione generale degli affari commerciali presso il Ministero degli affari esteri in
merito al programma d'azione dell'Umanitaria fuori d'Italia. Note relative ad ispezioni presso segretariati
corrispondenti, disposte dal Commissariato dell'emigrazione in Roma. Precisazioni alla Questura di Milano
in merito al fermo di un dipendente della fondazione. Visita del Ministro di agricoltura industria e
commercio Francesco Saverio Nitti alle scuole professionali dell'Umanitaria. Autorizzazione della
Direzione delle poste e dei telegrafi di Milano al posizionamento di cassette postali nel quartiere operaio di
viale Lombardia. Istanza inoltrata alla Prefettura di Milano per ottenere il permesso di mantenere la
continuazione dell'esercizio della farmacia nel quartiere di viale Lombardia.
Fascicolo, cc. 99
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/2
(336)
296
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1914
1914 gennaio 17 - 1914 dicembre 18
Richieste di permessi e autorizzazioni per visite ad istituzioni dipendenti dalla Società Umanitaria. Elenco
degli insegnanti potenziali elettori del Consiglio superiore di antichità trasmesso all'Accademia di belle arti
di Brera. Programma del corso di conferenze sull'assistenza pubblica milanese organizzato dall'Unione
femminile nazionale. Adesione al Congresso internazionale femminile indetto dal Consiglio nazionale delle
donne italiane. Rapporti con i rappresentanti della Confederazione generale dell'impiego privato. Elenco
degli edifici monumentali sui quali è vitata l'affissione diramato dal Comune di Milano. Nomina di Luigi
Minguzzi a componente della Commissione comunale per lo studio della questione del pane a Milano e
della Commissione comunale per lo studio della questione del latte. Comunicazioni della Prefettura di
Milano.
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1914"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/3
(337)
297
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1915
1915 maggio 31 - 1915 settembre 10, Milano
Rapporti con la Prefettura di Milano in merito alla destinazione di fondi a favore dell'infanzia, al congedo
del Prefetto Carlo Panizzardi e all'assunzione di tale carica da parte di Giovanni Cassis.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-1
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(338)
298
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1916
1915 dicembre 26 - 1917 gennaio 16, Milano
Rapporti intercorsi con la Prefettura di Milano in merito all'applicazione di decreti luogotenziali. Note
relative al congedo del Prefetto Giovanni Cassis e all'assunzione di tale carica da parte di Filiberto Olgiati.
Disposizioni per il taglio di pioppi e richiesta di moduli.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-2
(339)
299
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1918
1917 dicembre 29 - 1918 settembre 12, Milano
Disposizioni del Comune di Milano per la refezione nelle scuole elementari e nelle colonie della
fondazione. Nota della Prefettura di Milano per la realizzazione del Censimento dei cereali. Designazione di
Luigi Minguzzi a membro della Commissione per la Cassa provinciale di assistenza contro i danni
provenienti da sinistri e sequestri degli animali da macello acquistati dall'autorità comunale. Rapporti con
l'Ispettorato scolastico in merito al funzionamento delle case dei bambini dell'Umanitaria. Prescrizioni
dell'Amministrazione comunale in caso di incursioni aeree nemiche e provvedimenti della fondazione.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-3
(340)
300
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1919
1919 gennaio 21 - 1920 aprile 6, Milano
Comunicazioni all'Ufficio scolastico di Milano riguardo al funzionamento delle Case dei bambini di via
Solari, viale Lombardia e via San Barnaba (sono presenti due certificati medici di insegnanti degli asili
rilasciati nel 1916). Disposizioni amministrative della Prefettura di Milano. Note relative ad ispezioni dei
vigili del fuoco nei locali del Teatro del popolo. Avviso di pagamento trasmesso dal Tribunale di Milano
per una transazione con il Consiglio degli istituti ospedalieri della città.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-4
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301
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1920
1920 marzo 26 - 1920 settembre 6, Milano
Rapporti con l'Ufficio scolastico di Milano in merito al personale addetto alle case dei bambini.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XXXIX.1

(341)

Note:
Titolo orig. : "1920"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-5
(342)
302
Relazioni della Società Umanitaria con enti e autorità nel corso del 1921
1921 febbraio 16 - 1921 febbraio 28, Milano
Comunicazioni all'Ufficio scolastico di Milano in merito alla riapertura deglle case dei bambini di via
Solari, viale Lombardia e via San Barnaba, nulla osta dell'Ufficio. Ordine di disinfezione diramato dal
Comune di Milano per alberghi, locande e pensioni della città. Istanze dell'Umanitaria al Comune per il
rilascio di licenza e tessera per la vendita di pane a terzi.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: M.XXXIX.1
Note:
Titolo orig. : "1921"
Classificazione: 2.17
Segnatura: 273/4-6
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2.18

Esposizioni e mostre

(343)

1906 - 1925
La partecipazione a mostre ed esposizioni costituiva per la Società Umanitaria un importante momento di
riflessione ed aggiornamento sui risultati conseguti in particolari settori produttivi e di studio, ma anche
un'occasione per esibire gli esiti ai quali era approdata la fondazione e dare lustro alla sua attività. In questo
senso è possibile comprendere la disponibilità dimostrata dai responsabili dell'Umanitaria ad aderire a questo
genere di iniziative sia in Italia che all'estero, adoperandosi in molti casi anche per la promozione e
l'organizzazione dell'evento.

(344)

303

Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1912)
1912 gennaio 29 - 1912 novembre 8
Note, circolari e moduli per l'intervento dell'Umanitaria all'Exposition universelle et internationale de Gand
del 1913. Richiesta presentata alla Società Umanitaria per l'assegnazione di un premio in occasione
dell'Esposizione nazionale gastronomica. Istanze della fondazione a Maria Montessori per la presentazione
di materiale per le case dei bambini ad un'esposizione scolastica a Pietroburgo. Partecipazione della Società
Umanitaria al IV Congresso risicolo internazionale ed esposizione internazionale della risicoltura e della
irrigazione (sono presenti opuscoli e articoli di giornali). Progetto e istanze di Domenico Pastorello per
l'organizzazione di un'esposizione antialcolistica.
Fascicolo, cc. 102 + 5 opuscoli pp. 134
Segnatura antica: M.XL.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.18
Segnatura: 274/1
(345)
304
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1913)
1908 ottobre 31 - 1914 agosto 13
Partecipazione dell'Umanitaria all'Exposition internationale urbaine d'hygiène, industries urbaines, arts, etc.
di Lione e nomina di Augusto Osimo a membro della giuria per la sezione dedicata alla lotta contro la
disoccupazione. Contributo dell'Ufficio agrario all'organizzazione del XIV Congresso internazionale contro
l'alcolismo e della I Esposizione dei prodotti analcoolici della vite (sono presenti opuscoli, interventi a
stampa di studiosi e articoli sul congresso).
Fascicolo, cc. 125 + 4 opuscoli pp. 260
Segnatura antica: M.XL.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 274/2
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(346)
305
I Mostra didattica e II Congresso delle scuole professionali e di disegno della Brianza (1910)
1906 agosto 31 - 1911 ottobre 12
Rapporti con scuole professionali e di disegno per la loro adesione alla I Mostra didattica delle scuole
professionali e di disegno della Brianza, tenutasi in Meda nel 1910. Attività della Commissione per il
miglioramento delle scuole professionali e di disegno della Brianza relativa all'organizzazione
dell'esposizione e bilancio della stessa: relazioni, entrate e spese, contributi, elenchi dei partecipanti, istituti
premiati.
Fascicolo, cc. 308 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: M.XL.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 275/1-1
(347)
306
II Mostra didattica delle scuole professionali e di disegno della Brianza (1912)
1910 dicembre 20 - 1913 febbraio 12
Note e memorie relative all'organizzazione, allo svolgimento e agli esiti della II Mostra didattica delle
scuole professionali e di disegno della Brianza: composizione, adunanze e provvedimenti della
Commissione per il miglioramento delle scuole professionali e di disegno della Brianza, adesioni
all'esposizione e rinunce a partecipare alla stessa, contributi e sussidi, rapporti con gli eredi di Cesare Agrati
per il riconoscimento di un lascito a favore della mostra, interventi al convegno per gli insegnanti tenutosi
nell'ambito della mostra, proposte per la costituzione di un museo didattico del mobile, composizione del
Comitato d'onore, attività del Comitato per la compilazione dei programmi e l'ideazione dei concorsi e del
Comitato di lavoro, iscrizioni e norme per la partecipazione al Concorso di lavoro, composizione della
Giuria e della Commissione per il concorso di lavoro, inviti e iniziative per l'inaugurazione della mostra,
copie dei regolamenti di partecipazione alla mostra, schede informative sulle scuole aderenti alla mostra,
programmi dei concorsi, elenchi dei premi e istituti premiati.
Fascicolo, cc. 638 + 13 opuscoli pp. 102
Segnatura antica: M.XL.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 275/1-2
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(348)
307
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1914)
1914 gennaio 5 - 1915 luglio 16
Iniziative della Società Umanitaria per la partecipazione all'Esposizione internazionale di marina, igiene
marinara e mostra coloniale italiana di Genova e dell'Ufficio centrale di emigrazione al fine di ottenere il
contributo degli uffici e dei segretariati corrispondenti; attività dell'Ufficio emigrazione di Genova per
l'allestimento e lo smontaggio dello spazio espositivo riservato alla fondazione (sono presenti una pianta del
Padiglione della marina e delle compagnie di navigazione, due foto di fornaciai italiani in Germania e
quattro foto dell'Università popolare italiana di Zurigo). Invito e programma dell'Esposizione edilizia di
Messina. Note relative all'invio di materiale espositivo per l'Imperial health conference and exhibition di
Londra. Avviso del Ministero di agricoltura industria e commercio in merito all'organizzazione a Parigi di
un'esposizione - concorso sul tema delle case popolari. Istanza pervenuta per la presentazione di materiale
didattico per le case dei bambini all'esposizione "Nostra gioventù" di Essen. Programma dell'Assemblea
generale della Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano e bilancio del 1913.
Fascicolo, cc. 329 + 2 opuscoli pp. 116
Segnatura antica: M.XL.2
Note:
Titolo orig. : "1914"
Classificazione: 2.18
Segnatura: 276/1
(349)
308
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1915)
1915 giugno 17, Milano
Programma dell'Assemblea generale della Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano e
bilancio per l'anno 1914.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XL.2
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.18
Segnatura: 276/2-1
(350)
309
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1916)
1916 giugno 15, Milano
Programma dell'Assemblea generale della Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano e
bilancio per l'anno 1915.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: M.XL.2
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.18
Segnatura: 276/2-2
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(351)
310
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1917)
s.d., Milano
Partecipazione dell'Umanitaria alla Confèrence interallié pour l'étude de la rééducation professionnelle et
des questions qui intéressent les invalides de la guerre di Parigi.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XL.2
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.18
Segnatura: 276/2-3
(352)
311
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): preparazione e organizzazione
1919 gennaio 16 - 1920 dicembre
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione dell'Esposizione regionale lombarda d'arte
decorativa. Progetti e programmi. Comunicati ai giornali. Riconoscimenti agli espositori. Formazione,
composizione e attività dei comitati e delle commissioni responsabili dello svolgimento della mostra. Inviti
diramati dalla fondazione. Accrediti per espositori e giornalisti. Contributi e adesioni all'iniziativa.
Preventivi. Liquidazione di risarcimenti per danni e furti subiti dagli espositori nel corso della mostra.
Fatture per forniture.
Fascicolo, cc. 388
Segnatura antica: M.XL.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 277/1-1
(353)
312
Adesioni all'Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): elenchi e ricevute
1919 marzo 25 - 1919 ottobre 23
Attività dell'Umanitaria per l'interessamento di amministrazioni, enti e produttori locali all'iniziativa
dell'Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa. Buoni per la consegna di materiale per l'allestimento
degli spazi espositivi e di oggetti da esibire alla mostra da parte dei partecipanti. Elenchi delle tessere
distribuite, tessere permanenti e tessere d'abbonamento in bianco. Note relative a visite di comitive
all'esposizione. Omaggi e vendite del volume ricordo della mostra.
Fascicolo, cc. 680
Segnatura antica: M.XL.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 277/1-2
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(354)
313
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): progetto per un ente autonomo
1919 agosto 27, Milano
Progetto di statuto per la costituzione di un ente autonomo per l'organizzazione di mostre biennali d'arte
decorativa, a cura di Alessandro Schiavi.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XL.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 277/1-3
314
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): pagamento inserzioni
1919 settembre 9 - 1919 ottobre 12, Milano
Inserzioni sul quotidiano socialista "La giustizia" e relativa fattura.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: M.XL.3

(355)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 277/1-4
(356)
315
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): rapporti con partecipanti, collaboratori e
sostenitori
[1919 febbraio 28] - 1921 gennaio [26]
Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con privati, autorità governative, amministrazioni ed enti
locali per la pubblicizzazione e la divulgazione di informazioni sulla mostra, l'adesione alla stessa, la
concessione di contributi per la sua realizzazione, il ritiro e la vendita della merce esposta e la distribuzione
di diplomi e cataloghi ricordo.
Fascicolo, cc. 693
Segnatura antica: M.XL.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 278/1-1
(357)
316
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): stampa
1919 marzo 25 - 1919 ottobre 29
Articoli apparsi su periodici diversi in occasione dell'Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: M.XL.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 278/1-2
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(358)
317
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): ricevute e prezzi
1919 luglio 4 - 1920 aprile 6
Ricevute per la consegna di materiale. Distinte dei prezzi degli oggetti esposti, notifiche ai visitatori
interessati, attività di mediazione fra clienti e produttori. Fatture, vaglia e note di pagamento per vendite
effettuate in occasione della mostra.
Fascicolo, cc. 467
Segnatura antica: M.XL.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 279/1-1
(359)
318
Esposizione regionale lombarda d'arte decorativa (1919): espositori
1919 giugno 6 - [1920 agosto 9]
Elenchi degli espositori con l'indicazione degli oggetti presentati, il prezzo di vendita, il nome e l'indirizzo
dell'eventuale acquirente. Schede firmate dai partecipanti per l'autorizzazione all'esposizione degli oggetti.
Rapporti degli organizzatori con collaboratori ed espositori per l'organizzazione dell'evento. Catalogo
illustrato della mostra. Minute per la compilazione del volume e note delle copie spedite. Sono inoltre
presenti: una rubrica con l'indicazione dei componenti le commissioni e i comitati, tre cartelli pubblicitari e
un cartello per la biglietteria della manifestazione.
Fascicolo, cc. 436 + 1 opuscolo pp. 87
Segnatura antica: M.XL.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 279/1-2
(360)
319
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1920)
1920 marzo 29 - 1920 ottobre 1
Interessamento dell'Umanitaria al progetto di una mostra d'arte decorativa italiana a Bruxelles nell'ambito di
un'esposizione interalleata di lavori di mutilati. Iniviti e regolamenti trasmessi alla fondazione per la
partecipazione ad una mostra d'arte sacra a Venezia e ad un'esposizione per il cinquantesimo anniversario
del XX settembre a Roma. Note relative ad un'esposizione di lavori eseguiti nella Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria e nelle scuole professionali dell'Umanitaria nell'anno scolastico 1919 - 1920.
Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: M.XL.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 280/1-1
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(361)
320
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1921)
1921 agosto 4 - 1921 dicembre 9, Milano - L'Aquila - Castellamare Adriatico
Iniziative dell'Umanitaria per la partecipazione delle proprie scuole professionali alla Fiera internazionale
de L'Aquila. Relazione di Marco Londonio. Ritiro del materiale inviato all'esposizione.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.XL.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 280/1-2
321
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1922)
[1922 maggio 11], Milano
Appunti per l'intervento dell'Umanitaria alla fiera di Robecco sul Naviglio.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: M.XL.6

(362)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 280/1-3
(363)
322
Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1923)
1922 settembre 20 - 1925 ottobre 3
Intervento dell'Umanitaria all'Exposition internationale du centenaire de Pasteur a Strasburgo. Iniziative per
la partecipazione al Congreso internacional de economia social di Buenos Aires nel 1924. Contributo alla
realizzazione della Mostra campionaria dei prodotti nazionali per la scuola in Milano.
Fascicolo, cc. 46 + 2 opuscoli pp. 54
Segnatura antica: M.XL.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 280/1-4
(364)

323

Adesione della Società Umanitaria a congressi, assemblee ed esposizioni (1924)
1924 gennaio 12 - 1924 giugno 25, Milano - Torino
Attività per la partecipazione dell'Umanitaria all'Esposizione internazionale di arti decorative e industriali
moderne di Parigi nel 1925.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XL.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.18
Segnatura: 280/1-5
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2.19

Affari diversi e rapporti con varie istituzioni

(365)

1911 - 1927
Questo eterogeneo complesso di documenti spazia attraverso le molteplici attività della Società Umanitaria. I
fascicoli sono ordinati in due serie cronologiche.

324
Acquisto e affitto di stabili (1912)
1912 marzo 13 - 1912 ottobre 25, Milano
Offerte per la vendita e l'affitto di stabili pervenute all'Umanitaria nel corso del 1912.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: M.XLII.1

(366)

Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/1-1
(367)
325
Prestiti (1912)
1912 maggio 20 - 1912 dicembre 20
Domande per la concessione di prestiti trasmesse all'Umanitaria nel 1912 e repliche della fondazione.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/1-2
(368)
326
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1913)
1913 gennaio 2 - 1914 gennaio 3
Inviti trasmessi all'Amministrazione generale e all'Ufficio agrario della Società Umanitaria nel corso del
1913.
Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/2-1

144

(369)
327
Associazione di miglioramento e resistenza fra muratori badilanti manovali e garzoni (1913)
1913 gennaio 27, Milano
Manifesto per la concessione dell'amnistia a soci espulsi o sospesi dall'Associazione di miglioramento e
resistenza fra muratori badilanti manovali e garzoni.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/2-2
328
Sussidi (1913)
1913 novembre 24, Milano
Istanza di sussidio presentata alla Società Umanitaria dalla fondazione benefica "Pane quotidiano".
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: M.XLII.1

(370)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/2-3
(371)
329
Attività della Società Umanitaria (1914)
1914 gennaio 19 - 1914 giugno 20
Precisazioni e repliche a domande sull'organizzazione e l'attività della fondazione. Giudizi e critiche
sull'operato dell'Umanitaria. E' inoltre presente un appunto sull'opportunità di procedere a studi per
l'intestazione e denominazione di uffici.
Fascicolo, cc. 21 + 1 opuscolo pp. 29
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. "1914"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/3-1
(372)
330
Riconoscimenti (1914)
1914 febbraio 5 - 1914 luglio 30, Milano - Niguarda
Note relative all'assegnazione di una targa commemorativa da parte della Società nazionale di mutuo
soccorso fra gli impiegati in occasione del suo 50° anniversario di fondazione. Attribuzione di un diploma
di benemerenza alla Società Umanitaria da parte della Società edificatrice e cooperativa di consumo di
Niguarda.
Fascicolo, cc. 18 + 1 opuscolo pp. 35
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/3-2

145

(373)
331
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria (1915)
1915 gennaio 9 - 1916 gennaio 1
Iniziative per la commemorazione di collaboratori e benefattori della Società Umanitaria e loro familiari. In
particolare si segnalano i provvedimenti adottati in occasione della morte di Giuseppe Croce, consigliere
della fondazione; di Renzo Rizzi, organizzatore e dirigente degli uffici di collocamento e di Luigi Majno,
insigne avvocato che rivestì numerosi e prestigiosi incarichi fra i quali quello di presidente e consigliere
dell'Umanitaria, di presidente della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro), di presidente del
Consiglio delle biblioteche popolari, di deputato socialista, di consigliere comunale e di rettore
dell'Università commerciale Bocconi; fu inoltre fondatore dell'Asilo Mariuccia.
Fascicolo, cc. 85 + 1 opuscolo pp. 94
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-1
(374)
332
Riconoscimenti a collaboratori (1915)
1915 gennaio 12 - 1915 novembre 23, Milano
Ringraziamenti dell'Umanitaria a Teresa Osnaghi Beretta per l'attività compiuta a favore di diversi istituti
della fondazione. Nota di Gemma Muggiani Griffini, ispettrice delle case dei bambini e delle scuole
elementari rette secondo il sistema Montessori, riconoscente per la collaborazione instauratasi con
l'Umanitaria. Mance distribuite in occasione della festività di Ferragosto. Attribuzione di una medaglia ad
Augusto Osimo quale componente della Commissione per l'allattamento materno da parte del Comune di
Milano. Sono inoltre presenti note riguardanti il sostegno concesso dalla fondazione al concorso per la
decorazione floreale dei balconi indetto dall'Istituto per le case popolari od economiche di Milano.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-2
(375)
333
Iniziative benefiche (1915)
1914 novembre 25 - 1915 dicembre 31
Istanze trasmesse da privati alla Società Umanitaria per la concessione di sussidi. Situazioni contabili del
Monte di pietà di Milano nei mesi di febbraio, maggio, luglio e agosto 1915. Ringraziamenti della
Cooperativa legatori ed affini per la concessione di un locale ad uso laboratorio. Risultati di un'inchiesta sul
costo del mantenimento degli ospiti dei ricoveri cittadini. Attività per la spedizione di pacchi postali ai
soldati in zona di guerra. Distribuzione di doni agli allievi delle scuole delle terre redente. Sono inoltre
presenti: note relative ad un progetto di Emilio Ali per la realizzazione di scarpe di corda e informazioni su
pubblicazioni a cura dell'Istituto superiore di agricoltura.
Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-3
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(376)
334
Convegni e conferenze (1915)
1915 gennaio 11 - 1915 luglio 17
Proposte e iniziative per l'organizzazione di conferenze presso la Società Umanitaria. Adesione della
fondazione alle deliberazioni adottate in occasione di un convegno fra i rappresentanti delle opere pie
cittadine sulla risoluzione dei contratti d'appalto. Convocazione del Consiglio d'amministrazione della
Federazione delle cooperative di consumo di Milano - Sezione panificio.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-4
(377)
335
Visite ad istituti della Società Umanitaria (1915)
1915 febbraio 4 - 1915 novembre 27, Milano - Busseto - Verona
Richieste, autorizzazioni, note di ringraziamento e orari per visite ad istituzioni dipendenti dalla Società
Umanitaria.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-5
(378)
336
Rapporti con amministrazioni comunali (1915)
1915 febbraio 15 - 1915 novembre 26, Milano - Basiano
Richiesta del Comune di Milano per la compilazione di un annuario storico statistico; replica della
fondazione. Provvedimenti annonari adottati dall'Amministrazione cittadina. Domanda inoltrata dal
Comune di Basiano per la concessione di un contributo per l'acquisto di carbone da riscaldamento per l'asilo
locale.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 281/4-6
(379)

337

Giudizi sull'opera della Società Umanitaria (1916)
1915 dicembre 10 - [1917 gennaio 2], Milano - Derna - Roma
Articoli e note contenenti apprezzamenti e rilievi nei confronti dell'attività svolta dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/1-1
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(380)
338
Amministrazione generale (1916)
1915 dicembre 29 - [1917] gennaio 9
Relazioni intrattenute dall'Amministrazione generale della Società Umanitaria con privati, istituti ed enti
diversi nel corso del 1916. Sono inoltre presenti: proposte della Federazione italiana dei litografi per il
superamento della crisi del settore e indirizzi di organizzazioni di lavoratori francesi.
Fascicolo, cc. 332
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/1-2
(381)
339
Partecipazioni funebri (1916)
1916 gennaio 5 - 1917 marzo 25
Attività della Società Umanitaria per la commemorazione di collaboratori, benefattori e loro familiari. In
particolare si segnalano la minuta, le bozze e cinque copie della definitiva versione a stampa di un discorso
di Guido Albertelli in memoria di Alfredo Capriotti e tre foto del defunto.
Fascicolo, cc. 76 + 6 opuscoli pp. 91
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/1-3
(382)

340
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1916)
[1916 gennaio 5] - 1916 dicembre 22
Inviti inoltrati alla Società Umanitaria nel 1916.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19

Segnatura: 282/1-4
(383)

341
Visite alla Società Umanitaria (1916)
1916 gennaio 9 - 1916 dicembre 14
Istanze, permessi e ringraziamenti per visite alla Società Umanitaria nel corso del 1916.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19

Segnatura: 282/1-5
342
Prestiti e doni di materiali diversi (1916)
1916 dicembre 2 - 1917 maggio 30, Milano
Note relative ad oggetti ricevuti dalla Società Umanitaria o da questa offerti nel corso del 1916.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: M.XLII.1

(384)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/1-6
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343
Industria calzaturiera (1917)
1916 dicembre 25 - 1917 ottobre 15, Milano
Studi e iniziative per la diffusione di calzature economiche.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: M.XLII.1

(385)

Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/2-1
344
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1917)
1917 gennaio 24 - 1917 dicembre 26, Milano - Torino - Roma
Inviti pervenuti alla Società Umanitaria nel corso del 1917.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: M.XLII.1

(386)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/2-2
345
Visite alla fondazione (1917)
1917 febbraio 16 - 1918 gennaio 4
Domande e autorizzazioni per l'accesso di visitatori agli istituti della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: M.XLII.1

(387)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/2-3
346
Assistenza della Società Umanitaria per le conseguenze della guerra (1917)
1917 marzo 14
Relazione sull'attività e i servizi offerti dall'Umanitaria dallo scoppio del conflitto.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: M.XLII.1

(388)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/2-4
347
Prestiti, doni e scambi di materiali diversi (1917)
[1917 maggio 15] - 1917 novembre 13
Note relative ad oggetti di pertinenza delle scuole professionali della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: M.XLII.1

(389)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/2-5
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(390)

348
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1918)
1918 febbraio 10 - [1918 dicembre 31]
Inviti pervenuti alla Società Umanitaria nel 1918.
Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.19

Segnatura: 282/3-1
(391)
349
Federazione americana delle organizzazioni operaie (1918)
1918 settembre 14 - 1918 ottobre 9
Iniziative della Società Umanitaria per il ricevimento della Federazione americana delle organizzazioni
operaie. Memorie della visita e del convegno sul tema dell'emigrazione transoceanica tenutosi nei locali
della fondazione.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: M.XLII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/3-2
(392)
350
Acquisizione di mobili e materiali diversi (1919)
1919 febbraio 17 - 1920 luglio 16
Note relative all'acquisto di mobili appartenenti alla Croce rossa americana. Interessamento della Società
Umanitaria per ottenere dalle autorità militari materiale di liquidazione bellica. Richiesta di indumenti e
oggetti diversi messi a disposizione dalla Casa reale.
Fascicolo, cc. 116
Segnatura antica: M.XLII.1
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 282/4
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(393)
351
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1912)
1912 gennaio 15 - 1913 luglio 27
Verifiche compiute dall'Associazione degli industriali d'Italia agli impianti e ai laboratori delle scuole
professionali della Società Umanitaria. Adesione della fondazione all'Internationale Vereinigung fur
Mutterschutz und Sexualreform di Dresda, alla Società agraria di Lombardia, all'Associazione italiana fra
gli utenti di caldaie a vapore, all'Internationale Vereinigung gegen den Missbrauch geistiger Getranke con
sede in Berlino, all'Ufficio centrale di consulenza e assistenza per le case popolari, all'Office centrale des
oeuvres d'éducation populaire di Bruxelles. Sono inoltre presenti: note riguardanti l'interessamento
dell'Umanitaria ad iniziative dell'Istituto per le case popolari od economiche, al mantenimento del Pio
istituto dei rachitici, al funzionamento della Società generale e professionale di mutuo soccorso fra i
parrucchieri, profumieri ed affini di Milano e all'attività della Cassa di maternità. Inviti a riunioni,
inaugurazioni, festeggiamenti e convegni pervenuti nel corso del 1912.
Fascicolo, cc. 178 + 3 opuscoli pp. 41
Segnatura antica: M.XLIII.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 283/1
(394)
352
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1913)
1911 novembre 13 - 1913 dicembre 17
Rapporti intercorsi nel 1913 fra l'Umanitaria e la Società agraria di Lombardia, il Circolo di Milano
dell'Ispettorato del lavoro, l'Associazione italiana fra gli utenti di caldaie a vapore, l'Association
internationale pour la protection légale des travailleurs, l'Istituto per le case popolari od economiche di
Milano, la Commissione centrale per le case economiche o popolari, la Prefettura di Milano, la Camera del
lavoro.
Fascicolo, cc. 85 + 1 opuscolo pp. 18
Segnatura antica: M.XLIII.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 283/2
(395)
353
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1914)
1914 gennaio 8 - 1915 febbraio 12
Note relative a rapporti intercorsi nel 1914 con l'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, la
Commissione pellagrologica della provincia di Milano, l'Istituto di credito per le cooperative,
l'Amministrazione comunale, il Monte di pietà, l'Ufficio speciale d'informazioni per l'applicazione delle
leggi sul lavoro e delle assicurazioni sociali, l'Associazione italiana fra gli utenti di caldaie a vapore, il
Credito agrario bresciano, l'Opera pia lombarda in Messina, la Società degli agricoltori italiani, la
Commissione centrale per le case economiche o popolari e l'Istituto di assistenza e difesa dell'assicurato.
Sono inoltre presenti inviti a riunioni, inaugurazioni, festeggiamenti e convegni trasmessi all'Umanitaria nel
1914.
Fascicolo, cc. 154 + 4 opuscoli pp. 69
Segnatura antica: M.XLIII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 283/3
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(396)
354
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1915)
1915 gennaio 5 - 1915 dicembre 11
Rapporti della Società Umanitaria con opere pie diverse, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione,
l'Amministrazione del Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio di Milano, l'Istituto di
assistenza e difesa dell'assicurato, l'Istituto di credito per le cooperative, l'Associazione degli industriali
d'Italia, la Società cooperativa edificatrice di abitazioni per gli operai, l'Opera pia di soccorso per i figli dei
lavoratori, la Società edificatrice di case per gli operai, bagni e lavatoi pubblici, il Comitato lombardo di
preparazione [alla guerra e a calamità pubbliche], il Comune di Milano per l'istituzione di un museo del
lavoro, l'Unione fra impiegati di aziende private e commessi di studio, la Commissione per la formazione di
un Museo della tubercolosi, il Ministero di agricoltura industria e commercio e gli istituti autonomi di
Modena e Napoli per la nomina della Commissione centrale per le case economiche o popolari, il Comitato
operaio pro calmiere affitti di case, il Comune e la Prefettura di Milano per la costituzione di una
federazione di enti pubblici locali per gli approvvigionamenti, la Clinica delle malattie professionali, il
Comitato centrale di assistenza per la guerra, la Fratellanza italiana - Opera nazionale di beneficenza "Pro
infantia", il Touring club italiano. Sono inoltre presenti inviti a riunioni, feste e premiazioni.
Fascicolo, cc. 246 + 4 fascicoli pp. 62
Segnatura antica: M.XLIII.1
Note:
Titolo orig. : "1915"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 284/1
(397)
355
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi: attività di guerra (1915 - 1917)
1915 agosto 24 - 1917 maggio 24
Iniziative della Società Umanitaria in seguito all'entrata in guerra dell'Italia: partecipazione all'attività della
Commissione provinciale per gli indumenti militari, del Comitato lombardo per i soldati mutilati in guerra e
della Prefettura di Milano per i provvedimenti relativi all'approvvigionamento e al controllo dei consumi
(nomina di Augusto Osimo a ispettore annonario.
Fascicolo, cc. 51 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: M.XLIII.1
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.19
Segnatura: 284/2-1
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(398)
356
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1916)
1915 agosto 30 - 1916 dicembre 23
Note riguardanti rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con la Commissione per la diffusione della
lingua Ido (Esperanto riformato), il Consorzio laziale di assistenza ai lavoratori, il Comune di Milano per la
Festa degli alberi nelle scuole elementari, l'Associazione nazionale per la donna, l'Istituto di credito per le
cooperative, l'Office international d'études économiques, la Deputazione provinciale di Milano per la
costituzione di un ufficio provinciale del lavoro, la Banca popolare di Salò, il Patronato d'assicurazione e
soccorso per gli infortuni del lavoro, la Società provinciale di mutua assistenza fra gli alunni ed ex - alunni
del R. Ospizio Vittorio Emanuele II, l'Istituto nazionale di proiezioni cinematografiche "Minerva", la
Società edificatrice di case per operai, bagni e lavatoi pubblici, la Federazione italiana delle opere
antitubercolari, la Ligue française de l'enseignement, la Federazione provinciale socialista per una
discussione sull'opera di assistenza civile in provincia, il Comune di Milano per il concorso nazionale di
indumenti per soldati, il Comune di Bertonico riguardo la Tassa sulla sovrimposta per l'assistenza civile e le
condizioni delle famiglie degli avventizi richiamati. Si segnala poi la presenza richieste e copie di certificati
e benserviti.
Fascicolo, cc. 171 + 5 opuscoli pp. 71
Segnatura antica: M.XLIII.1
Classificazione: 2.19
Segnatura: 284/2-2
(399)
357
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diverse (1917)
1917 gennaio 16 - 1919 gennaio 11
Rapporti della Società Umanitaria con la cooperativa Le industrie femminili italiane, il Comune di Milano
per l'istituzione di una casa del popolo in città, il Municipio di Seveso per l'organizzazione di una pesca di
beneficenza per i figli dei richiamati, la Prefettura di Milano e il Ministero di agricoltura industria e
commercio su questioni relative ad approvvigionamenti e disciplina dei consumi, la Scuola teorico - pratica
d'orologeria, il Patronato d'assicurazione e soccorso per gli infortuni del lavoro, la Banca popolare di Salò,
il Comune di Mantova per la razionlizzazione dei consumi, il Corpo nazionale dei giovani esploratori
italiani, l'Istituto per le case popolari od economiche di Milano, la Federazione italiana delle opere
antitubercolari, la Società cooperativa per lo sviluppo del giocattolo italiano "G.I.O.C.O.S.A.", l'Istituto di
credito per le cooperative, cooperativa edificatrice di abitazioni per gli operai, la Società d'incoraggiamento
d'arti e mestieri, la Società anonima cooperativa per cucine popolari e ristoratori economici, il Consiglio
degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio per acquisti collettivi di generi alimentari, Leone Loria, Cora
Capriotti e il Collegio civico di Varese per l'ammissione di Elio Capriotti. Sono inoltre presenti: studi e
proposte per la costituzione di una società per l'assunzione di lavori pubblici all'estero, note riguardanti
un'azione legale della fondazione contro Abramo Levi e certificati e attestati di benservito rilasciati
dall'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 256 + 9 opuscoli pp. 246
Segnatura antica: M.XLIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 285/1-1
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(400)
358
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria (1917)
1916 agosto 15 - 1917 dicembre 12
Annunci, lettere e telegrammi per la morte di collaboratori e benefattori della Società Umanitaria e loro
familiari. In particolare si segnalano le note e gli articoli riguardanti la morte di Osvaldo Gnocchi Viani e di
Alessio Ciottolini. Sono inoltre presenti una copia del bollettino "L'Umanitaria" comprendente un omaggio
al congedo di Gnocchi Viani e di Ciottolini dalla fondazione (1909) e una copia del testamento olografo di
Ciottolini (1911).
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 285/1-2
(401)
359
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1918)
1917 marzo 20 - 1919 luglio
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e le associazioni degli inquilini dei quartieri operai di via
Solari e viale Lombardia, l'Ufficio nazionale di collocamento femminile per il personale di servizio, il
Patronato della "Colonia agricola Borletti" per gli orfani dei contadini morti in guerra, l'Associazione fra i
licenziati della Scuola laboratorio di elettrotecnica, il Comitato per la sistemazione finanziaria delle
istituzioni di pubblica beneficenza, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e la Lega nazionale tra
i padri dei caduti in guerra. Sono inoltre presenti istanze per l'utilizzo di alcuni locali dell'Umanitaria in
occasione di riunioni e assemblee.
Fascicolo, cc. 94 + 1 opuscolo pp. 254
Segnatura antica: M.XLIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 285/2-1
(402)
360
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria (1918)
1918 gennaio 26 - 1918 dicembre 6
Note, telegrammi e articoli per la commemorazione di collaboratori e benefattori della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 285/2-2
(403)

361

Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi (1919)
1918 marzo 30 - 1920 gennaio 24
Rapporti della Società Umanitaria con l'Ufficio nazionale di collocamento femminile per il personale di
servizio, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, la Sezione compositori di Milano della
Federazione italiana fra i lavoratori del libro e Giovanni Faraboli per l'apertura di un istituto di previdenza
per i lavoratori a Fontanelle.
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 285/3
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(404)
362
Relazioni della Società Umanitaria con enti e associazioni diversi - continuazione (1919)
[1919 gennaio 16] - 1923 giugno 21
Rapporti della Società Umanitaria con la cooperativa Le industrie femminili italiane, l'Associazione fra i
licenziati della Scuola laboratorio di elettrotecnica, l'Istituto di credito per le cooperative, l'Associazione fra
il personale della Società Umanitaria, l'Association internationale pour la lutte contre le chomage di Gand,
l'Associazione italiana tra infermiere, la Società fra gli spazzini privati, l'Unione provinciale delle
biblioteche popolari.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: M.XLIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 286/1-1
(405)
363
Adesioni ad iniziative sociali (1919)
1917 dicembre 12 - 1927 maggio 14
Partecipazione e contributo della Società Umanitaria alla fondazione della Società anonima "Casa del
popolo", ad onoranze alla Croce Rossa americana, ad iniziative diverse per la lotta contro la tubercolosi e in
particolare all'istituzione di un ufficio provinciale medico legale, al Congrès interallié organisé par le
Comité national d'éducation phisique et d'hygiène sociale (Francia), all'apertura della Casa della coltura
popolare, all'Association italo - française d'expansion économique, all'attività della Lega rionale di Porta
Magenta per l'assistenza morale, materiale e sociale del popolo, agli studi per l'attuazione di una
confederazione delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Milano. Sono inoltre presenti:
note relative alla costituzione, al funzionamento e alla gestione della Società anonima "Unione delle
cooperative per lavori pubblici all'estero", nomina di Augusto Osimo a componente del Consiglio superiore
per l'istruzione industriale e carte riguardanti le intese di Augusto Osimo con il Collegio arbitrale delle
sartorie cooperative in merito alla vertenza per il licenziamento di Attilio Zagni e Paolo Giovannelli.
Fascicolo, cc. 451
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 286/1-2
(406)
364
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria (1919)
1919 gennaio 24 - 1920 novembre 5
Iniziative della Società Umanitaria per la partecipazione a lutti di collaboratori, benefattori e loro parenti. In
particolare si segnala l'attività della fondazione per la commemorazione di Luigi Friso.
Fascicolo, cc. 80 + 1 opuscolo pp. 86
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 286/1-3
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365
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1919)
1919 gennaio 28 - 1919 dicembre 28
Iniviti trasmessi alla Società Umanitaria nel corso del 1919.
Fascicolo, cc. 94
Segnatura antica: M.XLIII.2

(407)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 286/1-4
(408)
366
Visite e apprezzamenti (1919)
1919 febbraio 14 - 1920 gennaio 22
Autorizzazioni per visite alla Società Umanitaria e agli istituti da essa dipendenti. Note di ringraziamento e
apprezzamento nei confronti della fondazione.
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: M.XLIII.2
Classificazione: 2.19
Segnatura: 286/1-5
(409)
367
Relazioni della Società Umanitaria con privati, enti e associazioni diversi (1920)
1918 dicembre 19 - 1921 marzo 14
Note riguardanti i rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e l'Ufficio sanità ed igiene del Comune di
Milano per la disinfezione degli uffici e delle scuole della fondazione, W. W.Strickland - cittadino inglese per un'offerta a favore delle vittime delle repressioni inglesi contro i buddisti di Ceylon (Sri Lanka), Santini
Guido per un lascito in favore di opere pie, l'Unione fra gli studenti universitari della Venezia Giulia,
l'Agenzia municipale delle affissioni, l'Associazione fra il personale della Società Umanitaria, il Ministero
dei trasporti, la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, l'Associazione nazionale per la donna,
l'Associazione fra i licenziati della Scuola laboratorio di elettrotecnica, il Comune di Milano per l'istituzione
di un servizio di infermiere visitatrici.
Fascicolo, cc. 129 + 1 opuscolo pp. 86
Segnatura antica: M.XLIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/1-1
(410)
368
Adesioni ad iniziative sociali (1920)
1919 ottobre - 1924 luglio 10
Partecipazione e contributo della Società Umanitaria alla Federazione delle opere pie, alla Società anonima
"Unione delle cooperative per lavori pubblici all'estero", alla costituzione della Cooperativa lavori
femminili, agli studi per l'apertura di una cooperativa edificatrice di case per artisti, alla Cooperativa fra
artisti per materiale belle arti e al Comitato per la lotta contro l'analfabetismo.
Fascicolo, cc. 179 + 2 opuscoli pp. 29
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/1-2
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(411)
369
Visite e apprezzamenti (1920)
1919 dicembre 15 - 1921 gennaio 8
Richieste per autorizzazioni a visite alla Società Umanitaria e agli istituti da essa dipendenti. Permessi
accordati dalla fondazione. Note di ringraziamento e apprezzamento nei confronti dell'istituto.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/1-3
370
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1920)
1920 gennaio 16 - 1921 gennaio 18
Inviti trasmessi alla Società Umanitaria nel corso del 1920.
Fascicolo, cc. 114 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: M.XLIII.3

(412)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/1-4
(413)
371
Adesioni ad iniziative sociali (1921)
1920 marzo 6 - 1921 ottobre 30
Partecipazione della Società Umanitaria al Consorzio grafico, al Consorzio degli economati, alla
Commissione per le relazioni intellettuali istituita presso la Lega universale per la Società delle libere
nazioni, alla Commissione provinciale di studio per gli asili infantili, all'Istituto d'igiene, previdenza e
assistenza sociale, all'Istituto nazionale di agricoltura e agli studi per la costituzione di una fondazione
d'incoraggiamento e aiuto ad artefici e operai licenziati da scuole professionali per l'impianto di proprie
imprese. E' inoltre presente una nota relativa ad un contributo erogato dall'Umanitaria al Comitato esecutivo
per le onoranze a Giuseppe Colombo.
Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: M.XLIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/2-1
(414)
372
Relazioni della Società Umanitaria con privati, enti e associazioni diversi (1921)
1920 luglio 13 - 1922 aprile 29
Note relative ai rapporti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con il Consorzio provinciale granario
di Milano e l'Azienda consorziale dei consumi e della fondazione con l'Unione italiana dell'educazione
popolare, l'Istituto di credito per le cooperative e la Cooperativa edificatrice di abitazioni per gli operai di
Como, Giovanni Lagomaggiore per la cessione del suo Piccolo albergo popolare (è presente copia del
testamento della moglie redatto nel 1913), l'Associazione ex allievi delle scuole professionali della Società
Umanitaria.
Fascicolo, cc. 206 + 3 opuscoli pp. 125
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/2-2
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373
Convegni, riunioni e festeggiamenti (1921)
1921 gennaio 7 - 1922 gennaio 12
Inviti per la partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria pervenuti nel 1921.
Fascicolo, cc. 159 + 1 opuscolo pp. 26
Segnatura antica: M.XLIII.3

(415)

Classificazione: 2.19
Segnatura: 287/2-3
(416)
374
Relazioni della Società Umanitaria con privati, enti e associazioni diversi (1920 - 1921)
1919 - 1922 ottobre 18
Rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con la Commissione interna del personale della fondazione,
l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, l'Istituto di credito per le cooperative, l'Istituto industriale
Omar di Novara, la Scuola di educazione dell'attività spontanea, la Lega spazzini privati, la Scuola
Gilardoni di Bellagio, la Federazione internazionale dei lavoratori della terra. Intese fra l'Ufficio agrario e il
Comitato provinciale per le case popolari di Milano. Note riguardanti le nomine di Augusto Osimo a
membro della Commissione per la riforma dell'insegnamento professionale artistico, del Comitato direttivo
dell'Istituto di previdenza di Milano e della Commissione per la sistemazione e lo sviluppo
dell'insegnamento industriale.
Fascicolo, cc. 130 + 1 opuscolo pp. 27
Segnatura antica: M.XLIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/1-1
(417)
375
Adesioni ad iniziative sociali (1920 - 1921)
1919 settembre 25 - 1927 gennaio 22
Intervento della Società Umanitaria alla Fiera campionaria di Milano e al IX Congresso nazionale della
Federazione italiana operai edili. Accordi con l'associazione americana Yunka per l'apertura di un istituto di
cultura popolare a Milano. Sostegno all'attività dell'Istituto coloniale italiano. Contributo all'organizzazione
dei concorsi a premi indetti dalla Federazione italiana delle biblioteche popolari. Richiesta di sussidio da
parte del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. Invito al concorso per la
migliore decorazione floreale dell'Istituto per le case popolari od economiche. Domanda di finanziamento
da parte dell'Università popolare "Nazario Sauro di Taranto". Note riguardanti il deposito presso la
fondazione di oggetti d'arte di proprietà dei musei nazionali. Invito a partecipare ai lavori della
commissione incaricata di studiare i provvedimenti atti a migliorare e intensificare l'istruzione professionale
operaia presso la Deputazione provinciale di Como. Proposta di Francesco Pezzini per l'assistenza ad un
gruppo di operai interessati al rilevamento di una segheria in Lodi. Trattative per la costituzione della
Società anonima forniture scolastiche economiche. Interessamento alle iniziative dell'istituto "Giosuè
Carducci" di Como. Informazioni sull'attività del Gruppo socialista amici dell'arte. Trattative per la
costituzione di un consorzio tipografico. Note relative all'apertura della Biblioteca popolare del quartiere
operaio di via Solari. Sottoscrizione di azioni della Società Cooperativa "Banca dell'impiegato".
Fascicolo, cc. 272 + 6 opuscoli pp. 199
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/1-2
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(418)
376
Richieste d'informazioni (1920 - 1921)
1919 dicembre 11 - 1921 gennaio 17
Note riguardanti richieste d'informazioni pervenute alla Società Umanitaria o a questa trasmesse a terzi nel
corso del 1920.
Fascicolo, cc. 227 + 2 opuscoli pp. 44
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/1-3
(419)
377
Onoranze funebri tributate dalla Società Umanitaria (1920 - 1921)
1920 gennaio 12 - 1921 gennaio 4
Annunci, lettere e telegrammi riguardanti la partecipazione della Società Umanitaria a lutti per la morte di
collaboratori, benefattori e loro familiari.
Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/1-4
(420)
378
Visite e apprezzamenti (1921)
1921 gennaio 24 - 1921 dicembre 17
Richieste e autorizzazioni per visite alla Società Umanitaria e agli istituti da essa dipendenti. Note di
ringraziamento e apprezzamento nei confronti dell'attività svolta dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 56 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: M.XLIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/2-1
(421)
379
Attività della Società Umanitaria (1921)
1921 febbraio 5 - 1922 gennaio 13, Milano
Prospetti mensili delle pratiche evase dall'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Memoria manoscritta
riguardante l'attività della fondazione negli ultimi anni a cura di Luigi Della Torre e Augusto Osimo. Note
illustrative del bilancio di previsione per il 1921.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: M.XLIII.3
Classificazione: 2.19
Segnatura: 288/2-2
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2.20

Contratti passivi

(422)

1912 - 1912
Gli atti qui conservati riguardano l'affitto di alcuni locali comunali da parte della Società Umanitaria per
l'Ufficio di assistenza legale per i poveri.

(423)
380
Contratti passivi
1912 giugno 5
Contratto e canone per l'affitto di quattro locali di proprietà comunale in via Fieno ad uso dell'Ufficio di
assistenza legale per i poveri. (E' presente una cartellina vuota relativa al pagamento dell'affitto per i locali
del Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia).
Cartella, cc. 18
Segnatura antica: M.XLIV.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.20
Segnatura: 289/1
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2.21

Case dei bambini

(424)

1912 - 1925
Fin dal 1908 la Società Umanitaria aveva provveduto alla realizzazione di una moderna Casa dei bambini, per
l'assistenza e l'educazione dei figli degli abitanti del quartiere operaio di via Solari. L'anno successivo era stata
la volta del quartiere di viale Lombardia, mentre due nuove case vennero istitute presso la sede centrale di via
San Barnaba, una nel 1914 per il tirocinio dei corsi magistrali per educatrici d'infanzia, e l'altra nel 1917 per i
figli dei richiamati. Gli asili dipendevano dalla fondazione e a questa doveva sempre fare riferimento il
personale addetto, sia per quanto riguardava il funzionamento che la gestione.

(425)

381

Gestione (1912)
1912 gennaio 31 - 1912 dicembre 31, Milano
Note spese mensili della Casa dei bambini di via Solari per il 1912. (E' presente una cartellina vuota relativa
alla Casa dei bambini di viale Lombardia).
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1912"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/1-1
(426)
382
Gestione (1913)
1913 gennaio 31 - 1913 dicembre 31, Milano - Roma
Note spese mensili della Casa dei bambini di via Solari per il 1913. Richiesta di Ernestina Viganò ad
Augusto Osimo per la concessione di alcune fotografie delle case dei bambini della Società Umanitaria per
l'organizzazione di una conferenza.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/1-2
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(427)
383
Gestione (1914)
1914 gennaio 31 - 1914 dicembre 31, Milano - Agno - Rivera Bironico
Rapporti intercorsi fra Augusto Osimo e la direttrice della Casa dei bambini di via Solari in merito al
funzionamento dell'asilo nel 1914. Indagine sui motivi per i quali alcune famiglie del quartiere non
usufruiscono del servizio. Note spese mensili per il 1914.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "1914"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/1-3
(428)
384
Gestione (1915)
1915 febbraio 8 - 1916 febbraio 21, Milano
Relazioni dell'Amministrazione della Società Umanitaria con le insegnanti della Casa dei bambini di via
Solari nel 1915. Note spese mensili dell'asilo nel 1915. Prospetto della pesatura dei bambini. Resoconto
compilato dalla direttrice Angelina Ribolzi. Disposizioni riguardanti il funzionamento della Casa dei
bambini di via San Barnaba e la nomina dell'ispettrice Gemma Muggiani. Domande d'ammissione ed
esenzione dal pagamento di tasse e spese per la refezione. Prospetto delle somme dovute dalle famiglie dei
bambini iscritti all'asilo di via San Barnaba. Richieste dell'ispetttrice. Inziative per lo sviluppo delle case dei
bambini.
Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: M.XLV.1
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/2
(429)
385
Gestione (1916)
1915 settembre 23 - 1917 luglio 26, Milano
Note riguardanti la gestione e il funzionamento delle case dei bambini di via Solari, viale Lombardia e via
San Barnaba nel corso del 1916 (domande d'ammissione, istanze di esonero dal pagamento delle tasse e
della refezione, ecc.). Rapporti delle dirigenti e delle insegnanti con Augusto Osimo. Resoconti riguardanti
l'andamento degli istituti nell'anno scolastico 1915 - 1916. Note spese mensili dell'asilo di via Solari per
l'anno 1916. Rapporti con l'Ispettorato scolastico provinciale per la consegna delle relazioni finali e dei
documenti attestanti l'abilitazione delle insegnanti e la salubrità dei locali. Disposizioni e norme per il
funzionamento delle case dei bambini della fondazione.
Fascicolo, cc. 264
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "1916"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/3
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(430)
386
Gestione (1917)
1916 settembre 20 - [1918 gennaio 9], Milano
Rapporti dell'Amministrazione della Società Umanitaria con le insegnanti delle case dei bambini di via
Solari e viale Lombardia. Richieste di refezione gratuita. Note spese mensili. Relazione finale dell'anno
scolastico 1916 - 1917 all'asilo di viale Lombardia. Elenchi degli iscritti, del materiale didattico, della
biancheria e delle stoviglie presenti nella Casa dei bambini di viale Lombardia.
Fascicolo, cc. 128
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "1917"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/4-1
387
Gestione (1918)
1918 [febbraio 10] - 1919 gennaio 16, Milano
Note spese mensili delle case dei bambini di via Solari e viale Lombardia nell'anno 1918.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: M.XLV.1

(431)

Note:
Titolo orig. : "1918"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/4-2
(432)
388
Gestione (1919)
1918 dicembre 9 - [1920 gennaio 26], Milano
Note spese mensili per gli asili di via Solari e viale Lombardia. Richieste di materiale inoltrate all'Ufficio
economato (alcune risalgono al 1917 e al 1918). Relazione di Emma Reciputi, dirigente della Casa di via
Solari, per l'anno scolastico 1918 - 1919. Rapporti della Segreteria generale con l'ispettrice degli asili della
fondazione, Emma Muggiani.
Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "1919"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/4-3
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(433)
389
Gestione (1924)
[1921 maggio 17] - 1925 luglio 25, Milano
Schema di regolamento per gli asili municipali. Minuta per un regolamento delle case dei bambini della
Società Umanitaria. Norme per il funzionamento interno degli asili della fondazione. Note riguardanti la
gestione della Casa dei bambini di via San Barnaba nell'anno scolastico 1924 - 1925 e deliberazioni del
Commissario governativo. Rapporti dell'Amministrazione generale con le insegnanti. Domande d'iscrizione
e disposizioni per l'ammissione dei bambini. Richieste di esonero per le tasse e le spese di refezione e per la
riduzione della retta. Note riguardanti la situazione economica dell'asilo.
Fascicolo, cc. 177
Segnatura antica: M.XLV.1
Note:
Titolo orig. : "1924"
Classificazione: 2.21
Segnatura: 290/5
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3

Patrimonio

(434)

1902 - 1933
Questa parte dell'archivio è riservata alla gestione del patrimonio della Società Umanitaria. Esso era costituito
da beni mobili e immobili, oculatamente amministrati per la realizzazione dei principi statutari della
fondazione.

165

3.1

Inventario

(435)

1921 - 1933
Questa cartella conserva i documenti riguardanti la compilazione dell'inventario generale della Società
Umanitaria e dei singoli uffici ed istituti dipendenti dalla fondazione, nonché i relativi aggiornamenti.

(436)
390
Compilazione dell'inventario generale
1921 ottobre 15 - 1933 gennaio 16
Circolari diramate dalla Direzione per la stesura dell'inventario generale della Società Umanitaria nel 1921.
Norme per la compilazione e la tenuta degli inventari della fondazione e degli istituti da essa dipendenti.
Iniziative per l'aggiornamento dell'inventario generale. Sono inoltre presenti note riguardanti il passaggio di
alcuni mobili della ex Villa Reale di Monza di proprietà demaniale dalla Società Umanitaria al Consorzio
Milano - Monza - Umanitaria.
Cartella, cc. 285
Segnatura antica: N.I.1
Note:
Titolo orig. : "Inventari"
Classificazione: 3.1
Segnatura: 291/1
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3.2

Titoli diversi

(437)

1905 - 1927
Queste carte si riferiscono ad investimenti di capitali effettuati dalla Società Umanitaria per l'acquisto di titoli
di credito ed obbligazioni, che in caso di necessità potevano essere agevolmente venduti per la realizzazione
di progetti particolarmente onerosi per i quali non potevano essere utilizzate le disponibilità di cassa. E' però
importante ricordare che in alcuni casi non era tanto l'interesse lucrativo a determinare l'investimento, ma
piuttosto il desiderio di sostenere concretamente iniziative di carattere cooperativo, da sempre sollecitate
dall'Umanitaria.

(438)

391

Rendita - Obbligazioni - Azioni
1912 gennaio 26 - 1920 dicembre 4, Milano
Proposta dell'Ufficio ragioneria e iniziative per l'acquisto di titoli di rendita 3.50%, vincolati a nome di
Leone Loria a completamento del vitalizio disposto da Prospero Moisé Loria. Esazione di redditi
provenienti dai lasciti Durand, Loria e Corvi.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: N.II.1
Classificazione: 3.2
Segnatura: 291/1
(439)
392
Acquisti e alienazioni
1905 - 1927 settembre 28
Acquisto, riscossione dei dividendi e alienazione di azioni e obbligazioni di pertinenza del patrimonio della
Società Umanitaria. Dalle carte qui conservate risulta che la fondazione possedeva titoli della Cooperativa
edificatrice di abitazioni per gli operai di Como, del Regno d'Ungheria, della Cooperativa Le industrie
femminili italiane, della Cooperativa edificatrice di case per operai di Milano, del Consorzio italiano delle
cooperative di consumo, del Debito pubblico lucchese, della Federazione delle cooperative di consumo, del
Prestito nazionale, del Credito agrario bresciano, dell'Istituo di credito per le cooperative, della Cooperativa
del latte, della Società anonima cooperativa per cucine popolari e ristoratori economici, del Consorzio
provinciale di consumo "Calabria", della Società di assicurazione incendi, della Banca cooperativa
milanese, della Sudbahn (poi convertiti in titoli della Compagnia delle strade ferrate Danubio - Sava Adriatico), della Società per le strade ferrate meridionali e del Prestito delle Venezie.
Fascicolo, cc. 316 + 5 opuscoli pp. 98
Segnatura antica: N.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.2
Segnatura: 291/2
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3.3

Anticipi, prestiti, mutui

(440)

1912 - 1926
In questa parte dell'archivio vengono conservati documenti riguardanti richieste di prestiti inoltrate alla
Società Umanitaria da terzi, iniziative della fondazione per l'accensione di mutui e progetti per la sistemazione
della situazione di cassa e domande per la concessione di anticipi sul proprio fondo di previdenza presentate
da Osvaldo Gnocchi Viani.

(441)
393
Cessione di un fondo in via Cenisio
1912 gennaio 18 - 1922 ottobre 4, Milano
Domanda della Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro per una garanzia necessaria
all'ottenimento di un prestito da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'acquisizione di
un terreno in via Cenisio. Iniziative per il perfezionamento del contratto di compravendita del terreno in via
Cenisio fra la fondazione, la Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro, la Cooperativa
muratori e la Cooperativa stuccatori. Intese per il pagamento dell'immobile. Passaggio della proprietà. Sono
inoltre presenti note relative a prestiti per la costituzione di cooperative.
Fascicolo, cc. 192
Segnatura antica: N.III.1
Classificazione: 3.3
Segnatura: 293/1
(442)
394
Anticipi su fondi di previdenza
1913 aprile 14 - 1916 luglio 3, Milano - Brusimpiano
Istanze di Osvaldo Gnocchi Viani per la concessione di anticipi sul suo fondo di previdenza e iniziative
della Società Umanitaria per la corresponsione delle somme richieste. Sono inoltre presenti i documenti
riguardanti il collocamento a riposo del Gnocchi Viani nel 1904.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: N.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.3
Segnatura: 293/2
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(443)
395
Mutui e prestiti
1913 febbraio 10 - 1914 aprile 2
Richieste di mutui e prestiti pervenute alla Società Umanitaria nel corso del 1913 e del 1914. Repliche della
fondazione.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: N.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.3
Segnatura: 293/3
(444)
396
Cassa di risparmio delle provincie lombarde
1913 aprile 4 - 1926
Pagamento e rifusione della tassa di ricchezza mobile su mutui accesi presso la Cassa di risparmio delle
provincie lombarde. Trattative con la stessa per l'apertura di un mutuo ipotecario di L. 900.000.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: N.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.3
Segnatura: 293/4
(445)
397
Fabbisogni di cassa
1923 dicembre 23 - 1924 febbraio 25, Milano
Proposte per l'assestamento della situazione di cassa della Società Umanitaria consistenti nell'apertura di
credito per pagamenti allo scoperto, nell'accensione di un mutuo cambiario e nell'alienazione di beni
immobili.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: N.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.3
Segnatura: 293/5
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3.4

Legati vitalizi

(446)

1902 - 1931
Le carte qui conservate riguardano il pagamento di un rimborso a Maria Botterini per le spese affrontate dal
marito, Angelo Tondini, a favore della Società Umanitaria e la corresponsione del legato vitalizio disposto da
Prospero Moisé Loria nei confronti di Giuseppe Venturelli, suo segretario ed esecutore testamentario.

(447)
398
Botterini Maria
1902 gennaio 22 - 1921 gennaio 31
Note per la concessione a Maria Botterini, vedova di Angelo Tondini, di un rimborso per le spese sostenute
dal marito all'epoca in cui questi fece parte del Consiglio direttivo della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: N.IV.1
Note:
Titolo orig. : "Vitaliziati A - Z"
Classificazione: 3.4
Segnatura: 294/1-1
(448)
399
Venturelli Giuseppe
[1912 gennaio 16] - 1931 febbraio 27
Pagamento del legato vitalizio in favore di Giuseppe Venturelli, esecutore testamentario di Prospero Moisé
Loria, e concessione di sussidi straordinari. Iniziative della Società Umanitaria per la commemorazione del
Venturelli, deceduto il 18 aprile 1930.
Fascicolo, cc. 269
Segnatura antica: N.IV.1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 294/1-2
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3.5

Stabili

(449)

1911 - 1931
Nella prima metà degli anni Venti del Novecento il desiderio di sperimentare forme di autogoverno nei
quartieri operai della Società Umanitaria indusse alla costituzione di coopertive di inquilini per la gestione
diretta degli stabili. Nel 1922 la Cooperativa inquilini secondo quartiere Società Umanitaria assume la
gestione diretta del quartiere di viale Lombardia. Nel 1924 la Cooperativa inquilini primo quartiere Società
Umanitaria assume la gestione diretta del quartiere operaio di via Solari. Ma nel 1931 l'amministrazione degli
stabili torna all'Umanitaria fascistizzata. Solo dopo la guerra le due cooperative vengono ricostituite, ma
queste devono affrontare dei momenti molto delicati poiché il blocco dgli affitti imposto dal Governo
comporta una progressiva riduzione del reddito dei quartieri. Nel tentativo di far fronte a tale situazione si
pensa alla vendita dei fabbricati negli anni Cinquanta che rimarrà però senza esito. Solo nei primi anni
Ottanta, i due quartieri verranno acquistati dal Comune di Milano.
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3.5.1

Stabili diversi (Milano, Lodi e Ventimiglia)

(450)

1912 - 1926
I documenti qui conservati riguardano l'esecuzione di opere di manutenzione e di sistemazione di stabili di
proprietà della Società Umanitaria in Milano, a questi si aggiungono le carte relative all'acquisto di fabbricati
in Lodi - dove la fondazione riuscì ad ottenere la Casa del popolo di Lodi, sede della locale Camera del
lavoro - e in Ventimiglia - dove venne acquisito un fabbricato da destinare a Casa degli emigranti -, nonché
quelle inerenti le trattative per la cessione della Caserma Eugenio di Savoia a Milano da parte del Ministero
della guerra.

(451)

400

Via San Barnaba
1912 maggio 15 - [1922 marzo 16], Milano
Preventivo di spesa compilato da Giovanni Rocco per interventi alla facciata e al muro di cinta della sede
della Società Umanitaria. Adattamento di alcuni locali ad uso della Scuola professionale tipografica (Scuola
del libro). Schizzo relativo alla chiusura dei passaggi fra i vari cortili della fondazione. Istanze per la
concessione di materiale di spoglio derivante dalla demolizione dell'ex convento della Vettabbia per ornare
gli edifici dell'Umanitaria. Proposte di Giovanni Rocco per opere di riordino e sistemazione degli stabili e
iniziative della fondazione per la loro realizzazione. Note relative a contributi degli inquilini per
l'esecuzione di opere edili. Rapporti con la Cooperativa italiana per l'assicurazione contro l'incendio in
merito alla liquidazione dei danni causati da un incendio sviluppatosi nella sede della Lega nazionale delle
cooperative.
Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: N.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.1
Segnatura: 295/1
(452)
401
Case popolari
1913 dicembre 7 - 1926 ottobre 18
Rapporti con la Direzione generale del credito della previdenza della cooperazione e delle assicurazioni
sociali - presso il Ministero di agricoltura industria e commercio - riguardo il rendiconto delle case popolari
della Società Umanitaria per l'esercizio 1912. Note relative alla statistica delle case popolari in Italia
disposta dalla Commissione centrale per le case popolari od economiche. Trattative per la vendita di un
appezzamento di terreno in via Solari. Proposte, progetti, preventivi e iniziative per la realizzazione di una
nuova casa popolare presso il quartiere operaio di via Solari.
Fascicolo, cc. 106
Segnatura antica: N.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.1
Segnatura: 295/2
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(453)
402
Casa del popolo di Lodi
1912 febbraio 5 - 1926 maggio 29
Valutazioni e accordi della Società Umanitaria per l'acquisto della Casa del popolo di Lodi, sede della
locale Camera del lavoro, utilizzando a tale scopo il lascito di Francesco Corvi (vedi fasc. 3/1). Contributo
della fondazione per interventi di adattamento dei locali. Trattative per l'affitto e la cessione dello stabile
acquistato nel 1915 alla sezione di Lodi del Partito nazionale fascista. Vendita della casa a Rosa Zanaboni.
(Sono inoltre presenti due copie di un contratto per l'accensione di un mutuo stipulato nel 1906 fra la
Società operaia di mutuo soccorso in Lodi e i proprietari della casa di via Magenta).
Fascicolo, cc. 229
Segnatura antica: N.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.1
Segnatura: 295/3
(454)
403
Caserma Eugenio di Savoia
1920 agosto 25 - 1921 dicembre 11, Milano - Roma - Salò
Iniziative della Società Umanitaria volte ad ottenere dal Ministero della guerra la cessione della Caserma
Eugenio di Savoia, in viale Vittoria a Milano.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: N.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.1
Segnatura: 295/4
(455)
404
Casa degli emigranti in Ventimiglia
1919 novembre 5 - 1923 agosto 25
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisto di uno stabile in Ventimiglia di proprietà di Irene Zenobi
Cassini da adibire a Casa degli emigranti. Trattative per la vendita dell'edificio in seguito all'acquisto di
altra casa considerata più idonea alle esigenze della fondazione.
Fascicolo, cc. 294
Segnatura antica: N.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.1
Segnatura: 295/5
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3.5.2

Via San Barnaba, Manfredo Fanti, Pace

(456)

1913 - 1931
Vengono qui raccolte le carte ed i progetti relativi ad interventi di sistemazione e adattamento degli stabili
della Società Umanitaria siti nell'area compresa fra via San Barnaba, via Manfredo Fanti e via Pace. In
particolare si segnala l'attività riguardante l'allestimento di una sede moderna e funzionale per tutte le scuole
professionali della fondazione.

(457)
405
Interventi edilizi in via San Barnaba, via Manfredo Fanti, via Pace e via Daverio
1913 novembre 15 - 1927 febbraio 7, Milano
Richiesta di materiale di spoglio derivante dalla demolizione dell'ex Teatro Carcano. Rapporti con il
capomastro Francesco Bardelli in merito alla demolizione di alcuni fabbricati prospicienti via Daverio.
Intese con l'architetto Giovanni Rocco per opere edili diverse. Progetti di riordino, adattamento e
ampliamento degli stabili siti in via San Barnaba, via Manfredo Fanti e via Pace. Proposte e progetti
dell'ingegnere Simone Roveda per una nuova costruzione nell'area di proprietà della Società Umanitaria
posta fra via Manfredo Fanti e via Pace.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: N.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.2
Segnatura: 296/1
(458)
406
Convenzioni con le proprietà confinanti
1915 marzo 17 - 1923 giugno 18, Milano
Regolamentazione dei rapporti fra la Società Umanitaria e la proprietà Majno (è inoltre presente copia di
una ratifica di convenzione fra l'Istituto Marchiondi-Spagliardi e Giuseppina Giacobbe ved. Majno risalente
al 1889). Relazioni con la proprietà Guendaline De Raymond.
Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: N.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.2
Segnatura: 296/2
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(459)
407
Scuole professionali
[1917 febbraio 3] - 1931 maggio 2
Proposte, progetti, deliberazioni del Consiglio direttivo, capitolato d'appalto, elenco dei prezzi unitari,
preventivi, forniture e conteggi riguardanti la realizzazione di interventi di ampliamento e sistemazione
delle scuole professionali della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 139
Segnatura antica: N.VII.1
Classificazione: 3.5.2
Segnatura: 296/3

175

3.5.3

Casa degli impiegati e scuole professionali (Piazza
Umanitaria, via Pace, via Manfredo Fanti)

(460)

1912 - 1925
Vengono qui conservati gli atti inerenti ad interventi edili disposti dalla Società Umanitaria in fabbricati di sua
proprietà in Milano. In particolare essi riguardano gli stabili siti nel quadrilatero compreso nelle attuali via
San Barnaba, via Manfredo Fanti, via Pace e via Daverio.

(461)
408
Casa impiegati
1913 maggio 9 - 1921 dicembre 10, Milano
Preventivi per la sostituzione delle caldaie della Casa degli impiegati di via Manfredo Fanti. Rapporti
dell'Amministrazione della fondazione con gli inquilini della casa degli impiegati in merito alla decisione
del Consiglio direttivo di destinare i locali ad uffici. Contributo degli inquilini per interventi di
manutenzione e sistemazione degli appartamenti.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: N.VIII.1
Classificazione: 3.5.3
Segnatura: 297/1
(462)
409
Casa degli impiegati: gestione
1918 maggio 22 - 1918 novembre 14, Milano
Trattative per la stipulazione di una convenzione fra la Società Umanitaria e la Cooperativa edificatrice di
abitazioni operaie per l'amministrazione e l'esazione degli affitti della Casa degli impiegati.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: N.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.3
Segnatura: 297/2
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(463)
410
Stabili di via Manfredo Fanti e via Pace
1912 novembre 5 - 1925 marzo 21, Milano
Proposte, preventivi e trattative con i fornitori per la realizzazione di una nuova ciminiera in via Manfredo
Fanti ad uso dell'impianto di riscaldamento degli stabili della Società Umanitaria. Deliberazioni del
Consiglio direttivo in merito alle spese derivanti dalla sistemazione dei locali destinati a sede della Casa di
lavoro e della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). Nulla osta del Comune di Milano per il
posizionamento di motori elettrici presso la Casa di lavoro. Licenze edilizie rilasciate alla fondazione.
Preventivo di spesa per la realizazione di un'impalcatura e della pavimentazione del Salone di via Pace.
Intese con la presidenza della Scuola professionale muraria per la concessione di un fondo in via Manfredo
Fanti per esrcitazioni pratiche degli allievi. Nota relativa al passaggio di un contatore del locale ex
ristorante ad uso della fondazione. Deliberazioni del Commissario governativo, progetti, computi metrici,
preventivi e conteggi riguardanti la sistemazione dei locali adibiti a scuole.
Fascicolo, cc. 147
Segnatura antica: N.IX.1
Note:
Titolo orig. : "Casa del popolo"
Classificazione: 3.5.3
Segnatura: 297/3
(464)
411
Istituto Marchiondi - Spagliardi
1921 ottobre 24 - 1922 febbraio 2, Milano
Intese con l'Istituto Marchiondi - Spagliardi per il pagamento di una presunta indennità dovuta dalla
fondazione in seguito all'apertura della strada di collegamento fra via San Barnaba e via Manfredo Fanti.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: N.IX.1
Note:
Titolo orig. : "Casa del popolo"
Classificazione: 3.5.3
Segnatura: 297/4
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3.5.4

Via Manzoni

(465)

1912 - 1929
Le carte qui conservate riguardano i rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con gli affittuari dei locali
della casa di via Manzoni - un tempo residenza di Prospero Moisé Loria e prima sede della fondazione - e le
proprietà confinanti. A queste si aggiungono quelle relative alle trattative per la vendita del fabbricato, che
venne infine ceduto all'Istituto commerciale laniero italiano.

(466)
412
Rapporti con l'Istituto di credito per le cooperative
1912 gennaio 11 - 1912 giugno 27, Milano
Progetto e richiesta di autorizzazione alla copertura del cortile della casa di via Manzoni trasmessa alla
Società Umanitaria dall'affittuario Istituto di credito per le cooperative.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: N.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.4
Segnatura: 298/1
413
Affitto locali
1914 aprile 14 - 1915 luglio 1, Milano
Richiesta di locali ad uso commerciale nello stabile di via Manzoni da parte di Armando Passerini.
Risoluzione del contratto d'affitto in corso con Luisa Braga Stecchini.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: N.X.1

(467)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.4
Segnatura: 298/2
(468)
414
Precari
1916 novembre 26 - 1917 maggio 30, Milano
Intese della Società Umanitaria con la proprietà Oreste Franzi - confinante la casa di via Manzoni - e
l'affittuaria Luisa Saronni per la realizzazione di un'apertura in un muro comune.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: N.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.4
Segnatura: 298/3
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(469)
415
Vendita
1919 marzo 18 - 1929 luglio 9, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per la vendita della casa di via Manzoni. Accordi con l'affittuaria Luisa
Saronni. Rapporti con potenziali acquirenti e cessione dello stabile all'Istituto commerciale laniero italiano.
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: N.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.4
Segnatura: 298/4

179

3.5.5

Via Goldoni - via Kramer

(470)

1912 - 1927
In seguito al trasferimento della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro), il fabbricato di proprietà
della Società Umanitaria in via Kramer si rese libero, inducendo il Consiglio direttivo della fondazione a
cederlo in locazione e successivamente a porlo in vendita. Le trattative si conclusero con il passaggio
dell'immobile all'Impresa generale d'affissioni e pubblicità.

(471)
416
Adattamento
1912 dicembre 28 - 1913 aprile 21, Milano
Preventivi per l'esecuzione di opere di sistemazione e adattamento dello stabile di proprietà della Società
Umanitaria in via Goldoni in seguito al trasferimento della Scuola professionale tipografica (Scuola del
libro). Trattative per l'affitto dello stabile.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: N.XII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.5
Segnatura: 298/5
(472)
417
Precari
1915 novembre 26 - 1918 ottobre 3, Milano
Trattative e convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la proprietà confinante di Angelo Belloni.
Proposta di Carlo De Micheli per l'acquisto dello stabile della fondazione. Sono inoltre presenti: copie degli
atti di compravendita riguardanti l'acquisizione di immobili in via Goldoni e via Kramer stipulati fra la
Cassa di sovvenzione ai costruttori e don Clemente Galimberti nel 1889; fra don Clemente Galimberti e
Paolo Sassi nel 1901, fra Paolo Sassi e la Società Umanitaria nel 1903 e fra Angelo e Felice Galimberti e la
Società Umanitaria nel 1903.
Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: N.XII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.5
Segnatura: 298/6
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(473)
418
Vendita
1916 maggio 2 -1927 gennaio 7, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per la vendita dello stabile sito in via Goldoni. Proposte d'acquisto.
Rapporti con gli affittuari. Accordi per la cessione dell'immobile alla Impresa generale d'affissioni e
pubblicità e relativo atto di compravendita.
Fascicolo, cc. 145
Segnatura antica: N.XII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.5
Segnatura: 298/7
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3.5.6

Via Solari

(474)

1911 - 1932
La Società Umanitaria, proprietaria delle case popolari di via Solari, si occupò anche della loro gestione,
intervenendo sia per le opere di ordinaria che di straordinaria manutenzione, oltre che per la regolamentazione
dei rapporti con i confinanti e per tutto quanto atteneva la vita del quartiere. Nel 1924 tale situazione subì
un'importante svolta: l'amministrazione diretta del quartiere venne infatti ceduta alla Cooperativa inquilini
primo quartiere Società Umanitaria che doveva occuparsi, tra l'altro, dell'esazione degli affitti, delle spese di
esercizio e delle opere di manutenzione, corrispondendo alla fondazione un canone annuo di locazione.

(475)

419

Interventi di sistemazione del quartiere
1911 dicembre 24 - 1915 gennaio 19, Milano
Preventivi per la fornitura di un idroestrattore ad uso dei lavatoi del quartiere operaio di via Solari.
Iniziative relative alla trasformazione degli alloggi di tre locali al piano terreno in alloggi a uno o due locali.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: N.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.6
Segnatura: 299/1
(476)
420
Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio
1921 agosto 16 - 1922 gennaio 30, Milano
Note relative alla liquidazione dei danni provocati da un incendio sviluppatosi nel quartiere il 15 agosto
1921.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: N.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.6
Segnatura: 299/2
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(477)
421
Affitto del quartiere
1924 febbraio 1 - 1926 febbraio 15, Milano
Costituzione della Cooperativa inquilini primo quartiere Società Umanitaria. Trattative e convenzione della
fondazione con la Cooperativa per la cessione dell'amministrazione degli stabili. Deliberazioni del
Commissario governativo. Rapporti con la Cooperativa in seguito alla stipulazione della convenzione.
Disposizioni dell'autorità tutoria. Deposito cauzionale effetuato dalla Cooperativa presso la Banca popolare
di Milano a garanzia del contratto di locazione. Consegna del servizio bagni e docce alla Cooperativa.
Fascicolo, cc. 244
Segnatura antica: N.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.6
Segnatura: 299/3
(478)
422
Vendita di un fondo
1925 maggio 10 - 1932 aprile 26, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per la cessione di un terreno edificabile presso il quartiere operaio di via
Solari e rapporti con i potenziali acquirenti.
Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: N.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.6
Segnatura: 299/4
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3.5.7

Viale Lombardia

(479)

1912 - 1923
Il quartiere operaio costruito dalla Società Umanitaria in viale Lombardia era gestito fin dalla sua costituzione
dalla fondazione la quale provvedeva, oltre che alle opere di manutenazione e alle spese di esercizio, a dotare
gli stabili dei servizi occorrenti ad un funzionamento corretto e a regolare i rapporti con le proprietà
confinanti. Nel 1922, però, la disponibilità dell'Amministrazione della fondazione e dell'associazione degli
inquilini portò alla costituzione della Cooperativa inquilini secondo quartiere Società Umanitaria, che assunse
la gestione diretta del quartiere.

(480)

423

Confini
1912 settembre 24 - 1913 gennaio 16, Milano
Accordi per la regolamentazione dei confini fra la proprietà della Società Umanitaria e quella dell'Istituto
autonomo case popolari od economiche e minute della relativa convenzione.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: N.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.7
Segnatura: 300/1
(481)
424
Interventi di sistemazione degli stabili
1912 aprile 2 - 1922 gennaio 9, Milano
Note relative a lavori eseguiti al confine fra il quartiere operaio di viale Lombardia e le scuole comunali.
Conteggi e liquidazione delle opere eseguite nel corso del 1912. Proposte per la realizzazione di modifiche
all'ingresso del quartiere. Attività della Società Umanitaria per l'impianto di lavatoi nel quartiere.
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: N.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.7
Segnatura: 300/2
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(482)
425
Reddito
1915 settembre 30, Milano
Conteggi del custode esattore Salvatore Sapienza riguardanti il reddito attivo e figurativo del quartiere per
l'esercizio 1915 - 1916.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: N.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.7
Segnatura: 300/3
(483)
426
Servizio bagni e docce
1921 gennaio 12 - 1923 febbraio 13, Milano
Trattative della Società Umanitaria per la liquidazione delle spettanze dell'Istituto autonomo case popolari
od economiche per il servizio bagni e docce a favore degli inquilini delle case della fondazione.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: N.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.7
Segnatura: 300/4
(484)
427
Gestione
1922 marzo 11 - 1923 febbraio 1, Milano
Rapporti dell'amministrazione generale con le associazioni di inquilini di via Solari e viale Lombardia in
merito alla possibilità di una gestione diretta del quartiere alle Rottole. Prospetti contabili relativi ai redditi
delle case popolari di via Solari e viale Lombardia. Minute del contratto di locazione delle case di viale
Lombardia. Deliberazioni del Consiglio direttivo e accordi per la cessione dell'amministrazione degli stabili
di viale Lombardia alla Cooperativa inquilini secondo quartiere Società Umanitaria. Copia dell'atto
costitutivo della Cooperativa.
Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: N.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.7
Segnatura: 300/5

185

3.5.8

Stabili in Cocquio

(485)

1914 - 1930
Il desiderio di provvedere all'assistenza degli allievi delle case dei bambini e delle Scuole professionali della
Società Umanitaria anche durante il periodo estivo aveva indotto la fondazione a sperimentare, fin dal 1914,
soggiorni presso la Colonia agricola di Ferno. L'iniziativa ebbe un esito positivo nonostante l'inadeguatezza
della proprietà di Ferno, incoraggiando il Consiglio direttivo a ricercare una sede più idonea per la Casa di
vacanza. Questa venne individuata in una villa dotata di un ampio parco a Cocquio - nei pressi del Lago di
Varese - che, inizialmente affittata ed in seguito acquistata, venne prontamente adattata per accogliere i
ragazzi. La Casa di vacanza era aperta nei mesi di luglio, agosto e settembre e riceveva a rotazione gruppi di
circa cento bambini, in prevalenza figli di richiamati e disoccupati. I confortanti risultati di quest'esperienza e
le complicazioni che si accompagnarono allo stato di guerra portarono, nel 1917, ad estendere l'apertura della
Casa anche al resto dell'anno per l'accoglienza dei figli di richiamati, profughi e orfani. Negli anni successivi,
però, i vantaggi derivanti dalla Colonia di Cocquio si ridussero progressivamente, tanto che nel 1924 il
Consiglio direttivo dispose la sua chiusura per ragioni di bilancio, mentre gli orfani di guerra ancora assistiti
vennero trasferiti in altri istituti. A tali decisioni seguì quella di procedere alla vendita dell'intera proprietà, che
nel 1926 venne ceduta all'Ospizio Sacra famiglia per incurabili di Cesano Boscone.

(486)
428
Acquisto
1914 febbraio 25 - 1924 ottobre 23
Attività della Società Umanitaria per l'acquisto di una villa in Cocquio per l'impianto di una casa di vacanza
per gli allievi delle case dei bambini e delle scuole professionali della fondazione. In particolare si
segnalano: deliberazioni del Consiglio direttivo; disposizioni dell'autorità tutoria; mappa dell'area da
acquisire, relazione di perizia a cura di Luigi Mazzocchi e stima di Marco Porta; rapporti con l'avvocato
Emilio Maroni di Varese, delegato dalla fondazione a seguire l'affare a livello locale; bandi per la vendita
giudiziale dei beni ceduti dai fratelli Verga alla società Maggiorani & C. Note relative al pagamento delle
imposte gravanti sugli immobili di Cocquio. (Sono inoltre presenti copie degli atti notarili relativi alla
vendita da parte dei fratelli Verga alla società Maggiorani & C. e alla società "La Prealpina" di stabili in
Cocquio e Gavirate nel 1909)
Fascicolo, cc. 182
Segnatura antica: N.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.8
Segnatura: 301/1
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(487)
429
Campo da gioco
1918 aprile 8 - 1926 aprile 8
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisizione di due appezzamenti di terreno di proprietà di Guido
Reciputi e Giuseppe Verga confinanti con la Colonia di Cocquio per l'allestimento di un campo da gioco e
la costruzione di un edificio separato per bambini predisposti a malattie. Perizia di Giuseppe Pizzorno.
Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: N.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.8
Segnatura: 301/2
(488)
430
Acqua potabile
1918 marzo 26 - 1921 luglio 23, Milano
Rapporto di Luigi Mazzocchi per la realizzazione di un serbatoio di raccolta dell'acqua potabile all'interno
della Colonia. Proposte di Giovanni Rocco per la sistemazione dell'accesso al campo da gioco, per la
trattazione della concessione di acqua potabile esuberante da parte del Comune di Cocquio e per la
copertura di un torrente. Risoluzioni dell'Amministrazione comunale.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: N.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.8
Segnatura: 301/3
(489)
431
Sistemazione degli stabili
1921 giugno 6 - 1925 marzo 22, Milano - Cocquio
Preventivo di spesa per opere di sistemazione dei locali della Colonia di Cocquio. Relazione sul consuntivo
dei lavori eseguiti. Rapporti con la locale Amministrazione comunale. Alcune delle note qui conservate
riguardano la copertura di un torrente. E' inoltre presente una cartellina vuota riservata a note relative al
pagamento degli operai.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: N.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.8
Segnatura: 301/4
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(490)
432
Vendita
1924 febbraio 14 - 1930 ottobre 15
Attività della Società Umanitaria per la cessione del complesso della Colonia di Cocquio. Trattative con i
potenziali acquirenti. Vendita degli stabili all'Ospizio Sacra famiglia per incurabili di Cesano Boscone.
Certificati di iscrizione ipotecaria per stabili in Cocquio e richieste di cancellazione. Certificati storico catastali. Sono inoltre presenti: copie degli atti di compravendita degli immobili acquisiti dalla Società
Umanitaria in Cocquio (1916 - 1918); atti relativi alla vendita giudiziale dei beni della società Maggiorani
& C. (1915 - 1918).
Fascicolo, cc. 221
Segnatura antica: N.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.8
Segnatura: 301/5
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3.5.9

Stabili in Ventimiglia

(491)

1920 - 1927
Fin dal 1919, la Società Umanitaria aveva provveduto all'acquisto di un fabbricato in Ventimiglia, di proprietà
di Irene Zenobi Cassini, al fine di allestirvi una Casa per gli emigranti. Poco tempo dopo, però, si presentò
l'occasione per l'acquisto di uno stabile, di proprietà di Giovanni Costamagna, ritenuto più idoneo. Nel 1920
l'Umanitaria si risolse quindi ad alienare la casa comprata dalla Zenobi Cassini e a procedere all'acquisto di
quella del Costamagna, già in parte affittata all'Opera Bonomelli. Purtroppo però, le crescenti difficoltà
finanziarie della fondazione, e soprattutto l'avvento dell'amministrazione fascista determinarono, nel 1924, la
soppressione dei servizi di emigrazione e la conseguente cessione dello stabile al Commissariato generale
dell'emigrazione in Roma.

(492)

433

Acquisto
1920 luglio 14 - 1921 maggio 21
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisto di uno stabile in Ventimiglia di proprietà di Giovanni
Costamagna ad uso del locale Segretariato per l'emigrazione. Deliberazioni del Consiglio direttivo.
Disposizioni dell'autorità prefettizia. Intese con il responsabile del Segretariato per l'emigrazione di
Ventimiglia, Aldo Coraluppi per la vendita della casa acquistata da Irene Zenobi Cassini (vedi fasc. 295/5).
Trattative con il Costamagna e copia dell'atto di compravendita a favore della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: N.XVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.9
Segnatura: 302/1
(493)
434
Adattamento e locazione dei locali
1921 agosto 22 - 1925 novembre 6
Proposte, preventivi, conteggi e liquidazione di opere di sistemazione nello stabile acquistato dalla Società
Umanitaria ad uso del Segretariato per l'emigrazione di Ventimiglia. Rapporti di Aldo Coraluppi, dirigente
del Segretariato, con l'Amministrazione generale della fondazione in merito alla gestione del fabbricato.
Note relative all'affitto di alcuni locali alla Banca commerciale italiana, alla famiglia del Coraluppi, al
Commissariato generale dell'emigrazione e all'Opera Bonomelli.
Fascicolo, cc. 157
Segnatura antica: N.XVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.9
Segnatura: 302/2
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(494)
435
Vendita
1924 luglio 22 - 1927 luglio 14
Attività della Società Umanitaria per la vendita della casa acquistata da Giovanni Costamagna in
Ventimiglia. Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria. Trattative per la
cessione del fabbricato al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma. Sono inoltre presenti: nota
delle iscrizioni ipotecarie a carico di Giovanni Costamagna e perizia dello stabile di sua proprietà in via
Hanbury (1920).
Fascicolo, cc. 171
Segnatura antica: N.XVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.9
Segnatura: 302/3
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3.5.10

Stabili in Cividale del Friuli

(495)

1920 - 1927
Nel 1921, la Società Umanitaria procedeva all'acquisto di una villa in località Carraria, nel comune di Cividale
del Friuli, allo scopo di istituirvi un asilo antimalarico per i bambini delle terre liberate. Alla realizzazione di
tale operazione aveva concorso anche il Ministero delle terre liberate, con cui, nel 1920, la fondazione aveva
stipulato una convenzione in base alla quale l'Umanitaria si impegnava appunto ad adibire lo stabile ad asilo
antimalarico o comunque ad un'iniziativa di assistenza all'infanzia. Nel 1924, dopo alcuni anni di gestione
diretta, gli interventi mirati a riassestare le finanze della fondazione condussero alla concessione in uso del
fabbricato a favore del Consorzio antitubercolare del Friuli, che lo acquistò nel 1927.

(496)
436
Acquisto
1920 marzo 19 - 1923 gennaio 2
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisto di una villa a Carraria, nei pressi di Cividale del Friuli, per
il trasferimento dell'asilo antimalarico di Maniago. In particolare si segnalano: deliberazioni del Consiglio
direttivo; determinazioni dell'autorità tutoria; trattative con la parte venditrice; promessa di compravendia;
rapporti sullo stato e il valore degli stabili; intese con l'avv. Riccardo Spinotti delegato dalla fondazione a
trattare l'affare a livello locale; relazioni con Giulio Songia - direttore dell'Asilo antimalarico per bambini di
Maniago - per interventi di restauro e sistemazione della villa; convenzione con il Ministero delle terre
liberate per l'acquisto del fabbricato; contratto di compravendita; accertamento e stima dai danni occorsi ai
fabbricati durante la guerra e calcolo dell'indennità spettante ai proprietari; affitto di parte di alcuni fondi.
Fascicolo, cc. 143
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.10
Segnatura: 303/1
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(497)
437
Sistemazione
1921 aprile 1 - 1926 aprile 20
Attività della Società Umanitaria per interventi di sistemazione della proprietà acquistata in Carraria.
Incarico assegnato a Ettore Zanuttini - della Banca agricola cividalese - per l'espletamento delle incombenze
riguardanti la liquidazione dei danni subiti dai fabbricati durante la guerra. Rapporti con l'avv. Riccardo
Spinotti. Conteggi relativi all'acquisto e all'adattamento della villa e stima dei danni di guerra. Relazioni
dell'arch. Giovanni Rocco con il capomastro Emilio Crespi. Note, fatture e mandati di pagamento per
forniture e prestazioni diverse. Iniziative per la richiesta di un sussidio al Ministero delle terre liberate.
Trattative per la stipulazione di un'assicurazione contro gli incendi. Appunti di Giuseppe Pezzini. Richiesta
di rimborso effettuata da Ettore Zanuttini per il saldo corrisposto alla Società costruttrice cividalese e
replica della fondazione.
Fascicolo, cc. 205
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.10
Segnatura: 303/2
(498)
438
Cessione in uso
1924 marzo 20 - 1926 luglio 9
Trattative della Società Umanitaria con il Consorzio antitubercolare del Friuli per stipulazione di una
convenzione riguardante la cessione in uso della villa di Carraria. Preliminari e bozze della convenzione.
Nomina di Giacomo di Prampero a rappresentante della fondazione per la consegna degli stabili al
Consorzio antitubercolare. Verbali di consegna. Relazioni con il Consorzio in merito alla gestione della
villa. Note relative al trattamento del personale in servizio presso l'asilo. Intese per la vendita degli stabili al
Consorzio.
Fascicolo, cc. 152
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.10
Segnatura: 303/3
(499)
439
Vendita
1926 marzo 16 - 1927 dicembre 23
Accordi con il Consorzio antitubercolare del Friuli per la vendita degli stabili di proprietà della Società
Umanitaria in Carraria e copia del contratto di compravendita. Sono inoltre presenti: copia della
convenzione stipulata dall'Umanitaria con il Ministero delle terre liberate (1920) e copia di quella
sottoscritta con il Consorzio (1924).
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.10
Segnatura: 303/4
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3.5.11

Stabili in Bolzaneto

(500)

1920 - 1926
Nel 1920, l'industriale Egidio Gaslini metteva a disposizione della Società Umanitaria la somma di L. 500.000
per l'impianto di una scuola professionale operaia in Bolzaneto da intitolare alla memoria di suo figlio Piero.
Tale importo venne quindi utilizzato dall'Umanitaria per l'acquisto e l'adattamento di uno stabile di proprietà
di Achille Imazio e per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso laboratorio. Nel 1926 il Ministero dei
lavori pubblici chiese l'esproprio di parte del terreno per la costruzione della linea direttissima Genova Tortona e del raccordo Rivarolo - Bolzaneto.

(501)

440
Acquisizione
1920 giugno - 1920 luglio 20, Genova - Bolzaneto - Sanpierdarena
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisizione di uno stabile in Bolzaneto: raccolta di atti di
compravendita, successione ed esproprio, estratti catastali e stati delle iscrizioni e delle trascrizioni in
vigore relativamente all'immobile acquistato dalla fondazione (1890 - 1920); perizia a cura dell'ing.
Giuseppe Cannovale.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.11

Segnatura: 304/1
(502)
441
Sistemazione della villa e costruzione di nuovo fabbricato
1921 maggio 25 - 1924 febbraio 13
Attività della Società Umanitaria per l'impianto di una scuola professionale operaia in Bolzaneto. Rapporti
intercorsi con la Cooperativa muratori ed affini di Genova in merito all'adattamento dei locali di uno stabile
acquistato dalla fondazione e alla realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso laboratorio. Deliberazioni del
Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria. Preventivi di spesa. Intese con il Consorzio delle
cooperative per l'esecuzione dei lavori. Assicurazione contro l'incendio. Relazioni con l'Acquedotto De
Ferrari Galliera per fornitura alla scuola. Rapporti dell'Umanitaria con Egidio Gaslini e l'avv. Cesare
Buscaglia. Note riguardanti il pagamento di tasse e imposte per la scuola di Bolzaneto. Note relative
all'istituzione della scuola. Sono inoltre presenti le deliberazioni del Consiglio direttivo e le autorizzazioni
prefettizie per la realizzazione dell'iniziativa (1920).
Fascicolo, cc. 281
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.11
Segnatura: 304/2
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(503)
442
Esproprio terreno
1926 novembre 30 - 1926 dicembre 11, Milano - Genova
Richiesta del Ministero dei lavori pubblici per l'esproprio di parte del terreno della Società Umanitaria in
Bolzaneto per il passaggio della linea ferroviaria direttissima Genova - Tortona e del raccordo Rivarolo Bolzaneto. Repliche della fondazione e di Egidio Gaslini.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: N.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 3.5.11
Segnatura: 304/3
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4

Assistenza e previdenza

(504)

1906 - 1937
Il desiderio di contribuire al risollevamento delle condizioni dei diseredati e dei più deboli fu fin dall'inizio il
motivo ispiratore dell'attività della Società Umanitaria, che pur partendo dalla necessità di rispondere ad
esigenze contingenti, non rinunciò mai ad una solida base programmatica. In questo senso devono essere
intese tutte le iniziative intraprese per la tutela dei lavoratori, per la lotta contro la disoccupazione, per la
formazione professionale e a favore della cooperazione, così come i servizi per gli emigranti, l'assistenza
legale per i poveri e quella di consulenza medico - legale. Lo sviluppo di tali progetti venne agevolato dalla
collaborazione con numerosi organismi corrispondenti e dalla costituzione di sezioni locali della fondazione
in tutta la penisola, come rivelano le carte conservate in questa parte dell'archivio.
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4.1

Disoccupazione e conflitti del lavoro

(505)

1909 - 1923
La tutela dei lavoratori, la lotta contro la disoccupazione e le iniziative a sostegno dell'organizzazione operaia
hanno contraddistinto l'attività della Società Umanitaria nei primi decenni del Novecento, mettendo la
fondazione nelle condizioni di offrire ai propri assistiti insieme ad un'occupazione dignitosa un'occasione di
riscatto sociale.
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4.1.1

Studi, proposte

(506)

1912 - 1917
Vengono qui conservate carte relative a studi condotti dalla Società Umanitaria sull'andamento del mercato
del lavoro e la sua organizzazione, il livello della disoccupazione, la diffusione dell'assicurazione dei
lavoratori e documenti riguardanti l'interessamento della fondazione a problemi di carattere sociale quali
quelli dei ristoranti e dei dormitori popolari.

(507)
443
Disoccupazione a Milano e provincia
1912 gennaio 26 - 1914 dicembre 1
Indagini della Società Umanitaria sullo stato della disoccupazione a Milano e provincia. Studio di possibili
soluzioni al problema - quale ad esempio l'intrapresa di importanti lavori pubblici - e attività di sostegno ai
lavoratori rimasti senza impiego. Rapporti con organizzazioni di lavoratori diverse. Risposte di imprese e
ditte diverse ad un'inchiesta della fondazione volta ad accertare l'entità della disoccupazione nelle industrie
milanesi.
Fascicolo, cc. 371 + 2 opuscoli pp. 51
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-1
(508)
444
Ufficio di collocamento per ragazzi
[1917 febbraio - 1917 marzo], Milano
Proposte per la costituzione di un Ufficio di collocamento per ragazzi. Relazioni sul collocamento degli
apprendisti a Monaco e a Edimburgo. E' inoltre presente una copia del bollettino "L'Umanitaria" con un
articolo introduttivo su tale questione.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-2
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(509)
445
Ufficio contro la disoccupazione
1914 maggio 19- 1914 luglio 8, Milano
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'istituzione di un Ufficio contro la
disoccupazione. Risoluzioni del Consiglio direttivo della fondazione. E' presente una copia della relazione
esposta alla Camera dei deputati dalla Giunta generale del bilancio il 19 maggio 1914 e relativa a un
disegno di legge per la modifica delle norme riguardanti la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei
lavori pubblici.
Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-3
(510)
446
Assicurazione contro le malattie professionali
1914 marzo 14, Milano
Richiesta della Società Umanitaria a Domenico Salza, addetto all'Ufficio per l'emigrazione di Nancy, di
informazioni sulla legislazione francese in materia di assicurazione contro le malattie professionali.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-4
(511)
447
Assicurazioni sociali
1913 dicembre 15 - 1914 marzo 31, Milano
Replica della Società Umanitaria a un'inchiesta al Comitato nazionale italiano delle assicurazioni sociali
sull'estensione di questo tipo di tutela ai lavoratori indipendenti.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-5
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448
Lavoro a domicilio
1913 ottobre 11 - 1913 novembre 22, Milano - Torino
Rapporti intercorsi fra Augusto Osimo e Federico Marconcini in merito ad uno studio condotto da
quest'ultimo sul lavoro a domicilio.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: O.I.1

(512)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-6
(513)
449
Attività dell'Ufficio agrario
1913 maggio 9 - 1914 giugno 2, Milano - Roma - Venezia
Proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la realizzazione di opere di pubblica utilità con
l'intento di arginare il problema della disoccupazione. In particolare si segnala l'adesione della Deputazione
provinciale di Venezia alla costituzione di un consorzio per la navigazione interna fra Milano e la città
lagunare.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-7
(514)
450
Contratto d'impiego
1912 ottobre 26 - 1913 marzo 28, Milano
Volantini e articoli di giornali relativi ad assemblee e convegni in merito ad un disegno di legge per il
contratto di lavoro e di impiego. Atti del Convegno nazionale per il contratto d'impiego. E' inoltre presente
una cartellina vuota che doveva contenere una richiesta di indicazioni di Pietro Gavazzi circa l'impiego di
operaie anziane ormai inabili alle operazioni di trattura e torcitura
Fascicolo, cc. 23 + 1 opuscolo pp. 99
Segnatura antica: O.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/1-8
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(515)
451
Unione cooperativa
1914 maggio 20 - 1914 maggio 21, Milano
Richiesta dell'Unione cooperativa di Milano per attività di propaganda a favore dell'adesione di nuove
coopertive al forno consorziale. Replica della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: O.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-1
(516)
452
Campagna agrumaria
1914 dicembre 15, Napoli
Copia del periodico "L'agricoltore del Mezzogiorno" del 15 dicembre 1914, contenente un articolo sulla
campagna degli agrumi in Sicilia.
Fascicolo, cc. 4 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: O.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-2
(517)
453
Bachicoltura
1914 - 1915 gennaio 1, Milano - Bologna
Iniziative diverse contro la crisi della gelsicoltura e della bachicoltura nella provincia di Milano. Opuscolo
sull'attività della Commissione reale per gli interessi serici a cura di Giovanni Tranquilli.
Fascicolo, cc. 10 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: O.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-3
(518)
454
Ristoranti popolari
[1914 giugno 10], Milano
Appunto riguardante l'intenzione della Società Umanitaria di promuovere la costituzione di ristoranti
popolari.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: O.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-4
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455
Dormitori popolari
1914 novembre 6 - 1914 novembre 16, Milano
Note relative al funzionamento dei dormitori popolari di Milano nel 1913 e nel 1914.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: O.I.2

(519)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-5
(520)
456
Museo agrario
1914 settembre 18, Carpi
Nota di Franco Ferrari, Segretario della Camera del lavoro di Carpi, riguardante la raccolta e l'invio di
materiale per il Museo agrario.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: O.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.1
Segnatura: 305/2-6
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4.1.2

Statistiche, inchieste

(521)

1911 - 1921
Da questi documenti emerge la volontà della Società Umanitaria di conoscere in modo dettagliato le
condizioni dei lavoratori, le loro forme di organizzazione e lo stato della disoccupazione al fine di poter
elaborare strategie di intervento volte ad un miglioramento della situazione del mercato del lavoro, anche in
collaborazione con l'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio, per conto del quale
gran parte di queste rilevazioni erano effettuate e del quale l'Ufficio del lavoro dell'Umanitaria era
corrispondente.

(522)

457

Statistica delle organizzazioni operaie
1911 dicembre - 1912 gennaio 23, Milano - Roma
Rapporti della Società Umanitaria con l'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura industria e
commercio e con la Federazione italiana fra spianatori e taglialastre in vetro da finestre in merito alla
statistica annuale delle organizzazioni operaie.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/1-1
(523)
458
Questionario mensile sull'organizzazione e il mercato del lavoro
1913 febbraio 1 - 1914 gennaio 17, Milano - Roma
Attività della Società Umanitaria per la compilazione del questionario mensile sull'organizzazione e il
mercato del lavoro diramato dall'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/1-2
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(524)
459
Alloggi dei lavoratori
1913 dicembre 24 - 1914 aprile 29, Milano - Roma
Note relative ad un'indagine sulle condizioni delle abitazioni di operai e impiegati a cura della Camera di
commercio di Milano. E'inoltre presente una cartellina vuota che doveva contenere documenti relativi al
pagamento di spese per rilievi sullo stato della disoccupazione in Milano.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/1-3
(525)
460
Indagini sul lavoro a domicilio
1912 novembre 23 - 1913 febbraio 8, Milano - Roma
Accordi della Società Umanitaria con la Confederazione generale del lavoro per un'indagine sul lavoro a
domicilio disposta dal Consiglio superiore del lavoro. Adesione della fondazione all'invito dell'Ufficio del
lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio ai lavori di un'inchiesta sul lavoro a domicilio.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/2-1
(526)
461
Federazioni di mestiere
1913 gennaio 24 - 1913 febbraio 15, Milano
Attività della Società Umanitaria per l'invio di informazioni su diverse federazioni di mestiere all'Ufficio
del lavoro in Roma.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/2-2
(527)

462
Lavoranti in fiammiferi
1913 maggio 13 - 1913 luglio 26
Iniziative della Società Umanitaria per un'inchiesta sulle condizioni di vita dei lavoratori addetti alla
produzione di fiammiferi.
Fascicolo, cc. 34 + 1 opuscolo pp. 19
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2

Segnatura: 306/2-3
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(528)
463
Collocamento all'estero
1914 ottobre 26 - [1921 ottobre 9], Milano - Winterthur - Belluno
Relazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con l'Arbeiter - Sekretariat di Winterthur in
Svizzera. Rapporti fra Ferdinando Gauro e l'Arbeiter - Sekretariat di Winterthur. E' inoltre presente un
appunto per un'indagine sul collocamento di lavoratori italiani all'estero.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/2-4
(529)
464
Scioperi
1916 gennaio 14 - 1919 aprile 16
Interessamento della Società Umanitaria ad agitazioni di lavoratori della provincia di Milano. Raccolta di
informazioni e rilevazioni statistiche da parte dell'Ufficio del lavoro della fondazione ad uso del Museo
sociale e del Ministero di agricoltura industria e commercio. E' inoltre presente un prospetto degli scioperi e
delle serrate verificatesi in Milano con l'intervento delle organizzazioni aderenti alla Camera del lavoro nel
corso del 1915.
Fascicolo, cc. 241
Segnatura antica: O.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.2
Segnatura: 306/3
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4.1.3

Convegni, congressi

(530)

1909 - 1922
Assidua era la partecipazione di rappresentanti della Società Umanitaria a convegni e congressi nei quali
venivano trattati temi di carattere sociale e problemi del lavoro, come rivelano gli inviti e le note di adesione
qui conservati. Da questi documenti si rileva inoltre che la fondazione non si limitò a svolgere un ruolo
passivo, poiché spesso i suoi inviati intervenivano per la presentazione di originali relazioni.

(531)
465
Infortuni sul lavoro e igiene industriale
1911 novembre - 1912 maggio 25, Milano
Intervento della Società Umanitaria al Congresso tecnico internazionale di prevenzione degli infortuni sul
lavoro e d'igiene industriale (Milano, 27 - 31 maggio 1912)
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-1
(532)
466
Cassa di maternità
1912 febbraio - 1912 aprile 1, Milano - Roma
Adesione della Società Umanitaria ad un convegno nazionale delle casse di maternità locali (Roma, 28 - 31
marzo 1912), nell'imminenza dell'istituzione di una cassa nazionale.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-2
(533)
467
Lavoro a domicilio
1912 maggio 3 - 1912 ottobre 24, Milano - Bruxelles
Partecipazione della Società Umanitaria al II Congrès international du travail à domicile (Zurigo, 8 - 9
settembre 1912)
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-3
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(534)
468
Impiego privato
1912 agosto 28 - 1912 settembre 3, Milano
Contributo della Società Umanitaria al I Congresso della Confederazione generale dell'impiego privato
(Milano, 7 - 9 settembre 1912).
Fascicolo, cc. 10 + 2 opuscoli pp. 16
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-4
(535)
469
Lotta contro la disoccupazione
1912 ottobre 12 - 1912 ottobre 16, Milano - Bologna
Partecipazione della Società Umanitaria al Congresso nazionale contro la disoccupazione promosso dalla
Confederazione nazionale dei lavoratori della terra (Bologna, 20 ottobre 1912). Sono inoltre presenti note
riguardanti un convegno tenutosi in Genova nel 1911 per l'abolizione della figura dei mediatori.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-5
(536)
470
Lotta contro la pellagra
1912 luglio 15 - 1912 settembre 14
Copie a stampa delle relazioni presentate al V Congresso pellagrologico italiano (Bergamo, 9 - 11 settembre
1912). Sono inoltre presenti: un opuscolo sulla diffusione della pellagra nella provincia di Reggio Emilia e
sui mezzi adottati per combatterla, a cura di Cino Bernardini e un opuscolo di norme per la prevenzione
della malattia ad uso delle scuole elementari, a cura di Cesare Ceresoli.
Fascicolo, cc. 4 + 13 opuscoli pp. 195
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-6
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(537)
471
Abitazioni a buon mercato
1913 gennaio - 1913 marzo 21, Milano - La Haye
Intervento della Società Umanitaria al Xe Congrès international des habitations à bon marché (L'Aia, 8 - 13
settembre 1913).
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-7
(538)
472
Igienisti e tecnici municipali
1913 settembre 30, Milano
Programma del Congrès générale des hygienistes et techniciens municipaux de France - Algérie et Tunisie Belgique - Suisse - Grand Duché de Luxembourg (28 settembre - 1 ottobre 1913), trasmesso dal Comune di
Milano alla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-8
(539)
473
Congresso internazionale femminile
1913 ottobre 7, Milano - Roma
Intervento della Società Umanitaria al Congresso internazionale femminile organizzato dal Consiglio
nazionale delle donne italiane (Roma, 14 - 21 maggio 1914).
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-9
(540)

474

Malattie professionali
1913 aprile - 1914 settembre 5, Milano - Vienna
Contributo della Società Umanitaria all'organizzazione del III Congresso internazionale delle malattie
professionali; il convegno avrebbe dovuto tenersi in Vienna nei giorni 21 - 26 settembre 1914, ma venne
rinviato a data indeterminata.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-10
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(541)
475
Confederazione generale del lavoro
1914 aprile 20 - 1914 settembre 10, Milano
Adesione della Società Umanitaria al IV Congresso nazionale della Confederazione generale del lavoro
(Mantova, 5 - 9 maggio 1914). E' inoltre presente un invito della Confederazione ad un convegno in
Bologna sui temi della crisi economica, della lotta contro la disoccupazione e dell'organizzazione sindacale.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-11
476
Congresso della pace universale
[1914 maggio 5], Wien
Programma del XXIe Congrès universel de la paix (Vienna, 15 - 19 settembre 1914).
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: O.III.1

(542)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/1-12
(543)
477
Assicurazione contro gli infortuni agricoli
1909 luglio 29 - 1912 dicembre 30
Studi, proposte e convegni per l'introduzione dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni nel
settore primario. Attività di Angiolo Cabrini a favore di tale pratica. In particolare si segnala il congresso
tenutosi a Bologna per iniziativa della Federazione nazionale dei lavoratori della terra il 30 dicembre 1913.
Fascicolo, cc. 120 + 4 opuscoli pp. 70
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/2-1
(544)

478

Commercio enologico
1913 settembre 9 - 1913 novembre 27, Milano - Alessandria
Istanza dell'Associazione piccoli proprietari di Alessandria alla Società Umanitaria per l'organizzazione di
un convegno per la diffusione del consumo di vino genuino.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/2-2
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479
Lavoro nelle risaie
1918 febbraio 3 - 1918 agosto 8
Note relative ad adunanze e convegni promossi dalla Società Umanitaria per il collocamento della
manodopera nelle risaie.
Fascicolo, cc. 75
Segnatura antica: O.III.1

(545)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/2-3
(546)
480
Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
1920 gennaio 23 - 1921 dicembre 19
Iniziative e convegni per la diffusione delle assicurazioni sociali ed in particolare dell'assicurazione per
l'invalidità e la vecchiaia.
Fascicolo, cc. 53 + 1 opuscolo pp. 33
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/2-4
(547)
481
Commissione comunale per la raccolta e la distribuzione del latte.
1920 giugno 4 - 1922 maggio 18
Partecipazione di rappresentatnti della Società Umanitaria ai lavori della Commissione comunale per la
raccolta e la distribuzione del latte. Sono inoltre presenti estratti di giornali e copia del capitolato d'appalto
per la fornitura del latte agli Ospedali riuniti di Roma (1914) accompagnato da un dispaccio relativo ad una
vertenza insorta con la ditta fornitrice (1918). Intervento di Luigi Minguzzi per la realizzazione di un
accordo fra la Cooperativa del latte ed un dipendente.
Fascicolo, cc. 71
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3
Segnatura: 307/3
(548)

482
Progetto per un nuovo istituto di assicurazioni
[1921 ottobre 14], Milano
Proposte per la costituzione di un nuovo ente assicurativo con sede in Milano.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: O.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.3

Segnatura: 307/4
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4.1.4

Casa di lavoro

(549)

1912 - 1920
Le carte qui conservate sono in larga misura sottoscritte da Alessandrina Ravizza e si riferiscono al
funzionamento di della Casa di lavoro della Società Umanitaria. In particolare si segnalano i documenti
riguardanti le attività produttive che rivelano il costituirsi di un'interessante attività commerciale intorno alla
Casa di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la vendita di materiale didattico Montessori.

(550)
483
Funzionamento
1912 maggio 6 - 1915 novembre 26, Milano
Note e memorie riguardanti il funzionamento della Casa di lavoro della Società Umanitaria negli anni
1912 - 1915. Ricevute ed elenco dei versamenti effettuati da privati a favore dell'istituzione nel 1915.
Fascicolo, cc. 235
Segnatura antica: O.IV.1
Note:
Funzionamento - Sezioni
Classificazione: 4.1.4
Segnatura: 308/1
(551)
484
Commissioni
1913 aprile 14 - 1914 giugno 22, Milano
Note relative ad ordinazioni effettuate alla Casa di lavoro per la fornitura di scatole e casse da imballo.
Interessamento di Alessandrina Ravizza alle condizioni di individui disoccupati e sua attività per il loro
collocamento.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: O.IV.1
Note:
Senza titolo originale. La maggior parte di queste carte è indirizzata a Massimo Samoggia.
Classificazione: 4.1.4
Segnatura: 308/2
485
Sezioni
1913 giugno 2 - 1919 aprile 24
Attività dei riparti Cartotecnica, Falegnameria e Giocattoli della Casa di Lavoro.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: O.IV.1

(552)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.4
Segnatura: 308/3
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(553)
486
Materiale didattico
1916 marzo 21 - 1920 febbraio 13
Richieste inoltrate alla Casa di lavoro per la fornitura di materiale didattico del tipo Montessori. Attività
della Casa di lavoro per la produzione e la distribuzione degli articoli. Note di pagamento. Trattative per la
concessione della vendita in esclusiva per l'Italia centrale del materiale Montessori alla ditta R. Bemporad
& F. di Firenze. Rapporti con l'Atelier de fabrication du matériel scolaire Montessori par les mutilés de la
guerre di Parigi.
Fascicolo, cc. 229
Segnatura antica: O.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.4
Segnatura: 308/4
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4.1.5

Uffici di collocamento in Milano

(554)

1912 - 1923
L'Ufficio generale di collocamento attivato dalla Società Umanitaria in consorzio con la Camera del lavoro fin
dal 1906, conobbe una rapida crescita con lo scoppio della Prima guerra mondiale. Gli eventi bellici
produssero infatti importanti effetti sul mercato del lavoro, determinando un deciso aumento della domanda di
manodopera per sostituire i richiamati sotto le armi e soddisfare le esigenze militari. In quegli anni l'Ufficio
assunse anche il delicato compito di provvedere, per conto del Comune e del Comitato di assistenza per la
guerra, all'iscrizione, al controllo e al collocamento di disoccupati involontari, per i quali l'Ufficio doveva
anche valutare la legittimità della richiesta di sussidi. Nel volgere di breve tempo, comunque, la mobilitazione
militare e industriale determinarono la diminuzione della disponibilità di manodopera e quindi una
progressiva riduzione dell'attività di collocamento negli anni 1916 - 1918. La situazione tornò a mutare al
termine del conflitto, in conseguenza della smobilitazione dell'esercito e dello smantellamento di numerosi
stabilimenti militari, provocando un nuovo e pronto incremento delle domande di assistenza all'Ufficio.
Contemporaneamente, grazie ad accordi con associazioni padronali e di lavoratori, vennero create nuove
sezioni per particolari categorie professionali al fine di meglio articolare l'attività dell'Ufficio e renderla più
efficace, mentre il collocamento del personale femminile di servizio continuò ad essere affidato all'esclusiva
competenza dell'Ufficio sorto nel 1905 per volontà dell'Umanitaria e dell'Unione femminile. Intanto venivano
avviate le pratiche per ottenere il riconoscimento ufficiale del Consorzio ed il relativo contributo da parte
dello Stato, ai sensi del D. L. del 17 novembre 1918. Nonostante il conseguimento di tale riconoscimento, il
Consorzio sopravvisse ancora pochi anni.
Infatti, allo scadere dell'accordo con la Camera del lavoro, gli enti aderenti ne decisero lo scioglimento entro
la fine del 1922.
Rispetto ai risultati conseguiti dall'Ufficio generale di collocamento, più modesti sembrano essere stati quelli
realizzati dall'Ufficio di collocamento pei contadini che, sorto nel 1912 con l'adesione del Comizio agrario,
della Camera del lavoro e della Federazione provinciale dei lavoratori della terra di Milano. La maggior parte
dei contadini preferiva infatti ancora rivolgersi direttamente ai conduttori di fondi o all'opera di intermediari,
trascurando l'iniziativa dell'Umanitaria.

487
Uffici di collocamento per operai ed impiegati
1912 gennaio 27 - 1912 settembre 28, Milano
Attività degli uffici di collocamento per operai ed impiegati della Società Umanitaria nel 1912.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: O.V.I

(555)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.5
Segnatura: 309/1
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(556)
488
Uffici di collocamento per contadini
1912 gennaio 9 - 1915 gennaio 2
Iniziative per la costituzione di un ufficio di collocamento per contadini in Milano. Attività degli uffici di
Milano e provincia. Sussidi corrisposti dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 77 + 4 opuscoli pp. 57
Segnatura antica: O.V.I
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.5
Segnatura: 309/2
(557)
489
Ufficio di collocamento femminile
1912 gennaio 6 - 1915 marzo 16, Milano
Note riguardanti l'attività dell'Ufficio di collocamento del personale femminile di servizio negli anni 1912 1914. Reclami presentati contro la condotta dell'Ufficio ed esiti delle successive indagini. Contributi della
fondazione a favore del fondo di previdenza delle impiegate e regolamento per il personale dell'Ufficio.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: O.V.I
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.5
Segnatura: 309/3
(558)
490
Consorzio per gli uffici di collocamento fra la Società Umanitaria e la Camera del lavoro
1914 luglio 8 - 1923 marzo 5, Milano
Note e bilanci relativi alla situazione finanziaria del Consorzio per gli uffici di collocamento (1919 - 1923).
Verbali del Consiglio direttivo del Consorzio negli anni 1921 e 1922. Inventario dei mobili del Consorzio
ritirati dai magazzini dell'Umanitaria nel marzo 1923. Sono inoltre presenti: proposta del Comune di Milano
per l'avvio di forme di collaborazione con il Consorzio e relativa replica della fondazione (1914).
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: O.V.I
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.5
Segnatura: 309/4
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4.1.6

Uffici di collocamento fuori Milano

(559)

1911 - 1922
Gli atti qui raccolti riguardano le iniziative sviluppate dagli uffici di collocamento per la manodopera agricola
attivati in Binasco, Lodi, Melegnano e Melzo, che si occupavano della compilazione e della disciplina dei
contratti agrari, della risoluzione di controversie fra lavoratori e proprietari di fondi e, appunto, del
collocamento dei coloni. L'attività di assistenza esercitata dalla Società Umanitaria a favore dei disoccupati
residenti fuori dal capoluogo, non si limitava comunque alle zone rurali del Basso Milanese, come
testimoniano i rapporti intrattenuti con gli uffici corrispondenti di Abbiategrasso, Alessandria, Belluno,
Binasco, Caserta, Como, Feltre, Messina, Pavia, Torino, Vicenza e Verona.

(560)
491
Uffici di collocamento per lavoratori dei campi
1911 dicembre 16 - 1913 gennaio 9
Relazioni intrattenute dalla Società Umanitaria con gli uffici di collocamento per contadini di Lodi,
Binasco, Melzo e Melegnano in merito all'attività da questi svolta nel 1912. Copie a stampa dei patti
colonici dei singoli comuni (edizioni degli anni 1910 - 1911). Regolamento a stampa dell'Ufficio di Lodi
(1911).
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: O.V.I
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.6
Segnatura: 310/1
(561)
492
Uffici di collocamento corrispondenti
1919 ottobre 23 - 1922 novembre 26
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e uffici di collocamento in tutta l'Italia: Abbiategrasso;
Alessandria; Belluno; Binasco; Caserta; Codogno; Como; Feltre; Lodi; Melegnano; Messina; Milano;
Pavia; Torino; Vicenza e Verona. Concessione di sussidi da parte della fondazione.
Fascicolo, cc. 245
Segnatura antica: O.VI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.6
Segnatura: 310/2
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4.1.7

Associazione internazionale per la lotta contro la
disoccupazione

(562)

1912 - 1917
Il progetto di un'associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione venne elaborato nel corso
della Conferenza internazionale che si svolse a Parigi nel 1911. Nelle intenzioni dei promotori, questo
organismo doveva provvedere a coordinare gli sforzi dei singoli stati per arginare il dilagare del problema. La
Società Umanitaria aderì prontamente all'iniziativa, versando la quota d'iscrizione annuale e partecipando con
propri rappresentanti all'attività della Sezione italiana. Quest'ultima, nel 1923, venne fusa con le sezioni
dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori e del Comitato permanente
internazionale contro la disoccupazione in un unico istituto denominato Sezione italiana delle Associazioni
internazionali per la protezione sociale dei lavoratori. Per ragioni di bilancio, però, l'Umanitaria dovette
rinunciare alla propria adesione a questo nuovo ente già nel 1924.

(563)
493
Adesione all'Association internationale pour la lutte contre le chomage
1912 gennaio 15 - 1917 ottobre 9
Partecipazione della Società Umanitaria all'attività dell'Association internationale pour la lutte contre le
chomage di Gand. Relazioni con la sede centrale di Gand. Intervento della fondazione alle riunioni
dell'assemblea internazionale e a quelle della Sezione italiana. Versamento della quota associativa annuale.
Successiva iscrizione alla Sezione italiana delle Associazioni internazionali per la protezione sociale dei
lavoratori. Disdetta della stessa nel 1924.
Cartella, cc. 166 + 3 opuscoli pp. 22
Segnatura antica: O.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.7
Segnatura: 311/1
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4.1.8

Ufficio del lavoro e Ufficio emigrazione

(564)

1911 - 1922
Le carte qui conservate registrano la situazione del mercato del lavoro in Milano, comprendendo la
segnalazione di casi di sciopero, vertenze e serrate. La raccolta di questi dati rientrava nelle specifiche
competenze dell'Ufficio dell'Umanitaria, che li passava poi all'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura
industria e commercio, di cui era divenuto corrispondente nel 1904.
Grazie all'attività dei servizi per l'emigrazione della fondazione, un cospicuo numero di documenti riferisce
invece sulla richiesta di manodopera italiana all'estero e sulle opportunità di collocamento. A questo proposito
un aspetto interessante è rappresentato dalle indicazioni fornite ai segretariati e agli uffici corrispondenti per
evitare forme di crumiraggio e reclutamento selvaggio di manodopera italiana aventi lo scopo di rendere vane
le agitazioni dei lavoratori locali.

(565)
494
Ufficio del lavoro (1912 - 1913)
1911 dicembre 28 - 1913 luglio 24
Rilevazioni salariali e richieste di informazioni diverse pervenute all'Ufficio del lavoro della Società
Umanitaria. Relazioni intrattenute con la Camera del lavoro di Milano e con l'Ufficio del lavoro di Roma
sullo stato della disoccupazione nel capoluogo lombardo e l'attività degli uffici di collocamento negli anni
1912 e 1913.
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: O.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 312/1
(566)
495
Ufficio emigrazione (1912 - 1913)
[1911 dicembre 31] - 1913 dicembre 18
Repliche dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a richieste d'informazioni pervenute. Rapporti
con il Commissariato dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri in Roma. Iniziative promosse
contro i reclutamenti collettivi di manodopera.
Fascicolo, cc. 107
Segnatura antica: O.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 312/2
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(567)
496
Scioperi, vertenze e serrate (1911 - 1913)
[1911] - 1914 giugno 19
Relazioni intrattenute dall'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria con privati, imprenditori, associazioni
di lavoratori e con l'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio in merito a
scioperi, vertenze e serrate verificatisi in Milano negli anni 1911 - 1913.
Fascicolo, cc. 312
Segnatura antica: O.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 312/3
(568)
497
Mercato del lavoro all'estero (1913)
1913 gennaio 8 - 1913 dicembre 6
Note e comunicati degli uffici dell'emigrazione dipendenti dal Ministero degli affari esteri e di quelli della
Società Umanitaria riguardanti la situazione del mercato del lavoro in Austria e Ungheria, Germania,
Russia, Svizzera, Francia, Estremo Oriente, Spagna, America del nord e nei paesi balcanici.
Fascicolo, cc. 155
Segnatura antica: O.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 312/4
(569)
498
Scioperi, vertenze e serrate (1914)
1914 gennaio 24 - 1914 novembre 10
Rapporti intercorsi fra l'Ufficio del lavoro della Società Umanitaria e privati, imprenditori, associazioni di
lavoratori e l'Ufficio del lavoro del Ministero di agricoltura industria e commercio riguardo scioperi,
vertenze e serrate verificatisi a Milano nel 1914.
Fascicolo, cc. 237
Segnatura antica: O.XI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 313/1
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(570)
499
Segretariato del popolo
1914 marzo 2 - 1915 febbraio 10, Milano
Resoconti dell'opera svolta dal Segretariato del popolo nel 1913 e nel 1914. Proposta del Segretariato del
popolo di Milano per un maggior coordinamento con l'attività svolta dalla Società Umanitaria,
dall'Università popolare, dalla Biblioteca popolare e dalla Camera del lavoro a favore del progresso
economico e morale degli operai.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: O.XI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 313/2
(571)
500
Indagini dell'Ufficio del lavoro
1914 gennaio 17 - 1915 maggio 24
Raccolta di informazioni sul mercato del lavoro e l'organizzazione operaia per conto dell'Ufficio del lavoro
del Ministero di agricoltura industria e commercio. Note per un'inchiesta sulle condizioni dei meccanici
conduttori di caldaie a vapore.
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: O.XI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 313/3
(572)
501
Mercato del lavoro all'estero (1914 - 1921)
1914 gennaio 2 - 1922 settembre 24
Memorie e comunicati degli uffici dell'emigrazione dipendenti dal Ministero degli affari esteri e di quelli
della Società Umanitaria in merito all'andamento del mercato del lavoro in Germania, Francia, Brasile,
Austria e Ungheria, Svizzera, America, Oriente, Svizzera e Albania. Informazioni su vertenze fra operai e
imprenditori in Francia, Germania e Svizzera. Copia della Convenzione sottoscritta dalla Federazione
italiana degli operai edili e dalla Federazione nazionale dei costruttori ed imprenditori di opere pubbliche e
private per il reclutamento di manodopera per lavori all'estero. Iniziative del Comitato per la revisione della
legge sui passaporti predisposta dal Consiglio federale svizzero.
Fascicolo, cc. 294
Segnatura antica: O.XI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 313/4
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(573)
502
Scioperi all'estero
1912 gennaio 9 - 1912 novembre 21
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria in occasione di scioperi in Svizzera, Francia e
Germania. Rapporti con gli uffici e i segretariati corrispondenti. Provvedimenti contro il crumiraggio e
raccomandazioni ai lavoratori intenzionati a trasferirsi in quei paesi.
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: O.XII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.1.8
Segnatura: 313/5
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4.2

Istruzione

(574)

1908 - 1937
La formazione professionale fu uno dei settori nei quali la Società Umanitaria si distinse fin dalla sua
costituzione. Era infatti convinzione dei suoi dirigenti che un'adeguata qualificazione avrebbe offerto al
lavoratore maggiori occasioni di riscatto e valorizzazione sociale. Questa parte dell'archivio conserva carte
che confermano l'impegno assunto dall'Umanitaria in questo senso da quando all'inizio del secolo erano state
aperte le prime scuole gestite direttamente dalla fondazione. E quando il movimento migratorio divenne un
fenomeno rilevante nella società italiana, l'Umanitaria si adoperò immediatamente per la preparazione dei
lavoratori italiani che intendevano recarsi all'estero, promuovendo e finanziando scuole e corsi per emigranti.
Accanto a queste iniziative non bisogna però dimenticare l'interessamento dell'Umanitaria a favore
dell'infanzia, come testimoniano le case dei bambini istituite in via Solari, viale Lombardia e via San Barnaba
e l'avvio di una scuola elementare retta secondo il metodo Montessori.
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4.2.1

Scuole

(575)

1908 - 1937
Queste cartelle conservano la testimonianza dell'impegno profuso dalla Società Umanitaria nel settore
didattico, sia attraverso la gestione di scuole proprie, che attraverso la concessione di sussidi ad istituti
autonomi.
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4.2.1.1

In genere - studi, ecc.

(576)

1912 - 1924
Queste carte riguardano le iniziative per il rinnovamento dell'insegnamento professionale nelle scuole della
Società Umanitaria sviluppatesi negli anni compresi fra il 1912 ed il 1924. Esse comprendono infatti
numerose proposte per l'attivazione di nuovi corsi e per il riordino di quelli già esistenti, elaborate sia da
responsbili della fondazione che da terzi al fine di rendere l'azione dell'Umanitaria nell'ambito formativo più
efficace e maggiormente rispondente alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

(577)

503
Corsi magistrali
1912 aprile 25 - 1913 settembre 12, Milano
Note relative all'organizzazione di corsi magistrali per insegnanti di V e VI elementare.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 314/1-1
(578)
504
Scuola magistrale per insegnanti della Scuola popolare
1912 febbraio 22 - 1914 ottobre 21
Studi, proposte e progetti per l'organizzazione di corsi di preparazione per insegnanti nei corsi facoltativi
della Scuola popolare. Rapporti con il Ministero della pubblica istruzione.
Fascicolo, cc. 474 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/1-2
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(579)
505
Scuola agricola di Ferno
1912 dicembre 28 - 1914 dicembre 24, Milano
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la trasformazione della Colonia agricola di Ferno
in una scuola - colonia per figli di contadini, con il contributo della Congregazione di carità di Milano e
della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (quest'ultima per conto dell'Opera pia figli dei lavoratori
poveri infortunati). Progetti e preventivi. Sono inoltre presenti: un opuscolo sull'organizzazione della
Colonia (1907); resoconti sul suo funzionamento e registro relativo al movimento del personale dal 23
settembre 1907 al 31 dicembre 1908 a cura del direttore, Antonio Braschi; relazioni e materiale informativo
su altre scuole e colonie agricole per derelitti (1910 -1914).
Fascicolo, cc.157 + 5 opuscoli pp. 240
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/1-3
(580)
506
Museo agrario
1913 dicembre 17 - 1914 febbraio 16
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la raccolta di materiale occorrente all'impianto un
museo agrario presso cattedre ambulanti di agricoltura, scuole agrarie e presso il Ministero di agricoltura
industria e commercio. E' inoltre presente una cartellina vuota che doveva contenere carte per l'impianto di
bibliotechine ad uso delle scuole professionali maschili della fondazione.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/1-4
(581)
507
Scuole professionali di Marsiglia
1913 febbraio 18 - 1913 febbraio 19, Milano
Note di ringraziamento di Augusto Osimo in seguito ad una visita alle scuole professionali di Marsiglia.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/2
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(582)
508
Scuola per tappezzieri
1913 luglio 11, Milano
Proposta per l'istituzione di una scuola per tappezzieri trasmessa alla Società Umanitaria da parte di Cesare
Paleari.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-1
(583)

509
Corso di tintoria
1913 settembre 30, Genova
Proposte per la sua attivazione.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 314/3-2
(584)
510
Scuola per sarti
1913 novembre 4 - 1915 gennaio 14, Milano
Richiesta per la fusione della scuola professionale promossa dalla Società di M. S. fra i lavoranti sarti di
Milano con la Scuola per sarti della Società Umanitaria. Schemi di statuto.
Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-3
(585)

511

Corsi popolari femminili
1913 novembre 4 - 1915 gennaio 14, Milano
Intese della Società Umanitaria con il Comune di Milano per l'avviamento di corsi popolari facoltativi
presso la Scuola professionale femminile. Progetti per corsi facoltativi per gli allievi di V e VI elmentare.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-4
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(586)
512
Corso di puericoltura
[1914 luglio 30], Milano
Appunti per l'allestimento di un corso di puericoltura nella Scuola professionale femminile della Società
Umanitaria.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-5
(587)
513
Coordinamento fra le Scuole professionali
1914 ottobre 15 - 1914 novembre 17, Milano
Iniziative relative al coordinamento delle scuole professionali di Milano. In particolare si segnalano le
proposte riguardanti la Scuola per l'arte dell'orafo di corso ticinese con la Sezione orafi, cesellatori e incisori
della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-6
(588)
514
Corso di cinematografia educativa
1914 settembre 3 - 1914 ottobre 29, Milano - Venezia
Proposta di Ettore Bolzoni dell'Associazione Gli amici della scuola per l'organizzazione di un ciclo di
proiezioni educative.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/3-7
(589)

515

Mutualità scolastica
1913 marzo 24 - 1914 marzo 27, Milano
Studi relativi all'avvio di un progetto di mutualità scolastica fra gli allievi delle scuole professionali della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/4-1
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(590)

516
Unione dell'educazione popolare
1913 aprile 16 - 1913 maggio 25, Milano
Iniziative per l'apertura di sue sezioni in provincia.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 314/4-2
(591)
517
Scuole per albergatori
1913 novembre - 1913 novembre 26, Milano
Apprezzamenti di Augusto Osimo per un articolo di Lorenzo Bertolini sulle scuole per albergatori apparso
sulla rivista mensile del Touring club italiano.
Fascicolo, cc. 5 + 1 opuscolo pp. 65
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/4-3
(592)
518
Istruzione professionale
1914 febbraio - 1914 marzo 12, Roma - Morbegno
Copia del "Bollettino del Ministero di agricoltura industria e commercio", contenente una ricerca
sull'insegnamento professionale in Belgio e in Svizzera. Estratto dal settimanale "L'Adda" riguardante
l'avvio di un corso pratico di taglio e cucito in Tirano.
Fascicolo, cc. 4 + 1 opuscolo pp. 29
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/4-4
(593)

519
Istruzione nelle campagne
[1914 novembre 26], Milano
Proposta dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'impianto di scuole in campagna.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 314/4-5
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(594)
520
Scritti di Camillo Corradini
1914 ottobre 19, Milano
Nota di Luigi Della Torre in merito all'opportunità di procedere alla pubblicazione di alcuni scritti di
Camillo Corradini, direttore generale delle scuole primarie e popolari al Ministero della pubblica istruzione.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/4-6
(595)
521
Propaganda
1914 gennaio 17 - 1914 gennaio 23, Milano
Note di ringraziamento della Società Umanitaria per attività di propaganda a favore delle sue scuole.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 314/5
(596)
522
Federazione fra Comune e istituti di assistenza
1915 gennaio 13 - 1921 febbraio 1, Milano - Reggio Emilia
Studi, progetti, bozze di statuto e preventivi inerenti la costituzione di una federazione fra il Comune di
Milano e gli istituti di assistenza per l'esercizio della beneficenza. Deliberazioni del Consiglio direttivo della
Società Umanitaria. Relazioni con l'Amministrazione comunale e gli enti interessati. Disposizioni
dell'autorità tutoria.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-1
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(597)
523
Scuola per orafi
1915 febbraio 8 - 1917 ottobre 23, Milano
Proposte per il riordino delle scuole professionali della Società Umanitaria e per il coordinamento
dell'attività della Sezione orafi, cesellatori e incisori della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria
con quella della Scuola per l'arte dell'orafo di corso ticinese. Relazioni con Carlo Fuoco, direttore della
rivista "L'industria orafa italiana" e consigliere della Società orefici, argentieri ed affini di Milano.
Fascicolo, cc. 34 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-2
(598)
524
Ufficio della previdenza in Milano
1915 febbraio 9, Milano
Disposizioni riguardanti l'istituzione di un ufficio per l'incremento della previdenza a cura della Società
Umanitaria e della Federazione italiana delle società di mutuo soccorso. Intese con il Comune di Milano
relative ad una convenzione per l'erogazione di sussidi integrativi del sussidio di malattia.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-3
(599)
525
Cinematografo istruttivo
1915 gennaio 27 - 1915 aprile 26, Milano - Venezia
Disposizioni del Comune di Milano in merito ad una proposta per una serie di spettacoli cinematografici
educativi presentata da Ettore Bolzoni tramite la Società Umanitaria. Rapporti della fondazione con il
Bolzoni. Note relative alla proiezione di un filmato sui lavori del Canale di Panamà.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-4
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526
Scuole superiori comunali serali
[1915 maggio 10], Milano
Appunti e proposte per il riordino delle scuole superiori serali del Comune di Milano.
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: P.I.2

(600)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-5
(601)
527
Colonia agricola di Ferno
1915 giugno 17 - 1915 giugno 26, Milano
Intese della Società Umanitaria con il Comitato centrale di assistenza per la guerra del Comune di Milano in
merito alla destinazione della Colonia agricola di Ferno a centro di accoglienza per gli orfani di agricoltori
morti in guerra.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-6
(602)
528
Studi di Augusto Osimo sull'insegnamento professionale
[1913 luglio 15], Milano
Appunti e copie di una relazione di Augusto Osimo sull'insegnamento professionale. Bibliografia generale
sul medesimo argomento.
Fascicolo, cc. 143
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-7
529
Scuola professionale per mutilati
1915 agosto 9 - 1919 novembre 30, Milano
Iniziative per l'impianto di una scuola di rieducazione professionale per mutilati.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.I.2

(603)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-8
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(604)
530
Scuola d'avviamento per giovani disoccupati
1915 ottobre 19 - 1916 ottobre 19, Milano
Note relative all'organizzazione e funzionamento di scuole di avviamento per giovani non ancora occupati.
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/1-9
(605)
531
Assistenza igienica negli ambienti scolastici
[1915 novembre 3] - 1917 giugno 22, Milano
Appunti relativi ad iniziative di assistenza igienica e prevenzione delle malattie nelle scuole di Milano
proposte all'Amministrazione cittadina su richiesta della stessa. Sono inoltre presenti note riguardanti
provvedimenti antitubercolari per i quartieri operai gestiti dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/2
(606)
532
Coordinamento fra le scuole professionali del Comune e quelle della Società Umanitaria
[1916 agosto 21] - 1917 giugno 15, Milano
Intese fra la Società Umanitaria e l'Amministrazione cittadina per l'avvio di un piano di collaborazione fra
le scuole professionali gestite dai due enti. Programma d'azione della fondazione in ambito didattico.
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-1
533
Insegnamento professionale in Francia
[1916 agosto 21]
Relazione in lingua francese a cura di Henry Prette, segretario generale del Comité de direction des
apprentis du XXe arrondissement.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.I.2

(607)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-2
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(608)

534
Metodo Taylor
1916 dicembre 28, Imola
Proposta per lo studio del Metodo Taylor.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 315/3-3
535
Attività per il dopo guerra
1917 aprile 6, Milano
Programma di studi e iniziative della Società Umanitaria per il dopo guerra.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: P.I.2

(609)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-4
(610)
536
Assistenza a giovani donne senza famiglia
1917 maggio 25 - 1917 dicembre 17, Milano
Iniziative della Società Umanitaria, su proposta della Società "Concordia e previdenza", per l'impianto di un
ente per l'assistenza a giovani senza famiglia dimesse dai ricoveri cittadini.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-5
(611)
537
Scuola di pelletteria
1917 maggio 30 - 1917 novembre 3, Milano - Paris
Attività della Società Umanitaria per l'organizzazione di una scuola pratica per la formazione di addetti alla
lavorazione delle pelli. Intese con alcuni fabbricanti milanesi. Note relative al funzionamento dell'École
professionnelle de la maroquinerie, gainerie et article de voyage di Parigi.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-6
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(612)
538
Scuola per tornitori in legno
1917 ottobre 6 - 1917 ottobre 12, Milano
Replica della Società Umanitaria ad una richiesta di informazioni circa l'esistenza di una scuola per tornitori
in legno a Milano.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-7
(613)
539
Ricreatorio moderno
[1918 luglio 2] - 1918 ottobre 27, Milano
Appunti e proposte per l'organizzazione di un ricreatorio laico moderno a cura di Augusto Osimo e Corso
Bovio. Stanziamento dell'Associazione inquilini del secondo quartiere operaio dell'Umanitaria a favore
dell'impianto di una scuola estiva.
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-8
(614)
540
Educazione estetica
[1917 dicembre 13], Milano
Programma relativo ad un corso di educazione estetico professionale riservato a maestre diplomate e
dipendenti dal Comune di Milano.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/3-9
(615)

541

Federazione delle opere di cultura popolare milanesi
1914 ottobre 9 - [1917 gennaio 2], Milano
Progetti di uno statuto per una federazione delle opere di cultura popolare in Milano. Nomina di Augusto
Osimo a componente della Commissione incaricata di studiare l'organizzazione di tale istituto (1914).
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/4-1
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(616)
542
Scuola professionale per lavandai
[1917 gennaio 4], Milano
Proposte per l'organizzazione di una scuola per lavandai. Copie del periodico "Il lavandaio" (1913 - 1915)
Fascicolo, cc. 5 + 5 opuscoli pp. 92
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/4-2
(617)
543
Filmato sull'attività della Società Umanitaria
1917 aprile 2, Roma
Nota dell'Istituto nazionale di proiezioni cinematografiche "Minerva" in merito all'organizzazione dei lavori
per la realizzazione di una pellicola sull'Umanitaria e la sua opera.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 315/4-3
(618)
544
Istruzione nel dopo guerra
1917 - 1919 agosto
Partecipazione di Augusto Osimo ai lavori della Commissione per lo studio dei provvedimenti pel pasaggio
dallo stato di guerra a quello di pace, relativamente al problema dell'istruzione. Sono inoltre presenti i
verbali della Commissione per lo sviluppo e l'incremento dell'istruzione professionale, istituita nel 1916
presso il Ministero di agricoltura industria e commercio.
Fascicolo, cc. 268 + 2 opuscoli pp. 86
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/1
(619)

545
Scuola per orafi: corsi di smalto
[1918 gennaio 1], Milano
Proposte per l'avvio di corsi di smalto presso la Sezione orafi, incisori e cesellatori della Scuola
professionale maschile.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 316/2
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(620)
546
Assistenza all'infanzia
1917 agosto 21 - 1920 febbraio 18
Iniziative della Società Umanitaria a favore di fanciulli figli di richiamati, orfani e profughi di guerra.
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/3 -1
(621)
547
Scuola festiva di disegno e Museo didattico della Brianza
[1917 dicembre 24], Milano
Progetto per un corso festivo di disegno e relazione riguardante il riordino del Museo didattico della
Brianza a cura di Marco Londonio.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/3 -2
(622)
548
Federazione dei patronati per liberati dalle carceri
1918 luglio 11 - 1919 febbraio 2, Milano
Adesione della Società Umanitaria alla Federazione dei patronati per liberati dalle carceri, promossa dalla
Prefettura di Milano.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/3 -3
(623)

549

Comitato regionale di mobilitazione industriale
1918 settembre 23 - 1918 dicembre
Studi e proposte riguardanti la riforma dell'istruzione professionale nel dopo guerra in collaborazione con il
Comitato regionale di mobilitazione industriale. Proposta di Augusto Osimo per l'attivazione di un istituto
di osservazioni ed esperienze scolastiche. Progetto della Società di m. s. fra operai di Sesto San Giovanni e
comuni limitrofi per la fondazione di una scuola pre - professionale meccanica di completamento ai corsi
elementari.
Fascicolo, cc. 223 + 1 opuscolo pp. 67
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/3 -4
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(624)
550
Industrie artistiche
1918 dicembre 19 - 1919 gennaio 7, Milano
Note di Augusto Osimo riguardanti l'insegnamento artistico - industriale. Invito del Comitato d'azione fra
mutilati invalidi e feriti di guerra per la partecipazione della Società Umanitaria alla costituzione della
Sezione milanese dell'Opera nazionale per la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra. Convocazioni
ad adunanze per l'organizzazione di un'esposizione speciale dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 13 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: P.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 316/3 -5
(625)
551
Scuola fisio psichica
1919 ottobre 16 - 1921 gennaio 19
Iniziative della Società Umanitaria per la costituzione di una Scuola fisio psichica. Progetti per
l'organizzazione dei corsi. Richieste d'informazioni. Domande d'ammissione. Rapporti con gli aspiranti
allievi. Elenco degli iscritti.
Fascicolo, cc. 198
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/1
(626)
552
Istituto italo britannico
1919 gennaio 9 - 1919 gennaio 18, Milano
Nota della Società Umanitaria all'Istituo italo britannico in Milano in merito all'intenzione della fondazione
di inviare propri insegnanti in Inghilterra per un soggiorno studio. Replica dell'Istituto.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/2-1
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(627)
553
Federazione fra Comune e istituti di assistenza: ricorso all'autorità tutoria
1919 - 1920 aprile 16, Milano
Accordi fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano per l'inoltro di un ricorso alla Commissione
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in occasione del rigetto di un progetto riguardante la
costituzione di una federazione fra Comune e istituti di assistenza della città (vedi fasc. 315/1 -1).
Fascicolo, cc. 20 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/2-2
(628)
554
Cooperativa per le industrie artistiche veneziane
1919 gennaio 30
Relazione intorno ad un progetto per l'istituzione di una società cooperativa per le industrie artistiche
veneziane nel capoluogo veneto.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/2-3
(629)
555
Opera nazionale combattenti
1919 giugno 14 - 1922 novembre 13
Intese fra la Società Umanitaria e l'Opera nazionale per la realizzazione di iniziative di formazione
professionale e per il riavvicinamento dei combattenti all'attività lavorativa. Bandi di concorso per borse di
studio. Relazioni con i partecipanti ai corsi per artefici ex combattenti, tenutisi all'Umanitaria nel 1921.
Fascicolo, cc. 154 + 1 opuscolo pp. 26
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/2-4
(630)

556
Tubercolosario per impiegati
[1919 ottobre 17]
Progetto per un sanatorio riservato agli impiegati, estratto dall' "Evoluzione sociale".
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 317/2-5
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(631)
557
Commissione industriali e operai
1919 giugno 2 - 1920 aprile 10
Attività della Commissione industriali e operai per lo studio di questioni riguardanti l'istruzione
professionale e la cultura popolare, organizzata dalla Società Umanitaria. Inviti per adunanze della
Commissione. Verbale della seduta seduta del 12 giugno 1919. Rapporti con i partecipanti. Relazioni,
progetti e preventivi riguardanti iniziative per la formazione dei lavoratori e la loro crescita culturale.
Fascicolo, cc. 216
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/3
(632)
558
Orfani di guerra
1918 novembre 17 - 1919 novembre 19, Milano - Berna
Iniziative della Società Umanitaria a sostegno degli orfani di guerra. Partecipazione al Consorzio per
l'assistenza, educazione ed istruzione ai figli dei militari morti o resisi inabili in guerra, promosso dal
Comune di Milano. Projet d'éducation pour les orphelins de guerre, a cura di Alfredo Kammermann di
Berna.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/4-1
(633)
559
Lavoratori della terra smobilitati
1919 gennaio 17 - 1919 novembre 10, Milano - Bologna - Roma
Trattative della Società Umanitaria con l'Opera nazionale combattenti in merito a proposte e iniziative a
favore dei contadini combattenti. Relazione del Consiglio della Federazione nazionale dei lavoratori della
terra sull'attività dell'Opera nazionale combattenti e sulla questione della collettivizzazione della terra.
Fascicolo, cc. 44 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/4-2
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(634)
560
Istituto degli artigianelli
1919 agosto 3 - 1919 ottobre 9, Milano - Borgo Valsugana - Trento
Interessamento della Società Umanitaria per il mantenimento dell'orfanotrofio di Borgo Valsugana. Note
riguardanti la chiusura dell'istituto.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/4-3
(635)
561
Bambini viennesi
1919 dicembre 22 - 1920 gennaio 8, Milano
Note relative ad un soggiorno di bambini viennesi nella colonia di Cocquio della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 317/4-4
(636)
562
Artigiani mobilieri
1919 dicembre 20, Milano
Proposte della Federazione italiana lavoranti in legno per la risoluzione dei problemi dell'artigianato del
mobile.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 318/1-1
(637)

563
Attitudini professionali
1921 aprile 24 - 1921 maggio 20, Milano - Imola
Relazione di Giuseppe Corberi su "L'accertamento delle attitudini nella scelta della professione".
Disponibilità della Società Umanitaria a collaborare con l'autore nel compimento dei propri studi.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: P.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1

Segnatura: 318/1-2
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(638)
564
Riforma dell'istruzione elementare, professionale e industriale
1921 dicembre - 1924 gennaio23
Relazione di Giovanni Rocco sull'insegnamento professionale nella provincia di Milano (1921). Note e
proposte per la riorganizzazione delle accademie e degli istituti d'arte (1922). Considerazioni intorno ad uno
schema di disegno di legge formulato dal Ministero dell'industria per il riordino dell'insegnamento
industriale (1922). Disposizioni del Ministero dell'economia nazionale per il rinnovamento della
formazione industriale (1923). Norme del Ministero della pubblica istruzione per il riordino
dell'insegnamento elementare (1923).
Fascicolo, cc. 116 + 2 opuscoli pp. 60
Segnatura antica: P.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 318/2
(639)
565
Commissione centrale di beneficenza
1923 dicembre 27, Milano
Note relative alla designazione di Luigi Minguzzi a componente della Commissione centrale di
beneficenza - amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Relazione sull'attività di
assistenza sociale della Cassa di risparmio a cura di Luigi Minguzzi, Erminio Albonico e Carlo Buttafuochi.
Resoconti e comunicati riguardanti l'attività della Commissione centrale di beneficenza (1912 -1924).
Bilancio dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori (1922).
Fascicolo, cc. 65 + 6 opuscoli pp. 234
Segnatura antica: P.I.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 318/3
(640)
566
Riforma dell'insegnamento artistico
1923 dicembre 5 - 1924 febbraio 7, Milano - Roma
Richiesta di delucidazioni sul riordino dell'insegnamento artistico, inoltrata dalla Società Umanitaria al
Ministero della pubblica istruzione. Copie di gazzette ufficiali sulla riorganizzazione della formazione
artistica ed industriale.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: P.I.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.1
Segnatura: 318/4
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4.2.1.2

Inchieste e statistiche, ecc.

(641)

1912 - 1919
I documenti qui conservati si riferiscono in prevalenza alla raccolta di dati statistici sulla frequenza all'Istituto
tecnico superiore di Milano compiuta dalla Società Umanitaria. A questi si aggiungono alcune carte relative
ad una richiesta di contributi statali per una scuola professionale per artieri in Milano ed una relazione sugli
enti per il soccorso di ragazze traviate.

(642)
567
Insegnamento superiore
1912 novembre 22 - 1914 giugno 10, Milano - Roma
Indagine statistica sugli allievi iscritti all'Istituto tecnico superiore di Milano condotta dall'Ufficio del lavoro
della Società Umanitaria per conto del Ministero di agricoltura industria e commercio.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: P.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.2
Segnatura: 319/1
(643)
568
Scuola professionale artiera
1914 febbraio 19 - 1914 aprile 27, Milano - Roma
Intese della Società Umanitaria con Giuseppe De Capitani d'Arzago in merito alla presentazione di
un'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro di agricoltura industria e commercio
per la concessione di contributi per una scuola professionale artiera in Milano.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.2
Segnatura: 319/2
569
Assistenza alle minorenni traviate
1919 ottobre 30, Milano
Relazione di Ines Crippa sugli istituti di assistenza alle minorenni traviate in Milano.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: P.II.1

(644)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.2
Segnatura: 319/3
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4.2.1.3

Convegni e congressi

(645)

1912 - 1919
In questa parte dell'archivio vengono conservati gli inviti pervenuti alla Società Umanitaria per l'intervento di
suoi a convegni e congressi in Italia e all'estero su temi diversi, in prevalenza di natura didattica. A questi si
aggiungono alcune note inerenti la pianificazione di dissertazioni per gli alunni delle scuole professionali
della fondazione.

(646)
570
Adesione della Società Umanitaria a convegni e congressi (1913 - 1924)
1912 dicembre 20 - 1919 aprile 24
Partecipazione della Società Umanitaria ai lavori del IIe Congrès international de l'enseignement ménager
(Gand, 1913). Intervento al Ier Congrès international des villes (Gand, 27 luglio - 1 agosto 1913). Invio di
un delegato al IX Congresso tipografico nazionale (Bologna, 10 - 14 novembre 1913). Iscrizione
all'International congress on social work and service, state, municipal and voluntary (Londra, 31 maggio - 5
giugno 1915). Programma del IV Congresso internazionale di cultura popolare (Lipsia, 25 - 29 settembre
1914). Rinuncia ad intervenire al Congresso internazionale sulle donne (L'Aia, 28 - 30 aprile 1915).
Assenso all'invito per il Convegno per lo studio dei problemi della scuola del lavoro (Napoli, 18 - 21
maggio 1919). Presenza alla Mostra didattica regionale organizzata in occasione del IV Congresso
dell'educazione femminile (Trento, settembre 1922). Interessamento ai lavori del IIe Congrès Mondial
d'aviculture et Exposition universelle d'aviculture et industries annexes (Barcellona, 10 - 18 maggio 1924).
Invito al III Convegno nazionale contro la tratta delle bianche (Milano, 30 ottobre - 1 novembre 1914).
Note relative all'organizzazione di congressi diversi, di una mostra del materiale didattico e dei libri di testo
per le scuole professionali e di un convegno di psicotecnica da parte dell'Istituto nazionale d'istruzione
professionale di Roma (1923). Richiesta di contributo inoltrata dalla Prefettura di Milano per l'allestimento
di una mostra di piccole industrie italiane in America latina (1923 - 1924).
Fascicolo, cc. 102 + 6 opuscoli pp. 83
Segnatura antica: P.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.3
Segnatura: 319/4
(647)

571
Conferenze agli allievi delle scuole professionali
1913 gennaio 18 - 1914 marzo 23
Note riguardanti l'organizzazione di conferenze per gli alunni delle scuole professionali della Società
Umanitaria.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: P.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.3

Segnatura: 319/5
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4.2.1.4

Consorzi per l'insegnamento

(648)

1913 - 1919
Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali della provincia di Milano, formato da: Società
Umanitaria, Camera di commercio e Deputazione provinciale.

(649)
572
II Mostra didattica delle scuole professionali e di disegno della Brianza
1913 novembre 17 - 1916 febbraio 20, Milano - Vimercate
Bilancio consuntivo della II Mostra didattica delle scuole professionali e di disegno della Brianza tenutasi a
Cantù nel 1912. Assegnazione di un premio ad un allievo della Scuola popolare di disegno di Vimercate
(vedi fasc. 275/1-2).
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/1
(650)
573
Consorzio delle scuole preparatorie femminili
1915 giugno, Milano
Invito all'esposizione didattica delle scuole di via Boltraffio, via Porpora e viale Toscana aderenti al
Consorzio per le scuole preparatorie operaie femminili. Replica della Società Umanitaria. Avviso per
l'iscrizione ai corsi
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/2
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(651)
574
Scuola superiore d'arte applicata all'industria
1919 febbraio 7 - 1919 settembre 29, Milano
Accordi fra la Società Umanitaria, il Comune, la Deputazione provinciale e la Camera di commercio di
Milano per la costituzione di un consorzio per la gestione della Scuola superiore d'arte applicata
all'industria. Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Bozze di statuto e schema di
regolamento. Relazione della Commissione di studio sul funzionamento della Scuola.
Fascicolo, cc. 94
Segnatura antica: P.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/3
(652)
575
Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali della provincia di Milano: istituti sussidiati
1912 gennaio 9 - 1919 maggio 24
Erogazione di sussidi a favore dagli istituti assistiti dal Consorzio per il miglioramento delle scuole
professionali della provincia di Milano. Note inerenti il funzionamento delle scuole. Memorie e rendiconti
riguardanti l'attività del Consorzio. Relazione a stampa e programmi per l'insegnamento del disegno nelle
scuole professionali ed operaie a cura di Giuseppe Mentessi, Pietro Chiesa e Angelo Cattaneo.
Fascicolo, cc. 106 + 3 opuscoli pp. 100
Segnatura antica: P.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/4
(653)
576
Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali della provincia di Milano: relazioni con gli
istituti consorziati e riforma dell'ente
1912 gennaio 4 - 1922 febbraio 3
Intese fra la Società Umanitaria, la Camera di commercio e la Deputazione provinciale per l'assegnazione di
contributi a scuole professionali e di disegno della provincia di Milano. Note relative alla riscossione delle
quote da parte delle singole scuole. Attività per la riforma del programma e dello statuto del Consorzio.
Fascicolo, cc. 236
Segnatura antica: P.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/5
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(654)
577
Scuole della provincia di Milano: funzionamento
1914 agosto 16 - 1920 giugno 24
Attività della Società Umanitaria per il trasferimento di tre insegnanti elementari in comuni vicini alla loro
residenza. Gazzetta ufficiale con l'elenco delle somme dovute annualmente dalle amministrazioni comunali
allo stato in seguito al passaggio delle scuole elementari alle competenze della provincia, il numero
complessivo delle scuole e degli insegnanti. Relazioni intorno all'attività svolta da istituti scolastici della
Provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 24 + 3 opuscoli pp. 47
Segnatura antica: P.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/6
(655)
578
Consorzio per la Scuola superiore d'arte applicata all'industria
[1918 giugno 5], Milano
Progetto per l'avvio di un consorzio per la Scuola superiore d'arte applicata all'industria, fra la Società
Umanitaria, la Camera di commercio, il Comune e la Provincia di Milano. Statuto, programma e
regolamento a stampa della Scuola, compilati nel 1906.
Fascicolo, cc. 26 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: P.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/7
(656)
579
Consorzio per il miglioramento delle scuole professionali della provincia di Milano: costituzione di un
nuovo ente
1923 marzo 14 - 1924 febbraio 20, Milano
Trattative preliminari con gli enti interessati ad aderire alla formazione di un nuovo ente denominato
Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano. Deliberazioni del Consiglio
direttivo della Società Umanitaria. Disposizioni dell'autorità tutoria. Bozze e copie dello statuto modificato.
Fascicolo, cc. 116
Segnatura antica: P.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 320/8
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(657)
580
Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano: rinnovo
1921 dicembre 23 - 1923 febbraio 26
Iniziative della Società Umanitaria, progetti e deliberazioni del Consiglio direttivo per il rinnovo del
Consorzio. Rapporti con gli istituti scolastici sussidiati e relazioni sul funzionamento degli stessi.
Fascicolo, cc. 174 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: P.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 321/1-1
(658)
581
Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano: modifiche allo statuto
1925 dicembre - 1927 marzo 21, Milano
Studi e proposte per l'introduzione di variazioni allo statuto del Consorzio (1926). Memorie e rapporti sulle
scuole professionali della Società Umanitaria nell'anno scolastico. Sussidi assegnati alla fondazione per il
mantenimento di queste scuole.
Fascicolo, cc. 99
Segnatura antica: P.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 321/1-2
(659)
582
Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e provincia di Milano: attività (1924 - 1925)
1924 gennaio 31 - 1925 dicembre 16
Convocazioni, ordini del giorno e verbali delle riunioni del Consiglio del Consorzio provinciale
dell'insegnamento professionale. Erogazione di sussidi a favore delle scuole. Organizzazione dell'ente e
preventivi di spesa. Programmi d'azione del Consorzio. Rapporti con terzi. Ordinanze del Commissario
governativo della Società Umanitaria e disposizioni dell'autorità tutoria. Bilanci del Consorzio. Relazioni
con gli istituti sovvenzionati. Ispezioni effettuate da delegati del Consorzio. Note e dati statistici riguardanti
il funzionamento delle scuole di Palazzolo Milanese, Rho, Sesto san Giovanni, Misinto, Gorla - Precotto,
Lazzate, Monza, Bernareggio, Fagnano Olona, Copreno, Seregno, Brembio, Besana Brianza, Robecco sul
Naviglio, Binago, Brugherio, Saronno, Gallarate, Niguarda, Gorla Minore, Cassano Magnago, Desio,
Gerenzano, Busto Arsizio, Albairate, Nova Milanese, Concorezzo, Barlassina, Abbiategrasso, Lentate sul
Seveso, Varedo, Albizzate, Vimercate, Lodi e Bovisio Masciago. Azione del Consorzio nei confronti delle
scuole professionali dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 588 + 4 opuscoli pp. 115
Segnatura antica: P.V.2
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 321/2
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(660)
583
Forniture
1925 marzo 26 - 1925 novembre 12, Milano
Note relative a forniture di materiale didattico al Consorzio per l'insegnamento professionale nella città e
provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: P.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.4
Segnatura: 321/3
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4.2.1.5

Scuole professionali: attività

(661)

1912 - 1936
Fin dai primi anni di attività la Società Umanitaria riservò un'attenzione particolare alla formazione
professionale, considerando la qualificazione dei lavoratori come uno degli strumenti più efficaci nella lotta
contro la disoccupazione. In questo senso vanno intese le iniziative per l'apertura dei corsi della Scuola
laboratorio di elettrotecnica e della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) nel 1902, della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria nel 1903, della Scuola professionale femminile nel 1905 e della Scuola
professionale maschile nel 1908, senza dimenticare le esperienze della Scuola teorico-pratica d'orologeria e
della Scuola professionale muraria.
Nel corso degli anni l'Umanitaria continuò a mantenere vivo il proprio impegno nell'ambito della formazione
professionale, occupandosi della elaborazione di nuove ed originali esperienze quali, ad esempio, quelle
riguardanti l'attivazione di corsi per disoccupati a partire dall'agosto 1914.
Durante la guerra il numero delle iscrizioni venne naturalmente a ridursi, anche in conseguenza del richiamo
alle armi di numerosi allievi e docenti, ma questo non impedì alle scuole della fondazione di riprendere con
successo la propria attività al termine del conflitto. Anzi, grazie al concorso di associazioni padronali e di
lavoratori vennero avviate la Scuola professionale per apprendisti tappezzieri in stoffa e Scuola professionale
per apprendisti lavoranti in articoli di pelletteria ed una Scuola professionale per panettieri. Sempre dopo la
guerra, interessanti si rivelano inoltre i corsi di perfezionamento organizzati presso la Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria con il contributo dell'Opera nazionale combattenti e riservati a giovani lavoratori dotati
di particolari attitudini, per il mantenimento dei quali la fondazione e l'Opera istituirono apposite borse di
studio.

(662)
584
Corsi, programmi e libri di testo
1912 gennaio 23 - 1913 novembre, Milano
Proposta per l'apertura di un corso di figura nelle scuole della Società Umanitaria. Convocazione degli
insegnanti per la predisposizione dei programmi delle lezioni. Programma di lavoro della Sezione ebanisti
della Scuola professionale maschile. Note inerenti l'adozione di libri di testo.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/1
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585
Disposizioni al personale
1912 novembre - 1913 novembre 21, Milano
Orario ed incarichi per gli inservienti della Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.VI.1

(663)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/2
(664)
586
Relazioni con gli allievi
1912 luglio 26 - 1914 dicembre 21
Rilascio di certificati ad allievi della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria e della Scuola
professionale maschile. Attività per la pubblicizzazione dell'apertura dei corsi e iscrizioni agli stessi.
Rapporti con le famiglie degli studenti.
Fascicolo, cc. 168
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/3
(665)
587
Esami
1912 luglio 13 - 1914 dicembre 9
Composizione delle commissioni. Disposizioni per lo svolgimento degli esami, esiti e rapporti con le
famiglie degli allievi. Impressioni dei commissari d'esame.
Fascicolo, cc. 94
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/4
(666)
588
Funzionamento
1913 ottobre 2 - 1915 luglio 6, Milano
Rapporti con gli insegnanti e disposizioni dell'Amministrazione generale in merito al funzionamento della
Scuola professionale maschile della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/5
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(667)
589
Premazioni degli allievi e mostre dei lavori
1912 gennaio 23 - 1914 novembre 2, Milano - Bergamo - Firenze
Note relative al conferimento di premi a studenti della Scuola professionale maschile della Società
Umanitaria. Presenze degli allievi alle lezioni serali del 18 aprile 1912. Organizzazione di esposizioni dei
lavori eseguiti durante le lezioni. Resoconto delle opere realizzate dagli iscritti alla Sezione ebanisti e alla
Sezione fabbri della Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 89
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/6
(668)
590
Visite e conferenze
1912 febbraio 20 - 1914 febbraio 10, Milano - Bruxelles
Organizzazione di conferenze e visite d'istruzione per allievi ed insegnanti delle scuole professionali della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: P.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 322/7
(669)
591
Iscrizioni negli anni scolastici 1915 -1916, 1916 - 1917, 1917 - 1918
1915 maggio 11 - 1918 febbraio 26
Manifesti, volantini e note riguardanti l'apertura dei corsi diurni e serali delle scuole professionali della
Società Umanitaria. Richieste d'ammissione alle lezioni. Rapporti della fondazione con gli insegnanti e gli
allievi. Resoconto sull'andamento della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria nell'anno 1916 -1917.
Fascicolo, cc. 172
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/1-1
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(670)
592
Funzionamento anni scolastici 1915 -1916, 1916 - 1917, 1917 - 1918
1915 dicembre 16 - [1917 ottobre 24], Milano
Note e memorie relative al funzionamento delle scuole professionali della Società Umanitaria. Sospensioni
delle lezioni per vacanza. Raccolta di materiale scolastico in un locale del museo delle scuole.
Provvedimenti disciplinari per atteggiamenti irrispettosi degli alunni nei confronti dell'insegnante di
educazione fisica della Scuola professionale maschile. Denuncia al Ministero della guerra di rottami in ferro
posseduti dalla Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria. Iniziative per interventi di riordino delle
scuole. Orario delle lezioni della Scuola professionale femminile nel 1917.
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/1-2
593
Esami finali degli anni scolastici 1915 -1916, 1916 - 1917, 1917 - 1918
1915 giugno 26 - 1917 luglio 4, Milano
Temi e orari delle prove d'esame alla Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: P.VI.2

(671)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/2
(672)
594
Refezione, cancelleria e libri di testo gratuiti negli anni scolastici 1915 -1916, 1916 - 1917, 1917 - 1918
1915 agosto 7 - 1917 novembre 3
Istanze per la concessione di refezione, cancelleria e libri di testo gratuiti ad allievi delle scuole
professionali della Società Umanitaria di modeste condizioni economiche. Repliche e pareri della
fondazione. Spese di cucina per i mesi di gennaio e febbraio 1916. Richiesta dell'Umanitaria al Comune di
Milano per il riconoscimento della refezione gratuita agli alunni dei corsi elementari.
Fascicolo, cc. 269 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/3

250

595
Abbandono dei corsi negli anni scolastici 1915 -1916 e 1916 - 1917
[1915 novembre 3] - 1917 gennaio 20, Milano
Elenchi nominativi degli allievi che abbandonarono i corsi delle scuole professionali e della Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria.
Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: P.VI.2

(673)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/4
(674)
596
Conferenza in memoria di Alessandrina Ravizza
1916 gennaio - 1916 marzo 29, Milano
Discorso pronunciato da Cleofe Pellegrini il 25 marzo 1916 agli allievi delle scuole professionali della
Società Umanitaria in ricordo di Alessandrina Ravizza. Impressioni riportate dagli studenti presenti alla
commemorazione.
Fascicolo, cc. 206
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 323/5
(675)
597
Commissione consultiva e di vigilanza
1915 giugno 21- 1917 agosto 3, Milano
Ricostituzione, composizione e attività della Commissione consultiva e di vigilanza delle scuole
professionali della Società Umanitaria. Sono inoltre presenti note riguardanti la partecipazione di membri
della Commissione agli esami finali.
Fascicolo, cc. 121 + 1 opuscolo pp. 14
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/1
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(676)
598
Premiazioni degli allievi e mostre dei lavori negli anni scolastici 1914 - 1915 e 1915 - 1916
1915 aprile 16 - 1917 giugno 9, Milano
Organizzazione di concorsi e premiazione degli allievi delle diverse sezioni serali della Scuola laboratorio
d'arte applicata all'industria. Esposizione annuale dei lavori eseguiti dagli studenti delle scuole professionali
della Società Umanitaria. Vendita di mobili realizzati dalla Sezione del legno della Scuola professionale
maschile. E' inoltre presente un preventivo per la pubblicazione di un volume sui manufatti artistici
provenienti dalle scuole della fondazione (1912).
Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/2
599
Uscite compiute negli anni scolastici 1914 - 1915 e 1915 - 1916
1915 aprile 13 - 1916 gennaio 8, Milano
Visite d'istruzione e spettacoli educativi organizzati per gli allievi delle scuole professionali e per
disoccupati della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.VI.2

(677)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/3-1
(678)
600
Programmi e insegnamenti
1915 dicembre 28 - 1917 settembre 7, Milano
Iniziative per la compilazione dei programmi del I e II corso delle scuole professionali della Società
Umanitaria. Proposte per la revisione dell'insegnamento della fisica, della matematica e della tecnologia.
Indicazioni per l'organizzazione delle lezioni di disegno e per l'avvio di un corso di figura nella Sezione
orafi, incisori e cesellatori della Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 174
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/3-2
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(679)
601
Provvedimenti igienici
1915 novembre 23 - 1917 agosto 7, Milano
Organizzazione di visite mediche agli allievi delle scuole professionali della Società Umanitaria. Richiesta
inoltrata al Comune di Milano per la pulizia di via San Barnaba prima dell'apertura delle scuole. Note
relative ad una contravvenzione elevata alla fondazione.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/4
(680)
602
Assistenza agli allievi
1915 luglio 22 - 1917 settembre 6, Milano
Sottoscrizione degli alunni delle scuole professionali della Società Umanitaria a favore delle famiglie dei
compagni colpite da richiami alle armi. Iniziative per il collocamento degli allievi delle scuole professionali
nel mondo del lavoro. Intese con l'Associazione per l'assistenza negli infortuni sul lavoro per la liquidazione
di sinistri occorsi a studenti delle scuole professionali.
Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/5
(681)
603
Scuola elementare Montessori
[1916 maggio 6], Milano
Relazione sul funzionamento del I e del II corso della Scuola elementare attivata presso l'Umanitaria
secondo il metodo Montessori dal settembre 1915 al gennaio 1916.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/6
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(682)
604
Prevenzione incidenti
1916 gennaio 5 - 1917 luglio 11, Milano
Richieste inoltrate dalla Società Umanitaria al Comune di Milano per la messa a disposizione di un vigile
urbano all'entrata e all'uscita degli allievi delle scuole professionali. Organizzazione di un corso teorico
pratico per lo spegnimento di incendi.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: P.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 324/7
(683)
605
Rimborsi nell'anno scolastico 1918 - 1919
1918 dicembre 7 - 1919 aprile 3, Milano
Note relative alla concessione della mensa gratuita e di rimborsi per spese tramviarie agli allievi di modeste
condizioni economiche.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/1
(684)
606
Funzionamento nell'anno anno scolastico 1918 - 1919
1918 luglio 11 - 1920 ottobre, Milano
Iniziative, manifesti e volantini relativi alla riapertura delle lezioni delle scuole professionali della Società
Umanitaria. Iscrizioni ai corsi e intese con il Comando del presidio militare per l'ammissione di soldati.
Nota di materiale occorrente alla Sezione orafi, incisori e cesellatori della Scuola professionale maschile.
Memorie sul funzionamento e l'organizzazione dei corsi nelle scuole professionali diurne e serali della
fondazione. Esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi
Fascicolo, cc. 202
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/2
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(685)
607
Corsi speciali
1918 febbraio 11 - 1920 aprile 9, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione di corsi di: protezione contro gli incendi,
addestramento di meccanica per mutilati, perfezionamento per operai e di economia domestica e cucina.
Studi e proposte per il riordino della Sezione decoratori e verniciatori della Scuola laboratorio d'arte
applicata all'industria.
Fascicolo, cc. 156
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/3
(686)
608
Iscrizioni per gli anni scolastici 1918 - 1919 e 1919 - 1920
[1918 luglio 27] - 1919 settembre 4, Milano
Pubblicizzazione dell'apertura delle iscrizioni ai corsi professionali della Società Umanitaria. Istanze per
l'ammissione alle lezioni. Richiesta di personale specializzato formatosi alle scuole della fondazione.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/4
(687)
609
Esami finali dell'anno scolastico 1918 - 1919
1919 luglio 1 - 1919 agosto 21, Milano
Diari degli esami finali alla Scuola professionale maschile e alla Scuola professionale femminile.
Composizione delle commissioni esaminatrice e rapporti con i singoli componenti. Sono inoltre presenti
inviti al saggio finale di canto corale degli allievi delle scuole professionali della fondazione.
Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/5
(688)

610

Vigilanza
1919 febbraio 13, Milano
Richiesta per la presenza di un vigile urbano all'uscita delle allieve della Scuola professionale femminile.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325/6
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(689)
611
Scuola per lavoranti in articoli di pelletteria
1919 gennaio 10 - 1920 ottobre 25, Milano
Studi e proposte per l'avvio di una sezione di pelletteria nella Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria. Raccolta di informazioni su esperienze consimili in Italia e all'estero. Preventivi d'impianto.
Organizzazione di un concorso per un posto di insegnante tecnico. Relazioni con privati interessati
all'attività della Scuola. Comunicazioni relative all'avvio dei corsi. Convocazioni e verbali delle adunanze
della Commissione incaricata di approntare l'assetto dell'istituto. Note relative alla trasmissione di indirizzi
di industriali e operai intenzionati a partecipare ai lavori d'allestimento della Scuola. Schema del
programma d'insegnamento. Contributi per l'istituzione della Scuola.
Fascicolo, cc. 152
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325 bis/1-1
(690)
612
Scuola professionale per panettieri
1919 gennaio 10 - 1923 settembre 17, Milano
Progetti e proposte della Società Umanitaria per la costituzione di una scuola per panettieri. Convocazioni
della Commissione preposta allo studio dell'organizzazione del nuovo istituto. Raccolta di informazioni e
suggerimenti per la sistemazione della Scuola. Rapporti con privati interessati all'iniziativa. Programmi,
relazioni e preventivi per l'ordinamento dei corsi e l'allestimento degli impianti. Attività per la raccolta di
contributi e oblazioni. Istanze d'ammissione alle lezioni. Comunicati ai giornali. Rapporti con l'Azienda
consorziale dei consumi del Comune di Milano per forniture alla Scuola. Comunicati relativi all'apertura dei
corsi. Note inerenti il funzionamento della Scuola. Compensi al personale insegnante e inserviente. Sussidi.
Dispense di lezioni tenute agli allievi. Attività per la vendita di pane prodotto dalla Scuola. Rendiconti per
gli anni scolastici 1920 - 1921 e 1921 - 1922. Indirizzi dei proprietari di forni e numero degli operai addetti
in Milano centro e nel comune di Corsico. Riscossione delle sovvenzioni concesse dai fabbricanti
Fascicolo, cc. 416 + 4 foto
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325 bis/1-2
(691)
613
Apprendisti tappezzieri in stoffa
[1919 maggio 27] - 1920 agosto 2, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione di una sezione per tappezzieri in stoffa presso la Scuola
laboratorio d'arte applicata all'industria. Relazioni con collaboratori e studenti. Adunanze e verbali delle
sedute promosse dalla fondazione allo scopo di rendere noti gli intenti della Scuola. Offerte e richieste di
materiale. Preventivi d'impianto e programma d'insegnamento. Contributi in denaro. Proposte per
l'organizzazione dei corsi.
Fascicolo, cc. 152
Segnatura antica: P.VI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 325 bis/1-3
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(692)
614
Funzionamento negli anni scolastici 1920 - 1921, 1921 - 1922 e 1922 - 1923
1921 gennaio 21 - 1923 agosto 2, Milano
Note e memorie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola professionale maschile, della
Scuola professionale femminile e dei corsi serali della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria della
Società Umanitaria. Programmi di studio. Stanziamenti e donazioni a favore delle scuole della fondazione.
Richieste di sussidi. Rapporti con il personale insegnante, gli inservienti e gli allievi. Pubblicizzazione delle
attività formative promosse dall'Umanitaria. Iscrizioni ai corsi. Iniziative per il collocamento degli studenti.
Spese sostenute dalla fondazione a favore delle scuole professionali. Pagamenti di tasse scolastiche. Esami
finali. Partecipazione a corsi speciali di perfezionamento e di economia domestica presso la Scuola
professionale femminile.
Fascicolo, cc. 754
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/1
615
Scuola di meccanica di precisione
[1921 maggio 18], Milano
Proposte per l'impianto di un laboratorio scientifico di meccanica di precisione.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.VI.4

(693)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-1
(694)
616
Funzionamento dei corsi apprendisti tappezzieri in stoffa negli anni scolastici 1921 - 1922 e 1922 1923
1921 giugno 7 - 1923 settembre 25, Milano
Programma d'insegnamento. Relazioni con il personale docente. Convocazioni della Commissione tecnica
della Scuola. Ringraziamenti per contributi elargiti da privati e ditte del settore. Elenchi dei materiali
depositati nella Scuola. Vendita di articoli realizzati dagli allievi a terzi. Rapporti con il personale
insegnante. Note relative ad una gita d'istruzione a Venezia.
Fascicolo, cc. 103
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-2
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(695)
617
Funzionamento dei corsi per lavoranti in articoli di pelletteria nell'anno scolastico 1921 - 1922
1921 ottobre 11 - 1922 marzo 17, Milano
Relazioni con la Lega lavoranti in portafogli, borsette ed affini di Milano in merito all'andamento della
Scuola. Bozze del programma d'insegnamento. Nota degli articoli realizzati dagli allievi. Apertura dei corsi
e pubblicizzazione degli stessi. Rapporti con il personale insegnante. Convocazioni della Commissione
tecnica della Scuola. Elenchi dei fabbricanti in pelletterie con sede in Milano. Contributi a sostegno
dell'istituto.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-3
(696)
618
Funzionamento della Sezione per decoratori murali della Scuola laboratorio d'arte applicata
all'industria nell'anno scolastico 1921 - 1922
1921 ottobre 17 - 1922 giugno 26, Milano
Note sul funzionamento dei corsi di decorazione murale. Elenco degli imprenditori decoratori murali di
Milano.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-4
(697)
619
Funzionamento della Sezione per verniciatori, doratori, scrittori, decoratori ditte insegne della
Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria negli anni scolastici 1921 - 1922 e 1922 - 1923
1921 ottobre 14 - 1923 maggio 23, Milano
Attività della Commissione tecnica della Sezione. Memorie sull'andamento dei corsi. Programma
d'insegnamento. Contributi a sostegno dell'istituto. Rapporti con il personale docente.
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-5
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(698)
620
Funzionamento della Sezione meccanica della Scuola professionale maschile negli anni scolastici
1921 - 1922 e 1922 - 1923
[1922 aprile 5] - 1922 ottobre 20, Milano - Monza
Repertorio dei movimenti di carico e scarico nella Sezione meccanica dal novembre 1921 al maggio 1922.
Acquisto di macchinari nell'anno scolastico 1922 - 1923.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-6
(699)
621
Funzionamento della Scuola professionale per panettieri nell'anno scolastico 1922 - 1923
1922 ottobre - 1923 agosto 29, Milano
Iniziative per la pubblicizzazione dell'attività della scuola per panettieri della Società Umanitaria.
Autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano per la vendita di pane e paste alimentari prodotti dagli
allievi. Disposizioni per il funzionamento della Scuola. Rendiconto delle entrate e delle uscite dal gennaio
all'agosto1923.
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 326/2-7
(700)
622
Premiazioni degli allievi e mostre dei lavori negli anni scolastici 1920 - 1921 e 1921 -1922
1920 agosto 6 - 1922 novembre 16, Milano
Organizzazione di concorsi a premi fra gli allievi iscritti ai corsi delle scuole professionali della Società
Umanitaria. Assegnazione di riconoscimenti agli studenti più meritevoli. Rassegne dei lavori realizzati
durante l'anno.
Fascicolo, cc. 182
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/1
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(701)
623
Esami finali degli anni scolastici 1920 - 1921 e 1921 - 1922
1921 giugno 24 - 1922 settembre 15, Milano
Disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame nelle scuole professionali della Società Umanitaria.
Temi proposti agli allievi. Composizione, attività e proposte delle commissioni esaminatrici. Sono presenti
note relative a sessioni di anni precedenti.
Fascicolo, cc. 123
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/2
(702)
624
Iscrizioni per gli anni scolastici 1921 - 1922 e 1922 - 1923
1921 giugno 1 - 1922 settembre 21, Milano
Richieste d'informazioni sui corsi delle scuole professionali della Società Umanitaria e domande
d'ammissione. Manifesti e comunicati alla stampa per la pubblicizzazione dell'apertura delle iscrizioni.
Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/3
(703)
625
Tasse scolastiche
1921 aprile 23 - 1922 luglio 4, Milano - Roma
Proposte per l'introduzione di una tassa d'iscrizione per l'ammissione alle scuole della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/4-1
626
Borse di studio
1922 ottobre 21 - 1922 novembre 17, Milano
Assegnazione di una borsa di studio ad un ex allievo delle scuole della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.VI.4

(704)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/4-2

260

(705)
627
Commissioni di vigilanza
1921 gennaio 10 - 1923 giugno 30, Milano
Nomina dei rappresentanti della Camera del lavoro e della Camera di commercio nelle commissioni di
vigilanza delle diverse sezioni delle scuole professionali della Società Umanitaria. Riassunti di relazioni sul
funzionamento delle scuole. Replica di Enrico Galli ad alcuni rilievi mossi dall'ente camerale nei confronti
della Scuola professionale per panettieri da lui diretta.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/5
(706)
628
Esercitazioni pratiche
[1921 marzo 7] - 1922 maggio 16, Milano
Inviti alle prove di canto corale degli allievi delle scuole professionali della Società Umanitaria. Programma
svolto nell'anno scolastico 1921 - 1922. Nomina di Giovanni Pellizzari a istruttore di esercitazioni per lo
spegnimento di incendi presso la Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/6
(707)
629
Raccolta di materiale didattico
1922 aprile 14 - [1922 maggio 17], Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'acquisto di libri e riviste d'arte ad uso delle scuole. Circolari
relative alla formazione e all'arricchimento di collezioni scolastiche con materiale artistico e tecnico. Nota
riguardante una proposta per la formazione di un museo tecnologico presso la fondazione.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: P.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/7
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630
Uscite compiute nell'anno scolastico 1921 - 1922
1922 marzo 28 - 1922 giugno 3, Milano
Visite d'istruzione per gli alunni delle scuole della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.VI.4

(708)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 327/8
(709)
631
Commissione generale e commissioni speciali
1923 marzo 22 - 1923 luglio 10, Milano
Norme per la Commissione generale e le commissioni speciali consultive e di vigilanza delle scuole
professionali della Società Umanitaria. Rapporti con i componenti delle stesse.
Fascicolo, cc. 89
Segnatura antica: P.VI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 328/1
(710)
632
Premiazioni degli allievi e mostra dei lavori eseguiti nell'anno scolastico 1922 - 1923
1923 giugno 26 - 1923 novembre 21, Milano
Esposizione dei lavori realizzati nel corso delle lezioni dagli allievi delle scuole professionali della Società
Umanitaria. Conferimento di riconoscimenti e certificati di frequenza.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: P.VI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 328/2
(711)

633

Collezioni didattiche
1923 agosto 1 - 1923 dicembre 22
Iniziative della Società Umanitaria presso privati, ditte ed enti diversi per la raccolta di materiale ad uso
delle scuole.
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: P.VI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 328/3
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(712)
634
Funzionamento nell'anno anno scolastico 1923 - 1924
1922 luglio 18 - 1925 marzo 31
Note, memorie e disposizioni relative al funzionamento delle scuole professionali diurne e dei corsi serali
della Società Umanitaria. Relazioni con il personale insegnante, gli allievi e gli enti locali. Iscrizioni ai
corsi. Richieste per la concessione della refezione gratuita ad alunni di modeste condizioni economiche.
Iniziative per l'adattamento dei locali di sede. Comunicati riguardanti la gestione della Scuola professionale
maschile. Proposte per la riorganizzazione delle scuole. Rapporti con i fornitori. Saggi di canto corale degli
allievi della Scuola professionale maschile. Organizzazione di una gita d'istruzione a Torino. Esami finali.
Andamento della sezione serale per verniciatori, doratori, scrittori, decoratori ditte insegne; di quella per
pellettieri; di quella per tappezzieri e di quella per decoratori murali (sono inoltre presenti due cartelline
vuote riservate a documenti delle sezioni per fabbri e falegnami). Calendari dei giorni di vacanza per i
dipendenti della fondazione.
Fascicolo, cc. 552
Segnatura antica: P.VI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 328/4
635
Borsa di studio "Alessandro Mazzucotelli"
1924 febbraio 16 - 1928 aprile 25, Milano
Istituzione e assegnazione di borse di studio intitolate ad "Alessandro Mazzucotelli" agli allievi più
meritevoli della Sezione fabbri della Scuola professionale maschile.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.VI.5

(713)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 328/5
(714)
636
Colonia di Cocquio
1924 marzo 1 - 1924 marzo 4, Milano
Circolari relativi all'accoglimento di allievi delle scuole professionali nella Colonia di Cocquio durante i
mesi estivi.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/1
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637
Scuola per fonditori
1924 marzo 10, Milano
Note riguardanti un progetto per l'impianto di una scuola serale di perfezionamento per fonditori.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.VI.6

(715)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/2-1
(716)
638
Scuola di cucito per sarti da uomo
1924 febbraio 5 - 1928 settembre 6, Milano
Intese della Società Umanitaria con l'Associazione lombarda proprietari sartorie per uomo per l'istituzione
di una scuola professionale diurna per abiti maschili. Progetti di statuto. Disposizioni del Commissario
governativo. Manifesti relativi all'apertura dei corsi. E' inoltre presente copia dello statuto della Scuola
professionale per sarti di Milano (1914).
Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/2-2
(717)
639
Dati statistici sulla frequenza ai corsi
s.d., Milano
Diagrammi sulla popolazione e lo sviluppo delle scuole professionali della Società Umanitaria dalla
fondazione all'anno scolastico 1922 - 1923. Rilievi sull'entità delle iscrizioni, la partecipazione alle lezioni
ed i costi a carico della fondazione per ciascun allievo. Relazione sull'andamento della Scuola professionale
femminile nell'anno scolastico 1922 - 1923. Bilancio consuntivo per le scuole professionali della
fondazione.
Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/3
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(718)
640
Istituzione e funzionamento della Scuola di elettrotecnica elementare
1924 gennaio 26 - 1936 febbraio 6, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'istituzione di una scuola serale per operai elettricisti, d'intesa con la
Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri. Deliberazioni del Commissario governativo. Note relative
all'organizzazione e al funzionamento dei corsi. Relazioni con il personale insegnante e gli allievi. Materiale
in dotazione alla Scuola. Composizione della Commissione di vigilanza e rapporti con la stessa. Compensi
ai docenti. Comunicato stampa sull'apertura della Scuola. Andamento della Scuola nell'anno scolastico
1925 - 1926. Contributi e materiali concessi alla Scuola.
Fascicolo, cc. 381 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/4-1
(719)
641
Funzionamento della Scuola professionale per panettieri nell'anno scolastico 1924 - 1925
1924 ottobre 1 - 1925 aprile 20, Milano
Rapporti con l'Azienda consorziale dei consumi di Milano. Richiesta di contributi all'Amministrazione
comunale per il mantenimento della Scuola.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/4-2
(720)
642
Corso per motoristi e montatori d'aviazione
1925 maggio 15 - 1926 dicembre 9, Milano
Accordi fra la Società Umanitaria e la Lega italiana aeronautica per l'organizzazione di corsi per motoristi e
montatori d'aviazione. Funzionamento del corso tenutosi fra il novembre 1925 e l'aprile 1926. Compensi al
personale. Forniture. Elenchi degli iscritti, risultati conseguiti e note relative al pagamento delle tasse
scolastiche. Manifesto per l'apertura delle lezioni.
Fascicolo, cc. 150
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 329/4-3
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(721)
643
Funzionamento negli anni anno scolastici 1924 - 1925 e 1925 - 1926
1924 luglio 1 - 1926 agosto 24
Trattative con il Comune di Milano per far fronte agli effetti delle disposizioni legislative riguardanti
l'insegnamento elementare sulle scuole professionali. Note, memorie e relazioni inerenti il funzionamento
delle scuole professionali diurne e dei corsi serali della Società Umanitaria. Domande d'ammissione.
Comunicati relativi all'apertura delle iscrizioni. Proposte di modifica all'assetto dei corsi. Rapporti con il
personale insegnante, gli allievi, i fornitori ed i benefattori delle scuole. Organizzazione degli esami finali.
Assegnazione di premi ai migliori allievi. Visite d'istruzione. Note relative alla denominazione delle aule
scolastiche. Istanze per la concessione di agevolazioni ferroviarie agli insegnanti e agli allievi delle scuole
della fondazione. Andamento dei corsi serali per fabbri; di quelli per verniciatori, doratori, scrittori,
decoratori ditte insegne; di quelli per decoratori murali; di quelli per tappezzieri; di quelli per pellettieri
(sono inoltre presenti cartelline vuote riservate a documenti per le sezione degli orafi, incisori e cesellatori e
di quella per falegnami).
Fascicolo, cc. 416
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 330/1
(722)
644
Pagamento delle tasse d'iscrizione e delle refezioni nell'anno scolastico 1924 - 1925
1924 settembre 1 - 1926 ottobre 6, Milano
Elenchi degli allievi iscritti alle scuole professionali. Note relative al versamento delle quote d'iscrizione e
di refezione. Richieste di esenzione dal pagamento per alunni di modeste condizioni economiche.
Assegnazione di riconoscimenti agli allievi migliori dell'anno. Conferimento di medaglie da parte della
Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad insegnanti delle scuole professionali per attività di
propaganda a favore del risparmio.
Fascicolo, cc. 178
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 330/2
(723)
645
Premiazioni degli allievi nell'anno scolastico 1923 - 1924 e partecipazione alla Fiera campionaria di
Milano
1924 giugno 26 - 1925 giugno 27
Assegnazione di premi ai migliori allievi dei corsi serali di perfezionamento per operai. Iniziative per la
presentazione dei lavori eseguiti dagli alunni alla Fiera campionaria nell'ambito di una mostra delle scuole
professionali.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: P.VI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.5
Segnatura: 330/3
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4.2.1.6

Scuola professionale femminile

(724)

1912 - 1926
Queste carte riguardano il funzionamento della Scuola professionale femminile, attivata nel 1905 dalla Società
Umanitaria, negli anni scolsatici dal 1912 - 1913 al 1914 - 1915. La Scuola comprendeva, oltre ai tradizionali
corsi di lavori femminili, anche quelli per la formazione di insegnanti di lavoro, riservati ad allieve licenziate
dalla scuola e a maestre elementari.

(725)
646
Funzionamento negli anni scolastici 1912 - 1913, 1913 - 1914, 1914 - 1915
1912 febbraio 27 - 1926 ottobre 5, Milano
Note relative all'andamento dei corsi della Scuola professionale femminile. Relazioni con le insegnanti e le
allieve. Iscrizioni. Orari e programmi d'insegnamento. Frequenza alle lezioni. Visite d'istruzione.
Fascicolo, cc. 212 + 1 opuscolo pp. 71
Segnatura antica: P.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.6
Segnatura: 331/1
(726)
647
Mostre dei lavori degli anni scolastici 1911 - 1912 e 1913 - 1914
1912 settembre 30 - 1914 ottobre 3, Milano
Invito all'esposizione dei lavori realizzati dalle allieve nel 1912. Note degli articoli da esibire alla rassegna
del 1914.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.6
Segnatura: 331/2
(727)
648
Incarichi e ordini alle insegnanti
1913 marzo 5 - 1914 luglio 27, Milano
Nomina della Vice direttrice della Scuola professionale femminile e disposizioni della Segretaria generale
in merito ai rapporti con le allieve.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: P.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.6
Segnatura: 331/3
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649
Esami trimestrali negli anni scolastici 1913 - 1914 e 1914 - 1915
1913 dicembre 1 - 1914 novembre, Milano
Temi d'esame proposti alle allieve della Scuola professionale femminile.
Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: P.VII.1

(728)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.6
Segnatura: 331/4
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4.2.1.7

Scuole professionali annesse al Museo sociale

(729)

1911 - 1923
Fin dai primi mesi di attività del Museo sociale (1910), i responsabili dell'Umanitaria compresero che presso
tale istituto avrebbero potuto trovare la loro sede naturale i corsi serali della Scuola pratica di legislazione
sociale per operai e quelli festivi della Scuola per cooperatori rurali, che infatti vi vennero annessi. In seguito
presso questo importante osservatorio e laboratorio sperimentale dei problemi del lavoro vennero attivati i
corsi della Scuola serale di contabilità per cooperatori (in precedenza operante presso la Federazione milanese
delle cooperative di produzione e lavoro) e quelli diurni della Scuola di applicazione per la cooperazione, la
previdenza e la legislazione sociale (1911), cui si aggiunse poi anche una sezione speciale per la cooperazione
e la mutualità.
Purtroppo però lo scoppio della Prima guerra mondiale e i disastri che ad essa si accompagnarono
provocarono una rapida riduzione delle attività del Museo, che vennero praticamente ad interrompersi anche a
causa del richiamo sotto le armi di gran parte dei suoi funzionari. Solo al termine del conflitto il Museo riprese
la sua azione, rinnovando l'attenzione nei confronti della scuola e dando concretezza ad un progetto
vagheggiato fin dal 1914 per l'istituzione di una Scuola superiore di applicazione per la cooperazione, la
previdenza, il lavoro sociale. I primi corsi della Scuola superiore vennero attivati nel 1920 ed erano aperti a
laureati, a diplomati dalle scuole medie e ad individui attivamente impegnati in attività di cooperazione o di
organizzazione sindacale.

(730)
650
Scuola di legislazione sociale (1911 - 1912)
1911 gennaio 1 - 1912 dicembre 10
Relazioni intercorse con gli allievi e gli insegnanti della Scuola. Domande d'iscrizione ai corsi. Temi svolti
dagli studenti.
Fascicolo, cc. 115
Segnatura antica: P.VIII.1
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 332/1
(731)

651

Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale (1911 - 1913)
1911 marzo 8 - 1913 maggio 8
Istanze d'ammissione ai corsi. Rapporti con gli allievi e gli insegnanti. Diario delle lezioni nel 1912. Note e
memorie sul funzionamento della Scuola. Temi ed esiti degli esami d'ammissione e finali. Visite
d'istruzione. Verbali delle conferenze tenutesi nel marzo 1911.
Fascicolo, cc. 579
Segnatura antica: P.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 332/2
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(732)
652
Concorsi pubblici
1913 agosto 21 - 1913 agosto 29, Milano - Roma - Reggiolo
Iniziative della Società Umanitaria presso il Ministero di agricoltura industria e commmercio per
l'ammissione dei licenziati dalla Scuola di legislazione sociale, dalla Scuola di applicazione per la
cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale, dalla Scuola professionale maschile e dalla Scuola
laboratorio di elettrotecnica ai concorsi per ispettori - aiutanti del lavoro. Richiesta di chiarimenti circa la
valdità dei certificati rilasciati dall'Umanitaria per la partecipazione a tali concorsi inoltrata da un ex allievo.
Replica della fondazione.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 333/1
(733)
653
Scuola di contabilità per cooperatori (1913 - 1914)
1912 luglio 31 - 1914 giugno 10
Domande d'ammissione e iscrizioni ai corsi. Rapporti con gli insegnanti e gli allievi. Esiti degli esami.
Accordi con la Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro per l'organizzazione delle
lezioni. Relazione sull'andamento della Scuola nel 1914.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: P.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 333/2
(734)
654
Scuola di legislazione sociale (1913)
1912 settembre 22 - 1917 gennaio 9
Domande d'ammissione. Relazioni con gli allievi. Temi d'esame. Istanza trasmessa alla Società Umanitaria
per l'avvio delle pratiche occorrenti alla concessione dell'ammissibillità dei licenziati dalla Scuola di
legislazione sociale ai corsi per ufficiali dell'esercito.
Fascicolo, cc. 262
Segnatura antica: P.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 333/3
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(735)
655
Scuola di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la legislazione sociale (1914)
[1914 febbraio 7] - 1920 luglio 8
Preventivi per la pubblicazione delle dispense delle lezioni. Rimborsi e borse di studio agli allievi. Spese
per il mantenimento della Scuola. Compensi ai docenti. Sussidi da parte della Lega nazionale delle
cooperative e del Ministero di agricoltura industria e commercio. Richiesta di informazioni circa l'apertura
dei corsi nel 1914. Relazione sul funzionamento del Museo sociale e le scuole ad esso annesse e proposte
per l'istituzione di una Scuola superiore di legislazione sociale. Domande d'ammissione ai corsi. E' presente
una cartellina vuota riservata ai temi per l'ammissione ai corsi del 1914.
Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: P.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 333/4
(736)
656
Sezione di Bergamo della Società Umanitaria: corso elementare per emigranti
1916 marzo 20 - 1916 aprile 23, Milano - Schilpario
Interessamento della sede centrale della Società Umanitaria ad una controversia insorta fra la Sezione di
Bergamo ed un insegnante per il pagamento di un corso elementare per emigranti.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 333/5
657
Materiale per le scuole emigranti
[1917 ottobre 2], Milano
Cartelline vuote riservate alla raccolta di materiale per le scuole di preparazione degli emigranti.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.VIII.3

(737)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/1
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(738)
658
Corsi di contabilità per cooperatori di Napoli e Bari
1918 aprile 15 - 1918 maggio 15, Milano - Roma
Partecipazione della Società Umanitaria ad un'iniziativa dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione
per l'organizzazione di corsi di contabilità per cooperatori in Napoli e Bari.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/2
(739)
659
Scuola di applicazione della legislazione per assistenza e patronato degli infortuni del lavoro
1918 luglio 6 -1919 aprile 19
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione di corsi di formazione per segretari degli istituendi
patronati d'assistenza agli infortuni sul lavoro. Istanze d'ammissione e intervento degli iscritti alle lezioni.
Programmi d'insegnamento. Rapporti con gli insegnanti e i partecipanti ai corsi. Preventivo di spesa per lo
svolgimento del proramma. Temi ed esercitazioni svolte dagli allievi.
Fascicolo, cc. 482
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/3
(740)
660
Consorzio per le scuole pratiche di cooperazione e previdenza: fondazione
1919 gennaio 30 - 1920 aprile 6
Intese della Società Umanitaria con l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e la Lega nazionale
delle cooperative per la costituzione di un Consorzio per le scuole pratiche di cooperazione e previdenza.
Strutturazione degli insegnamenti. Rapporti con corrispondenti ed enti locali in merito all'organizzazione di
corsi per cooperatori e specialisti in questioni previdenziali. Richieste d'informazioni su tali iniziative
Fascicolo, cc. 130 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/4-1
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(741)
661
Consorzio per le scuole pratiche di cooperazione e previdenza: movimenti di cassa
1919 giugno 6 - 1920 gennaio 20
Rapporti della Società Umanitaria con l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per lo svolgimento
del servizio di cassa per conto del Consorzio.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/4-2
(742)
662
Scuola di legislazione sociale: collocamento ex allievi
1919 ottobre, Milano
Istanza di un ex allievo della Scuola di legislazione sociale per un impiego presso la Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 334/4-3
(743)
663
Scuola di legislazione sociale per donne
1919 febbraio 3 - 1919 novembre 14, Milano - Roma
Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria e memorie dell'Ufficio di Roma in merito
all'istituzione di una scuola d'applicazione per impiegate e collaboratrici di opere di assistenza sociale, con
il concorso dell'Associazione nazionale per la donna, della Federazione romana del Consiglio nazionale
delle donne italiane e del Comune di Roma.
Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 335/1
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(744)
664
Scuola per amministratori di enti locali
1919 novembre 20 - 1920 novembre 27
Iniziative della Società umanitaria per l'organizzazione di corsi per la formazione di amministratori di enti
locali in Milano e provincia. Adesioni. Istanze per la concessione di locali per lo svolgimento delle lezioni.
Progetto e programma della Scuola. Note relative ai corsi tenutisi a Milano, Abbiategrasso, Binasco,
Borghetto Lodigiano, Busto Arsizio, Casalpusterlengo, Cernusco sul Naviglio, Codogno, Desio, Gallarate,
Legnano, Lodi, Magenta, Melegnano, Melzo, Monza, Saronno, Sesto Calende e Vimercate. Materiale
didattico. Designazione degli insegnanti e rimborsi spese loro corrisposti. Elenchi dei comuni prescelti per
l'allestimento dei corsi. Comunicati e circolari.
Fascicolo, cc. 716
Segnatura antica: P.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 335/2
(745)
665
Scuola di applicazione alla legislazione sociale, al movimento operaio, alla previdenza
1919 maggio 22 - 1921 gennaio 6
Memorie relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi. Programmi d'insegnamento. Indirizzi di
associazioni di lavoratori per l'invio di materiale informativo. Istanze d'ammissione. Comunicati ai giornali.
Borse di studio elargite dalla Società Umanitaria. Orari delle lezioni. Elenchi degli aspiranti ammessi e non
ammessi alle lezioni. Rapporti con enti diversi. Relazioni intrattenute con gli insegnanti. Visite d'istruzione
compiute dagli studenti. Temi d'esame ed esiti. Spese affrontate dalla fondazione per il mantenimento della
Scuola. Relazione finale per l'anno 1920. Collocamento degli allievi.
Filza, cc. 446
Segnatura antica: P.VIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 336/1
(746)
666
Scuola del lavoro
1920 dicembre, Milano
Relazione pronunciata da Rinaldo Rigola al Consiglio direttivo della Confederazione generale del lavoro
per l'impianto di una scuola riservata ad individui interessati a sostenere il movimento operaio come
amministratori, impiegati, propagandisti, pubblicisti, ecc.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: P.VIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 336/2
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(747)
667
Formazione degli emigranti
1919 gennaio 11 - 1921 aprile 13
Attività del Commissariato generale dell'emigrazione a favore dell'apertura di corsi serali per analfabeti
intenzionati ad espatriare. Interessamento della Società Umanitaria ad iniziative del Commissariato generale
e dei commissariati locali per l'organizzazione di scuole pratiche di specializzazione per gli emigranti veneti.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: P.VIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 336/3
(748)
668
Scuola superiore di applicazione per la cooperazione, la previdenza, il lavoro sociale
1920 gennaio 23 - 1921 novembre 18
Note relative all'organizzazione della Scuola. Programmi d'insegnamento. Domande d'ammissione e lettere
di raccomandazione. Rapporti con l'Opera nazionale combattenti in merito all'istituzione e all'assegnazione
di borse di studio ad ex combattenti. Borse conferite dalla Società Umanitaria. Comunicati e articoli
pubblicati su giornali. Relazioni intercorse con cooperative, associazioni e federazioni di lavoratori in
merito al funzionamento della Scuola. Contributi corrisposti dall'Opera nazionale combattenti alla
fondazione. Rapporti con gli insegnanti e gli allievi. Pubblicazione delle dispense. Orari delle lezioni.
Divulgazione di informazioni sui corsi. Elenchi degli aspiranti ammessi e non ammessi alla Scuola.
Attivazione di corsi per corrispondenza. Viste d'istruzione. Compensi ai docenti. Giustificazioni per assenze
degli studenti. Temi ed esito degli esami finali. Richieste di sussidio inoltrate al Ministero di agricoltura
industria e commmercio e ad enti diversi. Spese sostenute per il mantenimento della Scuola. Memorie e
relazioni sull'andamento dei corsi. Collocamento degli studenti. Diari delle lezioni. Sono presenti alcune
note a stampa sull'attività della Federazione delle cooperative milanesi (1904 - 1909).
Cartella, cc. 841
Segnatura antica: P.VIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 337/1
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(749)
669
Scuola superiore di applicazione per la cooperazione, la previdenza, il lavoro sociale: funzionamento
(1921)
1920 agosto 5 - 1922 febbraio 15
Istanze d'ammissione ai corsi per l'anno 1921 e repliche della Società Umanitaria. Relazioni con l'Opera
nazionale combattenti in merito alla corresponsione di borse di studio e rimborsi agli allievi. Circolare per
la pubblicizzazione dell'apertura delle iscrizioni. Relazioni sul funzionamento della Scuola. Programmi
delle lezioni. Rapporti con gli insegnanti e gli studenti. Iniziative per la raccolta di contributi. Note relative
alla gestione finanziaria della Scuola. Corrispondenza varia con terzi. Offerte di collaborazione pervenute e
risposte dell'Umanitaria. Richieste di pubblicazioni e materiale informativo. Elenco degli iscritti e registro
delle presenze. Orari e diari delle lezioni. Giustificazioni per assenze. Esercitazioni svolte nel corso
dell'anno. Compensi ai docenti. Visite d'istruzione. Temi d'esame ed esiti.
Fascicolo, cc. 765
Segnatura antica: P.VIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 338/1
(750)
670
Scuola di applicazione alla legislazione sociale, al movimento operaio, alla previdenza (1921)
1920 agosto 11 - 1921 dicembre 2
Domande d'ammissione per l'anno 1921. Risposte della Società Umanitaria. Relazione sull'andamento dei
corsi. Rapporti con gli allievi. Repliche della fondazione a richieste d'informazioni sulla Scuola. Iniziative
dell'Umanitaria per la concessione di sussidi da parte di enti diversi. Intese con la Confederazione generale
del lavoro in merito al funzionamento della Scuola. Resoconto sullo sviluppo della Scuola superiore di
applicazione per la cooperazione, la previdenza, il lavoro sociale nel 1920. Proposte per l'organizzazione e
la gestione della Scuola. Programmi d'insegnamento. Richieste per l'attivazione di corsi per corrispondenza.
Orari delle lezioni. Giustificazioni per assenze. Relazioni con i docenti. Assegnazione di aiuti finanziari da
parte del Comune di Milano. Prove d'esame ed esiti. Prospetto relativo al pagamento di borse di studio a
carico dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 216
Segnatura antica: P.VIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 338/2
(751)

671

Scuola di applicazione alla legislazione sociale, al movimento operaio, alla previdenza (1922)
1922 gennaio 10 - 1922 dicembre 6
Richieste per l'ammissione ai corsi del 1922. Organizzazione della Scuola e programmi d'insegnamento.
Domande d'iscrizione approvate e respinte. Orari delle lezioni. Prove d'esame e risultati. Istanze inoltrate da
terzi per l'invio di pubblicazioni didattiche. Rapporti con gli allievi e gli insegnanti. Note per l'avvio di corsi
per corrisondenza.
Fascicolo, cc. 320
Segnatura antica: P.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/1
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(752)
672
Scuola superiore di applicazione alla cooperazione: funzionamento (1922)
1920 dicembre 18 - [1923 gennaio 9]
Domande per l'iscrizione ai corsi allestiti per il 1922. Richieste accolte e respinte. Relazioni con il personale
docente e gli allievi. Istanze di terzi per l'invio di informazioni, programmi e materiale didattico relativo alla
Scuola. Convocazioni a riunioni degli insegnanti e della Commissione di vigilanza. Organizzaione della
Scuola e programmi d'insegnamento. Comunicati e circolari. Iniziative della fondazione per la raccolta di
contributi presso enti diversi. Temi d'esame e risultati conseguiti dagli studenti. Pagamento delle borse di
studio assegnate agli iscritti. Materiale donato ad uso scolastico. Visite d'istruzione. Attività per la
concessione di locali per le lezioni. Compensi agli insegnanti. Relazione sull'anno scolastico 1922.
Fascicolo, cc. 672
Segnatura antica: P.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/2
(753)
673
Corsi di amministrazione e contabilità per addetti alle cooperative di produzione e lavoro
1911 dicembre 29 - 1912 luglio 31
Note relative al funzionamento dei corsi serali per cooperatori organizzati dalla Società Umanitaria nel
1912. Esiti degli esami finali.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.IX.1
Note:
Titolo orig. : "Scuola per cooperatori rurali"
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/1
(754)
674
Federazione delle cooperative di Pallanza
1912 agosto 14 - 1912 agosto, Milano - Pallanza
Trattative intercorse fra la Società Umanitaria e la Federazione delle cooperative di Pallanza per l'avvio di
corsi di contabilità in quella località.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/2
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(755)
675
Corsi per cooperatori rurali (1912)
1912 gennaio 2 - 1913 luglio 14
Memorie e resoconti sull'andamento dei corsi festivi per cooperatori rurali allestiti dalla Società Umanitaria
in Milano nel 1912. Rapporti con gli insegnanti e gli allievi. Frequenza ai corsi e profitto conseguito dai
partecipanti. Rimborso spese di viaggio agli iscritti. Temi d'esame degli studenti di primo e secondo grado e
risultati riportati. Rilascio di certificati di frequenza.
Fascicolo, cc. 258
Segnatura antica: P.IX.1
Note:
Senza titolo originale. Manca la sottofascia n. 4
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/3-1
(756)
676
Corsi per cooperatori rurali di Monza (1912)
1912 maggio 20 - 1912 giugno 14
Adesioni e note relative all'organizzazione dei corsi di contabilità per addetti alle cooperative e ai circoli
rurali del Circondario di Monza.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: P.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/3-2
(757)
677
Corsi per cooperatori rurali (1913)
1912 novembre 27 - 1915 novembre 27
Relazioni sul funzionamento e l'organizzazione dei corsi festivi per cooperatori rurali organizzati dalla
Società Umanitaria in Milano nel 1913. Domande d'ammissione. Elenco degli iscritti. Esercitazioni svolte
dagli allievi.
Fascicolo, cc. 270
Segnatura antica: P.IX.1
Note:
Senza titolo originale. Mancano le sottofasce n. 4 - 6 - 7
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 340/3-3
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(758)
678
Corsi per cooperatori rurali (1913 - 1914)
1913 marzo 27 - 1914 aprile 20
Richiesta inoltrata al Comune di Milano per la concessione di aule per lo svolgimento delle lezioni festive
di contabilità per cooperatori rurali. Stampati e circolari relativi al funzionamento dei corsi. Istanze
d'ammissione di addetti a cooperative e repliche della Società Umanitaria. Ispezioni effettuate
dall'insegnante Antonio Masetti a coopertive che inviano propri impiegati o amministratori ai corsi. Istanza
di sussidio inoltrata al Ministero di agricoltura industria e commercio e replica di quest'ultimo. Relazioni
con il personale insegnante. Elenchi degli iscritti e rimborsi corrisposti dalla fondazione per spese di
viaggio. Prove d'esame e risultati conseguiti dagli allievi.
Fascicolo, cc. 245
Segnatura antica: P.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 341/1-1
(759)
679
Corsi per cooperatori rurali di Monza (1914)
1914 febbraio 27 - 1914 ottobre 3
Note riguardanti il funzionamento dei corsi per addetti a cooperative rurali indetti dalla Società Umanitaria
con il concorso dell'associazione Alleanza economica del circondario di Monza nel 1914. Istanze
d'ammissione. Repliche della fondazione. Rapporti con l'insegnante Antonio Masetti. Relazione sull'attività
svolta dall'Alleanza economica. Esercitazioni svolte dagli allievi. Resoconto compilato da Antonio Masetti
sull'andamento delle lezioni. Prospetto dei rimborsi per spese di viaggio da corrispondere agli iscritti.
Fascicolo, cc. 98
Segnatura antica: P.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 341/1-2
(760)
680
Corsi per cooperatori rurali in Milano (1914 - 1915)
1914 settembre 12 - 1915 febbraio 15
Istanze per l'ammissione ai corsi e precisazioni della Società Umanitaria in merito alla sospensione degli
stessi.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.7
Segnatura: 341/1-3
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4.2.1.8

Scuole di economia domestica e corsi magistrali

(761)

1911 - 1920
La comprensione dell'importanza economica del lavoro domestico indusse la Società umanitaria ad introdurre
l'insegnamento pratico dell'economia domestica nell'ambito dei programmi della Scuola professionale
femminile, già a partire dal 1913. A tale iniziativa si aggiunsero l'istituzione di corsi festivi per operaie e corsi
magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole popolari e professionali, comprendenti tra l'altro
lezioni sull'alimentazione economica durante la guerra, inchieste scientifiche sull'alimentazione operaia e la
realizzazione di opuscoli con elementi di fisiologia elementare e ricette di pasti economici. Gli insegnamenti
comprendevano una parte teorica ed una parte di applicazione pratica, e a quest'ultima era attribuita una
particolare rilevanza: gli insegnanti si curavano infatti di richiedere alle allieve la massima attenzione nella
pulizia personale e nelle esercitazioni per il governo della casa, nella pulizia della scuola e dei laboratori, nella
cura dei fiori e nell'educazione al buon gusto.

(762)
681
Corsi in Cassano Magnago, Legnano e Vailate
1911 novembre 27 - 1913 gennaio 19
Programmi, note e fatture riguardanti il funzionamento e la gestione di corsi di economia domestica
sussidiati dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: P.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.8
Segnatura: 342/1
(763)
682
Corsi in Milano
1911 dicembre 27 - 1920 dicembre 9
Iniziative dellla Società Umanitaria per lo svolgimento dei corsi di educazione ed economia domestica
attivati presso la fondazione e nel quartiere operaio di viale Lombardia. Adesioni alle lezioni. Note e
memorie riguardanti il funzionamento dei corsi. Proposte per il loro miglioramento a cura dell'insegnante
Francesca Valania. Programmi d'insegnamento.
Fascicolo, cc. 83
Segnatura antica: P.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.8
Segnatura: 342/2
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(764)
683
Iniziative dell'Ufficio agrario
1911 - 1914
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a sostegno della diffusione dell'insegnamento
dell'economia domestica in occasione di convegni e congressi. Note, opuscoli e articoli relativi a tale
argomento.
Fascicolo, cc. 68 + 7 opuscoli pp. 150
Segnatura antica: P.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.8
Segnatura: 342/3
(765)
684
Corsi popolari e magistrali
1914 gennaio 29 - 1919 settembre 24
Iniziative della Società Umanitaria per l'attivazione e lo svolgimento di corsi popolari e magistrali di
economia domestica negli anni 1914 - 1919. Iscrizioni. Partecipazione ai corsi. Rapporti con il personale
docente e le allieve. Relazioni sull'andamento delle lezioni e programmi d'insegnamento. Registri
contenenti le distinte dei pranzi preparati durante le lezioni e le spese effettuate negli anni scolastici 1908 1917. Ricette.
Fascicolo, cc. 393
Segnatura antica: P.X.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.8
Segnatura: 342/4
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4.2.1.9

Scuole per infermieri - Corsi per impiegati - Consorzio per
le scuole operaie femminili

(766)

1911 - 1917
I documenti qui conservati si riferiscono al funzionamento di corsi formativi per personale infermieristico,
all'andamento dei corsi commerciali di aggiornamento per impiegati e commessi e all'adesione della Società
Umanitaria al Consorzio per le scuole preparatorie operaie femminili.

(767)
685
Formazione di personale infermieristico
1911 - 1917 febbraio 20, Milano
Programma d'insegnamento per una scuola per infermieri e infermiere. Relazione al Consiglio direttivo
della Società Umanitaria sul funzionamento della Scuola per infermieri nell'anno scolastico 1913 - 1914 e
richiesta di sussidi. Rapporti con l'Unione infermieri di Milano e provincia relativi alla concessione di
contributi per il mantenimento della Scuola per infermiere del manicomio di Mombello.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: P.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.9
Segnatura: 343/1
(768)
686
Corsi commerciali
1911 - 1915 dicembre 7
Iniziative della Società Umanitaria per il funzionamento di corsi serali per impiegati e commessi. Iscrizioni.
Relazioni intrattenute con gli allievi. Nomine dei docenti e rapporti della fondazione con gli stessi.
Programmi d'insegnamento. Resoconti riguardanti l'andamento delle lezioni nell'anno scolastico 1911 1912. Note relative ai sussidi concessi dalla Camera di commercio di Milano, dall'Unione cooperativa, dalla
Banca popolare di Milano e dall'Associazione milanese fra gli agenti dei commercianti. Composizione e
convocazioni della Commissione delle scuole serali commerciali. Compensi agli insegnanti. Proposte
dell'Unione fra impiegati di aziende private e commessi di studio per la riforma degli insegnamenti. Istanze
d'ammissione ai corsi istituiti presso la Casa di lavoro. Impressioni degli studenti sullo svolgimento dei
corsi ed esercitazioni svolte durante le lezioni.
Fascicolo, cc. 486 + 5 opuscoli pp. 35
Segnatura antica: P.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.9
Segnatura: 343/2
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(769)
687
Consorzio per le scuole prepratorie operaie femminili
1912 gennaio 11 - 1914 gennaio 9
Rinnovo della partecipazione della Società Umanitaria al Consorzio per le scuole preparatorie operaie
femminili di Milano negli anni 1912 - 1914. Intese con il Comune per la gestione delle scuole e per il
versamento dei contributi a carico della fondazione. Relazioni sull'andamento delle scuole preparatorie di
viale Toscana, via Archimede e via Boltraffio nell'anno scolastico 1911 - 1912. Note relative alla chiusura
della scuola di viale Toscana. Rendiconto della situazione finanziaria del Consorzio per l'esercizio 1912.
Sono inoltre presenti uno statuto (1898), un regolamento ed un resoconto sul funzionamento delle scuole
gestite dalla Società scuole preparatorie operaie prima della costituzione del Consorzio (1903 - 1905) .
Fascicolo, cc. 59 + 2 opuscoli pp. 18
Segnatura antica: P.XI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.9
Segnatura: 343/3
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4.2.1.10

Case dei bambini

(770)

1912 - 1932
In questa parte dell'archivio vengono conservate le carte relative al funzionamento e alla gestione delle case
dei bambini aperte dalla Società Umanitaria in via Solari, in viale Lombardia e in via San Barnaba; a queste si
aggiungono documenti inerenti l'attività dei corsi magistrali per educatrici d'infanzia e gli esiti degli
esperimenti per l'apertura di una scuola elementare retta secondo il metodo Montessori presso la fondazione.

(771)
688
Funzionamento negli anni 1912 - 1914
1912 gennaio 23 - 1914 settembre 21, Milano
Note e memorie riguardanti il funzionamento e la gestione delle case dei bambini della Società Umanitaria
in via Solari, viale Lombardia e via San Barnaba. Relazioni intrattenute con le insegnanti e pagamento di
compensi alle stesse. Rapporti con le autorità in merito all'andamento degli asili. Giustificazioni dei genitori
per assenze dei figli. Divulgazione di informazioni sull'organizzazione delle case dei bambini. Attività
dell'Umanitaria per il collocamento di ex allieve dei corsi magistrali richieste da istituti fuori Milano.
Norme regolamentari per gli asili della fondazione. Resoconto sulla casa di viale Lombardia nell'anno
scolastico 1912 - 1913. Richieste d'assistenza per bambini costretti a rimanere senza custodia nell'ora di
pranzo.
Fascicolo, cc. 145
Segnatura antica: P.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/1
(772)
689
Informazioni sui corsi magistrali
1912 gennaio 27 - 1912 febbraio 3, Milano
Replica di Augusto Osimo ad una richiesta d'informazioni sul funzionamento dei corsi magistrali per
educatrici d'infanzia istituiti presso la Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/2
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(773)
690
Ispezioni
1912 giugno 6 - 1912 ottobre 5, Milano - Bellinzona
Note relative all'organizzazione di sopralluoghi presso le case dei bambini della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/3
(774)
691
Ammissione di bambini provenienti da famiglie abbienti
1913 novembre 6 - 1914 novembre 2, Milano
Istanze per l'accoglimento di bambini appartenenti a famiglie agiate o comunque non residenti nelle case
operaie della Società Umanitaria. Repliche della fondazione.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/4
(775)
692
Conferenze
1913 novembre 18 - 1913 novembre 20, Milano - Monaco di Baviera
Proposta di Emma Modena Camporini per lo svolgimento di alcune lezioni sull'igiene infantile presso la
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.XIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/5
(776)

693

Alimentazione dei bambini
1915 luglio 13 - 1915 dicembre 30, Milano
Disposizioni riguardanti la refezione scolastica nelle case dei bambini della Società Umanitaria.
Provvedimenti adottati dalla fondazione in occasione del verificarsi di casi di scarlattina nell'asilo di via San
Barnaba.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: P.XIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/6
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(777)
694
Funzionamento negli anni 1915 - 1917
1915 luglio 1 - 1918 gennaio 27, Milano
Note e memorie riguardanti il funzionamento e la gestione delle case dei bambini della Società Umanitaria
in via Solari, viale Lombardia e via San Barnaba. Relazioni con il personale insegnante. Resoconto
sull'andamento dell'anno scolastico 1914 - 1915 nell'asilo di viale Lombardia. Prove di canto eseguite dai
bambini. Attività della Casa dei bambini per figli di richiamati e iscrizioni alla stessa. Relazione sul suo
funzionamento dal 12 marzo al 10 luglio 1917. Richieste per la concessione di sussidi per il mantenimento
dell'asilo per figli di richiamati. Contributi elargiti dal Comune di Milano. Domande d'ammissione agli asili
della fondazione.
Fascicolo, 234
Segnatura antica: P.XIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/7
(778)
695
Servizio mensa
1915 aprile 9 - 1918 maggio 10, Milano
Iniziative della Società Umanitaria presso il Comune di Milano per Ia concessione dei pasti ai bambini.
Conteggi sui costi dei pasti preparati nelle case dei bambini. Istanze delle famiglie per la distribuzione
gratuita della refezione ai bambini accolti negli asili della fondazione.
Fascicolo, cc. 151
Segnatura antica: P.XIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/8
(779)
696
Osservazioni dell'ispettrice (1917)
1915 dicembre 31 - 1917 dicembre 19, Milano
Rapporti della Società Umanitaria con l'ispettrice Gemma Muggiani in merito al funzionamento delle case
dei bambini e delle scuole elementari della fondazione rette secondo il sistema Montessori.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: P.XIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/9
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(780)
697
Ispettorato scolastico e Provveditorato agli studi
1917 maggio 29 - 1917 dicembre 4, Milano
Rapporti della Società Umanitaria con l'Ispettorato scolastico e il Provveditorato agli studi di Milano in
merito all'attività delle case dei bambini gestite dalla fondazione.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XIV.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 344/10
(781)
698
Osservazioni dell'ispettrice (1918)
1918 giugno 14, Milano
Nota di Gemma Muggiani, ispettrice delle case dei bambini e delle scuole elementari rette secondo il
sistema Montessori, sul funzionamento degli istituti gestiti dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.XIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 345/1
(782)
699
Funzionamento negli anni 1917 - 1927
1917 settembre 12 - 1927 giugno 9, Milano
Relazioni e memorie sul funzionamento delle case dei bambini di via San Barnaba, via Solari e viale
Lombardia. Soppressione della distribuzione della merenda. Attività per la riapertura dell'asilo di via San
Barnaba all'inizio degli anni scolastici 1918 - 1919 e 1919 - 1920. Istanze per la concessione della refezione
gratuita. Domande d'ammissione. Pagamento delle rette da parte delle famiglie.
Fascicolo, cc. 207
Segnatura antica: P.XIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 345/2
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(783)
700
Asili sussidiati dalla Croce rossa americana
1919 febbraio 4 - 1932 luglio 11
Attività della Società Umanitaria per lo svolgimento di funzioni di controllo e assistenza alla gestione di
asili infantili sussidiati dalla Croce rossa americana nelle province di Como e Pavia. Statuto e regolamento
interno dell'asilo "Regina Margherita" di San Giorgio Lomellina (1907 - 1909).
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: P.XIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 345/3
701
Prospetti di piante
1920 maggio 29 - 1920 luglio 6, Milano
Tipi per case dei bambini elaborati dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XIV.3

(784)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 345/4
(785)
702
Scuola elementare montessoriana
1926 settembre 27 - 1929 giugno 26, Milano - Roma
Iniziative del Ministero della Pubblica istruzione per l'impianto, in via sperimentale, di una classe
elementare gestita secondo il metodo Montessori accanto alla Casa dei bambini di via San Barnaba. Note
riguardanti la convenzione stipulata fra il Comitato di Milano dell'Opera nazionale Montessori e
l'Amministrazione comunale per l'istituzione di una classe elementare presso la Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: P.XIV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.10
Segnatura: 345/5
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4.2.1.11

Scuola laboratorio di elettrotecnica

(786)

1913 - 1937
La Scuola laboratorio di elettrotecnica funzionava dal 1902 con il concorso della Società Umanitaria, della
Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri e dell'Istituto tecnico superiore. Nel 1915 vennero avviate le
pratiche per la costituzione di un nuovo consorzio, al quale aderirono anche il Comune, la Provincia e la
Camera di commercio di Milano. La convenzione venne successivamente rinnovata ogni sei anni e dalle carte
qui conservate risulta che l'Umanitaria confermò la sua partecipazione anche alla scadenza del dicembre 1927.

(787)

703

Funzionamento negli anni scolastici 1912 - 1913, 1913 - 1914, 1914 - 1915
1913 gennaio 31 - 1914 dicembre 4, Milano
Memorie e relazioni sull'attività e la gestione della Scuola laboratorio di elettrotecnica. Rapporti con gli
insegnanti e gli alunni. Modifiche nella gestione del personale. Intese con la Società d'incoraggiamento
d'arti e mestieri per il mantenimento del primo corso della Scuola. Sono inoltre presenti: un resoconto per
l'anno scolastico 1907 - 1908 e tre cartelle per il pagamento della tassa di ricchezza mobile a carico
dell'insegnante Erminio Galante negli anni 1910 - 1912.
Fascicolo, cc. 92 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/1
(788)
704
Consorzio per la Scuola laboratorio di elettrotecnica
1913 - 1918 agosto 9, Milano
Studi e proposte per la costituzione di un consorzio per la gestione della Scuola laboratorio di elettrotecnica
fra la Società Umanitaria, la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, l'Istituto tecnico superiore,
l'Istituzione elettrotecnica Carlo Erba, il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Milano.
Trattative con gli enti aderenti. Bozze e progetti di statuto. Disposizioni della Prefettura di Milano. Copia
della convenzione. Relazioni sull'attività svolta dalla Scuola e programmi d'esame per l'anno scolastico
1912 - 1913
Fascicolo, cc. 306
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/2
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(789)
705
Convocazione dell'assemblea dei soci della Società d'incoraggiamento d'arti e e mestieri
1914 - 1915 gennaio 14, Milano
Invito trasmesso alla Società Umanitaria per la partecipazione alla riunione del 22 gennaio 1915, bilancio
consuntivo per il 1913, preventivo per il 1914 e preventivo per il 1915.
Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/3
(790)
706
Sussidi (1914 - 1923)
1914 gennaio 29 - 1923 gennaio 15, Milano
Pagamento delle quote a carico della Società Umanitaria per il mantenimento della Scuola laboratorio di
elettrotecnica. Attività della fondazione per la raccolta di contributi presso privati e industriali. Note inerenti
l'andamento della Scuola.
Fascicolo, cc. 202
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/4
(791)
707
Nuova sede
1916 febbraio 3 - 1916 marzo 6, Milano
Note relative ad un progetto per il trasfrimento della Scuola laboratorio di elettrotecnica in un nuovo
edificio da costruirsi in viale Lombardia.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/5
(792)

708

Vendita macchinari
1923 maggio 31 - 1925 gennaio 20, Milano
Note relative alla cessione di materiale di pertinenza della Scuola laboratorio di elettrotecnica. Dimissioni di
Giacinto Motta dalla carica di direttore del secondo e del III corso della Scuola.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/6
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(793)
709
Sussidi (1923)
1923 febbraio 12 - 1924 aprile 26, Milano
Relazione sugli impegni assunti dalla Società Umanitaria per il mantenimento della Scuola laboratorio di
elettrotecnica. Solleciti per il versamento del contributo a carico della fondazione. Note relative
all'alienazione di macchinario in dotazione alla Scuola.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/7
(794)
710
Rappresentanti della Società Umanitaria nel Consorzio per la Scuola laboratorio di elettrotecnica
1923 dicembre 11 - 1926 maggio 20, Milano
Nomina dei delegati della Società Umanitaria nel Consiglio del Consorzio per la Scuola laboratorio di
elettrotecnica.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/8
(795)
711
Rinnovo del Consorzio per la Scuola laboratorio di elettrotecnica
1923 novembre 28 - 1927 ottobre 26, Milano
Trattative con gli enti aderenti per la partecipazione della Società Umanitaria alla Scuola laboratorio di
elettrotecnica, in scadenza alla fine del 1927. Copie dell'inventario degli oggetti di proprietà dell'Umanitaria
in uso presso la Scuola. Memoria degli impegni assunti dalla fondazione per il mantenimento della Scuola.
Note sulle origini e le dotazioni dell'istituto. Sono inoltre presenti una copie delle convenzioni sottoscritte
dall'Umanitaria con la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, con l'Istituto tecnico superiore e con
l'Istituzione elettrotecnica Carlo Erba nel 1902.
Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: P.XV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.11
Segnatura: 346/9
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4.2.1.12

Scuola professionale tipografica (Scuola del libro)

(796)

1912 - 1926
Nel 1916 la Società Umanitaria si adoperò per la costituzione di un Consorzio per la gestione della Scuola del
libro, con il concorso del Comune, della Provincia, della Camera di commercio, dell'Unione industiali arti
grafiche, dell'Associazione tipografica libraria e delle sezioni milanesi della Federazione del libro, della
Federazione dei litografi e della Federazione legatori. In questo modo l'Umanitaria mirava a potenziare la
Scuola e a garantirle maggiore autonomia. In effetti, a partire dall'anno scolastico 1917 - 1918, ai corsi serali e
festivi di complemento e specializzazione per le maestranze, si aggiunse una sezione diurna di avviamento
alle arti grafiche della durata di due anni. A tale sezione potevano accedere giovani provenienti dai corsi
popolari, in possesso di libretto di lavoro e dichiarati idonei all'esercizio della professione.

(797)

712

Funzionamento e sussidi
1912 settembre 11 - 1924 dicembre 16
Note e memorie riguardanti il funzionamento e la gestione della Scuola professionale tipografica (Scuola
del libro) negli anni 1912 - 1924. Iniziative per il trasferimento della Scuola dalla sede di via Goldoni ai
locali della Casa di lavoro. Preventivi e fatture per la realizzazione del trasloco. Attivazione di un corso
sull'industria della carta. Contributi della fondazione per il mantenimento della Scuola. Regolamento per il
personale. Convocazioni del Consiglio della Scuola. Volantini relativi all'apertura delle iscrizioni. Attività
per la raccolta di sovvenzioni. Programmi d'insegnamento. Onorificenze assegnate all'istituto. Conteggi e
bilanci relativi alla situazione economica della Scuola. Proposte per l'organizzazione di una mostra
espositiva. Adesione del Comune di Milano al Consorzio per la Scuola del libro.Note relative all'utilizo dei
locali di sede. Provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi. Distribuzione della refezione.
Composizione del Consiglio direttivo della Scuola. E' inoltre presente un estratto del giornale "Il tempo"
sull'attività benefica dell'Umanitaria (1903).
Fascicolo, cc. 210
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/1
(798)
713
Forniture
1913 febbraio 1 - 1915 marzo 28, Milano
Acquisto di macchinari occorrenti al funzionamento della Scuola professionale tipografica (Scuola del
libro).
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/2
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(799)
714
Consorzio per Scuola professionale tipografica (Scuola del libro)
1915 febbraio 9 - 1917 gennaio 5, Milano
Studi e proposte della Società Umanitaria per la costituzione di un Consorzio per la gestione della Scuola
professionale tipografica (Scuola del libro), con la partecipazione del Comune; della Provincia e della
Camera di commercio di Milano; dell'Unione industriale delle arti grafiche; dell'Associazione tipografica
libraria; delle sezioni milanesi compositori, impressori tipografi e stereotipisti della Federazione del libro;
dei disegnatori, stampatori aderenti alla Federazione litografi; dei legatori iscritti alla Federazione legatori.
Relazioni intercorse con gli enti aderenti all'iniziativa. Bozze e schemi di statuto. Copie della Convenzione
stipulata nel novembre 1916. Attività per il rinnovo della convenzione. Preventivo per l'esecuzione di opere
di riforma e adattamento dei locali ad uso della Scuola del libro presso l'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 231
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/3
(800)
715
Locali di sede
1915 settembre 24 - 1920 maggio 13, Milano
Concessione dell'uso di alcuni locali della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) alle scuole
professionali della Società Umanitaria. Progetti e preventivo di spesa per la realizzazione di opere edili di
riordino e adattamento dei fabbricati ad uso scolastico della fondazione. Trattative con la Cooperativa
lavoranti muratori per l'esecuzione dei lavori. Disposizioni del Consiglio direttivo.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/4
(801)
716
Consiglio della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). 1915 - 1923
1915 febbraio 3 - 1923 novembre 17, Milano
Sospensione della nomina del presidente della Scuola in seguito alla morte di Luigi Majno, titolare di tale
carica. Designazione dei rappresentanti della Società Umanitaria in seno al Consiglio dell'istituto.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/5
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(802)
717
Corsi speciali
1916 febbraio 15 - 1918 maggio 6, Milano
Istanza degli allievi dei corsi speciali per disoccupati attivati presso la Scuola professionale tipografica
(Scuola del libro) per l'assegnazione di premi in denaro agli stessi. Programmi d'insegnamento e relazione
finale sull'andamento delle lezioni. Proposte e preventivi per l'impianto di una sezione di tirocinio.
Fascicolo, cc. 110
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/6
(803)
718
Situazione finanziaria
1922 settembre 30 - 1924 luglio 2, Milano
Stato patrimoniale della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) al 30 settembre 1922. Bilancio
consuntivo per l'esercizio 1922 - 1923 e preventivo per l'anno 1923 - 1923. Conteggi relativi al credito della
Società Umanitaria nei confronti della Scuola e attività della fondazione per la sua liquidazione (1924).
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/7
(804)
719
Consiglio della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro). 1924 - 1925
1924 marzo 24 - 1926 dicembre 29, Milano
Composizione del Consiglio della Scuola e designazione dei rappresentanti della Società Umanitaria.
Dimissioni di Alfredo Gilardi.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/8
(805)

720

Debiti verso la Società Umanitaria
1924 febbraio 27 - 1925 novembre 2, Milano
Attività per la regolarizzazione delle pendenze della Scuola professionale tipografica (Scuola del libro) nei
confronti della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: P.XVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.12
Segnatura: 347/9
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4.2.1.13

Scuola laboratorio e stazione sperimentale per l'industria
degli olii e dei grassi - Stazione sperimentale per l'industria
della carta e lo studio delle fibre tessili

(806)

1911 - 1919
L'attività della Scuola laboratorio e stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi e della Stazione
sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili procedette con regolarità fino allo scoppio
della Prima guerra mondiale. Gli eventi bellici influenzarono, infatti, anche l'andamento dei due istituti,
determinando una naturale diminuzione del numero delle iscrizioni, in conseguenza soprattutto dei richiami
alle armi. Ciononostante l'attività didattica e di laboratorio non si arrestò, poiché la mobilitazione industriale
fece crescere la domanda di operai e capi-tecnici specializzati, nonché la richiesta di esperimenti e collaudi per
le forniture militari e per lo studio di soluzioni alternative all'impiego di materie prime e processi produttivi
che il conflitto aveva fatto ascendere a costi proibitivi.

(807)
721
Scuola laboratorio e stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi
1912 aprile 21 - 1918 giugno 1, Milano
Funzionamento della Scuola negli anni 1912 - 1918. Adesioni ai corsi ed esiti degli esami finali. Bilanci
d'esercizio. Note relative al pagamento dei sussidi a carico della Società Umanitaria. Proposte per modifiche
al regolamento interno. E' inoltre presente una copia del R. D. 12 settembre 1909 relativo all'istituzione
della Scuola.
Fascicolo, cc. 81
Segnatura antica: P.XVII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.13
Segnatura: 348/1
(808)

722

Scuola laboratorio e stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili
1911 - 1919 aprile 3, Milano
Resoconti e memorie riguardanti l'attività della Scuola negli anni 1910 - 1919. Note inerenti il versamento
dei contributi a carico della Società Umanitaria (1912 - 1918). Organizzazione di un corso sperimentale
festivo sui requisiti delle carte.
Fascicolo, cc. 90 + 2 opuscoli pp. 55
Segnatura antica: P.XVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.13
Segnatura: 348/2
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4.2.1.14

Scuole diverse

(809)

1908 - 1924
Questi documenti si riferiscono ad iniziative nel settore formativo avviate dalla Società Umanitaria o da
questa sostenuti. I corsi d'insegnamento erano molteplici e sempre caratterizzati dalla volontà di accrescere la
preparazione culturale delle classi popolari, con l'obiettivo di porre gli allievi nelle condizioni di aspirare ad
un migliore collocamento nel mondo del lavoro e quindi a migliori condizioni economiche e di vita.

(810)
723
Scuola per l'allevamento del bambino
[1912 marzo 19] - 1912 ottobre, Milano
Intese della Società Umanitaria con l'Associazione per la difesa igienica della prima infanzia per
l'organizzazione di corsi teorico - pratici per bambinaie, con il concorso dell'Opera pia di maternità "Laura
Mantegazza". Pubblicizzazione dell'iniziativa. Iscrizioni. Comunicazioni alle allieve.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/1
(811)
724
Scuole per adulti
1908 luglio 1 - 1913 giugno 18
Iniziative della Società Umanitaria a favore del funzionamento di scuole serali e festive in comuni della
provincia di Milano. Rapporti con gli insegnanti, gli allievi e gli enti promotori delle scuole
(amministrazioni municipali, società di mutuo soccorso, ecc.).
Fascicolo, cc. 97 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/2
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(812)
725
Mutualità scolastica
1912 febbraio 4, Milano
Circolare della Sezione milanese della Mutualità scolastica italiana contenente disposizioni relative ai
rapporti con i soci.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/3
726
Scuole professionali murarie in campagna
[1912 dicembre 12] - 1913 aprile 16, Milano
Programmi d'insegnamento delle scuole professionali per lavoratori dell'arte edile fuori Milano.
Fascicolo, cc. 104
Segnatura antica: P.XIX.1

(813)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/4
(814)
727
Scuola di tessitura
1912 maggio 4 - 1914 novembre 30, Milano
Interessamento della Società Umanitaria all'attività della Scuola di tessitura della Società di mutuo soccorso
di Desio e concessione di sussidi per il suo funzionamento.
Fascicolo, cc. 20 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/5
(815)

728
Società esperantista universale
1912 febbraio - 1912 luglio 1, Milano
Replica della Società Umanitaria a proposte per l'avvio di corsi di esperanto presso la fondazione.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14

Segnatura: 349/6-1
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(816)
729
Scuole di lavori femminili in Brasile
1914 aprile 20 - 1914 ottobre 5
Richiesta di informazioni sulle scuole per lavori femminili da impiantarsi in Brasile a vantaggio di
emigranti italiane, ideate da Giulietta Martini. Articoli di giornale relativi a tali iniziative trasmessi dalla
Martini alla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/6-2
(817)
730
Scuole di disegno
1912 agosto 28 - 1915 novembre 25
Note relative al funzionamento di scuole di disegno sussidiate dalla Società Umanitaria in Milano, Bovisio,
Besana Brianza, Meda, Pallanza, Solbiate Arno, Treviglio e Vimercate. E' inoltre presente la proposta della
direzione del periodico "Finanza e industria italiana" per l'impianto di una scuola di siderurgia.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/7
(818)
731
Scuole popolari per adulti d'ambo i sessi
1912 marzo 10 - 1916 dicembre, Milano
Relazioni sull'attività delle Scuole popolari per adulti d'ambo i sessi (Fondazione del Consolato operaio
milanese) e istanze di sussidio alla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 14 + 2 opuscoli pp. 30
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/8
(819)

732

Scuola professionale muraria
1912 - 1917 luglio 22, Milano
Domande per la concessione di contributi e resoconti sul funzionamento della Scuola professionale muraria
negli anni 1911 - 1916. (Manca la relazione dell'anno 1915).
Fascicolo, cc. 16 + 6 opuscoli pp. 121
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/9
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(820)
733
Scuole di lavori donneschi
1911 dicembre 1 - 1917 luglio 27
Memorie relative all'attività delle scuole di lavori femminili sussidiate dalla Società Umanitaria in Milano,
Codogno, Mombello e Zibido San Giacomo.
Fascicolo, cc. 104
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/10
(821)
734
Scuola professionale per addetti agli alberghi
1914 settembre 23 - 1914 ottobre 3, Milano
Note relative all'inaugurazione della Scuola fondata dal Touring club italiano, con la partecipazione della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/11
(822)
735
Mutualità agraria
[1914 gennaio 13] - 1914 aprile 1, Milano - Roma
Relazione sull'azione svolta dalla Prima cattedra ambulante della mutualità agraria e della previdenza nel
corso del 1913. Concessione di sussidi al Comitato nazionale per la mutualità agraria.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/12
(823)
736
Scuola teorico-pratica d'orologeria
1914 maggio 4 - 1919 dicembre 19, Milano
Istanze per la concessione di sussidi alla Scuola per orologiai. Rapporti con il personale. Richiesta di
documentazione sulla Scuola da parte della Prefettura di Milano e replica della fondazione.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 349/13
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(824)

737
Scuola serale di perfezionamento per sarti
1914 febbraio 16 - 1915 novembre 17, Milano
Iscrizioni ai corsi. Rapporti con gli allievi.
Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14

Segnatura: 349/14
(825)
738
Patronato scolastico
1914 - 1920 aprile 13, Milano
Adesione della Società Umanitaria al Patronato scolastico di Milano. Partecipazione della fondazione al
Consorzio della Scuola superiore d'arte applicata all'industria. Proposta per l'impianto di un patronato
scolastico in Chiaravalle Milanese.
Fascicolo, cc. 41 + 2 opuscoli pp. 32
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/1
(826)
739
Scuola magistrale Craici
1915 novembre 18, Milano
Elenco nominativo delle allieve della Scuola con annotazioni circa la possibilità per la Società Umanitaria
di cedere in uso un'aula per le lezioni.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/2
(827)
740
Scuole per disoccupati
1915 dicembre 4 - 1915 dicembre 10, Milano
Nota di ringraziamento inoltrata dagli allievi dei corsi per compositori disoccupati sussidiati dalla Società
Umanitaria. Replica della fondazione.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/3

300

(828)
741
Scuole italiane in Svizzera
1916 aprile 6, Berna
Attività dell'Ufficio emigrazione di Berna per l'attivazione di una scuola per bambini italiani in Kreuzlingen.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/4
742
Museo del lavoro
[1915 luglio 23], Milano
Progetti della Società Umanitaria per l'impianto di un Museo del lavoro intitolato a Luigi Majno.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XIX.1

(829)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/5-1
(830)
743
Istituto autonomo per la diffusione della cultura nel popolo a mezzo del libro: costituzione
1916 marzo 27 - 1921 marzo 12, Milano
Trattative con il Comune di Milano per la fusione della Biblioteca civica circolante con il Consorzio
milanese delle biblioteche popolari e la fondazione di un Istituto autonomo per la diffusione della cultura
nel popolo a mezzo del libro. Relazione elaborata dalla Commissione incaricata dalla Giunta municipale di
studiare l'opportunità di procedere alla realizzazione del progetto. Schemi di statuto per il nuovo ente.
Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria. Adesione della Camera di
commercio.
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/5-2
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(831)
744
Scuole pratiche
1913 febbraio 12 - 1917 novembre 19
Note relative all'organizzazione e allo svolgimento di corsi per carpentieri. Interessamento della Società
Umanitaria per la realizzazione in Milano di un corso magistrale di ginnastica da parte dell'Istituto di
magistero per l'educazione fisica di Torino. Iniziative della fondazione per l'impianto di corsi serali per la
formazione di operai addetti alla fabbricazione di munizioni. Nota dell'Ospedale di riserva di Milano per
l'avvio di una scuola di rieducazione per mutilati di guerra. Attività dell'Umanitaria per l'allestimento di
corsi professionali per marmisti e scalpellini e per imbiancatori e decoratori.
Fascicolo, cc. 95
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/6
(832)
745
Corsi popolari
1915 giugno 16 - 1917 agosto 8
Memorie relative al funzionamento dei corsi elementari popolari annessi alle scuole professionali della
Società Umanitaria. Sono inoltre presenti alcune note riguardanti la programmazione di un corso di estetica
elementare.
Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/7
746
Scuola pratica agricola femminile di Niguarda
1915 gennaio 6 - 1917 giugno 12
Funzionamento della Scuola pratica agricola femminile di Niguarda. Sussidi concessi dalla Società
Umanitaria per il suo mantenimento. Proposte e provvedimenti per il suo sviluppo. Convocazioni
dell'assemblea generale della Scuola.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: P.XIX.1

(833)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/8
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(834)
747
Scuola elementare Montessoriana
1915 ottobre 18 - 1917 novembre 7, Milano
Calendario scolastico per le scuole elementari della provincia di Milano. Disposizioni per il funzionamento
della Scuola elementare della Società Umanitaria. Programmi d'insegnamento. Rapporti con le insegnanti.
Concessione di cancelleria gratuita agli allievi da parte della Giunta municipale. Domande per la
distribuzione gratuita della refezione ad alunni di modeste condizioni economiche. Organizzazione di una
sessione di esami straordinaria per figli di profughi assistiti dalla fondazione
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/9
(835)
748
Riordino della Scuola per l'arte dell'orafo
1915 ottobre 29 - 1916 novembre 30, Milano
Iniziative per il coordinamento della Scuola per l'arte dell'orafo della Società orefici, argentieri ed affini di
Milano con la Sezione orafi, cesellatori e incisori della Scuola laboratorio d'arte applicata all'industria della
Società Umanitaria. Relazioni sull'andamento della Scuola per l'arte dell'orafo (1909, 1916), accordi con il
Comune di Milano per la realizzazione di proposte volte a garantirne un maggiore sviluppo.
Fascicolo, cc. 39 + 3 opuscoli pp. 55
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/10
(836)
749
Scuola di avviamento al lavoro (Casa di lavoro pei piccoli)
1916 marzo 6 - 1919 marzo 18, Milano
Attività e progetti della Società Umanitaria per l'impianto di una casa di lavoro per ragazzi fra i 12 e i 15
anni. Note relative al funzionamento della Scuola di avviamento per giovani senza lavoro, figli di richiamati
e di disoccupati in genere. Rapporti con il Comune di Milano in merito alla concessione di sussidi per il
mantenimento della scuola. Proposte per l'apertura di un dormitorio ad uso degli allievi.
Fascicolo, cc. 118
Segnatura antica: P.XIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/11
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750
Scuola professionale fotografica
[1914], Milano
Relazione sul funzionamento dell'istituto nell'anno scolastico 1913 - 1914. Opuscolo sulla sua
organizzazione.
Fascicolo, cc. 6 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: P.XIX.1

(837)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 350/12
751
Insegnamento della panificazione
1918 marzo 5 - 1918 giugno 19, Milano - Firenze
Prime proposte per l'avvio di una scuola professionale per panettieri.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.XIX.1

(838)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-1
752
Scuola per arrotini
1918 giugno 2, Milano
Preventivo di spesa per l'impianto di una scuola per arrotini.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.XIX.2

(839)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-2
753
Educatorio in viale Lombardia
[1918 luglio 3], Milano
Progetto per l'organizzazione scolastica nel quartiere operaio della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XIX.2

(840)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-3
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(841)
754
Scuola per operi meccanici
1919 gennaio 23 - 1919 marzo 19, Milano - Sesto San Giovanni
Concorso della Società Umanitaria all'apertura di una scuola di tirocinio per operai meccanici in Sesto San
Giovanni.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-4
755
Scuola del mobile
1919 gennaio 5 - 1919 marzo 19, Milano - Lissone
Studi e proposte per l'allestimento di una scuola professionale del legno in Lissone.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: P.XIX.2

(842)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-5
(843)
756
Scuole di ceramica
1919 marzo 13 - 1921 settembre 16, Milano - Faenza - Torlino Cremasco
Istanze per l'interessamento della Società Umanitaria alle iniziative del Museo internazionale delle
ceramiche di Faenza per la formazione di addetti al settore e per l'impianto di un nuovo laboratorio officina.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-6
(844)

757

Museo del bambino
1921 aprile 16 - 1924 novembre 20, Milano
Delibere del Consiglio direttivo della Società Umanitaria per l'apertura di un museo del bambino.
Disposizioni dell'autorità tutoria. Studi, progetti e preventivi di spesa. Attività della Commissione incaricata
di approntare l'impianto del Museo. Contributi concessi da terzi per la realizzazione dell'iniziativa.
Fascicolo, cc. 105 + 1 opuscolo pp. 71
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/1-7
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(845)
758
Scuola teorico - pratica d'orologeria, Scuola professionale muraria, Scuole popolari per adulti
d'ambo i sessi: pagamento sussidi
1918 giugno 28 - 1923 febbraio 24, Milano - Torino
Contributi elargiti dalla Società Umanitaria per gli anni 1918 e 1919.
Fascicolo, cc. 31 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/2
(846)
759
Scuole comunali di disegno
1918 agosto 3 - 1918 ottobre 4, Milano
Parere della Segreteria generale della Società Umanitaria su di un programma per un corso serale di disegno
per marmisti, scalpellini, ornatisti e cementatori organizzato dal Comune di Milano.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/3-1
(847)
760
Proposte per nuove scuole professionali in Milano e provincia
[1919 gennaio 21] - 1919 novembre 8
Relazione sull'andamento della Scuola professionale di Monza nell'anno scolastico 1917 - 1918.
Comunicato relativo all'apertura di una scuola per la formazione di direttori di filande e filatoi di seta a cura
del Laboratorio di studi ed esperienze sulla seta di Milano. Impianto di una scuola di calzoleria per donne in
città. Attività della Scuola elementare di disegno professionale di Treviglio per la raccolta di sussidi.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 351/3-2
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(848)
761
Scuole di riavviamento al lavoro
[1919 gennaio 21] - 1919 marzo 10, Milano - Roma
Attività della Società Umanitaria per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per giovani
disoccupati nel dopoguerra. Decreto del Ministero dell'industria commercio e lavoro per l'organizzazione di
corsi specializzazione accelerati per operai.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/1-1
(849)
762
Corsi per mutilati e invalidi di guerra
1919 gennaio 24 - 1920 gennaio 24, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'avvio di corsi di formazione per tipografi riservati a mutilati e
invalidi di guerra con il concorso del Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia.
Ammissione di mutilati alle scuole professionali della fondazione. Note relative ad una donazione effettuata
da Mario Garbagni a favore delle scuole professionali. Trattative con il Comando della Divisione militare
territoriale di Milano per il versamento di un contributo alle scuole dell'Umanitaria.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/1-2
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(850)
763
Organizzazione della Scuola di avviamento al lavoro (Casa di lavoro pei piccoli)
1919 luglio 22 - 1925 aprile 2
Memorie relative all'attività svolta dalla Società Umanitaria per l'assistenza a ragazzi abbandonati.
Deliberazioni del Consiglio direttivo. Disposizioni dell'autorità tutoria. Funzionamento della Casa di lavoro
pei piccoli, attivata in via sperimentale fin dal 1916 sotto la direzione di Ines Crippa. Accordi con il
Comune di Milano per il mantenimento della Casa di lavoro e per l'impianto di un ricovero temporaneo di
giovani vagabondi d'età compresa fra i sei e i quattordici anni. Proposte, progetti e preventivi di spesa per
l'attuazione di tali iniziative. Ricerca dei locali di sede. Trattative con la Commissione permanente per la
pellagra per l'affitto del Pellagrosario di Inzago allo scopo di collocarvi la Casa di lavoro e il ricovero.
Rescissione anticipata del contratto di locazione. Disegni dello stabile. Cessione di alcuni locali di proprietà
della Deputazione provinciale ad uso ricovero temporaneo dei fanciulli. Domande d'assunzione presso i due
istituti. Note riguardanti la gestione finanziaria delle due case. Raccolta di sussidi e oblazioni; relazioni
intrattenute con i donatori. Rapporti con la Prefettura di Milano. Elenchi degli istituti milanesi per il
ricovero dei bambini abbandonati e dediti al vagabondaggio. Comunicati alla stampa e articoli apparsi su
riviste diverse (1916 - 1923). Sono inoltre presenti: foto di piccoli vagabondi; alcune lettere scritte da un
ragazzo assistito dalla Casa di lavoro ad Ines Crippa in occasione di un periodo di detenzione presso le
Carceri giudiziarie di Milano e schede personali di giovani soccorsi dalla Casa di lavoro (1916).
Fascicolo, cc. 363 + 2 opuscoli pp. 117
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/1-3
(851)
764
Corsi speciali per costruttori di mobili in ferro
1919 ottobre - [1920 febbraio 4], Milano
Attività della Società Umanitaria per l'organizzazione di corsi serali per addetti alla realizzazione di
arredamenti in ferro.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/1-4
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(852)
765
Istituto professionale "Piero Gaslini"
1919 dicembre 17 - 1921 novembre 22
Studi e proposte della Società Umanitaria per l'impianto di una scuola professionale operaia in Bolzaneto,
dedicata alla memoria di Piero Gaslini (vedi anche fasc. 304). Deliberazioni del Consiglio direttivo.
Disposizioni dell'autorità tutoria. Note per l'acquisizione dello stabile da adibire a sede della scuola.
Relazioni con Giuseppe Cannovale in merito agli interventi da attuare nell'edificio per l'allestimento della
Scuola. Rapporti intercorsi con la Scuola industriale Galilei di Genova. Domande d'impiego presso la
scuola di Bolzaneto. Intese con gli enti locali, Egidio Gaslini e l'avv. Cesare Buscaglia, suo rappresentante,
in merito all'attuazione del progetto della scuola. Preventivi di spesa. Inventario delle masserizie della villa
comprata da Achille Imazio. Richieste di sussidi. Relazioni sull'organizzazione della scuola.
Fascicolo, cc. 251 + 1 opuscolo pp. 59
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/1-5
(853)
766
Organizzazione della Scuola pratica agricola femminile di Niguarda
1919 aprile 26 - 1919 maggio 13, Milano - Niguarda
Note relative all'organizzazione della Scuola sussidiata dalla Società Umanitaria. Proposte per la gestione
del personale insegnante. Sottoscrizioni a favore dell'erezione in ente morale della Scuola.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/2
(854)
767
Asili per figli di richiamati e orfani di guerra
1917 aprile 17 - 1919 novembre 22, Milano - Cocquio
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e il Comune di Milano in merito alla gestione dei ricoveri per
figli di richiamati, profughi e orfani di guerra. Elenchi nominativi degli ospiti dell'asilo. Note relative alla
situazione di singoli assistiti (trasferimenti, riconsegna alle famiglie, ecc.).
Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/3
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(855)
768
Scuole superiori comunali serali e festive
1919 marzo 31 - 1919 ottobre 20, Milano - Musocco
Organizzazione e funzionamento delle scuole serali superiori di Milano. Relazione sugli esiti della riforma
dell'ordinamento di tali scuole introdotta nel 1915. Proposte per la revisione del programma di disegno.
Nomina e attività di Augusto Osimo nella Commissione di vigilanza per le scuole civiche superiori serali e
festive. Dimissioni. Adunanze del Consiglio del Patronato scolastico di Milano. Interessamento della
Società Umanitaria alla ricostituzione delle scuole serali di disegno del Comune di Musocco.
Fascicolo, cc. 70
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/4
(856)

769
Ufficio istruzione popolare in campagna
[1919 settembre 7] - 1919 ottobre 15, Milano
Resoconti dell'attività svolta dall'Ufficio dal mese di settembre alla metà di ottobre 1919.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14

Segnatura: 352/5
770
Ente autonomo per l'istruzione degli analfabeti adulti
1919 ottobre 19, Roma
Comunicazioni delle Scuole per i contadini dell'agro romano e della palude pontina in merito alla
costituzione di un ente scolastico per adulti analfabeti.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: P.XIX.2

(857)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/6
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(858)
771
Decreti a favore dell'istruzione professionale
1913 settembre 19 - 1919 marzo 10, Milano - Roma
Regio decreto n. 1014 del 22 giugno 1913. Decreto luogotenenziale n. 896 del 10 maggio 1917. Decreto n.
2001 dell'8 dicembre 1918 e provvedimenti del 10 marzo 1919 del Ministero dell'industria commercio e
lavoro.
Fascicolo, cc. 14 + 2 opuscoli pp. 23
Segnatura antica: P.XIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352/7
(859)
772
Proposte per l'attivazione di nuove scuole
1919 dicembre 14 - 1920 maggio 8, Milano - Bologna
Istanza inoltrata alla Società Umanitaria per l'attivazione di una scuola di liuteria. Attività del Comando del
Corpo d'armata territoriale di Milano per l'organizzazione di corsi di piccole industrie domestiche.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/1
(860)
773
Istituto per orfani di guerra in Capri
[1920 marzo 2] - 1920 aprile 6, Milano - Roma
Intese della Società Umanitaria con l'Ufficio di Roma per l'apertura di un istituto di accoglienza per orfani
di guerra a Capri.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-1
(861)

774

Scuola officina di tecnologia del vuoto
1920 febbraio 10 - 1920 luglio 29, Milano
Proposte per l'apertura di una scuola pratica di tecnologia del vuoto rivolta ai mutilati ed invalidi di guerra.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-2
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(862)
775
Scuola laboratorio per mosaicisti
1920 - 1921 settembre 12
Studi, progetti e articoli di giornali riguardanti l'attivazione di una scuola per mosaicisti in Sequals, in
provincia di Pordenone. Accordi con l'Ufficio centrale del lavoro presso il Comitato governativo per la
riparazione dei danni di guerra di Udine per la realizzazione dell'iniziativa. Nomina del direttore della
Scuola. Proposta dell'Amministrazione civica di Spilimbergo per il trasferimento dell'istituto in quel
comune. Schemi di statuto e programmi d'insegnamento.
Fascicolo, cc. 82 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-3
(863)
776
Scuola di preparazione coloniale per personale direttivo di aziende agricole, industriali e commerciali
1920 luglio 11 - 1920 agosto 22, Roma
Schema di statuto e promemoria dell'attività dell'Ente nazionale per la preparazione professionale e tecnica
di personale direttivo di aziende agricole, industriali e commerciali per le colonie agricole ed emigratorie
d'Italia.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-4
(864)
777
Scuola popolare d'arti e mestieri in San Marino
[1920 settembre 1] - 1921 febbraio 7, Milano - San Marino
Mediazione della Società Umanitaria nelle trattative per l'acquisto di macchinari ad uso didattico da parte
della Scuola popolare d'arti e mestieri di San Marino.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-5
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(865)
778
Scuola di maglieria
1920 giugno - 1920 agosto 16, Milano - Niguarda
Interessamento della Società Umanitaria per l'impianto di una scuola pratica di maglieria in Milano.
Fascicolo, cc. 10 + 2 opuscoli pp. 44
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/2-6
(866)
779
Adesione della Società Umanitaria all'Istituto autonomo per la diffusione della cultura nel popolo a
mezzo del libro
1920 agosto 30 - 1920 novembre 15, Milano
Relazione a stampa sull'attività dell'Istituto negli anni 1918 e 1919 a cura di Filippo Turati. Rinnovo della
partecipazione della Società Umanitaria .
Fascicolo, cc. 5 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/3
(867)
780
Scuola per tappezzieri (1920)
1920 febbraio 9 - 1920 maggio 27, Milano
Giustificazioni per assenze degli allievi. Donazioni di materiale didattico. Convocazione degli alunni.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/4
781
Tutela infantile
1920 giugno 18 - 1921 aprile 27, Milano
Adesione della Società Umanitaria all'attività del Comune di Milano per l'assistenza all'infanzia.
Fascicolo, cc. 74
Segnatura antica: P.XIX.3

(868)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/5
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(869)
782
Scuola superiore d'arte applicata all'industria
1920 agosto 21 - 1920 ottobre 25, Milano - Roma
Elenchi degli allievi iscritti alle prove d'ammissione alla Scuola. Temi d'esame. Comunicazioni agli
aspiranti non ammessi. Lista degli alunni ammessi. Note relative allo svolgimento dei corsi e alla
sospensione delle lezioni tenute da Duilio Cambellotti.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 352 bis/6
(870)
783
III Conferenza internazionale di psicotecnica applicata all'orientamento professionale
1922 aprile 6 - 1924 dicembre 21
Attività della Società Umanitaria per l'organizzazione del convegno (Milano, 2 - 4 ottobre 1922). Adesioni
all'iniziativa. Note relative alla pubblicazione e alla vendita degli atti del congresso. Rapporti intercorsi con
i relatori. Compensi e rimborsi per prestazioni di terzi in occasione della conferenza. Contributi finanziari
allo svolgimento dell'evento. Proposte per la realizzazione di un nuovo simposio. Programma di lavoro
dell'Umanitaria per la diffusione degli studi di psicotecnica.
Fascicolo, cc. 144
Segnatura antica: P.XIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 353/1
(871)
784
III Conferenza internazionale di psicotecnica applicata all'orientamento professionale e Laboratorio
di psicotecnica
1922 febbraio 11 - 1923 maggio 30
Relazioni per la pubblicazione degli atti della III Conferenza internazionale di psicotecnica applicata
all'orientamento professionale; foto di macchinari e rappresentazioni grafiche di esperimenti per il volume.
Esiti di un'indagine condotta da Giuseppe Corberi, Vittorio Favini, Riccardo Bauer e Maddalena Valenzano
presso opifici della provincia di Milano sullo svolgimento di alcune lavorazioni e l'assunzione di
apprendisti; nelle scuole elementari della città sulle attitudini professionali degli allievi, e fra i manovratori
delle linee tramviarie urbane ed interurbane. Intese con l'Azienda tramviaria municipale per test ad alcuni
conducenti. Iniziative e forniture per l'allestimento del Laboratorio di psicotecnica della fondazione per la
realizzazione dell'inchiesta.
Fascicolo, cc. 384
Segnatura antica: P.XIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 353/2
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(872)
785
III Conferenza internazionale di psicotecnica applicata all'orientamento professionale:
organizzazione e svolgimento
1922 gennaio 16- 1923 agosto 12
Proposte e studi preliminari per la predisposizione del convegno. Circolari d'invito. Adesioni e credenziali
dei partecipanti. Raccolta di fondi per la realizzazione dell'iniziativa, programmazione dei lavori e delle
attività ricreative per i convenuti (gite, visite guidate, ecc.). Iniziative per l'alloggio degli intervenuti.
Articoli di giornale. Nomina e composizione del Comitato d'onore. Resoconti e verbali delle sedute. Note
relative alla compilazione e alla diffusione degli atti del congresso.
Cartella, cc. 815 + 1 opuscolo pp. 43
Segnatura antica: P.XIX.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 353 bis/1
(873)
786
Funzionamento della Scuola professionale per panettieri nell'anno scolastico 1923 - 1924
1923 ottobre 2 - 1924 dicembre 6, Milano
Note inerenti l'andamento e la gestione della Scuola. Compensi e ferie del personale. Attività per la raccolta
di contributi per il mantenimento dell'istituto.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/1
(874)
787
Programmi di insegnamento
1922 - 1923 settembre, Milano
Diffusione dei programmi della Scuola laboratorio di elettrotecnica, della Scuola officina di tecnologia del
vuoto e della Scuola del maestro.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/2

315

(875)
788
Ente nazionale della cultura popolare
1923 febbraio 8 - 1923 aprile 23, Milano - Roma
Intese fra la sede centrale della Società Umanitaria e l'Ufficio di Roma in merito all'istituzione di un ente
nazionale della cultura popolare e relativo schema di statuto.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/3
(876)
789
Scuola magistrale di ginnastica ritmica
1922 maggio 8 - 1922 agosto 30
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione di una dimostrazione di ginnastica ritmica secondo
il metodo Jacques Dalcroze - compositore e direttore del Conservatorio di Ginevra - nella Sala degli
affeschi della fondazione.
Fascicolo, cc. 75
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/4
790
Istruzione secondaria
1923 novembre 2 - 1929 aprile 29, Milano
Note relative ad una vertenza con l'Associazione per l'incremento dell'istruzione media in merito
all'adattamento e alla locazione di alcuni locali di proprietà della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: P.XIX.3

(877)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/5
(878)

791
Fondazione Augusto Osimo
1925 dicembre 14 - 1926 febbraio 26, Milano
Relazioni intercorse con la Banca popolare di Milano in merito all'apertura di un libretto di risparmio
intestato alla Fondazione Augusto Osimo. Note relative alla consegna di documentazione a Giovanni
Rocco, segretario di tale istituto.
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14

Segnatura: 354/6
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(879)
792
Assistenza agli orfani di guerra
1924 gennaio 18 - 1925 dicembre 4, Milano
Convocazioni delle assemblee del Consiglio del Consorzio per l'assistenza, educazione ed istruzione ai figli
dei militari morti, dispersi o resisi inabili in guerra di Milano. Relazioni intorno alla sua attività e iniziative
per la riforma dello statuto.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/7
(880)
793
Associazione ex allievi delle scuole professionali della Società Umanitaria
1922 - 1924 novembre 18, Milano
Note riguarganti le attività della fondazione, relazione intorno alle sue condizioni e proposte di sviluppo.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/8
(881)
794
Patronato "Scipione Ronchetti"
1923 dicembre 22 - 1924 febbraio 19, Milano
Istanze del Patronato per un accordo con la Società Umanitaria per il collocamento di adulti fuoriusciti dalle
carceri.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/9
(882)
795
Scuola superiore d'arte applicata all'industria
1923 settembre 21 - 1926 agosto 26, Milano
Rapporti della Società Umanitaria con la Direzione della Scuola intorno al funzionamento della stessa.
Elenchi nominativi degli iscritti. Organizzazione degli esami d'ammissione. Nomina di un rappresentante
dell'Umanitaria all'interno del Consiglio direttivo dell'istituto. Concessione di sussidi da parte della
fondazione.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: P.XIX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.14
Segnatura: 354/10
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4.2.1.15

Scuole per emigranti

(883)

1912 - 1923
Il sostegno della Società Umanitaria nei confronti degli emigranti si manifestò anche nel settore formativo
attraverso la concessione di sussidi a scuole impegnate nella preparazione dei lavoratori intenzionati a
trasferirsi all'estero. I corsi erano estremamente vari, andando da quelli rivolti ad analfabeti a quelli magistrali
per insegnanti elementari, ma tutti erano accomunati dall'obiettivo di fornire una preparazione di base
all'emigrante volta ad agevolarne l'inserimento nel paese d'accoglienza.

(884)

796

Scuole professionali per emigranti
1912 maggio 12 - 1912 novembre 6
Relazioni della Società Umanitaria con segretariati e uffici corrispondenti per la raccolta d'informazioni
circa l'esistenza di scuole per emigranti nelle province maggiormente interessate al flusso migratorio.
Fascicolo, cc. 33
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/1
(885)
797
Corsi magistrali
1912 aprile 8 - 1914 dicembre 8
Accordi con il Ministero della ubblica istruzione per l'organizzazione di conferenze e lezioni per la
formazione di insegnanti addetti alle scuole d'emigrazione dell'Italia centrale e meridionale. Svolgimento di
corsi magistrali sui temi dell'emigrazione a cura di segretariati e uffici per l'emigrazione corrispondenti
dell'Umanitaria in Verona, Udine, Biella, Vercelli, Vicenza, Bergamo, Tortona e Parma.
Fascicolo, cc. 226
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/2
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(886)
798
Apertura di nuove scuole
1912 febbraio 14 - 1923 gennaio 10
Assistenza tecnica e finanziaria della Società Umanitaria per l'impianto e il mantenimento di scuole speciali
per emigranti in Italia e Svizzera. Rapporti con le autorità scolastiche a sostegno della diffusione di tali
scuole. Intese con il Ministero delle terre liberate e il Commissario generale dell'emigrazione per lo
svolgimento di iniziative didattiche a favore degli emigranti nelle province venete.
Fascicolo, cc. 134
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/3
(887)
799
Scuole di disegno
1914 gennaio - 1914 marzo 18
Indagine della Società Umanitaria intorno alle scuole di disegno per emigranti addetti al settore edile.
Circolari e questionari approntati dalla fondazione. Moduli compilati dagli istituti interpellati. Sono inoltre
presenti: programma a stampa dei corsi d'insegnamento per operai muratori nei centri d'emigrazione
proposto dall'Umanitaria (1912), regolamento generale e programma della Scuola professionale di disegno
di Angera (1910), libretto scolastico della Scuola invernale di disegno professionale in Lavena (1905).
Fascicolo, cc. 182
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/4
(888)
800
Consiglio superiore dell'emigrazione
1920 maggio 25 - 1921 dicembre 28, Milano - Roma
Partecipazione di Augusto Osimo ai lavori della Sottocommissione del Consiglio superiore dell'emigrazione
incaricata di studiare il problema della costituzione e del funzionamento delle rappresentanze delle
collettività italiane all'estero (Svizzera). Relazioni e studi a stampa per la stipulazione di un accordo
sull'emigrazione con il governo del Brasile. Resoconto sull'attività svolta dal Commissariato generale
dell'emigrazione dall'armistizio alla fine del mese di giugno 1920. Verbale dell'adunanza del Consiglio sul
tema dell'assistenza agli ex combattenti invalidi di guerra e alle famiglie dei caduti residenti all'estero.
Fascicolo, cc. 54 + 6 opuscoli pp. 102
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/5
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(889)
801
Consiglio superiore dell'emigrazione: rinnovo dei membri elettivi
1923 gennaio 2 - 1923 febbraio 9
Attività per la designazione dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza agli emigranti in seno al
Consiglio. E' inoltre presente una nota del Commissariato generale dell'emigrazione sull'assegnazione di
lavori alle cooperative nelle terre liberate (1920).
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.XX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.1.15
Segnatura: 355/6

320

4.2.2

Teatro del popolo

(890)

1911 - 1927
Il Teatro del popolo sorse nel 1910 per iniziativa della Società Umanitaria - che lo considerava come un
veicolo privilegiato per la crescita culturale dei ceti popolari - e con il concorso finanziario del Comune di
Milano, della Camera del Lavoro e della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Il teatro venne ricavato
adattando un capannone industriale, acquistato tempo prima dal Tecnomasio italiano Brown - Boveri, dal
quale si ottenne un salone dalla capacità di oltre duemila posti di platea. L'inaugurazione venne effettuata il 7
maggio 1911, con un concerto dell'orchestra del Teatro alla Scala diretto da Ugo Tansini cui seguì, il 25
maggio, il primo spettacolo di prosa, una commedia di Giuseppe Giacosa, interpretata dalla compagnia di
Ruggero Ruggeri e Lyda Borelli. La prima stagione regolare ebbe però inizio nel mese di novembre,
alternando spettacoli musicali e di prosa che si distinsero sempre per il valore e la qualità degli interpreti.
Durante i primi tre anni di vita, dal 1911 al 1914, il teatro registrò sempre un notevole consenso di pubblico e
fervidi apprezzamenti da parte della critica, pur se non mancarono isolati dissensi.
Allo scoppio della guerra la fondazione deliberò la sospensione dell'attività teatrale. Tale scelta era ritenuta
doverosa per il nuovo clima di austerità che si era venuto a determinare e che portava a considerare
inopportuna la continuazione degli spettacoli nel momento in cui il dilagare del conflitto stava devastando
gran parte dell'Europa.
In effetti, solo il ritorno della pace convinse i responsabili dell'Umanitaria a prospettare la ripresa degli
spettacoli. La riapertura del Teatro dovette comunque far fronte a numerose difficoltà di tipo organizzativo,
prima fra tutte quella della disponibilità del salone che, affittato al Comune, era stato destinato alle riunioni
delle associazioni aderenti alla Camera del Lavoro. Nel tentativo di aggirare tali inconvenienti, e con
l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto, l'Umanitaria si adoperò allora per la costituzione di
teatri rionali e per l'organizzazione di grandiosi spettacoli all'aperto all'Arena civica, durante la stagione
estiva. La comprensione dei rischi e delle responsabilità connesse a questo tipo di spettacoli indussero il
Consiglio direttivo della fondazione alla costituzione di una società anonima per l'esercizio del Teatro del
popolo all'Arena (marzo 1920). La sottoscrizione avviata dall'industriale Piero Preda condusse nel volgere di
poche settimane alla formazione di un capitale sociale di trecentomila lire, grazie a generosi contributi di
privati, istituti di credito e dei quotidiani "Corriere della sera" e "Il secolo".
Nell'estate 1920, ebbero inizio i primi spettacoli, con l' "Aida" di Giuseppe Verdi diretta da Vittorio Guy e la
"Norma" di Vincenzo Bellini diretta da Gennaro Abate, che registrarono uno straordinario successo. Gli esiti
della stagione estiva stimolarono la Società ad ampliare il proprio campo d'azione estendendolo all'attività dei
teatri rionali e all'apertura di una scuola di recitazione.
Purtroppo con l'avvento del fascismo sorsero nuove difficoltà. Nel 1923 la Società venne messa in
liquidazione, mentre la gestione del Teatro del popolo passava ad una commissione costituita da Piero Preda,
Antonio Bernocchi, Senatore Borletti e Giuseppe Rusconi. Ancora prima della scadenza del contratto di
gestione, però, per iniziativa di Luigi Razza - consigliere della fondazione e vice segretario della
Confederazione delle corporazioni fasciste - venne avanzata la proposta di affidare il Teatro ai sindacati,
tramite l'Opera nazionale del dopolavoro, completandone in questo modo la fascistizzazione. Ma tale progetto
non potè realizzarsi, principalmente a causa del trasferimento del Razza ai sindacati dell'agricoltura.
Il Consiglio direttivo dell'Umanitaria decise allora di rinnovare a Piero Preda la gestione della sola sezione
musicale, mentre la sezione drammatica andava esaurendo la propria attività a causa dell'impossibilità di
trovare un nuovo gestore.
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4.2.2.1

Rapporti con le compagnie

(891)

1911 - 1914
Vengono qui conservate le carte riguardanti i rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con compagnie
teatrali per l'allestimento di spettacoli durante il primo triennio di attività del Teatro del popolo.

(892)
802
Rappresentazioni drammatiche. Corrispondenza con le compagnie
1911 novembre 8 - 1912 novembre 6
Iniziative del Teatro del popolo per l'organizzazione di spettacoli nel primo anno di attività. Relazioni
intercorse con compagnie e agenti: Drammatica compagnia benelliana; Compagnia drammatica italiana
Calabresi, Sabbatini, Ferrero; Compagnia drammatica italiana Amedeo Chiantoni & C.; Giuseppe De Riso;
Drammatica compagnia di Roma; Compagnia Galli, Guasti, Ciarli, Bracci; Compagnia drammatica italiana
diretta da Ferruccio Garavaglia; Compagnia italo veneta di Abbano Mezzetti; Drammatica compagnia
Ermete Novelli; Compagnia drammatica italiana Palmarini, Grassi, Farulli; R. Scuola di recitazione di
Firenze; Compagnia drammatica V. Reiter & L. Carini; Compagnia delle maschere di Armando Rossi;
Compagnia drammatica italiana diretta da Ruggero Ruggeri; Sociale compagnia comica veneziana; Achille
Vitti.
Fascicolo, cc. 91
Segnatura antica: P.XXI.1
Classificazione: 4.2.2.1
Segnatura: 356/1
(893)
803
Compagnie teatrali (1912 - 1913)
1912 giugno 11 - 1913 agosto 19
Allestimento di spettacoli nel secondo anno di attività del Teatro del popolo. Rapporti con compagnie e
agenti: Drammatica compagnia benelliana; Compagnia Ferruccio Benini; Compagnia drammatica italiana
Calabresi, Sabbatini, Ferrero; Compagnia drammatica italiana Amedeo Chiantoni & C.; Compagnia
Drammatica Alfredo De Sanctis; Drammatica compagnia di Roma; Edoardo Ferravilla; Compagnia
Fumagalli; Compagnia Piperno, Gandusio, Borelli; Compagnia drammatica di Emma Gramatica;
Compagnia drammatica dei grandi spettacoli; Compagnia drammatica italiana Teresa Mariani; Comica
compagnia delle maschere italiane; Comica compagnia fiorentina "R. Landini"; Drammatica compagnia
Ermete Novelli; Compagnia drammatica italiana Palmarini - Grassi; Drammatica compagnia italiana Sterni,
Gentili, Zanuccoli, Olivieri; Società degli autori; Compagnia drammatica italiana Talli, Melato, Giovannini;
Compagnia drammatica italiana del teatro Manzoni di Milano; Drammatica compagnia italiana Vitaliani Duse; Compagnia Ermete Zacconi; Compagnia goldoniana di Emilio Zago. Sono inoltre presenti note
relative a rappresentazioni di opere classiche del teatro greco.
Fascicolo, cc. 280
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.1
Segnatura: 356/2
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(894)
804
Compagnie teatrali (1913 - 1914)
1913 agosto 29 - 1914 giugno 10
Programmazione del cartellone del Teatro del popolo nel terzo anno di attività. Intese con compagnie e
agenti: Compagnia drammatica italiana Azucena Dalla Porta - Ruggero Capodaglio; Compagnia Ferruccio
Benini; Recite dannunziane dirette da Ettore Berti; Compagnia drammatica italiana Calabresi, Sabbatini,
Ferrero; nota per una recita di Eleonora Duse; Compagnia Galli, Guasti, Ciarli, Bracci; Compagnia Piperno,
Gandusio, Borelli; Compagnia drammatica di Emma Gramatica; Compagnia Andrea Niccoli; Drammatica
compagnia Ermete Novelli; Compagnia drammatica italiana Palmarini - Grassi; Compagnia drammatica
italiana Uberto Palmarini & C.; Compagnia Paoli - De Antoni; Compagnia drammatica italiana diretta da
Ruggero Ruggeri; Compagnia Alfredo Sainati; Compagnia drammatica italiana di Gustavo Salvini;
Drammatica compagnia di Roma; Drammatica compagnia italiana Sterni, Gentili, Zanuccoli, Olivieri;
Compagnia drammatica italiana Talli, Melato, Giovannini; Compagnia drammatica italiana del teatro
Manzoni di Milano; Compagnia drammatica dei grandi spettacoli; Compagnia Ermete Zacconi; compagnie
diverse attive in teatri di provincia.
Fascicolo, cc. 274
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.1
Segnatura: 356/3
(895)
805
Agenti teatrali per compagnie diverse
1912 aprile 23 - 1914 maggio 18
Relazioni intercorse fra il Teatro del popolo e agenzie teatrali per l'ingaggio di compagnie nella stagione
1913 - 1914.
Fascicolo, cc. 76
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.1
Segnatura: 356/4
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4.2.2.2

Attività

(896)

1912 - 1927
In questa parte dell'archivio vengono raccolti gli atti riguardanti l'organizzazione e al funzionamento del
Teatro del Popolo, dai primi accordi della Società Umanitaria con il Comune di Milano e la Camera del
lavoro, alla programmazione degli spettacoli, alla sospensione dell'attività durante la guerra fino alla sua
ripresa al termine del conflitto con la costituzione della Società anonima "Teatro del popolo". Sempre qui
vengono poi conservati i documenti inerenti la cessione della gestione Teatro del popolo e dei teatri rionali a
Piero Preda, in via solidale con Senatore Borletti, Antonio Bernocchi e Giuseppe Rusconi, quelli relativi alle
proposte per il passaggio del Teatro sotto l'influenza dell'Opera nazionale dopolavoro ed infine quelli che
confermano la conduzione della sezione musicale al Preda.

(897)

806

Gestione (1911 - 1916)
1912 novembre 16 - 1916 maggio 5
Schema di convenzione fra la Società Umanitaria, la Camera del lavoro e il Comune di Milano per
l'amministrazione del Teatro del popolo. Rapporti intercorsi con l'Amministrazione comunale e la Camera
del lavoro. Relazioni e bilanci per gli anni 1911 - 1912 e 1912 - 1913. Adunanze della Commissione del
Teatro del popolo. Programmazione delle attività stagionali. Applicazione della Tassa di esercizio e
rivendita. Iniziative per la raccolta di contributi. Assunzione diretta dell'esercizio del teatro da parte
dell'Umanitaria. Formazione di una compagnia stabile. Locandine di spettacoli diversi (1914 - 1921).
Proposte per l'organizzazione di rappresentazioni di drammi e commedie, concerti di musica classica e una
mostra cinematografica internazionale. Articolo del giornale "L'Argante" sulla riapertura del Teatro del
popolo nel 1915.
Fascicolo, cc. 230
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale. Mancano le sottofasce n. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 13.
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 356 bis/1
(898)

807

Lotta contro la disoccupazione
1914 marzo 14 - 1915 novembre 28
Iniziative del Teatro del popolo per l'organizzazione di spettacoli di beneficenza per la raccolta di fondi a
favore dei disoccupati.
Fascicolo, cc. 144 + 4 opuscoli pp. 36
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale. Mancano le sottofasce n. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 13.
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 356 bis/2
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(899)
808
Chiusura e riapertura
1914 maggio 3 - 1918 dicembre 9, Milano
Sospensione temporanea delle attività del Teatro del popolo in conseguenza della crisi occupazionale
verificatasi nel 1914 e allestimento di spettacoli straordinari per la raccolta di fondi da destinare a scopi
benefici. Attività per la ripresa dell'azione del teatro nel 1918.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 356 bis/3
(900)
809
Vertenza con Ercole Arturo Marescotti
1914 agosto 28 - 1919 dicembre 4, milano
Note riguardanti una controversia promossa da Ercole Arturo Marescotti contro la Società Umanitaria per il
pagamento di un'indennità in seguito alla cessazione dei suoi incarichi presso il Teatro del popolo e il
Cinematografo educativo. Rapporti con Enrico Gonzales, rappresentante legale della fondazione in
occasione della causa. Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Umanitaria. Disposizioni della Prefettura di
Milano.
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 356 bis/4
(901)
810
Cinematografo
1914 maggio 7 - 1915 dicembre 3, Milano - Roma
Note spese e fatture relative all'impianto di un impianto cinemtografico presso il Teatro del popolo.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 356 bis/5
(902)

811
Uso gratuito
1916 gennaio 17 - 1917 aprile 7, Milano
Concessione dell'uso gratuito dei locali del Teatro del popolo per spettacoli a carattere benefico.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: P.XXI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2

Segnatura: 356 bis/6
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(903)
812
Riapertura
1919 gennaio 8 - 1921 agosto 25
Iniziative della Società Umanitaria per la ripresa dell'attività del Teatro del popolo nel dopoguerra. Offerte
di collaborazione e contributi finanziari. Comunicati ai giornali. Trattative con l'Accademia dei
filodrammatici di Milano per l'affitto del loro teatro ad uso del Teatro del popolo. Relazioni con compagnie
e agenzie teatrali. Composizione e adunanze della Commissione per la ricostituzione del Teatro. Relazioni
della Commissione, proposte programmatiche e verbali delle riunioni. Sottoscrizioni della circolare per la
raccolta di fondi diramata dall'Umanitaria. Memoria di Renato Simoni circa l'opportunità di procedere alla
riattivazione del Teatro.
Fascicolo, cc. 295
Segnatura antica: P.XXI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 357/1
(904)
813
Spettacoli nella Sala degli affreschi
1919 marzo 22 - 1919 settembre 3, Milano
Attività della Società Umanitaria per l'allestimento di spettacoli musicali e di prosa nella Sala degli affreschi
di via San Barnaba in occasione dell'Esposizione di arte decorativa. Adattamento del locale. Disposizioni
della Questura e della Commissione di vigilanza sui teatri della Prefettura di Milano. Programmazione e
organizzazione delle esibizioni.
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: P.XXI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 357/2
(905)
814
Teatro del popolo e teatri rionali
1919 luglio 8 - 1921 febbraio 17
Interessamento della Società Umanitaria alla valorizzazione dei teatri rionali di Milano attraverso
l'esecuzione di opere di adattamento dei locali e l'organizzazione di spettacoli popolari. Rapporti intercorsi
con i responsabili dei singoli teatri. Disposizioni delle autorità competenti. Sussidi concessi da industriali ed
enti pubblici. Intese con artisti, compagnie ed agenti. Propaganda degli spettacoli. Distribuzione di
materiale pubblicitario in occasione delle rappresentazioni. Rilascio di tessere e biglietti gratuiti. Attività
per la costituzione di una compagnia dei teatri rionali. Convocazioni e verbali delle sedute della
Commissione incaricata dell'allestimento delle recite. Comunicati ai giornali. Memorie sul funzionamento
del Teatro del popolo. Raccolta di informazioni su iniziative congeneri.
Fascicolo, cc. 297 + 1 opuscolo pp. 78
Segnatura antica: P.XXI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 357/3
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(906)
815
Organizzazione di spettacoli nel 1919
1919 gennaio 3 - 1921 novembre 2
Memorie relative all'allestimento di rappresentazioni nel corso del 1919. Annunci alla stampa. Relazioni
intercorse con compagnie ed agenti. Programmi e preventivi di spesa. Convocazioni della Commissione del
Teatro del popolo e verbali delle sedute. Trattative con le autorità militari per la concessione di un hangar
per rappresentazioni teatrali. Programmazione delle recite. Note sul funzionamento del Teatro.
Fascicolo, cc. 203
Segnatura antica: P.XXI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 357/4
(907)
816
Teatro alla Scala
1921 marzo 7 - 1924 marzo 23, Milano - Roma
Iniziative per la ripresa dell'attività della Scala nel dopoguerra. Proposte di ammodernamento delle strutture
e del sistema di illuminazione. Raccolta di fondi. Elenco dei verbali delle sedute del Consiglio comunale
per la trattazione di questioni riguardanti la Scala. Rapporti con il Ministero delle finanze. Appunti relativi a
documenti conservati nell'Archivio di stato di Milano. Istanze della Società Umanitaria presso il Comune di
Milano per la concessione di un terreno per la costruzione della nuova sede del Teatro del popolo e presso
l'Ente autonomo del Teatro alla Scala per la concessione di sussidi.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/1-1
(908)
817
Ente autonomo "Teatro del popolo" e nuova sede
1922 gennaio 4 - 1922 luglio 13, Milano
Attività della Società Umanitaria per la costituzione dell'Ente autonomo "Teatro del popolo". Bozze di
statuto. Richieste al Comune di Milano per la concessione di un terreno per la realizzazione della nuova
sede del teatro e all'Ente autonomo del Teatro alla Scala per l'assegnazione di sussidi. Istanza del Comitato
per la costruzione della sede del "Circolo dei piccoli" per la concessione di parte del terreno devoluto
all'Umanitaria dall'Amministrazione comunale nei pressi di Porta Vittoria.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/1-2
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(909)
818
Funzionamento nella stagione 1922 - 1923
1922 gennaio 2 - 1923 giugno 8
Programmazione e organizzazione degli spettacoli del Teatro del popolo nel 1922. Comunicati ai giornali e
pubblicizzazione delle rappresentazioni. Rapporti con artisti, spettatori e associazioni culturali. Affitto di
locali ad uso dei teatri rionali. Locazione del Teatro del popolo a terzi. Note relative alla affluenza di
pubblico e alla gestione del teatro. Relazioni con il Comune in merito al servizio di vigilanza anti
incencendi. Sussidi elargiti da terzi. Richieste di contributi trasmesse alla Società Umanitaria per l'apertura
di nuovi teatri. Iniziative presso la Questura di Milano per l'allestimento della stagione di prosa. Pagamento
dei diritti sugli spettacoli alla Società italiana autori.
Fascicolo, cc. 392 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/2-1
(910)
819
Stagione di prosa 1922 - 1923
1922 aprile - 1923 settembre 3
Iniziative per l'allestimento degli spettacoli. Note relative all'affluenza di pubblico. Autorizzazione della
Questura. Sussidi a teatri del popolo fuori Milano. Concessione di materiale di pertinenza del Teatro e
successivo recupero. Relazioni intercorse con artisti, spettatori e associazioni culturali. Vigilanza anti
incendi durante le recite. Accrediti stampa. Vendita biglietti e distribuzione di tessere d'ingresso permanente
al teatro. Pubblicizzazione delle rappresentazioni. Comunicati ai giornali. Memorie riguardanti la gestione
del Teatro. Vertenze riguardanti l'occupazione dei saloni della Società corale di mutuo soccorso "Giuseppe
Verdi" e della società "Arte moderna" per lo svolgimento di spettacoli del Teatro del popolo. Pagamento dei
diritti alla Società italiana autori. Costituzione di una nuova compagnia stabile del Teatro, contratto per la
stagione 1922 - 1923 e repertorio. Organizzazione di recite fuori Milano. Memoria intorno ad un progetto
del Gruppo socialista amici dell'arte per l'apertura di una sezione filodrammatica. Contributi concessi da
terzi. Sono inoltre presenti due copie del verbale del Consiglio direttivo della fondazione per il rinnovo del
Teatro del popolo (14 maggio 1919).
Fascicolo, cc. 368
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/2-2
(911)
820
Produzioni cinematografiche
1921 dicembre 15 - 1922 maggio 13, Milano - Roma
Intese fra la Società Umanitaria e la Società anonima cooperativa "Teatro del popolo" per la produzione di
film, l'impianto e l'esercizio di sale cinematografiche. Atto costitutivo della società anonima cooperativa
"Teatro del popolo" (1921).
Filza, cc. 32
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/3
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(912)
821
Scuola di recitazione nell'anno scolastico 1922 - 1923
1922 febbraio - 1922 novembre 30, Milano
Assunzione del personale docente. Programma d'insegnamento. Istanze d'ammissione ai corsi. Elenco degli
iscritti.
Fascicolo, cc. 50
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 361/4
(913)
822
Ente autonomo "Teatro del popolo": costituzione
1923 luglio 27 - 1925 marzo 7, Milano
Relazione sul bilancio di chiusura al 31 dicembre 1923 della Società anonima "Teatro del popolo" in
liquidazione. Attività del liquidatore Cesare Marescotti. Delibera e iniziative del Consiglio direttivo della
Società Umanitaria per la fondazione di un ente autonomo con il concorso dell'Istituto di credito per le
cooperative. Approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nonostante l'impegno degli enti
aderenti e i sostanziosi contributi dell'industriale mecenate Piero Preda l'Ente non venne, però, costituito a
causa delle difficoltà verificatesi nella compilazione dello statuto.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: P.XXI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 362/1
(914)
823
Funzionamento nella stagione 1923 - 1924
1923 gennaio 13 - 1923 luglio 14
Pianificazione della stagione musicale. Iniziative della Commissione artistica del Teatro del popolo per la
formazione della compagnia stabile per quell'anno. Rapporti con gli artisti. Situazione finanziaria del teatro
e relazione sul periodo 1919 - 1922. Allestimento di spettacoli nei teatri rionali. Comunicati ai giornali.
Sussidi versati da enti e privati. Offerte di collaborazioni. Rapporti con l'Amministrazione comunale e la
Questura di Milano in occasione delle rappresentazioni. Pubblicizzazione degli spettacoli. Disposizioni al
personale e assicurazione contro gli infortuni. Attività per la commemorazione di Alessandro Manzoni.
Distribuzione di biglietti e tessere d'ingresso agli spettacoli. Resoconto economico della stagione 1923 1924.
Fascicolo, cc. 393 + 4 opuscoli pp. 32
Segnatura antica: P.XXI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 362/2
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(915)
824
Proiezioni cinematografiche
1923 maggio 12 - 1923 agosto 22, Milano - Roma - Piacenza
Organizzazione di spettacoli cinematografici nella Sala degli affreschi della Società Umanitaria. Relazioni
con società di noleggio delle pellicole. Istanza della Sezione di Piacenza dell'Umanitaria per ragguagli su
documentari scientifici a scopo didattico.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: P.XXI.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 362/3
(916)
825
Cessione in uso
1924 aprile 1 - 1926 luglio 21, Milano
Assunzione della gestione diretta del Teatro del popolo e dei teatri rionali da parte di Piero Preda, in via
solidale con Senatore Borletti, Antonio Bernocchi e Giuseppe Rusconi. Bilancio della stagione 1923 - 1924.
Organizzazione degli spettacoli. Pubblicizzazione delle serate. Interventi per la sistemazione dei locali.
Note relative alla gestione del Teatro. Trattative con la Federazione provinciale milanese delle Corporazioni
fasciste per la concessione del salone del Teatro per proiezioni cinematografiche.
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: P.XXI.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 363/1
(917)
826
Scuola di recitazione negli anni scolastici 1923 - 1924 e 1924 - 1925
1924 marzo 15 - 1924 ottobre 30
Autorizzazione del Commissario governativo allo svolgimento del saggio finale degli allievi della scuola di
recitazione dell'anno scolastico 1923 - 1924. Programma e nota spese per la realizzazione dello spettacolo.
Istanze d'ammissione e certificati (1922 - 1924) prodotti dagli aspiranti allievi dei corsi di recitazione
dell'anno 1924 - 1925.
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: P.XXI.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 363/2
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(918)
827
Gestione negli anni 1924 - 1925, 1925 - 1926 e 1926 - 1927
1924 aprile 16 - 1927 luglio 6
Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la Commissione presieduta da Piero Preda per
l'amministrazione del Teatro del popolo. Consegna di materiale e attrezzi di pertinenza del Teatro alla
nuova gestione. Organizzazione e allestimento degli spettacoli. Concessione dell'uso del salone del Teatro a
terzi. Note relative a sussidi incamerati. Bilanci delle stagioni. Proposte per la gestione del Teatro allo
scadere della convenzione sottoscritta con Piero Preda. Rinnovo degli accordi con il Preda per la sola
sezione musicale nella stagione 1927 - 1928 e trattative con l'Opera nazionale dopo lavoro per l'assunzione
della parte drammatica.
Fascicolo, cc. 155
Segnatura antica: P.XXI.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 363/3
(919)
828
Contributi governativi
1925 luglio 8 - 1926 ottobre 16, Milano
Iniziative della Società Umanitaria per l'ottenimento di sussidi governativi per il mantenimento del Teatro
del popolo, da prelevarsi sul fondo costituto a favore del Teatro alla Scala tramite l'accantonamento di una
percentuale della tassa sugli spettacoli. Memorie relative all'andamento e alla gestione del Teatro del popolo.
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: P.XXI.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.2
Segnatura: 363/4
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4.2.2.3

Teatri rionali

(920)

1919 - 1924
Il progetto dell'organizzazione di teatri rionali si concretizzò nel primo dopoguerra con l'intento di avvicinare
in modo capillare i ceti popolari a manifestazioni culturali, attraverso l'allestimento di spettacoli nella sede
centrale della Società Umanitaria e in sale periferiche. Le prima stagione ebbe inizio nell'autunno 1920, sotto
la direzione di Sabatino Lopez, con recite della Compagnia Gemma D'Amora. Già l'anno successivo, però,
vennero avviate le pratiche per la costituzione di una compagnia stabile del Teatro del popolo, che avrebbe
permesso una maggiore libertà nella programmazione degli spettacoli e nella scelta del repertorio.
Contemporaneamente si pensò alla formazione di una sezione musicale che venne affidata al maestro Carlo
Gatti. A differenza di quanto era avvenuto per le rappresentazioni drammatiche, questa non riuscì però ad
ottenere l'immediato favore del pubblico, tanto che solo nel 1922 poté essere avviato un corso regolare di
concerti.

(921)
829
Spettacoli all'Arena
1919 luglio 3 - 1924 maggio 3
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione di rappresentazioni all'Arena civica di Milano.
Richieste ed impiego di materiali per la realizzazione del palcoscenico e delle gradinate. Proposte per
proiezioni cinematografiche. Raccolta di contributi finanziari. Disposizioni della segreteria per
l'allestimento delle manifestazioni. Memorie sugli esiti della stagione all'aperto. Prescrizioni per il personale
di sorveglianza. Pubblicizzazione degli spettacoli. Comunicati ai giornali. Convocazioni della Commissione
del Teatro del popolo, incaricata della predisposizione del cartellone. Intese con le autorità competenti ad
autorizzare lo svolgimento delle recite (Comune, Prefettura e Questura). Richieste diverse al Ministero delle
finanze. Assicurazione contro l'incendio. Gestione del servizio buffet. Vendita biglietti e abbonamenti.
Attività per la costituzione e la gestione della Società anonima "Teatro del popolo". Programmazione degli
spettacoli, preventivi di spesa e interventi per l'adattamento degli spazi.
Fascicolo, cc. 579
Segnatura antica: P.XXI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.3
Segnatura: 358/1
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(922)
830
Gestione e funzionamento nel 1920
1920 maggio 12 - 1921 luglio 30
Note riguardanti l'amministrazione del Teatro del popolo nel 1920 e per l'organizzazione di teatri rionali.
Circolare del Comune di Milano per la consegna degli oggetti smarriti e ritrovati nei teatri all'Economato
municipale. Intese con la Questura e l'Intendenza di finanza in merito allo svolgimento di spettacoli.
Relazioni con il Comune di Milano. Rappresentanti della Camera del lavoro nella Commissione del Teatro
del popolo. Distribuzione di biglietti invito alle rappresentazioni. Richieste di ingressi a condizioni
agevolate. Comunicati ai giornali. Programmazione del cartellone. Attività e proposte per la propaganda
degli spettacoli ed un maggior afflusso di pubblico.
Fascicolo, cc. 101 + 1 opuscolo pp. 55
Segnatura antica: P.XXI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.3
Segnatura: 358/2
(923)
831
Società anonima cooperativa "Teatro del popolo"
1920 febbraio 16 - 1921 luglio 13, Milano - Roma - Torino
Adesione e contributo della Società Umanitaria alla Società anonima cooperativa "Teatro del popolo"
promossa dalla Lega dei comuni socialisti. Comunicati ai giornali. Note relative all'organizzazione e alla
gestione della cooperativa. Proposte di collaborazione per spettacoli.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.XXI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.3
Segnatura: 358/3
(924)
832
Funzionamento
[1920 luglio 19] - 1921maggio 30
Accordi e schema di contratto fra la Società Umanitaria e la Compagnia Gemma D'Amora relativi a
spettacoli per conto del Teatro del popolo e dei teatri rionali. Scritturazione in forma stabile della
Compagnia. Trattative con altri teatri per la risoluzione degli impegni precedentemente assunti dalla
Compagnia. Rapporti con la Questura di Milano in merito allo svolgimento delle rappresentazioni.
Repertorio per il 1920. Compensi e rimborsi alla Compagnia D'Amora. Organizzazione di serate fuori
Milano e proventi per l'Umanitaria. Rivendite dei biglietti per i teatri rionali. Organizzazione e
pubblicizzazione degli spettacoli. Comunicati ai giornali. Istanze presso il Ministero delle finanze e
l'Intendenza di finanza per l'esenzione dal pagamento della tassa sugli spettacoli rionali. Pagamenti per
prestazioni diverse. Corrispettivi alla Società degli autori. Memorie sull'attività dei teatri rionali. Iniziative
per la costituzione di una nuova compagnia stabile presso il Teatro del popolo.
Fascicolo, cc. 334
Segnatura antica: P.XXI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.3
Segnatura: 358/4
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(925)
833
Attività e gestione (1921)
1920 luglio 20 - 1922 dicembre 9
Istanze presso la Questura di Milano per la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione di concerti e
recite. Relazioni con l'Istituto di credito per le cooperative in merito ad operazioni di cassa riguardanti le
iniziative teatrali promosse dalla Società Umanitaria. Offerte di collaborazioni da parte di compagnie e
artisti diversi. Convocazioni per riunioni relative all'attività del Teatro del popolo e dei teatri rionali.
Organizzazione di concerti. Affitto ed utilizzo di locali per i teatri rionali. Comunicati ai giornali e
recensioni. Noleggio di materiale scenico. Compilazione del cartellone delle commedie per i teatri rionali.
Note relative alla gestione dei teatri e all'allestimento degli spettacoli. Presentazione di spettacoli della
Compagnia del Teatro del popolo fuori Milano. Pubblicizzazione delle manifestazioni organizzate dal
Teatro del popolo e vendita dei biglietti. Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la Compagnia
stabile del teatro. Bordereau e contratti per la scritturazione di artisti. Rapporti con il Ministero delle finanze
e l'Intendenza di finanza per il pagamento della tassa sui proventi degli spettacoli. Autorizzazione del
Comune di Milano per interventi di sistemazione al teatro rionale di via Campolodigiano. Contributi
finanziari concessi da terzi per il mantenimento dei teatri rionali. Rappresentazioni della Compagnia del
Teatro del popolo al Teatro Carcano. Corrispettivi alla Società degli autori. Imposte comunali sugli
spettacoli. Rimborso spese per l'annullamento di un assegno smarrito emesso a favore della Società
Umanitaria.
Cartella, cc. 921 + 3 opuscoli pp. 60
Segnatura antica: P.XXI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.3
Segnatura: 359/1
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4.2.2.4

Spettacoli all'Arena

(926)

1920 - 1923
Il desiderio di coinvolgere un numero sempre più ampio di spettatori fu uno dei motivi principali che indusse
la Società Umanitaria ad impegnarsi nell'organizzazione di spettacoli di elevata qualità all'Arena civica
durante la stagione estiva. Tale orientamento doveva però accompagnarsi ad una revisione dei sistemi di
gestione del Teatro del popolo, non solo per gli impegni finanziari che avrebbe comportato l'allestimento di
spettacoli in uno spazio tanto importante, ma anche perché l'Amministrazione comunale si impegnava a
cedere all'Umanitaria l'uso dell'anfiteatro per cinque anni. Il Consiglio direttivo della fondazione ritenne
pertanto opportuno adoperarsi per la costituzione di un organismo autonomo, una società anonima per
l'esercizio del Teatro del popolo all'Arena, alla quale aderirono numerosi privati, istituti bancari, il "Corriere
della sera" e "Il secolo".

Quest'ultima si occupò quindi della programmazione e dell'allestimento degli spettacoli fino al 1923, fino cioè
al suo scioglimento avvenuto in concomitanza con l'avvio dell'opera di fascistizzazione degli istituti di cultura.

(927)
834
Rappresentazioni nell'estate 1921
1920 giugno 10 - 1922 marzo 21
Adunanze per la compilazione del calendario operistico della stagione estiva all'Arena. Iniziative della
Società Umanitaria per l'allestimento degli spettacoli. Intese con il Comune di Milano per l'utilizzo e
l'adattamento degli spazi dell'anfiteatro. Trattative per la concessione della gestione dell'Arena alla Società
anonima cooperativa "Lyrica italica ars" e successiva risoluzione del contratto. Offerte di collaborazione
per la realizzazione degli spettacoli. Composizione del Consiglio e del Collegio dei sindaci della Società
anonima "Teatro del popolo" e del Comitato esecutivo dell'Arena. Pubblicizzazione delle rappresentazioni.
Comunicati ai giornali e recensioni. Attività per la programmazione e l'esecuzione di proiezioni
cinematografiche all'aperto e relativa convenzione la società Carlo Borgheri & C. Assicurazione del
materiale giacente nell'Arena contro gli incendi. Contratti stipulati con fornitori diversi. Relazioni con
l'Istituto di credito per le cooperative per pagamenti riguardanti le manifestazioni all'Arena. Rapporti con il
Ministero delle finanze e l'Intendenza di finanza in merito al pagamento della tassa sui proventi degli
spettacoli.
Fascicolo, cc. 567
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.4
Segnatura: 360/1
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(928)
835
Rappresentazioni nell'estate 1922
1922 gennaio 26 - 1923 novembre 20
Riunioni del Consiglio e dell'Assemblea generale della Società anonima "Teatro del popolo". Istanze per la
concessione dell'uso dell'Arena a terzi. Note relative alla gestione del teatro. Organizzazione di
manifestazioni benefiche. Intese con il Comune di Milano per l'allestimento degli spettacoli e per il
ripristino e la riconsegna dell'area (sono presenti note riguardanti le prime trattative per la concessione
dell'uso dell'Arena alla Società Umanitaria nel 1919). Relazioni intercorse con l'Azienda elettrica
municipale per forniture all'Arena. Presidio del Comando dei vigili del fuoco in occasione delle
rappresentazioni. Coperture assicurative. Attività per la liquidazione della Società anonima "Teatro del
popolo". Piante di edifici teatrali.
Fascicolo, cc. 178
Segnatura antica: P.XXI.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.2.4
Segnatura: 360/2
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4.2.3

Cattedra della previdenza

(929)

1912 - 1914
Organizzato in via sperimentale presso l'Umanitaria nel marzo 1912, questo istituto mirava alla diffusione dei
principi e delle norme della previdenza, con particolare riguardo per l'alta Italia, come rivelano tra l'altro i
rapporti intercorsi con le cattedre ambulanti. Fra le iniziative più interessanti realizzate dalla Cattedra della
fondazione bisogna sicuramente annoverare l'attività per la promozione di un coordinamento fra le società di
mutuo soccorso milanesi attraverso la costituzione di un'alleanza. Degni di nota risultano inoltre i documenti
riguardanti l'adesione di singole mutue alla Cassa nazionale di previdenza e quelli relativi all'azione degli
uffici di collocamento sempre in favore della Cassa nazionale.

836
Ufficio nazionale delle cattedre ambulanti della previdenza
[1912 dicembre 30], Milano
Bozza e stampa di un progetto per l'istituzione di un ufficio centrale delle cattedre ambulanti della
previdenza.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.XXII.1

(930)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.3
Segnatura: 364/1
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(931)
837
Attività negli anni 1912 e 1913
1912 gennaio 16 - 1913 aprile 24
Repliche della Società Umanitaria a richieste d'informazioni diverse inoltrate da cooperative e associazioni
di lavoratori. Relazioni e memorie sul funzionamento della Cattedra della previdenza istituita presso la
fondazione e proposte per un suo maggiore sviluppo. Partecipazione dell'Umanitaria ad un congresso delle
associazioni operaie ed economiche della Sardegna nell'ambito di un progetto per la propaganda della
previdenza in quell'isola. Programmi d'azione. Repliche a circolari diramate dall'Umanitaria per l'iscrizione
collettiva degli aderenti alle casse di mutuo soccorso alla Cassa nazionale di previdenza. Rapporti intercorsi
con la Società di m. s. del personale addetto ai pubblici esercizi, la Società generale e professionale di m. s.
fra i parrucchieri, profumieri ed affini di Milano; la Società di m. s. fra commessi di studio e di commercio;
il Pio istituto tipografico; l'Unione mutua libertà e lavoro; il Fondo di previdenza del personale della Società
Edison; l'Associazione generale di m. s. fra portinai, domestici e operai; la Società Confalonieri; la Società
maschile di m. s. trevigliese e la Cooperativa agricola di Calvenzano (Bergamo) in merito all'opportunità di
aderire alla proposta di iscrizione collettiva; sono inoltre presenti statuti e rendiconti finanziari delle singole
associazioni (1905 - 1912). Attività degli uffici di collocamento per conto della Cassa nazionale di
previdenza. Statuto e norme regolamentari del Comitato permanente centrale per i congressi delle opere pie.
Iniziative dell'Ufficio agrario dell'Umanitaria per interessare il Ministero di agricoltura industria e
commercio all'opera delle cattedre ambulanti. (Manca la sottofascia 1 per l'anno 1913).
Fascicolo, cc. 345 + 16 opuscoli pp. 517
Segnatura antica: P.XXII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.3
Segnatura: 364/2
(932)
838
Sezioni della Società Umanitaria fuori Milano
1912 maggio 12 - 1913 novembre 13
Relazioni inercorse con le dipendenze di Bergamo, Biella, Brescia, Cremona, Padova, Piacenza, Udine,
Verona e Tirano in merito ai servizi da queste svolte per conto della Cassa nazionale di previdenza.
Convocazione e resoconto di un convegno con i segretari delle Sezioni della fondazione fuori Milano
intorno allo svolgimento di un programma comune a favore della previdenza.
Fascicolo, cc. 87 + 1 opuscolo pp. 35
Segnatura antica: P.XXII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.3
Segnatura: 364/3
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(933)
839
Coordinamento delle società di mutuo soccorso
1912 giugno 20 - 1914 settembre 15
Iniziative, studi e proposte per la costituzione di un' "Alleanza" fra le società di mutuo soccorso di Milano.
Bozze di statuto. Resoconti sull'attività della Cattedra della previdenza della Società Umanitaria.
Convocazioni e verbali delle adunanze della Commissione per il coordinamento delle mutue milanesi.
Relazione sull'esito del Convegno delle società di mutuo soccorso milanesi tenutosi il 15 giugno 1913.
Questionari informativi trasmessi alle singole associazioni e ritornati compilati alla Cattedra della
previdenza. Diffusione di circolari riguardanti l'organizzazione di altri congressi e adesioni agli stessi.
Accordi con la Lega nazionale delle cooperative e con la Federazione italiana delle società di mutuo
soccorso per la ripartizione dei sussidi per il 1914.
Fascicolo, cc. 236
Segnatura antica: P.XXII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.3
Segnatura: 364/4
(934)
840
Cassa nazionale di previdenza
[1914 luglio 13], Roma
Composizione del Consiglio della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli
operai.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: P.XXII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.3
Segnatura: 364/5
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4.2.4

Biblioteche

(935)

1912 - 1926
In questa parte dell'archivio vengono raccolti documenti che attestano una volta di più l'impegno della Società
Umanitaria per l'elevamento culturale dei ceti popolari. In particolare qui viene ricordata l'adesione della
fondazione al Consorzio delle biblioteche popolari, all'Unione provinciale delle biblioteche popolari milanesi,
alla Federazione delle opere di cultura popolare e all'Istituto autonomo per la diffusione della cultura nel
popolo a mezzo del libro, senza dimenticare le iniziative per la formazione di biblioteche specializzate per
emigranti e contadini.

(936)

841

Consorzio delle biblioteche popolari
1912 marzo 8 - 1923 ottobre 16, Milano
Resoconti e memorie sull'attività del Consorzio delle biblioteche popolari. Note relative al pagamento del
sussidio a carico della Società Umanitaria.Trattative per il rinnovo del Consorzio. Deliberazioni del
Consiglio direttivo. Approvazione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
Proposte e bozza di statuto per la fondazione di un istituto autonomo municipale per la biblioteca civica e
per le biblioteche popolari di Milano.
Fascicolo, cc. 65 + 2 opuscoli pp. 23
Segnatura antica: P.XXIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.4
Segnatura: 365/1
842
Biblioteche per emigranti
1912 gennaio 2 - 1919 novembre 17
Attività della Società Umanitaria per l'organizzazione di biblioteche per emigranti fuori Milano.
Allestimento di raccolte specializzate per contadini.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: P.XXIII.1

(937)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.4
Segnatura: 365/2
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(938)
843
Unione provinciale delle biblioteche popolari milanesi
1912 agosto 1 - 1926 gennaio 23
Relazioni intercorse con l'Unione, resoconti sul suo funzionamento e note relative al versamento dei
contributi a carico della Società Umanitaria. Richieste di sussidi diversi. Copia dell'atto costitutivo della
Società anonima forniture scolastiche economiche. Nomina del rappresentante della fondazione nell'anno
1925.
Fascicolo, cc. 109 + 7 opuscoli pp. 141
Segnatura antica: P.XXIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.4
Segnatura: 365/3
(939)
844
Federazione delle opere di cultura popolare
1915 febbraio 6 - 1923 maggio 26, Milano
Studi, proposte e schemi di statuto per la costituzione della Federazione delle opere di cultura popolare.
Bozza di regolamento per un Consiglio centrale per la cultura popolare. Resoconto dell'attività delle
biblioteche popolari milanesi nel 1922.
Fascicolo, cc. 80 + 1 opuscolo pp. 9
Segnatura antica: P.XXIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.4
Segnatura: 365/4
(940)
845
Istituto autonomo per la diffusione della cultura nel popolo a mezzo del libro: rappresentante della
Società Umanitaria
1923 novembre 14 - 1926 novembre 29, Milano
Nomina del delegato della fondazione nel Consiglio dell'Istituto autonomo per la diffusione della cultura
nel popolo a mezzo del libro. Relazione sul funzionamento delle biblioteche popolari milanesi nel 1923.
Fascicolo, cc. 22 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: P.XXIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.4
Segnatura: 365/5
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4.2.5

Cultura popolare

(941)

1912 - 1915
Queste carte riguardano l'interessamento della Società Umanitaria ad alcune iniziative culturali a favore dei
ceti popolari quali l'attività della Federazione regionale lombarda fra gli istituti pro cultura popolare e
dell'Associazione "Per la scuola". Particolarmente interessanti risultano però gli atti inerenti il funzionamento
e la gestione dell'Istituto professionale "Piero Gaslini", all'apertura del quale l'Umanitaria si era interessata
direttamente fin dal 1920.

(942)

846
Federazione regionale lombarda fra gli istituti pro cultura popolare
1912 maggio 13, Milano
Copie dello statuto della Federazione sorta in Milano nel maggio 1912.
Fascicolo, cc. 24 + 1 opuscolo pp. 7
Segnatura antica: P.XXIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.5

Segnatura: 366/1
(943)
847
Associazione "Per la scuola"
1915 aprile - 1915 ottobre 1, Milano
Adesione della Società Umanitaria ad un'iniziativa dell'Associazione "Per la scuola" per la lotta contro la
diffusione di materiale pornografico.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XXIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.5
Segnatura: 366/2
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(944)
848
Consorzio per l'Istituto professionale "Piero Gaslini"
[1923 novembre 19] - 1926 novembre 11
Studi e proposte della Società Umanitaria per la costituzione dell'Ente autonomo per la gestione dell'Istituto
professionale "Piero Gaslini". Bozze di statuto e versione definitiva. Copia dell'atto costitutivo e della
successiva modifica. Relazioni intercorse con l'amministrazione della scuola attivata in Bolzaneto con il
concorso della fondazione. Programmi d'insegnamento dei diversi corsi d'istruzione. Attività per la raccolta
di sussidi. Inaugurazione. Assicurazione degli edifici scolastici contro gli incendi. Note relative al
pagamento di tasse e imposte. Inventari del materiale di pertinenza della scuola. Disposizioni relative alla
sistemazione degli immobili agli effetti patrimoniali. Memorie e conteggi riguardanti spese sostenute
dall'Umanitaria per il funzionamento della scuola.
Fascicolo, cc. 496
Segnatura antica: P.XXIV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.5
Segnatura: 366/3

343

4.2.6

Scuola magistrale per educatrici dell'infanzia secondo il
metodo Montessori

(945)

1914 - 1916
Il successo conseguito con l'apertura delle case dei bambini nei quartieri popolari indusse ben presto la
Società Umanitaria a preoccuparsi della formazione di educatrici secondo il metodo Montessori. Il primo
corso venne istituito nel 1914 ed era rivolto a donne in possesso di licenza media o di cultura equivalente.
Erano previste due sezioni, una per dirigenti, l'altra per assistenti, ciascuna della durata di sette mesi, al
termine dei quali le allieve venivano invitate a sostenere esami di abilitazione scritti e orali. Successivamente
il desiderio di dare nuovo slancio e impulso agli studi pedagogici portò l'Umanitaria a predisporre l'attuazione
di un progetto per l'apertura di un Ufficio per lo studio, la propaganda e l'applicazione del metodo Montessori,
che ottenne il consenso e l'appoggio della stessa Maria Montessori.

(946)
849
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: costituzione
1914 luglio 7 - 1915 agosto 10
Studi e proposte della Società Umanitaria per l'apertura di corsi magistrali per la formazione di insegnanti
secondo il metodo Montessori. Pubblicizzazione dell'iniziativa.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: P.XXVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 367/1-1
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(947)
850
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: apertura e funzionamento nell'anno scolastico 1914 1915
1914 novembre 1 - 1926 luglio 27
Programmi d'insegnamento e inviti all'inaugurazione della Scuola. Richieste d'informazioni e istanze per
l'iscrizione ai corsi. Note relative allo svolgimento degli esami d'ammissione. Domande per l'accettazione di
allieve uditrici. Accoglimento di bambini nell'asilo annesso alla Scuola. Contributi elargiti a favore
dell'istituto e tasse d'iscrizione versate dalle allieve. Relazioni intercorse con il personale insegnante e le
alunne. Memorie sull'attività della Scuola e indicazioni per un suo maggiore sviluppo. Tema sviluppato
dall'allieva Luigia Giudici. Orari e distinta delle lezioni tenute dagli insegnanti. Rapporti con le studentesse
della sezione per corrispondenza. Iniziative dell'Umanitaria per la raccolta e l'impiego di sussidi.
Organizzazione ed esiti degli esami finali, elenco delle allieve ammesse, loro generalità e studi compiuti.
Composizione della commissione esaminatrice e programma delle prove. Collocamento delle licenziate.
Acquisto di materiale didattico. Esazione delle quote d'iscrizione.
Fascicolo, cc. 677
Segnatura antica: P.XXVI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 367/1-2
851
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: frequenza alle lezioni
1914 dicembre 10 - 1915 maggio 29, Milano
Registri delle presenze delle allieve regolari e uditrici.
Fascicolo, 2 registri cc. 22
Segnatura antica: P.XXVI.2

(948)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 368/1-1
(949)
852
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: elaborati
1915 aprile - 1915 ottobre 30, Milano
Esercitazioni svolte dalle allieve durante l'anno scolastico 1914 - 1915. Temi e disegni eseguiti per gli
esami della sessione estiva e della sessione quella autunnale.
Fascicolo, cc. 371
Segnatura antica: P.XXVI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 368/1-2
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(950)
853
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: funzionamento nell'anno scolastico 1915 - 1916
1914 novembre 17 - 1916 novembre 22, Milano
Memorie inerenti il collocamento di allieve licenziate dalla Scuola magistrale per educatrici d'infanzia
secondo il metodo Montessori. Organizzazione del nuovo anno scolastico. Richieste d'informazioni
sull'aprtura dei corsi. Elenco di aspiranti allieve. Contributi elargiti da terzi per il mantenimento della
Scuola. Sono inoltre presenti: note relative all'ammissione di alunni appunti riguardanti il fabbisogno della
Scuola elementare montessoriana della Società Umanitaria, al suo funzionamento e al fabbisogno di
materiale didattico.
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: P.XXVI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 369/1-1
(951)
854
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: corsi d'insegnamento
1914 - 1915, Milano
Appunti delle lezioni svolte dai docenti della Scuola magistrale per educatrici d'infanzia secondo il metodo
Montessori: Chiesa Pietro (metodo per l'insegnamento del disegno ai bambini), Gino Dedin (antropologia
pedagogica), Giuseppe Monti (educazione fisica), G. B. Ferrari (psicologia sperimentale), Pio Foà
(anatomia, fisiologia e igiene), Maurilio Salvoni (guida all'osservazione dei fenomeni naturali).
Fascicolo, cc. 497
Segnatura antica: P.XXVI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 369/1-2
(952)
855
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: funzionamento nell'anno scolastico 1916 - 1917
1916 marzo 25 - 1918 maggio 15
Repliche della Società Umanitaria a richieste d'informazioni sui corsi magistrali per educatrici d'infanzia.
Borse di studio. Visite agli asili della fondazione. Chiusura temporanea della Scuola e sua riapertura.
Relazioni con il personale docente e le allieve. Pubblicizzazione dei corsi. Iscrizioni e programmi
d'insegnamento. Dispense scientifiche. Frequenza alle lezioni. Memorie e resoconti sull'attività della
Scuola. Contributi diversi. Orari delle lezioni. Movimento dei libri sul metodo Montessori ceduti in prestito
agli insegnanti e alle alunne. Compensi ai professori. Esiti degli esami finali.
Fascicolo, cc. 377
Segnatura antica: P.XXVI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 370/1
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(953)
856
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: quaderni
1914 dicembre 9 - 1917 luglio 5, Milano
Diari degli appunti presi dalle allieve nel corso delle lezioni negli anni scolastici 1914 - 1915 e 1916 - 1917.
Schede per lo studio individuale di bambini ospiti degli asili della Società Umanitaria. E' inoltre presente la
pagella di Susetta Casoli per l'anno scolastico 1915 - 1916.
Fascicolo, cc. 274
Segnatura antica: P.XXVI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 370/2-1
857
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: esercitazioni grafiche
1914 dicembre 14 - 1917 ottobre 25, Milano
Disegni eseguiti dalle allieve. Indicazioni dell'insegnante Pietro Chiesa.
Fascicolo, cc. 92
Segnatura antica: P.XXVI.3

(954)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 370/2-2
(955)

858
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: temi
1917 gennaio 4 - 1917 ottobre 24, Milano
Elaborati svolti dalle allieve.
Fascicolo, cc. 114
Segnatura antica: P.XXVI.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6

Segnatura: 370/2-3
(956)

859

Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: sussidi
1917 maggio 25 - 1917 dicembre 19, Milano
Richieste e attività della Società Umanitaria per ottenere la concessione di contributi dal Ministero della
pubblica istruzione per il mantenimento delle case dei bambini di via San Barnaba, via Solari, viale
Lombardia, dei corsi magistrali per educatrici d'infanzia e dell'Asilo dei figli di richiamati in via San
Barnaba.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/1
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(957)
860
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: funzionamento negli anni scolastici 1917 - 1918, 1918 1919, 1919 - 1920 e 1920 - 1921
1917 luglio 25 - 1921 febbraio 27
Note riguardanti l'attività svolta dalla Scuola. Iniziative per la riapertura dei corsi al principio di ogni anno
scolastico. Risposte a richieste d'informazioni sulla Scuola. Relazioni intercorse con gli insegnanti e le
allieve. Iscrizioni. Rimborsi spese di viaggio. Memorie riguardanti l'esperienza delle tirocinanti negli asili
della Società Umanitaria. Esercitazioni e disegni eseguiti dalle allieve. Elaborati degli esami finali.
Collocamento delle licenziate. Orari delle lezioni. Comunicati ai giornali. Appunti relativi alla gestione
economica dei corsi.
Fascicolo, cc. 395
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/2-1
(958)
861
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: registri
s.d., Milano
Libri delle iscrizioni e delle presenze delle allieve regolari e uditrici. Modelli per la certificazione della
frequenza ai corsi da parte delle uditrici.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/2-2
862
Scuola magistrale per educatrici d'infanzia: collocamento delle allieve
1918 gennaio 10 - [1920 ottobre 30], Roma - Dueville
Richieste di insegnanti licenziate dai corsi magistrali della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: P.XXVI.4

(959)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/3
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(960)
863
Applicazione del metodo Montessori alla scuola elementare
1916 luglio - 1917 settembre, Milano
Relazioni riguardanti gli esiti dell'esperienza effettuata negli anni scolastici 1915 - 1916 e 1916 - 1917 per
l'applicazione del metodo Montessori nell'insegnamento elementare.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/4
(961)
864
Asilo montessoriano in Georgia
1920 aprile 14 - 1920 settembre 16, Milano - Roma - Tblisi
Iniziative della Società Umanitaria per l'invio di educatrici d'infanzia a Tblisi (già Tiflis) per l'impianto di
una casa dei bambini secondo il metodo Montessori.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/5
(962)
865
Ufficio per lo studio, la propaganda e l'applicazione del metodo Montessori
1920 giugno 12 - 1921 giugno 11
Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e Maria Montessori per un suo temporaneo rientro in Italia e
per l'impianto di un istitito di pedagogia sperimentale per l'approfondimento e la divulgazione del metodo
montessoriano. Iniziative presso il Ministero della pubblica istruzione al fine di ottenere sussidi nella
realizzazione dell'iniziativa. Studi, programmi e proposte per la costituzione dell'Ufficio. Elenco del
materiale didattico Montessori.
Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: P.XXVI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.6
Segnatura: 371/6
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4.2.7

Colonie

(963)

1915 - 1924
Questi documenti si riferiscono all'attività svolta dalle colonie gestite dalla Società Umanitaria per l'assistenza
all'infanzia. La Colonia di Cocquio e quella della "Gioiosa" erano nate allo scopo di garantire un periodo di
riposo e svago ai figli dei lavoratori, fornendo nel contempo l'occasione per cure climatiche e rinvigorenti in
ambienti salubri. La tipologia dei servizi offerti da questi istituti dovette però subire una radicale
trasformazione con lo scoppio della Prima guerra mondiale, a causa delle devastanti ripercussioni che questa
produsse sulla composizione dei nuclei familiari. L'Umanitaria ritenne infatti opportuno interessarsi alle sorti
di centinaia di bambini figli di richiamati, orfani, dispersi o profughi, offrendo loro conforto e accoglienza. Le
iniziative in questo senso si protrassero per qualche tempo anche dopo la conclusione del conflitto, per il
periodo necessario a ricongiungere i bambini alle famiglie o collocarli presso altri istituti specializzati.
Vengono inoltre qui conservate carte relative all'interessamento della fondazione ad iniziative diverse quali
l'attività delle Colonie balneari climatiche permanenti e un progetto per l'apertura di una colonia agricola per
bambini abbandonati.

(964)
866
Colonia di Cocquio: funzionamento nel 1915
1915 giugno 19 - 1916 febbraio 25, Milano - Cocquio - Roma
Attività della Società Umanitaria per la scelta della località e degli edifici nei quali impiantare la colonia
estiva. Istanze d'ammissione ed elenchi degli allievi delle scuole professionali e dei bambini degli asili
dell'Umanitaria accolti nella Colonia. Note di ringraziamento alla direzione della fondazione da parte dei
ragazzi e delle loro famiglie. Schede relative alla pesatura degli ospiti. Visite alla Colonia. Disposizioni al
personale. Liste del materiale assegnato alla villa. Distinta e resoconto delle spese sostenute per il
mantenimento dell'istituto. Debiti e crediti. Compensi al personale. Regime dietetico adottato nella Colonia.
Fascicolo, cc. 150
Segnatura antica: P.XXVII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 372/1
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(965)
867
Colonia di Cocquio: funzionamento nel 1916
1916 marzo 10 - 1917 gennaio 5, Milano - Cocquio - Ferno
Inerventi di adattamento e allestimento dei locali. Disposizioni e compensi al personale. Elenchi degli ospiti
della Colonia. Programmazione delle attività e prescrizioni dietetiche. Note relative alla gestione
dell'istituto. Istanze d'ammissione. Accordi con il Comitato centrale di assistenza per la guerra del Comune
di Milano per l'accoglimento di figli di richiamati. Formazione di un orto e di un frutteto. Schede
individuali degli ospiti.
Fascicolo, cc. 441
Segnatura antica: P.XXVII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 372/2
(966)
868
Colonia di Cocquio: disposizioni regolamentari
1916 maggio 25 - [1916 luglio 18], Milano
Norme per il funzionamento interno della Colonia. Note sull'organizzazione delle colonie climatiche per
l'introduzione di eventuali miglioramenti a quella di Cocquio.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: P.XXVII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 372/3
(967)
869
Ricreatorio e Istituto per orfani di guerra "La Gioiosa"
1919 gennaio 16 - 1923 ottobre 20
Studi e proposte della Società Umanitaria per l'apertura di un ricreatorio popolare in campagna riservato ai
figli di cooperatori, d'intesa con la Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro. Schemi
di regolamento. Forniture per l'allestimento dei locali. Attività per la raccolta di materiale decorativo.
Comunicati ai giornali. Inaugurazione. Consegna di attrezzi dell'Umanitaria alla Federazione ad uso del
ricreatorio. Relazioni intercorse con la Federazione e vertenza con la stessa in merito alle spettanze dei due
enti per la gestione della colonia. Trattative con il Ministero delle terre liberate per l'accoglienza di giovani
profughi e orfani di guerra nell'istituto e nelle scuole professionali dell'Umanitaria. Note relative al
funzionamento del ricovero. Organizzazione del servizio di trasporto degli ospiti dall'asilo alle scuole.
Domande d'ammissione. Rientro degli allievi nelle località d'origine al termine del ciclo d'istruzione.
Cartella, cc. 378
Segnatura antica: P.XXVII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 373/1
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(968)
870
Ricreatorio e Istituto per orfani di guerra "La Gioiosa": funzionamento negli anni scolastici 1920 1921 e 1921 - 1922
1919 febbraio 19 - 1923 settembre 10
Domande d'ammissione. Elenchi nominativi degli ospiti e registri delle presenze. Rapporti con gli studenti
ed i loro familiari. Relazioni con amministrazioni locali e comitati d'assistenza provinciali responsabili
dell'invio dei giovani alla Gioiosa. Compensi al personale e spese a carico dell'istituto. Prescrizioni
dietetiche. Richieste di indumenti. Relazioni intercorse con la Federazione milanese delle cooperative di
produzione e lavoro in merito alla gestione del ricreatorio. Compensi al personale e spese per il
mantenimento dell'asilo e del ricreatorio. Realizzazione di un castello di manovra per esercitazioni
pompieristiche. Offerte di collaborazione. Organizzazione del trasporto degli assistiti da Cormano a Milano.
Rapporti intercorsi con la direttrice in merito al funzionamento del ricovero. Intese con il Ministero delle
terre liberate in merito all'ammissione di orfani e profughi di guerra e riguardo l'andamento dell'istituto.
Preventivo per l'adattamento dei locali. Iniziative per il rientro dei ragazzi in famiglia. Disposizioni
dell'Amministrazione comunale, della Prefettura di Milano e del Consorzio per l'assistenza ai figli dei
militari morti, dispersi o resisi inabili in guerra per l'invio di ragazzi bisognosi alla Colonia di Cocquio.
Cartella, cc. 781
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 374/1
(969)
871
Colonia di Cocquio: funzionamento negli anni 1920 - 1921
1919 novembre 3 - 1923 maggio 24
Disposizioni per forniture di generi alimentari. Intese con il Comune, la Prefettura e il Consorzio per
l'assistenza ai figli dei militari morti, dispersi o resisi inabili in guerra in merito alla gestione di casi di
bambini indigenti. Istanze d'ammissione. Repliche della Società Umanitaria a richieste d'informazioni
presentate da terzi. Relazioni intercorse con le famiglie degli assistiti. Note relative all'accettazione di
ragazzi nella colonia. Rapporti con il personale e compensi. Disposizioni riguardanti il funzionamento
dell'istituto. Conteggi relativi all'amministrazione del ricovero. Preventivo per opere di adattamento dei
locali. Attività della colonia estiva per l'accoglienza di ospiti provenienti dalle case dei bambini, dalla
Scuola professionale maschile e dalla Scuola professionale femminile dell'Umanitaria. Ospiti esterni. Note
relative alla situazione di bambini accolti da altri istituti. Assunzione di personale. Ammissione di ragazzi a
pagamento. Iniziative per la raccolta di doni in occasione delle feste natalizie.
Fascicolo, cc. 544
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 375/1
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(970)
872
Colonia agricola milanese per l'infanzia
1920 marzo 19 - 1921 maggio 24, Milano
Interessamento della Società Umanitaria alle iniziative per la costituzione di una colonia agricola per
bambini abbandonati. Statuto.
Fascicolo, cc. 8 + 2 opuscoli pp. 16
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 375/2
(971)
873
Colonia di Cocquio: bambini viennesi
1920 gennaio 13 - 1920 giugno 2, Milano - Roma
Accordi con il Comune di Milano per l'accoglienza di bambini viennesi nell'istituto. Elenchi nominativi
degli ospiti. Note spese a carico del Comune.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 375/3
(972)
874
Colonia di Cocquio: bambini delle zone del Piave
1920 gennaio 24 - 1920 giugno 2, Milano - Treviso - Roma
Intese con l'amministrazione civica di Milano per l'accoglienza temporanea di bambini provenienti da paesi
posti lungo il corso del Piave. Rientro degli ospiti in famiglia. Accordi con il Ministero delle terre liberate
per l'organizzazione del trasporto.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 375/4
(973)

875

Attività di Augusta Osimo
1920 novembre 5 - 1921 gennaio 12, Milano - Cocquio
Nomina di Augusta Osimo alla carica di ispettrice degli istituti di assistenza e di educazione per l'infanzia
della Società Umanitaria. Disposizioni al personale di tali istituti.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: P.XXVII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 375/5
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(974)
876
Colonia di Cocquio: funzionamento negli anni 1922 - 1923
1921 aprile 13 - 1924 aprile 23
Memorie sull'attività della colonia per l'assistenza a bambini orfani di guerra o di misere condizioni
economiche. Invio di bambini in ospedale per cure specialistiche. Rapporti con il personale della colonia.
Accordi con il Comune, la Prefettura di Milano e il Consorzio per l'assistenza ai figli dei militari morti,
dispersi o resisi inabili in guerra riguardo la gestione di casi di bambini bisognosi. Rapporti con i familiari
degli assistiti. Note relative alla gestione economica e amministrativa dell'asilo. Attività per la realizzazione
di padiglioni per l'allestimento di una scuola all'aperto. Elenchi degli ospiti e registri delle presenze. Invio di
allievi delle scuole professionali della fondazione alla colonia estiva.
Fascicolo, cc. 648
Segnatura antica: P.XXVII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 376/1
(975)
877
Colonia di Cocquio: gestione nel 1922
1922 gennaio 29 - 1923 ottobre 17, Milano - Cormano - Cusano Milanino
Note spese e rimborsi per l'esercizio 1922. Relazioni sull'attività dell'istituto e provvedimenti e ordini di
servizio per il suo funzionamento.
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: P.XXVII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 376/2
(976)
878
Colonie balneari climatiche permanenti: rette arretrate
1922 ottobre 17 - 1923 marzo 10, Milano
Attività delle Colonie balneari climatiche permanenti per l'esazione crediti maturati nei confronti della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.XXVII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.7
Segnatura: 376/3
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4.2.8

Corsi magistrali per maestri di corsi popolari

(977)

1917 - 1924
Nel 1918 la Società Umanitaria diede avvio ad una serie di corsi per la formazione di insegnanti delle scuole
popolari, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con l'Unione italiana dell'educazione popolare.
Gli allievi provenivano da tutta la penisola: la maggioranza di essi era designata dalle autorità scolastiche e
riceveva dal Ministero una borsa di studio, ma erano ammessi anche liberi frequentanti, provenienti dal
Comune di Milano o da altri comuni autonomi. Erano previste due sezioni, una maschile ed una femminile,
ciascuna articolata in due gruppi. Il primo gruppo della Sezione maschile si occupava dello studio delle
tecnologie (tecnologia tessile, meccanica, ecc.), l'altro era invece incentrato sull'insegnamento del lavoro
(lavorazione del legno e del ferro). La Sezione femminile si distingueva in un gruppo per l'insegnamento dei
lavori donneschi (sartoria, biancheria, rammendo, stiratura, ecc.) e un altro per l'insegnamento dell'economia
domestica (fisiologia dell'alimentazione, economia domestica teorica, cucina, ecc.). Comuni erano invece gli
insegnamenti di igiene, disegno e scienze fisiche.
I corsi, della durata di circa due mesi, si svolsero ogni anno con regolarità, fino al 1923, quando le autorità
governative dichiararono di non poter provvedere al pagamento dei sussidi corrisposti fino a quel momento.
L'Umanitaria si trovò quindi costretta a sospendere l'iniziativa, che pur tanto consenso aveva incontrato fra gli
insegnanti delle classi popolari.
Vengono inoltre qui conservati alcuni documenti che attestano l'interessamento della Società Umanitaria nei
confronti di iniziative per le cure climatiche e balneari dei bambini.

(978)
879
Istituzione
1917 gennaio - 1917 luglio 11, Milano
Iniziative e proposte della Società Umanitaria per l'apertura, d'intesa con l'Unione italiana per l'educazione
popolare, di una scuola laboratorio per insegnanti dei corsi popolari.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: P.XXVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 377/1
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(979)
880
Ministero della pubblica istruzione
1917 luglio 11 - 1918 luglio 1, Milano - Roma
Attività presso il Ministero della pubblica istruzione e preventivo di spesa per l'impianto di una scuola
magistrale per la formazione di docenti per gli insegnamenti speciali facoltativi dei corsi popolari. Attività a
favore dell'apertura di scuole popolari con il concorso del Ministero della pubblica istruzione e degli
industriali.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.XXVIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 377/2
(980)
881
Attività nel 1918
1918 agosto 19 - 1919 luglio 19
Note relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari
istituiti dalla Società Umanitaria nell'autunno 1918. Programmi, appunti e orari delle lezioni. Domande
d'ammissione. Concessione di borse di studio agli allievi da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Rapporti intercorsi con i docenti e gli studenti. Giustificazioni per ritardi e assenze alle lezioni.
Cartella, cc. 607
Segnatura antica: P.XXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 378/1
(981)
882
Andamento dei corsi nel 1918
1918 maggio 22 - 1919 dicembre 11
Richieste d'informazioni sui corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari attivati dalla Società
Umanitaria. Relazioni intercorse con gli iscritti. Elenchi degli insegnanti ammessi ai corsi. Note relative ad
anticipi sulle borse di studio istituite dal Ministero della pubblica istruzione e rimborsi per spese di viaggio.
Proposte e disposizioni per l'organizzazione della scuola. Rapporti con il Ministero della pubblica istruzione
in merito all'organizzazione e al funzionamento dei corsi magistrali. Prospetti delle spese sostenute dalla
fondazione. Resoconti sull'andamento dell'istituto. Esiti di un questionario sui corsi popolari sottoposto agli
allievi. Risultati conseguiti dagli studenti.
Cartella, cc. 612
Segnatura antica: P.XXVIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 378 bis/1
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(982)
883
Questionari agli allievi
1918 ottobre 22 - 1918 novembre 7, Milano
Risposte ad un questionario predisposto dalla Società Umanitaria per l'istituzione di insegnamenti speciali
nei corsi popolari. Sono inoltre presenti le considerazioni di maestri non iscritti ai corsi magistrali.
Fascicolo, cc. 189
Segnatura antica: P.XXVIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 379/1-1
(983)
884
Relazioni finali degli allievi (1918)
1918 novembre 5 - 1918 novembre 9, Milano
Impressioni riportate dai partecipanti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari svoltisi nel
1918 presso la Società Umanitaria e proposte per una loro migliore organizzazione.
Fascicolo, cc. 159
Segnatura antica: P.XXVIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 379/1-2
885
Disegni
1918, Milano
Elaborati degli allievi partecipanti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XXVIII.3

(984)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 379/1-3
(985)

886

Frequenza alle lezioni (1918)
1918 settembre 26 - 1918 novembre 6, Milano
Registri e fogli delle presenze degli allievi iscritti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari.
Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: P.XXVIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 379/1-4
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(986)
887
Attività nel 1919
1918 settembre 17 - 1921 giugno 24
Iniziative della Società Umanitaria per la ripresa dei corsi per insegnanti delle scuole popolari nell'autunno
1919. Intese con il Ministero della pubblica istruzione. Relazioni intrattenute con i docenti e gli studenti.
Note relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi. Ammissioni degli aspiranti allievi. Anticipi
sulle borse di studio istituite dal Ministero della pubblica istruzione, rimborsi per spese di viaggio e diarie
giornaliere ai frequentanti. Pagamento delle competenze agli insegnanti.
Cartella, cc. 795
Segnatura antica: P.XXVIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 380/1
(987)
888
Andamento dei corsi nel 1919
1919 agosto 3 - 1920 ottobre 17
Elenchi nominativi dei partecipanti ai corsi e risultati conseguiti. Orari delle lezioni. Iniziative delle autorità
scolastiche locali per l'ammissione di propri insegnanti. Note relative al pagamento di borse di studio,
rimborsi spese e stipendi ai maestri-allievi. Programmi di studio. Resoconti delle spese di gestione e dei
compensi corrisposti ai docenti.
Fascicolo, cc. 532
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 381/1-1
(988)
889
Frequenza alle lezioni (1919)
1919 ottobre 6 - 1919 dicembre 31, Milano
Registri e fogli delle presenze degli allievi iscritti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari.
Sono inoltre presenti: una bozza e due diplomi attestanti la partecipazione ai corsi.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 381/1-2
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(989)
890
Relazioni (1919)
1919 ottobre 5 - 1920 aprile 1
Resoconti sull'andamento dei corsi per insegnanti delle scuole popolari nell'anno 1919 e impressioni
riportate dagli allievi.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 381/1-3
(990)
891
Corso magistrale di lavori donneschi
1918 aprile 16 - 1919 marzo 31
Orari, programmi delle lezioni, compensi alle insegnanti e note relative al funzionamento del corso
magistrale di lavori domestici istituito dalla Società Umanitaria e rivolto a maestre delle scuole popolari.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 382/1
(991)
892
Apertura di nuovi corsi popolari
1919 febbraio 17 - 1919 dicembre 22
Proposte e iniziative per l'attivazione di corsi popolari a Sesto San Giovanni (Milano), Schio (Vicenza),
Carpi (Modena), Varese, Bonefro (Campobasso), Parma, Fano (Pesaro), Breno (Brescia) e Alghero
(Sassari). E' inoltre presente una copia dello statuto della Scuola superiore consorziale fra i comuni di
Brenta, Caravate, Cittiglio e Gemonio (1916).
Fascicolo, cc. 146
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 382/2
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(992)
893
Premio Friso
1920 aprile 22 - 1921 febbraio 27
Iniziative della Società Umanitaria a favore dell'istituzione di un concorso fra gli ex allievi dei corsi
magistrali per insegnanti delle scuole popolari intitolato alla memoria dell'Ispettore centrale del Ministero
della pubblica istruzione Luigi Friso. Elaborati dei partecipanti ed esiti.
Fascicolo, cc. 81
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 382/3
(993)
894
Cure climatiche e balneari per bambini
1920 giugno - 1921
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione, d'intesa con il Comune di Milano, di un congresso
sull'assistenza climatica, balneare, termale ed elioterapica ai bambini. Atti del convegno svoltosi
nell'ottobre 1920. Note relative ai rapporti intercorsi fra il Riparto V del Comune e i membri della
Commissione assistenze permanenti. Studi dei relatori partecipanti ai lavori di tale commissione.
Fascicolo, cc. 98 + 1 opuscolo pp. 148
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 382/4
895
Forniture di materiale didattico per gli insegnamenti speciali dei corsi popolari
1919 dicembre 22 - 1923 agosto 25
Note relative alla concessione di materiale didattico ad uso di insegnanti dei corsi popolari che
frequentarono i corsi magistrali istituiti dalla Società Umanitaria negli anni 1918 e 1919. Richieste
pervenute da altre scuole e repliche della fondazione.
Fascicolo, cc. 780
Segnatura antica: P.XXVIII.5

(994)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 383/1-1
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(995)
896
Testi scolastici
[1919] - [1920]
Dispense delle lezioni di fisiologia dell'alimentazione, tecnologia industriale, chimica industriale e
tecnologia delle industrie meccaniche tenute agli allievi dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole
popolari. Sono inoltre presenti: una raccolta di conferenze di economia domestica a cura di Angelica Devito
Tommasi ed uno studio sull'alimentazione popolare durante la guerra di Angelo Pugliese.
Fascicolo, cc. 2 + 10 opuscoli pp. 335
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 383/1-2
897
Frequenza alle lezioni (1920)
1920 settembre 2 - 1920 ottobre 29, Milano
Fogli delle presenze degli allievi iscritti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XXVIII.5

(996)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 383/1-3
(997)
898
Attività nel 1920
1920 marzo 1 - 1921 ottobre 25
Iniziative della Società Umanitaria per l'organizzazione di corsi per insegnanti delle scuole popolari
nell'autunno 1920. Intese con il Ministero della pubblica istruzione. Rapporti con autorità scolastiche e
amministrazioni locali per l'adesione di maestri ai corsi. Elenchi degli allievi ammessi alle lezioni. Richieste
d'informazioni sull'organizzazione dei corsi. Relazioni intercorse con gli iscritti e i docenti. Orari e
programmi d'insegnamento. Compensi al personale. Giustificazioni per assenze. Note e resoconti
sull'andamento delle lezioni. Pagamento borse di studio e rimborsi per spese di viaggio sostenute dagli
studenti. Appunti di agronomia. Prospetti delle spese di gestione.
Fascicolo, cc. 662
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 384/1-1
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(998)
899
Funzionamento nel 1920
1919 dicembre - 1921 marzo 25, Milano
Istanze d'ammissione per l'anno 1921. Giudizi sul profitto conseguito dagli allievi-maestri. Materiale
didattico a stampa in dotazione degli insegnanti (1916 - 1920). Iniziative e pubblicazioni realizzate da
maestri che frequentarono i corsi dell'Umanitaria (1907 - 1917). Impressioni degli allievi sull'utilità dei
corsi magistrali e loro relazioni conclusive.
Fascicolo, cc. 438 + 12 opuscoli pp. 303
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 384/1-2
(999)
900
Frequenza ai corsi (1920)
1920 settembre 1 - 1920 novembre 29, Milano
Registri delle presenze degli allievi dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari organizzati
dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 384/1-3
(1000)
901
Attività nel 1921
1920 agosto 19 - 1922 luglio 4
Note relative all'istituzione e al funzionamento dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari
nell'autunno 1921. Relazioni intercorse con il Ministero della pubblica istruzione. Istanze d'ammissione.
Lettere di presentazione degli aspiranti allievi. Note riguardanti l'organizzazione delle lezioni.
Corrispondenza con allievi e docenti e compensi di questi ultimi. Rapporti con autorità scolastiche e
amministrazioni locali per l'adesione di maestri all'iniziativa. Pagamento di borse di studio. Elenchi
nominativi degli iscritti. Orari e programmi delle lezioni. Giustificazioni per assenze. Visite ad istituti
diversi. Spese sostenute per il funzionamento dei laboratori. Note relative al profitto conseguito dalle allieve
nelle lezioni di economia domestica e lavori donneschi. Relazioni ed impressioni sullo svolgimento dei
corsi.
Fascicolo, cc. 716
Segnatura antica: P.XXVIII.5
Note:
Senza titolo originale. Mancano le sottofasce 16 - 22
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 385/1-1
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(1001)
902
Frequenza ai corsi (1921)
1920 settembre 10 - 1920 settembre 29, Milano
Rubrica degli iscritti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari dell'autunno 1921. Fogli di
presenza. Registro relativo al pagamento delle borse di studio istituite dal Ministero della pubblica
istruzione.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: P.XXVIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 385/1-2
(1002)
903
Corsi popolari ad Ardenno
1921 luglio 15 - 1924 novembre 25, Milano - Ardenno - Morbegno
Studi e proposte per l'apertura di una scuola popolare agricola nel comune di Ardenno (Sondrio) con il
contributo della Società Umanitaria. Preventivi di spesa. Programmi di studio. Raccolta di informazioni su
esperienze consimili. Resoconti sull'organizzazione e l'andamento dell'istituto. Rapporti con
l'amministrazione civica per la gestione della Scuola. Forniture di materiale didattico. Note relative al
pagamento dei sussidi a carico dell'Umanitaria. Fotografie della Scuola. Due opuscoli a favore
dell'istituzione di scuole popolari (1911 - 1912).
Fascicolo, cc. 114 + 2 opuscoli pp. 23
Segnatura antica: P.XXVIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 386/1
(1003)
904
Attività nel 1922
1922 febbraio 3 - 1924 luglio 24
Note relative all'istituzione e al funzionamento dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari
nell'autunno 1922. Richieste di programmi e informazioni pervenute alla Società Umanitaria. Repliche della
fondazione. Relazioni intercorse con le autorità governative in merito all'andamento dei corsi e al
pagamento del contributo a carico del Ministero della pubblica istruzione. Domande d'ammissione.
Rapporti intrattenuti con Cesare Bachi, responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma, per sue
iniziative presso il governo. Elenchi nominativi degli iscritti. Giustificazioni per assenze. Proposta per la
cessione di manufatti eseguiti dagli allievi agli stessi. Resoconti finali. Visite a stabilimenti diversi.
Compensi al personale. Orari delle lezioni. Relazioni con insegnanti e allievi. Intese con autorità scolastiche
e amministrazioni locali per l'invio di insegnanti. Disposizioni per il pagamento delle borse di studio
istituite dal Ministero della pubblica istruzione. Lettere di presentazione dei maestri - allievi. Certificati di
frequenza. Programmi d'insegnamento.
Fascicolo, cc. 554
Segnatura antica: P.XXVIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 387/1-1
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(1004)
905
Frequenza ai corsi (1922)
1922 agosto 29 - 1922 ottobre 30, Milano
Registri delle presenze degli iscritti ai corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari dell'autunno
1922. Elenchi nominativi e rubrica degli allievi. Quaderno cronologico d'arrivo alla scuola. Appunti per
rimborso delle spese di trasporto.
Fascicolo, cc. 74
Segnatura antica: P.XXVIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 387/1-2
(1005)
906
Attività nel 1923
1923 giugno 22 - 1924 giugno 9
Iniziative della Società Umanitaria per la riapertura dei corsi magistrali per insegnanti delle scuole popolari
nell'autunno 1923. Disposizioni governative per la sospensione dell'iniziativa. Repliche della fondazione a
richieste d'informazioni circa la riattivazione dei corsi.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: P.XXVIII.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.8
Segnatura: 387/2
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4.2.9

Università delle arti decorative

(1006)

1919 - 1930
Nel marzo 1924, il Commissario dell'Umanitaria Giuseppe De Capitani affidava la direzione dei servizi
amministrativi dell'Università delle arti decorative di Monza e dell'annesso convitto a Ettore Grasselli.

(1007)
907
Istituzione
1920 giugno 19 - 1923 settembre 3, Milano - Roma
Studi e proposte per l'attivazione di un centro per lo studio delle arti decorative in Monza. Trattative e
accordi fra la Società Umanitaria, il Comune di Milano e il Comune di Monza per la costituzione di un
consorzio per la gestione dell'istituto. Attività per la raccolta di fondi.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 388/1
(1008)
908
Organizzazione e allestimento
1920 ottobre 25 - 1930 ottobre 1, Milano - Monza - Roma
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e i membri del consorzio per la gestione dell'Università delle
arti decorative di Monza. Note relative al personale occupato presso l'istituto. Attività per la costituzione del
consorzio in ente morale. Deliberazioni del Consiglio direttivo in merito all'assunzione di impegni
finanziari da parte dell'Umanitaria a favore dell'Università e determinazioni della Prefettura di Milano.
Composizione del Consiglio del Consorzio. Verbali di consegna del palazzo reale di Monza, di parte del
parco annesso e di alcuni mobili di proprietà demaniale ad uso dell'Università. Sono inltre presenti un
resoconto e appunti sull'attività dell'istituto risalenti agli anni cinquanta.
Fascicolo, cc. 352
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 388/2
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(1009)
909
Finanziamenti
1921 maggio 23 - 1924 ottobre 1, Milano - Monza - Roma
Iniziative della Società Umanitaria presso il Ministero per l'industria e il commercio, la Cassa di risparmio
delle provincie lombarde e la Deputazione provinciale di Milano per la raccolta di fondi per il
mantenimento dell'Università delle arti decorative. Note relative al versamento delle quote a carico
dell'Umanitaria, del Comune di Milano e del Comune di Monza.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 388/3
(1010)
910
Organizzazione delle scuole
1921 marzo 9 - 1923 luglio 18
Note riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle scuole facenti parte del complesso
dell'Università delle arti decorative di Monza. Attività per la pubblicizzazione dell'apertura dell'istituto.
Disposizioni per l'arredamento delle aule di studio e dei laboratori. Repliche a richieste d'informazioni e
istanze d'ammissione ai corsi. Relazioni sull'attività dell'Università e gli obiettivi da questa perseguiti.
Preventivi di spesa per il mantenimento dell'Università. Assunzione di personale. Acquisizione di materiali
diversi ad uso dell'Università.
Fascicolo, cc. 254
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 388/4
(1011)
911
Gestione (1920 - 1924)
1920 novembre 20 - 1924 maggio 3
Proposte per interventi di adattamento dei locali e degli impianti della Villa reale di Monza. Note relative al
pagamento delle prestazioni effettuate dalla Cooperativa muratori di Monza. Domande d'assunzione.
Richieste di preventivi per prestazioni e forniture diverse. Disposizioni di pagamento. Cessione di materiale
proveniente dalle ex - scuderie della villa. Richieste per la concessione di locali e spazi espositivi presso la
Villa reale di Monza. Rapporti con l'Intendenza di finanza di Milano e l'Ufficio del dazio di Monza in
merito al pagamento di tasse su interventi di recupero della Villa reale. Articoli apparsi su periodici in
merito all'attività del Consorzio Milano - Monza - Umanitaria e dell'Università delle arti decorative.
Proposte per la realizzazione di opere stradali volte ad agevolare l'accesso all'Università. Convocazioni del
Consiglio del Consorzio e della Commissione organizzatrice della I Mostra biennale delle arti decorative
internazionali. Spese per il mantenimento del complesso.
Fascicolo, cc. 231
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/1
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(1012)
912
Assegnazione della gestione dell'Università delle arti decorative alla Società Umanitaria
1920 dicembre - 1926 dicembre 13, Milano
Accordi con il Comune di Milano e il Comune di Monza per l'assunzione della gestione e direzione delle
scuole e degli istituti facenti parte dell'Università delle arti decorative da parte della Società Umanitaria per
un periodo di sei anni.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.XXIX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/2
(1013)
913
Sistemazione e manutenzione del parco
1919 ottobre - 1924 novembre 13
Proposte per un miglior utilizzo degli spazi verdi della Villa reale di Monza. Intese con l'Opera nazionale
combattenti per il versamento a quest'ultima di una parte dei proventi derivanti dalla conduzione del parco.
Relazione per un progetto di adattamento a pubblico passeggio e città - giardino. Note spese, preventivi e
introiti. Prospetto del personale addetto ai servizi di gestione e manutenzione. Locazione di terreni di
pertinenza del parco della Villa reale. Progetti per l'attuazione di esperimenti didattici nel giardino (scuola
di orticoltura e apicoltura).
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/3
(1014)
914
Borse di studio
1922 giugno 9 - 1922 agosto 22, Milano - Roma
Attività della Società Umanitaria presso enti diversi per l'istituzione di borse di studio a favore di allievi
dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/4
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(1015)
915
Esposizioni internazionali
1920 novembre 4 - 1927, Milano - Monza
Note relative all'organizzazione della I Mostra biennale internazionale delle arti decorative presso
l'Università delle arti decorative di Monza (maggio - ottobre 1923). Sono inoltre presenti cartoline stampate
in occasione delle edizioni degli anni 1923, 1925 e 1927 e un opuscolo in francese pubblicato per l'edizione
1927.
Fascicolo, cc. 34 + 1 opuscolo pp. 62
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/5
(1016)
916
Funzionamento delle scuole e del convitto
1921 marzo 7 - 1924 maggio 6
Note relative all'allestimento dei locali ad uso didattico e di quelli destinati a convitto presso l'Università
delle arti decorative di Monza. Anticipi di spesa effettuati dalla Società Umanitaria per conto del Consorzio
Milano - Monza - Umanitaria. Disposizioni degli uffici dell'Umanitaria per la gestione dell'Università.
Rapporti intercorsi con gli allievi dell'istituto e i loro familiari. Appunti e memorie riguardanti l'esercizio
del convitto. Resoconti sulla condotta e il profitto degli studenti. Iniziative per l'inaugurazione
dell'Università. Materiale informativo. Contributi elargiti da terzi.
Fascicolo, cc. 372
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 389/6
(1017)
917
Cassa di risparmio di Piacenza
1923 luglio 28 - 1923 ottobre 15, Milano - Piacenza
Iniziative della Cassa di risparmio di Piacenza relative all'istituzione di una borsa di studio intitolata ad
Augusto Osimo, da assegnarsi ad un allievo dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/1
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(1018)
918
Consiglio d'amministrazione del Consorzio Milano - Monza - Umanitaria
1924 gennaio 31 - 1927 febbraio 23, Milano
Comunicazioni relative alla designazione dei rappresentanti della Società Umanitaria all'interno del
Consiglio d'amministrazione del Consorzio.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/2
(1019)
919
Funzionamento negli anni scolastici 1923 - 1924 e 1924 - 1925
1922 giugno 13 - 1926 ottobre 20
Iscrizioni ai corsi dell'Università delle arti decorative di Monza (sottofascia vuota). Programmi
d'insegnamento. Resoconti e memorie sull'attività e l'organizzazione dell'istituto. Note relative all'istituzione
di borse di studio e al conferimento di contributi da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
del Ministero della pubblica istruzione, delle Ferrovie dello Stato e della Fondazione nazionale industriali
pro orfani di guerra. Versamento dei sussidi a carico degli enti aderenti al Consorzio Milano - Monza Umanitaria. Relazioni intercorse con il personale addetto all'Università. Manifesti pubbliciatri.
Fascicolo, cc. 272 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/3-1
(1020)
920
Situazione finanziaria
1924 luglio 25 - 1926 giugno 4
Memorie, bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione economica dell'Università delle arti
decorative di Monza e delle attività ad essa connesse. Rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e
proposte per il riordino dell'istituto, l'adozione di provvedimenti atti a compensarne il disavanzo e a
scongiurarne la chiusura. Rimborsi alla Società Umanitaria per l'amministrazione dell'Università.
Fascicolo, cc. 164
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/3-2

369

(1021)
921
Locazione stabili
1924 settembre 17 - 1924 settembre 25, Milano - Monza
Note relative all'affitto di immobili di pertinenza del complesso della Villa reale di Monza. Sono inoltre
presenti due planimetrie e il capitolato generale per l'affitto dei terreni e dei fabbricati del parco di Monza
(1919).
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/3-3
(1022)
922
Riordino gestionale
1925 maggio 20 - 1925 novembre 24, Milano - Monza
Disposizioni per la sistemazione amministrativa e disciplinare dell'Università delle arti decorative di Monza.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/3-4
(1023)
923
Funzionamento nell'anno scolastico 1926 - 1927
1926 luglio 29 - 1927 agosto 8, Milano - Monza - Roma
Memorie sull'attività dell'Università delle arti decorative di Monza e il suo riordino ad opera del
Commissario, poi Direttore, Ettore Grasselli. Borse di studio istituite dalla Prefettura di Milano (Comitato
orfani di guerra), dall'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello stato e dalla Cassa di risparmio
delle provincie lombarde. E' inoltre presente un opuscolo informativo sull'organizzazione dell'istituto (s. d.).
Fascicolo, cc. 92 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/4-1
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(1024)
924
Gestione contabile settembre - ottobre 1926
1926 settembre 30 - 1927 gennaio 24, Milano - Monza
Prospetti e distinte delle spese e degli incassi relativi alla gestione dell'Università delle arti decorative di
Monza nei mesi di settembre e ottobre 1926. Trasmissione degli stessi alla ragioneria del Consorzio
Milano - Monza - Umanitaria.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/4-2
(1025)
925
Gestione dell'organico
1926 settembre 8 - 1926 dicembre 2, Milano - Monza
Pagamento degli stipendi al personale dell'Università delle arti decorative di Monza. Disposizioni per il
licenziamento di alcuni dipendenti.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/4-3
(1026)
926
Bilancio consuntivo per l'anno 1925 - 1926 e bilancio preventivo per l'anno 1926 - 1927
1926 ottobre 20 - 1927 gennaio 21, Milano - Monza
Studi per la predisposizione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1925 - 1926 e del bilancio
preventivo per l'esercizio 1926 - 1927.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/4-4
(1027)

927

Gestione diretta
1926 dicembre 23 - 1930 febbraio 19, Milano - Monza
Proposte e accordi tra gli enti consorziati per l'assunzione diretta della gestione dell'Università delle arti
decorative di Monza da parte del Consorzio Milano - Monza - Umanitaria. Sono inoltre presenti documenti
relativi alla fondazione e al primo periodo di vita dell'istituto (1920 - 1923).
Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: P.XXIX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.9
Segnatura: 390/4-5
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4.2.10

Opera contro l'analfabetismo

(1028)

1921 - 1927
Nel 1921 veniva istituita in Roma l'Opera contro l'analfabetismo. Si trattava di un'iniziativa governativa che
mirava a combattere l'analfabetismo degli adulti, a partire dalle regioni maggiormente colpite da questa piaga.
L'Opera era amministrata e diretta da un comitato formato da due rappresentanti del Ministero della pubblica
istruzione, uno del Ministero del tesoro, uno del Commissariato generale per l'emigrazione e da un delegato
per ciascuna delle istituzioni incaricate di concretizzare le direttive del governo. Le associazioni impegnate in
questo progetto erano: le Scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi pontine, il Consorzio
nazionale di emigrazione e lavoro, l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno e la Società
Umanitaria. L'attività della Società Umanitaria si concentrò in Puglia e in Veneto, attraverso l'organizzazione
di corsi d'insegnamento elementari, complementari e magistrali.

(1029)
928
Partecipazione della Società Umanitaria
1921 agosto 24 - 1923 novembre 10
Direttive e programma di lavoro per l'adesione della Società Umanitaria al programma governativo di lotta
contro l'analfabetismo (D. L. 28 agosto 1921, n. 1371). Bozze di statuto e di regolamento per la costituzione
dell'ente Opera contro l'analfabetismo. Relazioni intercorse con funzionari corrispondenti incaricati di
valutare l'opportunità di procedere alla fondazione di scuole per bambini e adulti analfabeti nell'Italia
centrale e meridionale. Intese con Filippo Turati, il Comitato direttivo dell'Opera contro l'analfabetismo e il
Ministero dell'istruzione circa l'impegno dell'Umanitaria nella realizzazione di tale iniziativa. Rapporti con
Cesare Bachi, responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma. Stanziamento di fondi alla
Sezione di Bari dell'Umanitaria per l'apertura di scuole in Puglia. Forniture e spese per l'allestimento e lo
svolgimento dei corsi. Comunicati ai giornali in merito all'apertura e al funzionamento delle scuole.
Resoconto dell'attività svolta dalla Sezione di Bari e liquidazione delle somme a questa dovute.
Fascicolo, cc. 462 + 1 opuscolo pp. 18
Segnatura antica: P.XXX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/1
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(1030)
929
Impiego dei finanziamenti
1922 settembre 25 - 1923 dicembre 27, Milano - Roma
Relazioni intercorse fra la sede centrale della Società Umanitaria e l'ufficio di Roma in merito all'utilizzo di
fondi per l'impianto di scuole in Puglia nell'ambito del programma d'azione dell'Opera contro
l'analfabetismo. Note relative all'apertura di crediti e a prelevamenti effettuati presso l'Istituto italiano di
credito marittimo per la realizzazione di tali iniziative. Resoconti sull'attività della Sezione di Bari
dell'Umanitaria. Comunicazioni sul funzionamento di alcune scuole aperte in Veneto. Liquidazione delle
spese sostenute da Cesare Bachi, responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma e incaricato del
maneggio dei fondi.
Fascicolo, cc. 154
Segnatura antica: P.XXX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/2
(1031)
930
Attività per l'anno scolastico 1922 - 1923
1922 giugno 27 - 1925 maggio 14
Comunicazioni in merito alla nomina della Società Umanitaria a ente delegato per l'applicazione dei
provvedimenti per la lotta contro l'analfabetismo da parte del Ministero dell'istruzione e relativo
stanziamento di fondi. Versamento di contributi alla Sezione di Bari per l'impianto di scuole. Relazioni
intercorse con Cesare Bachi, responsabile dell'Ufficio della Società Umanitaria di Roma e incaricato dalla
fondazione all'impiego dei finanziamenti. Forniture di materiale didattico alla Sezione barese. Relazioni
consuntive e preventive di spesa. Domande d'assunzione.
Fascicolo, cc. 122
Segnatura antica: P.XXX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/3
(1032)
931
Corsi integrativi
1924 maggio 9 - 1925 agosto 6
Iniziative e proposte della Società Umanitaria - in applicazione delle disposizioni del Ministero
dell'istruzione e in concomitanza con la diminuzione del numero degli analfabeti - per l'apertura in Puglia e
in Veneto di corsi d'insegnamento integrativi delle conoscenze acquisite nei primi anni di scuola.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: P.XXX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/4-1
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(1033)
932
Libri di testo
1924 luglio 5 - 1924 dicembre 15
Disposizioni per la ristampa e la distribuzione del volume "Pagine di lettura" ad uso dei corsi serali gestiti
dalla Società Umanitaria in Puglia e in Veneto.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: P.XXX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/4-2
(1034)
933
Domande d'impiego
1924 luglio 14 - 1925 gennaio 2
Repliche della Società Umanitaria a istanze e raccomandazioni per l'assunzione di insegnanti nei corsi
gestiti per conto dell'Opera contro l'analfabetismo in Puglia e in Veneto. E' inoltre presente una copia del
periodico "Il gruppo d'azione. Bollettino bimestrale del gruppo d'azione per le scuole del popolo".
Fascicolo, cc. 138 + 1 opuscolo pp. 32
Segnatura antica: P.XXX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 391/4-3
(1035)
934
Mostra didattica nazionale di Firenze
1924 aprile 16 - 1926 settembre 2
Adesione della Società Umanitaria in qualità di ente delegato dall'Opera contro l'analfabetismo. Note,
circolari e programmi relativi all'organizzazione della manifestazione. Spese sostenute dall'Umanitaria per
la partecipazione all'esposizione.
Fascicolo, cc. 261 + 5 opuscoli pp. 63
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/1

374

(1036)
935
Uffici di zona in Veneto
1924 giugno 29 - 1927 settembre 7
Studi, proposte e attività della Società Umanitaria per l'organizzazione della Direzione regionale veneta
delle scuole contro l'analfabetismo e la nomina di due direttori di zona. Sono inoltre presenti due opuscoli
relativi a norme regolamentari e istruzioni didattiche da applicarsi nelle scuole dipendenti dall'Opera contro
l'analfabetismo (1923).
Fascicolo, cc. 93 + 2 opuscoli pp. 54
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/2-1
(1037)
936
Direzione regionale veneta: gestione nell'anno scolastico 1924 - 1925
1924 agosto 21 - 1926 agosto 4
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e la Direzione regionale veneta in merito all'attività
amministrativa e di controllo svolta da quest'ultima a favore delle scuole istituite per la lotta contro
l'analfabetismo. Disposizioni bancarie per rimborsi, pagamenti ai fornitori e al personale al servizio
dell'Opera contro l'analfabetismo. Solleciti per compensi agli insegnanti.
Fascicolo, cc. 351
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/2-2
(1038)
937
Spese di gestione
1924 ottobre 21 - 1925 novembre 5, Milano
Disposizioni per pagamenti a fornitori e rimborsi per anticipazioni effettuate dalla Società Umanitaria per
conto del Comitato contro l'analfabetismo.
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/3-1
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(1039)
938
Gestione delle scuole
1924 ottobre 30 - 1925 ottobre 20
Provvedimenti e disposizioni della Società Umanitaria per il funzionamento delle scuole istituite in Puglia e
in Veneto per la lotta contro l'analfabetismo. E' inoltre presente una copia di un decreto del Ministero della
pubblica istruzione sulle istituzioni culturali delegate a gestire scuole non classificate (23 novembre 1923).
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/3-2
(1040)
939
Comitato contro l'analfabetismo
1925 settembre 26 - 1926 novembre 23, Milano - Roma
Rapporti intercorsi con la Società Umanitaria in relazione all'attività svolta a favore delle scuole pugliesi e
venete nell'anno scolastico 1925 - 1926. Nomina dei rappresentanti dell'Umanitaria in seno al Comitato.
Provvedimenti adottati in occasione della morte della regina Margherita. Pagamento stipendi.
Fascicolo, cc. 64
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/3-3
(1041)
940
Materiale didattico
1924 giugno 5 - 1927 gennaio 10
Forniture di cancelleria, libri scolastici e mobili alle scuole per la lotta contro l'analfabetismo del Veneto e
della Puglia nel corso degli anni scolastici 1924 - 1925 e 1925 - 1926.
Fascicolo, cc. 332
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/4
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(1042)
941
Borse di studio
1925 luglio 28 - 1926 aprile 1
Attività della Società Umanitaria per l'istituzione di borse di studio a favore di insegnanti disposte a
frequentare i corsi della Scuola pratica agricola femminile di Niguarda e a prestare successivamente
servizio presso scuole del Comitato contro l'analfabetismo in Veneto.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/5
(1043)
942
Recupero vaglia smarriti
1925 dicembre 3 - 1926 dicembre 4
Iniziative della Società Umanitaria per il recupero di vaglia smarriti emessi a favore dell'insegnante
Domenica Gargano per sue prestazioni nella scuola provvisoria di Salamina, nel comune di Fasano (Bari),
nell'anno scolastico 1924 - 1925.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: P.XXX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 392/6
(1044)
943
Ente nazionale pro edilizia scolastica rurale
1925 maggio - 1925 dicembre 3, Milano
Adesione della Società Umanitaria alla costituzione dell'Ente nazionale pro edilizia scolastica rurale d'intesa
con l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno, il Comitato ligure per l'educazione del
popolo, il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro, l'Ente nazionale di coltura, il Gruppo d'azione per
le scuole del popolo, le Scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi pontine e l'Opera nazionale
di assistenza all'Italia redenta, tutte associazioni delegate dal Ministero dell'istruzione per la lotta contro
l'analfabetismo.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/1
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(1045)
944
Ripristino corsi magistrali per insegnanti dei corsi integrativi
1925 agosto 13 - 1925 agosto 25
Proposte della Società Umanitaria al Ministero dell'istruzione per la riattivazione dei corsi magistrali per
insegnanti delle scuole popolari sospesi nel 1923 per mancanza di fondi.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/2
(1046)
945
Libri scolastici per le scuole contro l'analfabetismo
1925 giugno 10 - 1927 agosto 4
Ordinazioni per la fornitura di testi alle scuole gestite dalla Società Umanitaria in Puglia e in Veneto. E'
inoltre presente una lettera dell'autore del libro "La piccola madre" in merito alla stampa dell'opera (1920).
Fascicolo, cc. 60
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/3
(1047)
946
Scuola di Coste di Breonio (Verona)
1925 giugno 11 - 1925 luglio 23, Milano - Castelfranco Veneto - Velo Veronese
Attività della Società Umanitaria per l'apertura di un corso estivo femminile di lavoro in Coste di Breonio.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/4
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(1048)
947
Funzionamento delle scuole nell'anno scolastico 1925 - 1926
1925 aprile 2 - 1926 giugno 21
Disposizioni delle autorità scolastiche e intese della Società Umanitaria con le direzioni regionali della
Puglia e del Veneto per la lotta contro l'analfabetismo in merito all'assegnazione di scuole provvisorie
nell'anno scolastico 1925 - 1926. E' inoltre presente una copia dello statuto dell'Ufficio provinciale per
l'istruzione professionale, industriale e commerciale della provincia di Udine (1922). Iniziative
dell'Umanitaria per il collocamento di insegnanti disposti a prestare servizio nelle scuole provvisorie.
Repliche a richieste d'informazioni. Memorie sull'attività dei corsi.
Fascicolo, cc. 314 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/5-1
(1049)
948
Tasse e imposte
1925 maggio 18 - 1927 gennaio 17, Milano - Monopoli
Note riguardanti l'applicazione dell'imposta complementare sulla base degli emolumenti corrisposti agli
impiegati delle direzioni regionali del Comitato contro l'analfabetismo della Puglia e del Veneto. Rimborso
alla direzione di Monopoli del dazio sul consumo comunale.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/5-2
(1050)
949
Forniture (1925 - 1926)
1925 giugno 25 - 1926 marzo 11
Acquisizione e distribuzione di testi ad uso delle scuole provvisorie. Incasso di vaglia postale per materiale
didattico non restituito da un insegnante dipendente dalla direzione regionale di Monopoli in seguito alla
chiusura della scuola provvisoria a lui affidata.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/5-3
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(1051)
950
Compensi agli insegnanti
1925 novembre 7 - 1927 settembre 1
Attività della Società Umanitaria per la regolarizzazione dei compensi dovuti agli insegnanti addetti a
scuole provvisorie della Puglia e del Veneto e per il recupero di vaglia smarriti.
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: P.XXX.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.2.10
Segnatura: 393/6
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4.3

Cooperazione: Ufficio agrario

(1052)

1906 - 1931
L'Ufficio agrario della Società Umanitaria venne istituito nel 1905 con la denominazione originaria di
"Ufficio per la cooperazione agraria e per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori della terra". In
effetti, esso si adoperò fin dall'inizio per la diffusione dei principi della cooperazione nei centri rurali,
svolgendo un'efficace azione di propaganda attraverso conferenze e riunioni, fornendo informazioni e
assistenza nell'impianto e nel funzionamento di società cooperative, organizzando corsi di contabilità per
cooperatori rurali, compiendo ispezioni e visite e presenziando a riunioni e consigli. In questo modo
l'Umanitaria sollecitò la costituzione di cooperative di consumo e di lavoro, di affittanze collettive, di credito
ed edificatrici, di circoli familiari e circoli familiari, senza mai trascurare l'impegno nel settore mutualistico e
previdenziale, come testimoniano la nascita della Federazione fra le mutue contro la mortalità del bestiame e
l'apertura di rappresentanze della cassa nazionale di previdenza presso uffici di collocamento per contadini.
Durante la guerra, che produsse scarsità di manodopera per il lavoro nei campi, l'Ufficio agrario si adoperò
per il collocamento e il trasferimento di lavoratori a livello regionale, d'intesa con la Federazione nazionale
dei lavoratori della terra, prestò assistenza alle commissioni arbitrali comunali e mandamentali, vigilando sul
loro operato, si impegnò a divulgare la legislazione di guerra che aveva effetti sulle campagne (in particolare
per quanto riguardava il rinnovo dei contratti agrari), sollecitò iniziative per la tutela di invalidi e orfani di
guerra, promuovendo, tra l'altro, un Comitato provinciale di assistenza agraria.
· Sempre per impulso dell'Ufficio agrario, nel 1917 sorsero un Ufficio nazionale di collocamento per
contadini - che per le esigenze della guerra venne provvisto di una speciale sezione per i profughi ed una per i
militari delle terre invase - ed un Ufficio per gli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro.
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4.3.1

Studi e proposte

(1053)

1906 - 1924
Vengono qui conservate carte inerenti l'attività di studio e le proposte realizzate dall'Ufficio agrario della
Società Umanitaria a favore dello sviluppo del settore primario, a tutela dei lavoratori dei campi, a sostegno
della loro organizzazione e per il miglioramento dei contratti agrari. Anche in questo caso è interessante
notare la capacità dimostrata dai dirigenti dell'Ufficio nell'affrontare i nuovi problemi insorti con lo scoppio
della grande guerra e la determinazione nel superarli, come rivelano i progetti per iniziative agrarie da attuarsi
nel dopoguerra, ma elaborati ancor prima del termine del conflitto.

(1054)

951
Dazi sul consumo
1911 marzo 4 - 1912 marzo 22, Milano - Borgo San Donnino - Parma
Opposizione all'aumento dei dazi sul consumo disposti dalle amministrazioni locali.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1

Segnatura: 394/1-1
(1055)
952
Canale Piatti
1912 maggio 25 - 1913 aprile 18, Milano - Sesto Calende
Partecipazione della Società Umanitaria ai lavori del Comitato esecutivo istituito presso la Società agraria di
Lombardia per la costruzione del canale Piatti per la derivazione di acque dal Ticino e l'irrigazione
dell'altopiano milanese.
Fascicolo, cc. 24 + 1 opuscolo pp. 13
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-2
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(1056)
953
Campagna risicola del 1913
1912 dicembre 6 - 1913 giugno 12
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la tutela e il collocamento della manodopera
impegnata nella campagna risicola del 1913, d'intesa con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra
e gli uffici di collocamento per contadini.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-3
(1057)
954
Usi civici e domini collettivi
1912 - 1913 marzo 16, Milano
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al dibattito sorto intorno ai lavori parlamentari
per l'approvazione di una legge sugli usi civici e i domini collettivi.
Fascicolo, cc. 23 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-4
(1058)
955
Carni congelate
1912 ottobre 15 - 1913 aprile 2, Milano
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la diffusione della vendita e del consumo di carni
surgelate in Italia. Trattative con la ditta Luccardi & C. specializzata nell'importazione diretta dall'Argentina
e l'Unione cooperativa per l'avvio dell'esperimento.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-5
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(1059)
956
Contratto di mezzadria
1912 dicembre 20 - 1913 novembre 5
Intervento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad un congresso organizzato dalla Federazione
nazionale dei lavoratori della terra sul tema della mezzadria. Successivi studi e proposte per la riforma del
Codice civile nella parte riservata a tale contratto e per una migliore organizzazione dei coloni.
Fascicolo, cc. 122 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-6
(1060)
957
Distribuzione del latte scremato
1913 giugno 20 - 1913 ottobre 6, Milano - Reggio Emilia
Intese dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con la Cooperativa del latte al fine di sollecitare le
autorità competenti alla regolamentazione della vendita del latte scremato. Replica del direttore della Scuola
di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia in merito ad una richiesta dell'Ufficio agrario per la segnalazione
di un capostalla.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-7
(1061)
958
Pio istituto tipografico
1913 giugno 26 - 1913 luglio 3, Milano
Replica della Società Umanitaria ad un'istanza con la quale alcuni membri del Pio istituto tipografico
chiedevano un parere su un progetto di riforma dello statuto.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-8
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(1062)
959
Industria bacologica e serica
1913 luglio 18 - 1913 novembre 24
Studi e proposte per l'adozione di provvedimenti volti ad incrementare le attività della bachicoltura e della
lavorazione della seta in Italia. Sono inoltre presenti copia degli atti parlamentari e un articolo sulla
discussione di disposizioni a favore dell'industria serica (1910 - 1911).
Fascicolo, cc. 18 + 2 opuscoli pp. 39
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-9
(1063)
960
Assicurazione contro gli infortuni dei contadini
1913 dicembre 15 - 1913 dicembre 24, Milano - Bologna
Adesione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a un convegno organizzato dalla Federazione
nazionale dei lavoratori della terra per lo studio di un disegno di legge per l'estensione dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni al lavoro agricolo.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-10
(1064)
961
Coordinamento della beneficenza
[1914 novembre 17] - 1915 gennaio 8, Milano
Bozze di statuto per la costituzione di un consorzio fra gli enti di beneficenza e assistenza di Milano.
Progetto per la formazione di un consorzio fra enti pubblici locali per l'acquisto in comune di beni
occorrenti al loro funzionamento.
Fascicolo, cc. 84
Segnatura antica: Q.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 394/1-11
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(1065)
962
Impianti per la lavorazione di generi alimentari
1906 giugno 3 - 1915 maggio 10
Preventivi, offerte e listini prezzi inoltrati alla Società Umanitaria da ditte diverse per la fornitura di
macchinari per la lavorazione di generi alimentari, con particolare riguardo per quelli destinati alla
panificazione. Opuscoli illustrativi degli articoli presentati.
Fascicolo, cc. 93 + 14 opuscoli pp. 314
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-1
(1066)
963
Assicurazioni contro gli infortuni agricoli
1911 - 1914 luglio 20, Milano
Proposte per la tutela dei lavoratori dei campi in caso di infortunio. Condizioni offerte da compagnie
assicurative diverse.
Fascicolo, cc. 16 + 1 opuscolo pp. 22
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-2
(1067)
964
Articoli sulla mezzadria
1914 febbraio 7 - 1914 marzo 13, Milano
Estratti dal giornale "Avanti!" sulle trattative per il rinnovo dei patti agrari in occasione della campagna per
la trebbiatura del 1913 e l'organizzazione dei lavoratori.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-3
(1068)

965
Assistenza ai lavoratori in caso di malattia
1914 marzo 6 - 1914 marzo 23, Milano
Note sull'attività delle società di mutuo soccorso per la tutela dei lavoratori contro le malattie.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1

Segnatura: 395/1-4
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966
Trattati di commercio e dazi doganali
1914 febbraio 14 - 1914 aprile 8, Milano - Roma
Interessamento della Società Umanitaria ad iniziative volte ad agevolare gli scambi internazionali.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: Q.I.2

(1069)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-5
(1070)
967
Consumi alimentari in Milano
1914 giugno 30 - 1914 novembre 27, Milano
Programma dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per lo sviluppo di iniziative volte ad incentivare il
consumo di prodotti agricoli. Attività a favore di un maggior coordinamento fra le cooperative di consumo
milanesi al fine di fronteggiare le difficoltà insorte con lo scoppio della guerra e salvaguardare i
consumatori dalle speculazioni. Disposizioni calmieranti del Comune di Milano.
Fascicolo, cc. 156 + 2 opuscoli pp. 87
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-6
(1071)
968
Affittanze collettive
1914 ottobre 9 - 1915 febbraio 5, Milano
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la stipulazione di contratti d'affitto collettivi per
la lavorazione di fondi appartenti ad opere pie milanesi.
Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/1-7
(1072)

969
Vendita medicinali
[1914 novembre 19], Milano
Disposizioni legislative in merito alla vendita di sostanze medicinali da parte di non farmacisti.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1

Segnatura: 395/1-8
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(1073)
970
Interpretazione di disposizioni ministeriali
1914 ottobre 27 - 1915 febbraio 11, Milano - Roma
Relazioni intercorse fra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e il Ministero di agricoltura industria e
commercio in merito all'interpretazione di leggi e regolamenti interessanti l'attività di cooperative e
associazioni agricole.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/2
(1074)
971
Orti operai
1914 settembre 28 - 1914 novembre 24, Milano
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la costituzione di una società per la diffusione
degli orti operai allo scopo di ottenere da enti pubblici e privati fondi coltivabili nei pressi della città da
assegnare a famiglie operaie.
Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: Q.I.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 395/3
972
Forniture di latte
1915 aprile 8 - 1915 aprile 10, Milano
Comunicazioni relative agli impegni assunti da enti diversi per l'approvvigionamento di latte.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.I.3

(1075)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/1
(1076)

973

Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai
1915 agosto 12 - 1916 dicembre 1, Milano - Roma
Trattative intercorse tra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e la sede centrale della Cassa nazionale di
previdenza per l'apertura di succursali e uffici di rappresentanza presso gli uffici di collocamento per
contadini della fondazione. Provvedimenti in favore dei militari iscritti alla Cassa.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/2-1
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(1077)
974
Insegnamento professionale ai contadini
1916 luglio 9 - 1916 novembre 13
Progetti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria e intese con il Ministero di agricoltura industria e
commercio per l'organizzazione di corsi popolari per la diffusione dell'insegnamento professionale fra i
lavoratori dei campi.
Fascicolo, cc. 132
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/2-2
(1078)
975
Iniziative agrarie nel dopoguerra
1916 agosto 3 - 1917 dicembre 9
Studi e proposte per l'attuazione di provvedimenti volti ad agevolare la ripresa del settore primario in Italia
al termine della Prima guerra mondiale. Raccolta di articoli dedicati a tale questione.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/2-3
(1079)
976
Palazzo di giustizia
1915 ottobre 30 - 1915 novembre 30, Milano
Sostegno di Augusto Osimo ad un progetto per la realizzazione del Palazzo di giustizia nell'area demaniale
della caserma Principe Eugenio di Savoia in corso di Porta Vittoria. Copie del periodico "Il monitore
tecnico" con articoli dedicati a tale argomento.
Fascicolo, cc. 5 + 3 opuscoli pp. 96
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/3-1
(1080)

977

Costituzione di una cooperativa agricola ad Ostia
1916 ottobre 5 - 1917 maggio 22
Note relative alla costituzione di una cooperativa agricola per la bonifica e la conduzione di terre demaniali
in Ostia con l'appoggio dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/3-2
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(1081)
978
Terreni abbandonati
1917 dicembre 18, Milano
Invito della Federazione provinciale milanese fra i lavoratori della terra ad un convegno per lo sfruttamento
di fondi incolti.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/3-3
(1082)
979
Mutua cooperativa pro mutilati in guerra
[1917 agosto 18], Milano
Progetto per la costituzione di una società cooperativa avente lo scopo di realizzare e gestire attività
produttive con l'impiego di mutilati di guerra.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/3-4
(1083)
980
Costruzione di case popolari nel dopoguerra
1918 luglio 26 - 1919 ottobre 5
Accordi con enti diversi per la predisposizione di studi e progetti per l'edificazione di case popolari al
termine della Prima guerra Mondiale.
Fascicolo, cc. 71
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/3-5
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(1084)
981
Sviluppo del Museo sociale
1918 marzo 30 - 1921 agosto 22
Proposte ed iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore del Museo sociale. Programmi
di ricerca su questioni alimentari e del lavoro. Relazioni intrattenute con studiosi disposti a contribuire alle
indagini del Museo. Richieste di informazioni diverse inoltrate a terzi e repliche a richieste di terzi
all'Umanitaria. Compensi ai collaboratori. Questionari compilati da medici di comuni milanesi
sull'influenza esercitata dalla guerra sulle condizioni igieniche ed alimentari dei ceti popolari della
provincia. Relazione conclusiva a cura di Angelo Pugliese.
Fascicolo, cc. 593
Segnatura antica: Q.I.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 396/4
(1085)
982
Fondo organizzatori, cooperatori ecc.
1919 giugno 10 - 1919 luglio 9, Milano
Raccolta di contributi a favore del Fondo organizzatori, cooperatori ecc. istituito dalla Società Umanitaria a
favore di dirigenti di organizzazioni di resistenza, di cooperazione e di assistenza particolarmente
meritevoli. Erogazione delle somme incamerate.
Fascicolo, cc. 49
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/1
(1086)
983
Società di mutuo soccorso, cooperative, associazioni e federazioni agricole della provincia di Milano
1919 aprile 18 - 1921 febbraio 23
Elenchi conservati dal Museo sociale. Sono inoltre presenti: prospetto dei comuni della provincia, divisi per
circondario, conquistati dal Partito socialista (1921); raccomandazioni di terzi per impieghi di lavoro e
alloggi in Milano; repliche della Società Umanitaria a richieste di relatori delegati dall'Ufficio agrario per lo
svolgimento di conferenze sul tema della cooperazione.
Fascicolo, cc. 114
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/2
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(1087)
984
Azienda consorziale dei consumi del Comune di Milano
1919 settembre 1 - 1922 luglio 30, Milano
Rapporti intercorsi tra la Società Umanitaria e l'amministrazione comunale sull'andamento dei prezzi di
generi alimentari di largo consumo e in particolare sulla produzione e vendita del pane.
Fascicolo, cc.70
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/3-1
(1088)
985
Credito alle cooperative
1921 febbraio 2 - 1921 maggio 27
Attività della Società Umanitaria per lo studio e la soluzione del problema del credito alle organizzazioni
cooperative lombarde e per la fondazione di un apposito organismo, emanazione delle associazioni dei
lavoratori.
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/3-2
986
Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro
1922 marzo 6 - 1922 dicembre 9, Milano
Adesione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alla commissione per la stipulazione di una
convenzione fra la Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro, la Confederazione
provinciale delle cooperative milanesi e l'Istituto di credito per le cooperative.
Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: Q.I.4

(1089)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/3-3
(1090)

987

Federazione provinciale fra i lavoratori della terra
1919 febbraio 22, Milano
Invito rivolto alla Società Umanitaria per la partecipazione ad una riunione sulla questione dello sviluppo
della cooperazione agricola.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-1
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(1091)
988
Attività di propaganda e assistenza alla cooperazione
[1919 maggio 1] - 1919 maggio 20, Milano
Programma d'azione a favore delle cooperative di produzione e lavoro della campagna milanese e delle case
popolari della città e provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-2
(1092)
989
Patti agrari
1919 aprile 26 - 1922 maggio 27
Raccolta di articoli sulla questione della compartecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende agrarie. E'
inoltre presente un servizio sul problema dei patti colonici per il piano irriguo milanese.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-2
(1093)
990
Inchista sull'organizzazione dei lavoratori nell'Italia settentrionale
1919 gennaio 5 - 1919 gennaio 27
Qustionari compilati da associazioni divrese sull'attività esplicata a beneficio dei lavoratori. Sono inoltre
presenti note sull'azione della Società Umanitaria a favore degli emigranti.
Fascicolo, cc. 76 + 2 opuscoli pp. 38
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-3
(1094)
991
Edilizia popolare
1919 settembre 3 - 1920 dicembre 17
Selezione di articoli sul problema delle case popolari. Designazione dei componenti della Comitato
provinciale per le case popolari e convocazioni.
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-4
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(1095)
992
Mercato dei bozzoli
1920 giugno 22 - 1920 ottobre 16, Milano - Verona
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria all'andamento del mercato dei bozzoli nel 1920.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-5
(1096)
993
Legislazione sulle cooperative
1920 dicembre 24 - 1920 dicembre 31, Milano
Iniziative per la riforma delle disposizioni legislative riguardanti la regolamentazione dell'attività delle
cooperative.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-6
(1097)
994
Istituto di assicurazione fra enti pubblici
1920 aprile 4 - 1921 maggio 5, Milano - Bologna
Studi e progetti di statuto per la costituzione di un istituto assicurativo fra amministrazioni pubbliche.
Fascicolo, cc. 59
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-7
(1098)
995
Distribuzione del latte in Milano
1922 gennaio 14 - 1923 novembre 23, Milano
Collaborazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con l'Amministrazione comunale per la
risoluzione del problema dell'approvvigionamento e della vendita del latte nella città di Milano.
Fascicolo, cc. 88
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-8
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(1099)
996
Federazione nazionale delle cooperative e degli enti ed istituti per case popolari od economiche
1922 febbraio 2 - 1922 agosto 21, Milano - Roma
Proposte e bozze di statuto per la costituzione della Federazione nazionale delle cooperative e degli enti ed
istituti per case popolari od economiche avente lo scopo di svolgere un'attività di propaganda a sostegno
dell'edilizia popolare, di coordinare i soggetti impegnati in tale settore, di ridurre le spese di costruzione e
gestione.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-9
(1100)
997
Smaltimento rifiuti
1922 febbraio 15 - 1922 giugno 12, Milano - Firenze
Suggerimenti della Società Umanitaria al Comune di Milano in merito alla raccolta e allo smaltimento della
spazzatura e segnalazione del sistema adottato nella città di Firenze.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-10
998
Campagna casearia 1922 - 1923
1922 marzo 26 - 1922 maggio 2, Milano - Reggio Emilia
Note relative alla produzione e alla vendita di formaggi per la campagna 1922.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.I.4

(1101)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-11
(1102)

999

Dazi
1922 maggio 7
Servizio pubblicato su "Il secolo" riguardante l'applicazione di dazi sul commercio di prodotti agricoli.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-12
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1000
Irrigazioni e bonifiche in Pianura padana
1922 aprile 25 - 1922 ottobre 25
Resoconti di una riunione tenutasi per iniziativa della Deputazione provinciale di Milano per
l'organizzazione di interventi di irrigazione e bonifica di terreni nella Pianura padana.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.I.4

(1103)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-13
(1104)

1001
Lotta contro la pellagra
1922 giugno 4
Risoluzioni del VI Congresso pellagrologico italiano.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1

Segnatura: 397/4-14
(1105)

1002
Riforma dell'Opera nazionale combattenti
1922 maggio 12 - 1922 settembre 15, Milano - Bergamo
Note alle proposte governative di riordino dell'ente.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1

Segnatura: 397/4-15
1003
Orario di lavoro per l'agricoltura
1922 novembre 4 - 1922 novembre 8, Milano
Articoli intorno all'opportunità di abolire il principio delle otto ore lavorative nel settore primario.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: Q.I.4

(1106)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-16
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(1107)
1004
Tutela dei locatari
1921 marzo 31, Milano
Provvedimenti del Comune di Milano per l'istituzione di un magistrato per la tutela dei poveri nel settore
degli affitti.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-17
(1108)
1005
Riforma della legislazione agraria
1922 ottobre 15 - 1922 novembre 29, Milano
Resoconti delle trasformazioni agrarie in atto nell'est europeo. Critiche ai provvedimenti legislativi adottati
dal nuovo governo in Italia.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-18
(1109)
1006
Assicurazioni contro la malattia
1921 ottobre 5 - 1922 novembre 7
Studi intorno agli effetti della trasformazione in legge del principio di obbligatorietà dell'assicurazione
contro le malattie. Schema di statuto per la fondazione di un ispettorato agricolo sui poderi delle opere pie
della città e provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-19
(1110)

1007

Colonia cooperativa in Brasile
1922 marzo 8 - 1922 aprile 6, Milano
Resoconto di una spedizione di delegati dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria incaricati dalla Lega
nazionale delle cooperative di prendere e accordi con il governo federale del Brasile per l'impianto di una
colonia cooperativa nello stato del Paranà.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-20
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(1111)
1008
Edilizia rurale
1922 maggio 5 - 1923 maggio 12
Istituzione di un Comitato permanente per l'incremento e il miglioramento dell'edilizia rurale. Selezione di
articoli dedicati a tale questione. Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la raccolta di
contributi per l'organizzazione di un concorso incentrato sull'esposizione di progetti e preventivi per la
costruzione cascine e case coloniche. Programma della manifestazione. Normative per la realizzazione di
fabbricati rurali. Piante di edifici.
Fascicolo, cc. 80
Segnatura antica: Q.I.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-21
1009
Piccole industrie
1922 settembre 3 - 1924 gennaio 16
Proposte e attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a sostegno delle piccole industrie
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: Q.I.4

(1112)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.1
Segnatura: 397/4-22
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4.3.2

Inchieste e statistiche

(1113)

1907 - 1918
L'attività di ricerca costituisce uno degli aspetti più interessanti dell'opera dell'Ufficio agrario della Società
Umanitaria, fornendo preziose testimonianze sulle condizioni di vita delle classi popolari agli inizi del
Novecento. In particolare sono qui raccolti gli esiti delle indagini condotte sulle condizioni dei contadini nel
piano irriguo milanese, sulle cooperative agricole, sul caroviveri e sulle abitudini alimentari durante la guerra.

(1114)
1010
Inchiesta sulle condizioni dei contadini nel piano irriguo milanese compilata nell'anno 1909
1907 - 1912 luglio 17
Questionari predisposti dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria. Proposta per la costituzione di un
pastificio sociale gestito direttamente da cooperative di consumo.
Fascicolo, cc. 5 + 23 opuscoli pp. 346
Segnatura antica: Q.II.1
Classificazione: 4.3.2
Segnatura: 398/1-1
(1115)
1011
Affittanze collettive. Inchiesta sulle cooperative agricole. III Congresso
1908 febbraio 18 - 1913 aprile 25, Milano - Torino
Questionari e note relativi ad un'indagine dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria su cooperative e
associazioni per la stipulazione di contratti d'affitto collettivi. Circolari e rapporti intrattenuti con singole
organizzazioni. Attività per la presentazione dei risultati dell'indagine al Congresso internazionale della
cooperazione agraria di Baden Baden (1912) e per l'allestimento di un convegno nazionale sulla questione
delle affittanze collettive.
Fascicolo, cc. 317 + 1 opuscolo pp. 16
Segnatura antica: Q.II.1
Classificazione: 4.3.2
Segnatura: 398/1-2
1012
Inchiesta sul caro viveri
1912 ottobre 29 - 1912 novembre 2, Milano - Torino
Note relative all'organizzazione di un comizio contro il caro viveri in Abbiategrasso (Milano).
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: Q.II.1

(1116)

Classificazione: 4.3.2
Segnatura: 398/1-3
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(1117)
1013
Agitazione contro la disoccupazione
1913 settembre 13 - 1913 settembre 15, Milano - Caravaggio
Replica dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad una richiesta di leggi e regolamenti sanitari
proveniente dalla Sezione socialista di Caravaggio.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.II.1
Classificazione: 4.3.2
Segnatura: 398/1-4
(1118)
1014
Inchiesta sull'alimentazione popolare
[1918 febbraio 19]
Relazione di Angelo Pugliese sull'influenza esercitata dalla guerra sulle abitudini alimentari delle famiglie
operaie milanesi sulla base di due indagini compiute nel marzo 1916 e nel febbraio 1917.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: Q.II.1
Classificazione: 4.3.2
Segnatura: 398/1-5
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4.3.3

Convegni e congressi

(1119)

1912 - 1922
Le carte qui conservate riguardano inviti e adesioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a riunioni,
convegni e congressi organizzati da enti che condividevano con la fondazione obiettivi comuni, primo fra tutti
quello di sollecitare e agevolare il miglioramento delle condizioni di vita delle classi popolari. Nella
maggioranza dei casi i delegati dell'Umanitaria erano chiamati a prendere attivamente parte allo svolgimento
dei lavori, con la presentazione di proprie relazioni.

(1120)

1015

Adesioni a convegni e congressi (1912 - 1914)
1912 febbraio 27 - 1914 dicembre 15
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad assemblee e simposi negli anni 1912 - 1914:
II Congresso degli amici della Cassa nazionale di previdenza (Venezia, 6 - 8 maggio 1912); Congresso
regionale lombardo della previdenza (Bergamo, 25 - 26 agosto 1912); VI Congresso nazionale della
previdenza fra le società di mutuo soccorso d'Italia (Roma, 20 - 22 settembre 1912); IV Congresso
nazionale delle latterie sociali e cooperative (Cremona, 16 - 18 settembre 1912); Convegno provinciale
delle cooperative di consumo (Milano, 7 dicembre 1912); Congresso nazionale della mezzadria (Bologna,
10 - 11 gennaio 1913); Convegno regionale calabrese (Reggio Calabria, 30 gennaio - 1 febbraio 1913);
Convegno sull'azione delle cooperative di consumo e dei circoli familiari di Milano e provincia in rapporto
all'organizzazione di resistenza (Milano, 16 febbraio 1913); Convegno lombardo delle cooperative
edificatrici e degli enti costruttori di case popolari (Milano, 8 giugno 1913); Convegno delle cooperative di
consumo del milanese (Milano, 29 marzo 1914); I Congresso fra le associazioni d'inquilini d'Italia (Milano,
5 luglio 1914); Convegno sulle ispezioni in risaia (Milano, luglio 1914); Convegno fra le cooperative di
consumo (Milano, 1914 agosto 7). Inviti a conferenze, inaugurazioni e festeggiamenti.
Fascicolo, cc. 703 + 8 opuscoli pp. 100
Segnatura antica: Q.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 399/1
(1121)
1016
Concorso edilizia rurale
1914 dicembre 11 - 1914 dicembre 15, Milano
Proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'allestimento di un concorso di progetti per case
coloniche.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.III.1
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 399/2
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(1122)
1017
Commissione provinciale di vigilanza delle cooperative
1914 febbraio 12 - 1914 luglio 1, Milano
Inviti per l'intervento di rappresentanti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle riunioni convocate
nel 1914.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.III.1
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 399/3
(1123)
1018
Adesioni a convegni e congressi (1913 - 1914)
[1913 agosto 27] - 1914 febbraio 14
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad assemblee e simposi negli anni 1913 - 1914:
Congresso nazionale delle mutue scolastiche (Venezia, 21 - 23 settembre 1913); II Congresso nazionale dei
piccoli proprietari (Alessandria, 31 agosto 1913); V Congresso provinciale dei braccianti ravennati (1914).
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: Q.III.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 400/1
(1124)
1019
Indagine sulle condizioni dell'agricoltura, influenza esercitata dallo scoppio della guerra e
provvedimenti conseguenti
1915 ottobre 15 - 1916 giugno 18
Resoconti sullo stato del settore primario in Italia negli anni 1915 - 1916. Effetti della guerra, con
particolare riguardo alla diminuzione di manodopera disponibile. Inchiesta sul personale addetto alle
macchine agricole in alcune località dell'Emilia e della Romagna. Note sull'opportunità dell'introduzione di
macchinari nel lavoro dei campi. Intese con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra, cattedre
ambulanti e comizi agrari per lo studio di provvedimenti volti a risollevare le sorti del settore. Disposizioni
governative. Iniziative a sostegno della campagna bacologica del 1916. Intervento dell'Ufficio agrario della
Società Umanitaria al Congresso nazionale delle cattedre ambulanti (Roma, 7 marzo 1916).
Fascicolo, cc. 356 + 3 opuscoli pp. 64
Segnatura antica: Q.III.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 400/2
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(1125)
1020
Adesioni a convegni e congressi (1915 - 1921)
1915 agosto 28 - 1921 ottobre 7
Intervento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad assemblee e simposi negli anni 1915 - 1921: I
Convegno dei comuni socialisti della provincia di Milano (Monza 3 ottobre 1915); II Convegno dei comuni
socialisti della provincia di Milano (Milano, 24 ottobre 1915); II Congresso degli amministratori socialisti
(Bologna, 16 - 17 gennaio 1916); Congresso provinciale dei piccoli proprietari e coltivatori diretti della
terra (Novara, 13 febbraio 1916); riunioni fra associazioni di categoria per il rinnovo dei patti colonici
durante la guerra; Convegno nazionale per gli interessi dei lavoratori dei campi (Milano, 28 - 29 maggio
1916); Congresso nazionale contro l'abbandono e la trascuratezza delle terre (Piacenza, 3 settembre 1916);
Convegno delle commissioni arbitrarie agricole della provincia di Milano (Milano, 25 marzo 1917); XLVII
Congresso agrario della Società degli agricoltori italiani (21 - 25 marzo 1917); Convegno nazionale
coloniale per il dopoguerra delle colonie (Roma, 15 - 18 gennaio 1919); Consiglio nazionale della
Federazione nazionale dei lavoratori della terra sull'Opera nazionale combattenti e la socializzazione della
terra (Bologna, 26 - 27 aprile 1919); Cooperativa agricola operaia di consumo di Cassano d'Adda (1920);
Convegno delle cooperative di consumo (Milano, 27 luglio 1919); Convegno fra la Cassa di risparmio delle
provincie lombarde e l'Ufficio agrario (Milano, 30 novembre 1919); Convegno regionale delle federazioni e
dei consorzi di cooperative (28 dicembre 1919); Convegno nazionale per il credito alle cooperative (Roma,
13 giugno 1920); Convegno provinciale dei comuni socialisti (Milano, 28 novembre 1920); Convegno
provinciale dei comuni socialisti (Milano, 10 marzo 1921); Congresso nazionale dei comuni socialisti
(Rimini, 3 - 6 aprile 1921); Congresso delle cooperative di Vercelli (Vercelli, 1921).
Fascicolo, cc. 609 + 6 opuscoli pp. 105
Segnatura antica: Q.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 401/1
(1126)
1021
Adesioni a riunioni e assemblee (1919 - 1921)
1919 novembre 30 - 1921 marzo
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a convegni organizzati da associazioni di
lavoratori del settore primario negli anni 1919 - 1921.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: Q.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 401/2

403

(1127)
1022
Commissioni comunali
1920 settembre 1 - 1922 luglio 24, Milano
Convocazioni della Commissione di vigilanza sui ristoranti e le trattorie e sua attività per la classificazione
di esercizi di ristoro. Contributi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ai lavori della Commissione
del latte per il controllo dei prezzi di vendita, l'approvvigionamento e la distribuzione in città.
Fascicolo, cc. 92 + 1 opuscolo pp. 29
Segnatura antica: Q.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 401/3
(1128)
1023
Inviti
1922 gennaio 13 - 1922 novembre 27
Repliche dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a convocazioni di assemblee e riunioni diverse.
Fascicolo, cc. 46 + 1 opuscolo pp. 35
Segnatura antica: Q.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.3
Segnatura: 401/4
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4.3.4

Studi e attività

(1129)

1907 - 1922
Anche questi documenti testimoniano l'impegno dei responsabili dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria
a vantaggio dei lavoratori agricoli, soprattutto per quanto concerne la stesura e il miglioramento dei contratti
colonici e la tutela della manodopera.

(1130)
1024
Acquisto collettivo delle farine
1911 ottobre 14 - 1912 aprile 11
Proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle cooperative gerenti forni per la panificazione per
la stipulazione di accordi per l'acquisto collettivo delle farine. Intese con singole associazioni. Fallimento
dell'iniziativa.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/1
(1131)
1025
Agevolazioni a piccole cooperative e associazioni agricole
1907 dicembre 9 - 1914 febbraio 27
Assistenza dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 526
riguardante la concessione di agevolazioni a piccole cooperative e associazioni agricole. Iniziative per
l'estensione dei benefici concessi dalla legge alla Società cooperativa agricola di Vimodrone (Milano); alla
Società cooperativa fra contadini di Bellinzago Lombardo (Milano); alla Cooperativa agricola di Capriano
(Milano); Cooperativa agricola operaia di consumo di Cassano d'Adda (Milano); al Forno sociale e
cooperativa "L'alleanza" di Vaprio d'Adda (Milano); alla Cooperativa di consumo di Vidigulfo (Pavia) e
alla Società anonima cooperativa "Avanti" di Legnano (Milano). Istanza della Società coopertiva di
consumo di Cittiglio (Varese). Proposte governative per la riforma della legge (1909). Modelli per la
presentazione delle istanze volte a ottenere il riconoscimento dei benefici.
Fascicolo, cc. 94 + 5 opuscoli pp. 163
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/2-1
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(1132)
1026
Attività dell'Ufficio agrario e programma di lavoro
1911 aprile 28 - 1913 novembre 11, Milano
Relazione alla Presidenza della Società Umanitaria in merito all'azione svolta a favore delle popolazioni
rurali. Piano di lavoro per il futuro. Convocazioni a riunioni dell'Ufficio agrario (1909).
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/2-2
(1133)
1027
Opere di manutenzione stradale in provincia di Milano
1912 dicembre 21 - 1912 dicembre 26, Milano
Proposta dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'intrapresa di un'azione volta ad agevolare
l'assegnazione di appalti per interventi di manutenzione di strade provinciali a società cooperative.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/2-3
(1134)

1028
Contratto d'impiego per addetti alle cooperative
1910 febbraio 12 -1913 agosto 13, Milano
Studi e proposte per la sua elaborazione e applicazione.
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4

Segnatura: 402/3-1
(1135)

1029
Concorso a premi fra cooperative
[1912 ottobre 22], Milano
Progetti per il bando di un concorso fra le cooperative meglio gestite e della provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4

Segnatura: 402/3-2
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(1136)
1030
Patti colonici
1910 - 1913 dicembre 3
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ai lavori della Commissione per la revisione del
patto colonico nel circondario di Lodi. Interessamento dell'Ufficio all'attività per il rinnovo dei contratti
agrari in altre località dell'Italia settentrinale.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/4
(1137)

1031
Listini prezzi e modelli per ordinazioni
1913 marzo 1 - 1913 dicembre 1, Milano
Offerte relative a forniture di generi diversi.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4

Segnatura: 402/5
(1138)
1032
Studi per un piano d'azione
1913 marzo 3 - 1913 novembre 10
Iniziative e progetti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'approntamento di un programma di
lavoro a sostegno dei ceti rurali.
Fascicolo, cc. 142
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/6
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(1139)
1033
Lavoratori delle risaie
1913 giugno 19 - 1915 giugno 15
Resoconti dell'attività svolta da Uffici di collocamento per contadini negli anni 1913 e 1914. Studi intorno
ai flussi migratori sollecitati dalle campagne risicole, all'organizzazione dei lavoratori e alla loro tutela,
d'intesa con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra. Adesione dell'Ufficio agrario della Società
Umanitaria ai lavori della commissione istituita dalla Società agraria di Lombardia per la revisione della
legislazione sul lavoro nelle risaie.
Fascicolo, cc. 126 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 402/7
(1140)
1034
Migliorie agrarie e provvedimenti a favore dei contadini
1911 marzo 10 - 1915 dicembre 17
Riforme per la compilazione del capitolato d'affitto e dei bilanci di finita locazione e proposte per la
corresponsione di indennizzi agli affittuari autori di migliorie sui fondi. Trattative e intese con i
rappresentanti delle opere pie proprietarie di terreni in provincia di Milano per l'introduzione di
provvedimenti atti a consentire il progresso delle condizioni di vita dei lavoratori agricoli.
Fascicolo, cc. 92
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 403/1-1
(1141)
1035
Campagna risicola del 1915
1915 gennaio 15 - 1915 ottobre 10
Note relative all'attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la regolamentazione dei contratti
per prestazioni d'opera, il collocamento e la tutela dei lavoratori delle risaie in occasione del raccolto per
l'anno 1915. Intese con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra, uffici di collocamento e
organizzazioni agrarie locali.
Fascicolo, cc. 126 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 403/1-2
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(1142)
1036
Mietitura cereali
1915 giugno 9 - 1915 luglio 12
Studi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria in merito al reclutamento di manodopera per le
operazioni di mietitura dei cereali nel 1915. Relazioni intercorse con la Federazione nazionale dei lavoratori
della terra, conduttori di fondi, associazioni, amministrazioni e uffici di collocamento locali per l'invio di
squadre di mietitori in località carenti di forza lavoro.
Fascicolo, cc. 125
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 403/1-3
1037
Mercati della manodopera
1915 agosto 9 - 1915 ottobre 17, Milano
Appunti sull'attività dei mercati di manodopera nella città di Milano.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: Q.IV.1

(1143)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 403/2-1
(1144)
1038
Contratti di lavoro per braccianti
1916 dicembre 5 - 1917 maggio 16
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la compilazione di un concordato di lavoro per gli
avventizi nel settore primario, valido per il periodo della guerra.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: Q.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 403/2-2
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(1145)
1039
Proroga dei contratti agrari
1915 luglio - 1915 dicembre 23
Richieste di opuscoli sui patti colonici inoltrate alla Società Umanitaria. Attività dell'Ufficio agrario della
fondazione per la divulgazione di informazioni inerenti il decreto luogotenenziale per la proroga dei
contratti agrari (8 agosto 1915, n. 1220). Relazioni intercorse con la Federazione nazionale dei lavoratori
della terra e associazioni locali di lavoratori. Note sull'applicazione pratica del decreto. Proposte per una sua
riforma. Nuove disposizioni integrative (30 settembre 1915, n. 1444). Servizi sulla questione pubblicati su
periodici diversi.
Fascicolo, cc. 265
Segnatura antica: Q.IV.2
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 404/1
(1146)
1040
Funzionamento delle commissioni arbitrali per la proroga dei contratti agrari
1915 ottobre 4 - [1916 giugno 30]
Convocazioni e resoconti dei convegni tenutisi in Monza, Busto Arsizio (Varese), Paullo (Milano), Cassano
d'Adda (Milano), Gallarate (Varese) e Novara con la partecipazione di delegati dell'Ufficio agrario della
Società Umanitaria per l'applicazione dei decreti 8 agosto 1915, n. 1220 e 30 settembre 1915, n. 1444 per la
proroga dei patti agrari. Relazioni intercorse con la Camera del lavoro di Tortona. Composizione e
funzionamento delle commissioni arbitrali previste dai decreti. Pareri dell'Ufficio agrario circa
l'interpretazione delle disposizioni di legge.
Fascicolo, cc. 544 + 4 opuscoli pp. 80
Segnatura antica: Q.IV.2
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 404/2
(1147)
1041
Agitazioni dei mezzadri e stipulazione di un nuovo patto colonico in Campiglia Marittima
1916 maggio 18 - 1917 maggio 25
Assistenza fornita dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria, d'intesa con la Federazione nazionale dei
lavoratori della terra, alle trattative fra mezzadri e proprietari di fondi nelle campagne di Campiglia
Marittima (Livorno) per la stesura di un nuovo contratto agrario.
Fascicolo, cc. 84 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/1
1042
Piccola proprietà sul Lago Maggiore
1916 gennaio 15 - 1916 febbraio 12
Note relative alla costituzione di un'associazione fra piccoli proprietari terrieri del Lago Maggiore.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: Q.IV.3

(1148)

Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-1
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(1149)
1043
Concordati, tariffe e patti colonici
1916 marzo 5 - 1917 maggio
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la tutela dei lavoratori dei campi, il collocamento
di manodopera e la partecipazione a trattative per la stipulazione di contratti e la fissazione di tariffe
salariali. Provvedimenti per un equo trattamento della manodopera femminile. Studi intorno ai compensi
per le "giornate d'obbligo". Attività relativa all'esame e all'applicazione del decreto per la disciplina dei patti
agrari del 2 novembre 1916, n. 1480 in accordo con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra e
organizzazioni agricole locali. Valutazioni e interpretazioni delle disposizioni di legge in relazione a singoli
casi sottoposti all'Ufficio agrario.
Fascicolo, cc. 216
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-2
1044
Mietitura dei cereali nel 1916
1916 maggio 18 - 1916 giugno 27
Trattative e accordi per il reclutamento e il collocamento di squadre di lavoratori per operazioni di
mietitura.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: Q.IV.3

(1150)

Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-3
(1151)
1045
Campagna risicola del 1917
1917 gennaio 11 - 1917 giugno 10
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'organizzazione e il collocamento di squadre di
lavoratori in occasione della monda del 1917. Denuncia di situazioni irregolari nel trattamento dei
mondarisi.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: Q.IV.3
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-4
(1152)
1046
Usi civici: riforma della loro legislazione
1917 maggio 10 - 1917 maggio 13, Milano - Roma
Partecipazione di Massimo Samoggia ai lavori della commissione ministeriale per la revisione della
legislazione sugli usi civici.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.IV.3
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-5
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(1153)
1047
Affitto di fondi di proprietà di opere pie
1916 novembre 22 - 1920 dicembre 10
Designazione di Massimo Samoggia alla presidenza di una commissione per la stipulazione di accordi per
la locazione di terreni appartenenti ad opere pie in provincia di Bologna. Trattative per la cessione in affitto
di terreni di opere pie milanesi a cooperative agricole locali. Interessamento dell'Ufficio agrario della
Società Umanitaria ad analoghe contrattazioni in provincia di Parma.
Fascicolo, cc. 91
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-6
1048
Testo unico sui contratti agrari
1917 maggio 8, Roma
Comunicazioni in merito alla sua emanazione e pubblicazione.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.IV.3

(1154)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-7
(1155)
1049
Assicurazione dei contadini contro gli infortuni
1916 dicembre 15 - 1917 giugno 27
Posizioni delle organizzazioni dei lavoratori di Reggio Emilia e Ravenna riguardo al progetto di legge per
l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-8
(1156)

1050

Progetto di legge di Filippo Turati per la fissazione della durata della giornata di lavoro ad otto ore
1919 maggio 24 - 1919 luglio 10
Testo approvato dal Comitato permanente del lavoro.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Titolo originale: "Pratiche per l'attuazione della giornata di otto ore"
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-9
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(1157)
1051
Crisi annonaria
1918 settembre 25 - 1920 gennaio 3
Studi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'attuazione di provvedimenti volti ad agevolare gli
approvvigionamenti e contenere i prezzi dei generi alimentari.
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: Q.IV.3
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-10
(1158)
1052
Contratto colonico nell'alto milanese
1919 aprile 18 - 1921 maggio 7
Intervento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria nelle vertenze e trattative relative alla stipulazione
di un nuovo concordato fra proprietari e conduttori di fondi e coloni dell'Alto milanese. Attività per la
raccolta di informazioni circa gli accomodamenti adottati in altre zone.
Fascicolo, cc. 220 + 1 opuscolo pp. 17
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-11
(1159)
1053
Commissione per i rapporti fra la cooperazione russa e la cooperazione italiana
1919 maggio 9 - 1919 giugno 20, Milano
Servizi sull'opportunità di intensificare le relazioni commerciali fra Italia e Russia e sulle determinazioni
delle organizzazioni cooperative di consumo, agricole e industriali per la costituzione di un'apposita
commissione di studio.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.IV.3
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/2-12
(1160)

1054

Rinnovo del contratto colonico in provincia di Cremona
1918 settembre 4 - 1918 settembre 22, Milano - Cremona
Istanze del Prefettura di Cremona per un diretto interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria
alle trattative per un nuovo accordo fra proprietari e conduttori di terreni e coloni del cremonese.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/3
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(1161)
1055
Ripartizione degli approvvigionamenti
1919 novembre 10 - 1920 giugno 2, Milano - Roma
Disposizioni del commissario ripartitore per la provincia di Milano in merito alla distribuzione di derrate
sottoposte a controllo statale.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: Q.IV.3
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 405/4
(1162)
1056
Colonizzazione della Piana di Samolaco
1915 giugno 13 - 1920 novembre 11
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad un progetto di bonifica e messa a coltura
della Piana di Samolaco, in provincia di Sondrio.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: Q.IV.4
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 406/1-1
(1163)
1057
Campagna casearia 1920 - 1921
1921 gennaio 11 - 1921 marzo 4, Milano
Disposizioni delle commissioni casearie provinciali di Milano e Pavia per la vendita del latte ad uso
industriale.
Fascicolo, cc. 3
Segnatura antica: Q.IV.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 406/1-2
(1164)
1058
Concordati per il rinnovo dei patti colonici (1920 - 1922)
1919 luglio 31 - 1922 dicembre 9
Decreti e norme per la proroga dei contratti agrari nell'annata 1920 - 1921. Interessamento dell'Ufficio
agrario della Società Umanitaria alle contrattazioni per il rinnovo dei patti colonici, con particolare riguardo
per la situazione nell'Alto e nel Basso milanese. Assistenza dell'Ufficio nell'applicazione degli accordi.
Resoconti relativi alla costituzione di cooperative agricole nell'Alto milanese.
Fascicolo, cc. 248 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: Q.IV.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.4
Segnatura: 406/1-3
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4.3.5

Cooperative

(1165)

1908 - 1923
I documenti conservati in questa parte dell'archivio testimoniano la continuità dell'impegno dell'Ufficio
agrario della Società Umanitaria a favore delle organizzazioni cooperative, attraverso un'assidua attività di
assistenza nella realizzazione di progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle classi
lavoratrici, con particolare riguardo per quelle rurali. Tale attività si protrarrà fino al principio degli anni
Venti, quando il consolidamento delle organizzazioni federali della cooperazione renderanno superflua
un'azione diretta dell'Ufficio agrario in questo settore. Alla fine del 1920, risale infatti una proposta per la
riforma dell'Ufficio agrario, destinata a limitarne le competenze nell'ambito della cooperazione, della
mutualità e della previdenza. Questo non comportava però l'esaurimento dell'attività dell'Ufficio, che poteva
concentrarsi su iniziative di propaganda, ricerca e coordinamento e nella realizzazione di progetti di
elevazione sociale dei contadini.

(1166)
1059
Costituzione ed assistenza a cooperative - leghe - associazioni. Corrispondenza
1911 marzo 17 - 1913 luglio 23
Relazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con la Casa del popolo di Borgo San Donnino
(Parma), per l'affitto di un fondo da parte della Cooperativa braccianti di Soragna (Parma). Collaborazione
per l'apertura e il funzionamento dell'Associazione dei piccoli proprietari di Alessandria. Intese con la Lega
dei contadini presso la Camera del lavoro di Abbiategrasso (Milano) per lo studio di provvedimenti a tutela
dei braccianti. Assistenza alla Cooperativa operaia edificatrice e di consumo di Busto Arsizio (Varese) per
un finanziamento. Proposte per la costituzione di un'affittanza collettiva in Bresso (Milano). Interessamento
alla gestione della Cooperativa di consumo "Bovisa" (Milano) e alla sua trasformazione in cooperativa
edificatrice. Iniziative per la concessione di un prestito alla Cooperativa agricola di Bondeno (Ferrara).
Attività per l'istituzione della Cooperativa di lavoro "La fratellanza" di Binasco (Milano). Convocazioni ad
assemblee della Cassa popolare di depositi e prestiti di Busto Arsizio (Varese). Comunicazioni inerenti il
funzionamento della Cooperativa di consumo di Bettola Caldignago. Rapporti intercorsi con la Cooperativa
edificatrice di Bruzzano (Milano) in merito ai servizi offerti dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria e
al pagamento della tassa di ricchezza mobile.
Cartella, cc. 379 + 2 opuscoli pp. 36
Segnatura antica: Q.V.1
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 407/1
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(1167)
1060
Assistenza a cooperative edificatrici e agricole
1911 settembre 9 - 1913 novembre 23
Proposte e sussidi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
dell'Alleanza economica del Circondario di Monza e convocazioni di assemblee. Rendiconto dell'attività
svolta nel 1912 a sostegno di cooperative diverse. Contributi alla gestione di cooperative edificatrici:
Coopertiva "L'edile" di Baggio (Milano); Cooperativa edificatrice di Pieve Porto Morone (Pavia);
Cooperativa edilizia di Sesto San Giovanni (Milano); Cooperativa edificatrice di Bresso (Milano);
Cooperativa per l'edilizia economica di Milano; Cooperativa casa popolare "Vercellese" di Milano; Società
anonima cooperativa edificatrice di Garbagnate (Milano); Cooperativa edificatrice di Quinto Romano
(Milano); "Casa del popolo" cooperativa edificatrice di Precotto (Milano); Cooperativa edificatrice di
Vimodrone (Milano); "L'emancipazione" di Desio (Milano); Cooperativa edificatrice "In casa nostra" di
Rogeno (Como); Società operaia agricola di m. s. con sezione edificatrice di Rivolta d'Adda (Cremona);
Cooperativa edificatrice di San Zeno (Forlì); Circolo vinicolo "Edmondo De Amicis" di Cascina Bastoni;
Cooperativa edificatrice "La pace" di Milano; Cooperativa edificatrice "La previdente" di Cinisello
(Milano); Cooperativa edificatrice "Bovisa" (Milano); Società anonima cooperativa edificatrice di Cascina
Olona; "Casa del popolo" di Bollate (Milano); Cooperativa edificatrice case operaie di Bareggio (Milano);
relazione sull'attività svolta e compensi ad impiegati per prestazioni a favore di cooperative edificatrici nel
1912; Cooperativa "Casa del popolo" di Abbiategrasso (Milano); Cooperativa muratori ed affini di Sesto
San Giovanni (Milano); Società anonima cooperativa edile e stradale di Lodi; cooperativa per costruzione
di case popolari di Vedano Olona (Varese); Cooperativa edificatrice "Casa del popolo" di Crescenzago
(Milano); Cooperativa edificatrice di Locate Triulzi (Milano, mancano le sottofasce 2 e 29). Iniziative a
favore di cooperative agricole: Cooperativa agricola di Vimodrone (Milano); Società cooperativa fra
contadini di Bellinzago Lombardo (Milano); Società cooperativa agricola di Calvenzano (Bergamo);
Società cooperativa agricola "La madre terra" di Vailate (Cremona); Società agricola cooperativa di
Capriano Brianza (Milano). Relazioni intercorse con la Federazione agricola interprovinciale; l'Istituto
forestale di Vallombrosa (Firenze), la Federazione italiana dei consorzi agrari, la "Cooperativa industria
agricola" di Saronno, la Società anonima cooperativa tra i lavoratori della terra di Caravaggio (Bergamo), la
Cooperativa di consuno "Speranza" di Sedriano (Milano), la Colonia agricola di Ferno (Milano), il Forno
sociale e cooperativa "L'alleanza" di Vaprio d'Adda (Milano), la Cooperativa agricola di Pozzuolo
Martesana (Milano), la Cooperativa di consumo di Mozzanica (Bergamo), la Cooperativa di consumo di
Meda (Milano), il Circolo cooperativo di Turbigo (Milano), la Cooperativa di consumo "La proletaria" di
Sesto Calende (Varese), la Cooperativa di consumo "La benvenuta" di Bollate (Milano) e la Società
cooperativa per costruzioni edili di Caravaggio (Bergamo). Note relative al pagamento di compensi a
collaboratori per prestazioni presso cooperative edificatrici e di campagna.
Fascicolo, cc. 834 + 4 opuscoli pp. 116
Segnatura antica: Q.V.1 - Q.V.2 - Q. V.3
Note:
Titolo orig. : "Costituzione ed assistenza a cooperative, leghe ecc."
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 408/1
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(1168)
1061
Relazioni con collaboratori ed enti sostenitori del movimento cooperativo
1908 gennaio 29 - 1913 novembre 23
Contributi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ai lavori della Commissione provinciale di vigilanza
sulle cooperative di lavoro e produzione di Milano nel 1912. Rapporti intercorsi con la Federazione
nazionale dei lavoratori della terra e con collaboratori impegnati nella propaganda del movimento
cooperativo.
Fascicolo, cc. 324 + 3 opuscoli pp. 75
Segnatura antica: Q.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 408/2
(1169)
1062
Prestazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore di cooperative diverse
1911 dicembre 27 - 1913 luglio 15
Ricerca di un direttore per cooperative di lavoro in Fano (Pesaro); istanze della Società di mutuo soccorso
fra gli addetti alla birra "Unione e fratellanza" per assistenza nella costituzione di una cooperativa di
consumo (Milano); richieste di consigli circa l'assicurazione del personale da parte della cooperativa di
lavoro "La Fede" di Monticelli Pavese (Pavia); conteggi relativi alla situazione economica della
Cooperativa ferrovieri Nord di Milano; partecipazione ad adunanze dell'Alleanza cooperative milanesi
(Milano); studi per la costituzione della Società edificatrice "Rottole" (Milano); Cooperativa di lavoro e
consumo di Lamporo (Vercelli); iniziative per la concessione di credito alla Cooperativa di consumo fra
operai e contadini di Lacchiarella (Milano); sollecitazioni per l'adesione della Cooperativa di consumo di
Cagnola alla Confederazione provinciale delle cooperative milanesi; analisi della situazione della
Cooperativa di consumo fra tranvieri milanesi; attività per l'assegnazione di una commissione alla
cooperativa dei canestrai di Casalpusterlengo (Lodi); proposte per l'impianto di un pastificio sociale fra
coopertive in Milano; rapporti intercorsi con la Società anonima cooperativa di consumo di Casorate Primo
(Pavia), la Cooperativa di consumo milanese (Milano), cooperative edificatrici e di consumo milanesi.
Cartella, cc. 227
Segnatura antica: Q.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 409/1
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(1170)
1063
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore di organizzazioni cooperative
1911 ottobre 28 - 1913 luglio 8
Bozza di statuto per un ristorante cooperativo operaio in Milano; interessamento all'azione di istituti
cooperativi del basso lodigiano; intese con la Federazione dei contadini della provincia di Verona per
l'apertura di una sottosezione dell'Umanitaria ad Isola della Scala; interventi nelle trattative per l'affitto di
terreni comunali da parte della Cooperativa di lavoro e consumo di Lamporo (Vercelli); istanze di sussidio e
credito da parte della Società anonima cooperativa edile e stradale di Lodi; appoggio alle attività del
Comizio agrario di Milano; accordi con la Camera del lavoro di Genova circa il funzionamento del locale
consorzio per l'assunzione delle operazioni di carico, scarico e facchinaggio delle merci nel porto; note sulla
situazione finanziaria della Cooperativa "La conquista" di Milano; relazioni intercorse con la Camera del
lavoro di Lodi circa l'azione da questa esplicata a favore del movimento cooperativo nel 1912;
convocazioni a riunioni del Comizio agrario di Lodi; repliche a richieste di aiuto da parte della Camera del
lavoro di Mantova; memorie per l'organizzazione della Cooperativa di consumo di Maleo (Milano); rapporti
con la Camera del lavoro di Monza per la costituzione di una cooperativa fra muratori; proposte di
modifiche allo statuto della Cooperativa muratori e interessamento per l'assegnazione di appalti alla stessa;
critiche all'operato della Cattedra ambulante di agricoltura di Milano e comunicazioni di questa
all'Umanitaria; forniture da parte della Tipografia cooperativa "A. Bari" di Como ed elenco di socialisti
impegnati in quella provincia; coinvolgimento in una vertenza del Magazzino operaio cooperativo di
consumo di Porta Vittoria (Milano); invito ai festeggiamenti per il quinto anniversario della costituzione
della Cooperativa Naviglio grande di Milano; richieste della Confederazione del lavoro per la segnalazione
di un commerciante di frutta all'ingrosso; richiesta d'informazioni circa un progetto per l'avvio di una
cooperativa di lavoro fra tipografi in Lodi; collaborazione con la Camera di commercio di Milano per la
realizzazione di un'indagine fra le organizzazioni di resistenza, i circoli familiari e le cooperative della
provincia di Milano; sostegno al funzionamento della Società cooperativa portabagagli delle stazioni di
Milano; adesione a riunioni e convegni per la bonifica della Vallona (Ferrara); contributi all'attività svolta
dalla Società anonima cooperativa "Avanti" di Legnano (Milano) e proposte per l'apertura di una Casa del
popolo; appunti per la compilazione di un regolamento sulle pensioni ai soci della Cooperativa agricola di
Calvenzano (Bergamo); iniziative della Scuola pratica di agricoltura "Alessandro Zucchi" di Monza.
Fascicolo, cc. 485
Segnatura antica: Q.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 410/1
(1171)
1064
Nuove società cooperative
1911 novembre 27 - 1913 giugno 10
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore dell'apertura di nuove coperative in Figino
milanese (Milano), Locate Triulzi (Milano), Fagnano Olona (Varese), Chiaravalle milanese (Milano),
Milano, Lodi vecchio e Monteleone (Pavia).
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: Q.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 410/2
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(1172)
1065
Cooperative di Manciano e Casalpusterlengo
1911 novembre 5 - 1912 giugno 18
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'assegnazione di terreni alla Lega di
miglioramento fra contadini di Manciano (Grosseto). Appunti sull'organizzazione della Cooperativa
lavoranti bottai di Casalpusterlengo (Lodi).
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 410/3
(1173)
1066
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria allo sviluppo del movimento cooperativo
1911 novembre 22 - 1919 novembre 19
Studi circa l'opportunità di procedere all'apertura di una cooperativa edile in Vercelli; Bilancio consuntivo
per l'esercizio 1911 della Società cooperativa agricola e di consumo di Mozzanica (Bergamo); proposte per
l'impianto di una cooperativa tipografica in Lodi; assistenza alla gestione della Società maschile di m. s.
trevigliese (Bergamo); attività di propaganda fra i contadini di Santa Sofia (Forlì); contributi al
funzionamento della cooperativa "Solidarietà e lavoro" di Volterra (Pisa); partecipazione ad un convegno in
Salerano al Lambro (Lodi); iniziative per la concessione di credito alla cooperativa di Santa Vittoria
(Reggio Emilia); note relative all'avvio di una cooperativa edificatrice in Zerbolò (Pavia); relazioni
intercorse con la Scuola pratica agricola femminile di Niguarda (Milano); memorie sull'attività della
cooperativa di consumo "L'ancora" di Niguarda (Milano); intervento in una controversia insorta fra
amministratori e sindaci dell'Unione cooperativa di consumo di Pesaro; modifiche allo statuto della
cooperativa di lavoro di Quinto Romano (Milano); replica ad un invito per l'inaugurazione della Casa del
popolo di Rogeno (Como) e raccomandazioni agli amministratori; rapporti intercorsi con la cooperativa di
consumo "La proletaria" di Sesto Calende (Varese); solleciti di pagamento alla Cooperativa di consumo di
Vidigulfo (Pavia); risposta ad una richiesta d'informazioni inoltrata dalla Cooperativa vimercatese di
consumo su di un convegno organizzato dall'Umanitaria per l'impianto di un pastificio sociale.
Fascicolo, cc. 291 + 1 opuscolo pp. 66
Segnatura antica: Q.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 411/1
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(1174)
1067
Appoggio dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al funzionamento di cooperative diverse
1912 gennaio 19 - 1913 giugno 24, Milano
Iniziative per la concessione di un fido bancario alla cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e
terrazzieri di Santa Sofia (Forlì) e l'organizzazione di comizi fra i lavoratori; intese con la Camera del
lavoro di Pavia per la realizzazione di progetti a sostegno del movimento cooperativo; relazioni con la
Camera del lavoro di Reggio Emilia; ricerca di personale per la Camera del lavoro di Stradella (Pavia);
proposte per l'organizzazione di un ufficio di collocamento su iniziative della Lega di miglioramento fra
falegnami di Sestri Ponente (Genova); note sul funzionamento della cantina sociale di Partinico (Palermo) e
progetti per l'apertura di una distilleria cooperativa; intese con il Comitato nazionale per la mutualità agraria
per l'adesione della Federazione delle società agricole di mutua assicurazione del bestiame a una
federazione nazionale; adesione ad un convegno organizzato dalla Camera del lavoro di Novara;
propaganda cooperativa e organizzazione dei lavoratori in Soresina (Cremona); memorie per la liquidazione
della Cassa mutua di Torino; rapporti con la Federazione democratica valtellinese in merito
all'organizzazione dei poccoli proprietari terrieri; adesione ad una conferenza organizzata dalla Cooperativa
di produzione, consumo e agricola di Oggiono (Como).
Fascicolo, cc. 182
Segnatura antica: Q.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 411/2
(1175)
1068
Nuove cooperative in Monza e Nerviano
1912 aprile 1 - 1912 novembre 10
Intese con la Camera del lavoro di Monza per la costituzione di una cooperativa edile. Proposte per
l'impianto di una società di cultura e di mutuo soccorso in Nerviano (Milano).
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 411/3
(1176)
1069
Cassa nazionale di previdenza
1911 aprile 2 - 1913 dicembre 17
Note riguardanti l'attività degli uffici di collocamento per contadini della provincia di Milano per conto
della Cassa nazionale di previdenza e compensi agli stessi. Attività per l'assunzione della rappresentanza
della Cassa nazionale di previdenza da parte della Società Umanitaria e delle sue sezioni. Indagine della
Cattedra di previdenza sull'esistenza di comitati di propaganda della Cassa nazionale nell'Italia
settentrionale.
Fascicolo, cc. 119
Segnatura antica: Q.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 411/4
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(1177)
1070
Azione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore di cooperative
1911 maggio 27 - 1914 febbraio 13
Studi per l'impianto di una cooperativa fra lavandaie in Lodi; intese con la Società corale "Giuseppe Verdi"
per la costituzione di una cooperativa edificatrice e la costruzione di un salone - teatro; richieste della
Cooperativa fra operai braccianti e sezione d'arte in Bosco Mesola (Ferrara) per l'invio di rappresentanti
dell'Ufficio agrario fra i lavoratori in agitazione; appunti per l'avvio di una cooperativa edificatrice in
Locate Triulzi (Milano); relazioni intercorse con la Cooperativa di produzione e lavoro e con la Cooperativa
agricola per affitti collettivi di Abbiategrasso (Milano); organizzazione di una conferenza fra i contadini di
Quintano (Bergamo); memoriale degli spazzini privati di Lodi e progetto di statuto per la fondazione di una
cooperativa; interessamento a dissidi verificatisi fra i soci della Cooperativa di Gaggiano (Milano); rapporti
con la Federazione delle cooperative del Basso lodigiano con sede in Codogno (Lodi); propaganda per
l'attivazione di una società di mutuo soccorso in Lucino (Como); attività per l'assegnazione di lavori alla
Cooperativa di consumo ed agricola di Landriano (Pavia); plausi all'apertura di una scuola di disegno in
Cinisello (Milano); richieste d'informazioni alla Cooperativa di consumo di Rogoredo e note per l'apertura
di una scuola muraria in Romano di Lombardia (Bergamo); repliche a istanze della Sezione di Bergamo
dell'Umanitaria; intervento per l'assegnazione di un fondo in Covo (Bergamo) alle locali organizzazioni di
contadini; contributi al funzionamento della Cooperativa agricola di Calvenzano (Bergamo); consigli alla
Cooperativa edificatrice "Casette" di Vigentino (Milano) per la stipulazione di un mutuo; solleciti per
l'invio dei bilanci della Cooperativa di consumo di Baggio (Milano) e iniziative per la sua adesione alla
Federazione delle cooperative di consumo di Milano e provincia; resoconto dell'Unione agricola rurale di
Castel Lagopesole (Potenza) sulla situazione delle campagne e proposte per la costituzione di una
federazione fra le associazioni di lavoratori della Basilicata; programmazione di una riunione alla
Cooperativa edificatrice di Bollate (Milano); comunicazioni alla cooperativa di consumo di Desio (Milano);
richieste d'appoggio per la legalizzazione della Cooperativa di consumo di Golasecca (Varese); mediazione
nelle contrattazioni per l'acquisto di terreni da parte di coloni di Bernareggio (Milano); accordi con la
Cooperativa di consumo "Avanti" di Croce Santo Spirito per il coordinamento dei piccoli affittuari e
proprietari terrieri locali (Piacenza); suggerimenti alla Società cooperativa di produzione e lavoro di
Bondeno (Ferrara) per incroci di bovini; replica ad una domanda d'aiuto inoltrata dalla Cooperativa di
consumo di Casorate Primo (Pavia) per un infortunio occorso ad un contadino; parere circa una
contravvenzione elevata alla Società cooperativa di consumo di Locate Triulzi (Milano); consigli per
l'apertura di una cooperativa di lavoro e consumo per iniziativa della Società operaia di Verrua Savoia
(Torino), informazioni alla cooperativa di Crescentino per affittanze collettive e invito all'inaugurazione
della Casa del popolo di Lamporo (Vercelli); domanda per l'interessamento dell'Ufficio agrario alla
concessione dell'esenzione dell'imposta sui fabbricati alla Cooperativa edificatrice "La previdente" di
Cinisello (Milano).
Cartella, cc. 497
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 412/1
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(1178)
1071
Relazioni con cooperative ed enti diversi
1912 dicembre 16 - 1913 dicembre 12
Copia di una nota trasmessa dalla Cooperativa agricola operaia di Cassano d'Adda (Milano) alla
Commissione pellagrologica di Milano riguardante i provvedimenti adottati per la vendita di generi
alimentari a domicilio nell'ambito di un progetto di lotta contro la pellagra. Repliche dell'Ufficio agrario
della Società Umanitaria a richieste d'informazioni da parte della Cooperativa di lavoro e consumo di
Lamporo (Vercelli). Designazione di Massimo Samoggia a componente della Commissione arbitrale
dell'Ufficio di collocamento di Abbiategrasso (Milano). Adesione alle iniziative del Comizio agrario di
Milano per l'estensione del collegamento telefonico fra tutti i comuni della provincia. Note relative alla
gestione della Casa del popolo di Lodi e proposte per la sua trasformazione in una società cooperativa;
istanza per una visita alla Società anonima cooperativa edile e stradale di Lodi. Comunicazione alla
Cooperativa di consumo di Binasco (Milano) per l'esazione di un mandato disposto dalla Congregazione di
carità. Rapporti con la Congregazione di carità di Milano.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/1
(1179)
1072
Bonifica terreni
1913 aprile 18 - 1913 dicembre 26
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ai lavori della Commisione tecnica governativa
per lo studio di interventi di bonifica nelle campagne di Mesola (Ferrara). Copie di un servizio dedicato
all'illustrazione delle condizioni idrauliche del Basso lodigiano apparso sul periodico "Bullettino
dell'agricoltura".
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/2
(1180)
1073
Azione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria in Abbiategrasso
1910 gennaio 30 - 1913 dicembre 11
Partecipazione dell'Ufficio agrario alle contrattazioni tra proprietari, conduttori di fondi e contadini per il
rinnovo del patto colonico in Abbiategrasso (Milano). Adesione ad iniziative promosse dalla Camera del
lavoro a favore dei lavoratori della terra e accordi per la liquidazione delle giornate di sciopero dei mesi di
novembre e dicembre 1913. Attività per l'apertura di una Casa del popolo.
Fascicolo, cc. 181 + 4 opuscoli pp. 105
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/3
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(1181)
1074
Asilo infantile in Zelo Buon Persico
1913 aprile 7 - 1913 aprile 23, Milano - Lodi - Zelobuonpersico
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad un progetto per la costruzione di un
fabbricato da adibire a scuola materna in Zelo Buon Persico (Milano).
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/4
(1182)
1075
II Congresso nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
1913 maggio 2 - 1913 ottobre 2, Milano - Bologna
Adesione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al convegno a favore dell'applicazione delle leggi
per gli appalti alle cooperative e ai consorzi (Bologna, 25 maggio 1913).
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/5
(1183)
1076
Attività informativa
1913 giugno 2 - 1913 dicembre 21
Repliche dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a richieste d'informazioni diverse trasmesse da enti e
privati.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/6
1077
Concorso nazionale delle società di mutuo soccorso
1913 ottobre 17 - 1914 dicembre 5
Assistenza della Cattedra di previdenza della Società Umanitaria alle organizzazioni interessate a
partecipare. Pubblicizzazione dell'iniziativa. Attività presso il Ministero di agricoltura industria e
commercio per la proroga dei termini del concorso.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: Q.V.4

(1184)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/7
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(1185)
1078
Richiesta di ricovero
1913 novembre 25 - 1913 novembre 30, Milano
Replica di Luigi Minguzzi ad una domanda di raccomandazioni per il ricovero di un indigente da parte di
Amilcare Locatelli.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.V.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 413/8
(1186)
1079
Aiuti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a cooperative
1911 dicembre 19 - 1914 dicembre 14
Convenzione fra la Federazione delle cooperative di consumo e l'Istituto di credito delle cooperative per
attività ispettive presso società di Milano e provincia, proposte e articoli sull'opportunità di procedere alla
fusione delle cooperative milanesi, opposizione della Cooperativa di consumo fra impiegati e professionsti;
intervento nelle trattative sostenute dalla Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna per
l'acquisizione di una tenuta alle Mandriole; domande d'aiuto per l'evasione di richieste di documenti
inoltrate alla Lega fattorini e carrettieri dalla Prefettura di Milano e dall'Agenzia delle imposte dirette e del
catasto; copia del "Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza" (Gennaio - febbraio 1913) a cura del
Ministero di agricoltura industria e commercio; inziative per un maggior coordinamento fra i circoli operai
e per la loro collaborazione con le leghe di resistenza, la Camera del lavoro e il Partito socialista;
limitazione dell'attività dell'Ufficio agrario alla sola assistenza tecnica alla Federazione dei circoli operai
della regione lombarda; appunti per la costituzione di una latteria cooperativa a Vignone (Novara);
interessamento all'attività della Cooperativa di lavoro "L'edilizia" di Monza; repliche ad istanze per la
trasformazione dell'Associazione disinfettatori diplomati in cooperativa di lavoro; invito per una conferenza
al Circolo familiare "Vincenzo Bellini" di San Rocco di Monza; ricerca di un insegnante per la scula di
disegno della Società operaia di mutuo soccorso di Sesto San Giovanni; sostegno a famiglie coloniche
sfrattate a Mozzanica (Bergamo); risposte ad istanze di sussidio per le scuole serali di Ospedaletto
Lodigiano (Lodi); relazioni con la Federazione provinciale milanese fra i lavoratori dei campi; progetto
della Camera del lavoro di Torre annunziata (Napoli) per l'impianto di un molino e pastificio cooperativo
(1908); convocazione dell'assemblea generale ordinaria della Cooperativa del latte di Milano; conferma di
Massimo Samoggia a componente del collegio dei probiviri della Società cooperativa agricola di Pozzuolo
Martesana (Milano); rapporti intercorsi con la Cooperativa di consumo "La conquista" di Musocco
(Milano); sussidi alla Scuola per infermiere del manicomio di Mombello; Federazione milanese delle
cooperative di produzione e lavoro (cartellina vuota); iniziative per l'assunzione di commesse da parte della
cooperativa "Solidarietà e lavoro" di Cecina; visita alla Cooperativa per costruzione di case popolari di
Vedano Olona (Varese); consigli al Consorzio agrario cooperativo di Pegognaga (Mantova) per
l'assunzione di un mutuo ipotecario.
Fascicolo, cc. 342 + 2 opuscoli pp. 134
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/1
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(1187)
1080
Sostegno dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a società cooperative
1911 dicembre 31 - 1913 dicembre 9
Proposte per il riordino della cooperativa di Turbigo (Milano); relazioni intercorse con la cooperativa di
consumo "Fraternitas" di Romano di Lombardia (Bergamo); introduzione di modifiche allo statuto della
"Casa del popolo" cooperativa edificatrice di Precotto (Milano); situazione finanziaria della Cooperativa
edificatrice "In casa nostra" di Rogeno (Como) e copia del "Bollettino ufficiale delle società per azioni" (23
gennaio 1913) riservato alla pubblicazione di atti costitutivi e modificativi, edito a cura del Ministero di
agricoltura industria e commercio; intese con la Federazione provinciale milanese fra i lavoratori dei campi
per attività di propaganda e assistenza ai contadini; iniziative per l'assegnazione di appalti alla cooperativa
"Solidarietà e lavoro" di Cecina (Forlì); sollecitazioni al Comitato nazionale per la mutualità agraria per
l'avvio di un rapporto di collaborazione con un veterinario di Santa Sofia (Forlì); istanza per il pagamento
di sussidio alla Federazione agricola interprovinciale.
Fascicolo, cc. 105 + 1 opuscolo pp. 106
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/2
(1188)
1081
Prestiti per la costituzione di nuove cooperative
1913 giugno 4 - 1914 gennaio 12
Anticipi della Società Umanitaria per l'avvio di società cooperative. Attività per il recupero delle somme
prestate.
Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/3
(1189)
1082
Ufficio delle cooperative agricole e della colonnizzazione interna
[1913 novembre 15], Milano
Memoria relativa al suo impianto per iniziativa della Lega nazionale delle cooperative, la Confederazione
generale del lavoro, la Federazione nazionale dei lavoratori della terra e la Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/4
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(1190)
1083
Forno cooperativo in Milano
1913 luglio 2 - [1913 settembre 4], Milano - Rogoredo
Studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'avvio e il funzionamento di un forno
consorziale cooperativo in città. Attività per la raccolta di adesioni all'iniziativa.
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/5
(1191)
1084
Organizzazione operaia a Magenta
1913 luglio 26 - 1913 settembre 16, Milano - Magenta
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle iniziative realizzate in Magenta a favore di
circoli e associazioni di lavoratori.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: Q.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 414/6
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(1192)
1085
Contributi tecnici dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alla gestione di cooperative
1913 marzo 25 - 1915 gennaio 1
Intervento nelle contrattazioni per la costituzione di un'affittanza collettiva in Balsamo (Milano) e proposte
per l'impianto di una cooperativa di lavoro fra contadini; adesione alle iniziative promosse dalla
Federazione delle cooperative del Basso lodigiano; propaganda per la raccolta di adesioni alla Federazione
incendi; relazioni intercorse con la Società cooperativa agricola di Calvenzano (Bergamo); memorie
inerenti l'attività svolta dall'Ufficio intermandamentale pei lavoratori della terra di Codogno negli anni 1913
e 1914 (Lodi); liquidazione della Cooperativa edificatrice di "Casette" di Vigentino (Milano); disposizioni
del Ministero delle finanze in merito ad una richiesta di esenzione dell'imposta sui fabbricati da parte della
Cooperativa edificatrice "La previdente" di Cinisello (Milano); raccolta di articoli a favore della costruzione
di case popolari; assistenza al funzionamento dell'Ufficio di collocamento per contadini di Abbiategrasso
(Milano); interessamento all'organizzazione della cooperativa di Covo (Bergamo); richieste inoltrate al
Ministero di agricoltura industria e commercio e alla Prefettura di Milano per l'adozione di provvedimenti a
tutela dei lavoratori addetti al colorificio Brandt & Ott di Abbiategrasso (Milano); note relative
all'applicazione delle disposizioni legislative in materia di appalti comunali alle cooperative; repliche ad un
invito ai festeggiamenti del decimo anno dalla fondazione della Società cooperativa di consumo fra
muratori di Cidate (Varese); visita alla Cooperativa "Casa del popolo" di Abbiategrasso (Milano) e note
relative il rimborso di anticipi effettuati dall'Umanitaria; patrocinio della Cooperativa edificatrice di Cislago
(Varese) in occasione di una vertenza per il pagamento della tassa di ricchezza mobile; appunti per
l'impianto di una cooperativa di lavoro in Corbetta (Milano); note e relazioni sull'attività svolta dall'Ufficio
di collocamento per contadini di Binasco (Milano) nel 1914; domanda di sussidio per la scuola serale di
Albairate (cartellina vuota); proposte per la tutela dei contadini e la riforma del contratto di mezzadria nella
province di Ancona e Macerata; rapporti intercorsi con gli amministratori del Forno sociale "L'alleanza" di
Binasco (Milano); attività per la realizzazione di un edificio scolastico da parte della Cooperativa di lavoro
"La fratellanza" di Binasco (Milano); servizi sulle iniziative dei circoli familiari di Bareggio, Cascinazza e
Bollate (Milano); lettera di Alessandro Bezzi pubblicata sul periodico "La sveglia" in merito a sue
prestazioni per la liquidazione della Cooperativa "Casa del popolo" di Abbiategrasso (Milano); iniziative
per la costituzione della Cooperativa falegnami di Bernareggio (Milano) e per l'assegnazione a questa di
commesse; note riguardanti la costruzione di case popolari da parte della Federazione delle cooperative del
Basso lodigiano; richiesta per l'esenzione del pagamento delle imposte dirette su fabbricati rurali ad Arluno
(Milano); riunione con gli amministratori della cooperativa edificatrice di Bareggio; prestazioni a favore
della Cooperativa popolare di Bolladello (Varese) per il pagamento della tassa di ricchezza mobile; note
riguardanti l'affitto di terreni da parte della cooperativa socialista di Caravaggio (Bergamo); organizzazione
di convegni per lo studio di modifiche allo statuto della Società operaia di Casalpusterlengo (Lodi);
stanziamenti statali a favore degli asili infantili; rapporti con l'amministrazione comunale e la cooperativa di
lavoro di Borghetto Lodigiano (Lodi); attività per la vendita di merci prodotte da cooperative assistite e per
acquisti collettivi; memorie inerenti una causa vertente tra la Cooperativa edificatrice "Bovisa" (Milano) e il
direttore dei lavori; riunioni con gli amministratori della cooperativa agricola di Bellinzago (Milano);
iniziative per l'assunzione di un appalto da parte della Cooperativa di lavoro fra braccianti e muratori di
Cassano d'Adda (Milano) e indicazioni ad un consigliere comunale socialista in occasione delle discussioni
per l'approvazione del bilancio preventivo per il 1915; affitto di un forno da parte della Cooperativa di
consumo di Cusano sul Seveso (Milano).
Cartella, cc. 644
Segnatura antica: Q.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 415/1
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(1193)
1086
Assistenza dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad istituzioni cooperative locali
1913 ottobre 29 - 1914 dicembre 22
Richiesta di copie del regolamento per prestiti a piccoli proprietari inoltrata al Credito agrario bresciano;
partecipazione ai festeggiamenti per il decimo anniversario di attività della Cooperativa edificatrice "Casa
del popolo" di Crescenzago (Milano); relazioni intercorse con l'Associazione dei piccoli proprietari di
Alessandria; intese con la Camera del lavoro di Abbiategrasso (Milano) per l'adozione di provvedimenti a
tutela dei lavoratori dei campi; adesioni a riunioni e convegni promossi dalla Federazione nazionale dei
lavoratori della terra; interessamento all'attività dell'Associazione nazionale per gl'interessi del
Mezzogiorono d'Italia (Reggio Calabria); partecipazione della Cooperativa agricola di consumo di
Abbiategrasso (Milano) alle trattative per l'appalto della fornitura del pane alla locale Pia casa degli
incurabli; comunicazioni alla Camera del lavoro di Codogno (Milano) in merito agli esiti di un colloquio
con il Prefetto su di un mutuo per la fabbricazione di un edificio scolastico; invio di un ispettore alla
cooperativa "Unione familiare" di Cassano Magnago (Varese); organizzazione di un comizio sul patto
colonico in Cologno Monzese (Milano) d'accordo con la locale Sezione socialista; estratto dal registro dei
verbali d'assemblea dell'Associazione agricola di mutua assicurazione del bestiame bovino di Abbiategrasso
(Milano) e appunti sul suo funzionamento; provvedimenti per la vendita di fondi a contadini di Bernareggio
(Milano); replica ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Cooperativa edificatrice sepriese (Castel di
Seprio, Varese) circa il pagamento della tassa di ricchezza mobile; rapporti con la Società anonima
cooperativa tra i lavoratori della terra di Caravaggio (Bergamo); assistenza alla Società cooperativa agricola
di Capriano Brianza (Milano); prestazioni a favore della Cooperativa agricola operaia di consumo di
Cassano d'Adda (Milano); relazioni con l'amministrazione comunale di Bertonico (Milano) in merito ad un
progetto per la costruzione di una strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo (Lodi);
richiesta inoltrata al Circolo del lavoro di Milano per la concessione di operai per l'ultimazione di lavori
urgenti.
Fascicolo, cc. 285
Segnatura antica: Q.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 416/1
(1194)
1087
Colonia libica
1914 gennaio - 1914 luglio 9, Milano - Roma - Villa Deati
Azione presso il Ministero delle colonie in merito alla richiesta di un gruppo di contadini di Villadeati
(Alessandria) per l'organizzazione di una spedizione in Libia allo scopo di visitare e acquistare terreni
coltivabili.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: Q.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 416/2
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1088
Scuole di disegno per emigranti
1914 aprile 18 - 1914 maggio, Milano
Relazione sulle scuole di disegno per emigranti del circondario di Varese a cura di Fabio Gelmi.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: Q.V.6

(1195)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 416/3
(1196)
1089
Cassa popolare di depositi e prestiti
1913 aprile 8 - 1914 luglio 11, Milano - Busto Arsizio
Relazioni intercorse con la Cassa popolare di depositi e prestiti di Busto Arsizio (Varese) per lo sconto di
effetti e convocazioni del Consiglio d'amministrazione.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: Q.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 416/4
(1197)
1090
Cooperative assistite
[1914 ottobre 1], Milano
Elenco delle cooperative e delle associazioni di lavoratori in corrispondenza con l'Ufficio agrario della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: Q.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 416/5
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(1198)
1091
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria all'attività di cooperative locali
1914 gennaio 7 - 1914 dicembre 21
Partecipazione alle trattative per l'acquisto di terreni da parte della Cooperativa di consumo ed agricola di
Landriano (Pavia); assistenza alla Lega fattorini e carrettieri di Milano; sostegno al funzionamento della
Società anonima cooperativa edile e stradale di Lodi; appoggio alla Società cooperativa edificatrice
"Giuseppe Verdi" nelle pratiche per il conseguimento di un mutuo; iniziative a favore dell'edilizia popolare;
relazioni intercorse con la Società anonima cooperativa "Avanti" di Legnano; organizzazione dei lavoratori
a Gaiole in Chianti (Siena); iniziative a favore della cooperativa fra lavandaie e della Cooperativa ceramica
artistica e commerciale di Lodi; segnalazione per l'assunzione di un addetto al forno sociale di Lodi;
repliche a richieste d'informazioni delle cooperative di Locate Triulzi (Milano); memoria sulla validità del
mulino adottato dalla Cooperativa di consumo "Fraternitas" di Romano di Lombardia (Bergamo); istanza
per l'appoggio dell'Ufficio agrario alla realizzazione di una Casa del popolo in Figino (Milano); attività per
il ribasso del dato di panificazione in Lodi; conferenze presso il Circolo - cooperativa "La famiglia" di
Milano; organizzazione di un appuntamento con un delegato della cooperativa di consumo di Desio
(Milano); restituzione di documenti alla Società di m. s. fra operai di Lovere (Bergamo); riunione presso la
cooperativa di consumo di Gerenzano (Varese); richiesta di una visita al Forno consorziale cooperativo
milanese; iniziative a favore della costituzione e del funzionamento del Forno consorziale cooperativo
milanese.
Fascicolo, cc. 235
Segnatura antica: Q.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 417/1
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(1199)
1092
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a sostegno di organizzazioni di lavoratori e
associazioni di cooperative
1913 dicembre 14 - 1915 gennaio 16
Partecipazione alle attività promosse dalla Lega nazionale delle cooperative. Collaborazione con il
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Ferrara; interessamento all'opera del
Consorzio italiano delle cooperative di consumo; convocazioni ad assemblee del Comizio agrario di Lodi e
pagamento della quota d'adesione annuale a carico dell'Umanitaria; rapporto sulle iniziative assistenziali
promosse dall'Ufficio agrario, trasmesso alla Camera del lavoro di Gallarate (Varese); relazioni con la
Federazione provinciale milanese fra i lavoratori dei campi; rapporti intercorsi con la Società agraria di
Lombardia; comunicazioni alla Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro in merito
all'esecuzione di opere pubbliche in provincia di Milano; replica ad una richiesta di sostegno al comitato
promotore dell'istituto di credito "Monte d'oro" dei lavoratori italiani; assistenza a scuole di economia
domestica; appoggio alla Società cooperativa portabagagli delle stazioni di Milano; accordi con la Camera
del lavoro di Milano per la trattazione di questioni di comune interesse; intese con l'Ufficio di consulenza
medico - legale per prestazioni a favore di lavoratori; relazioni con la Federazione lombarda dei circoli
operai; memorie sulla vendita del latte a Milano, a cura della Cooperativa del latte; intervento in una
vertenza fra la Cooperativa edificatrice "Casette" di Vigentino (Milano) e la ditta Maggioni e C. di Cassano
d'Adda (Milano); relazioni con le amministrazioni comunali di Milano e Lodi; nota del'Istituto agricolo
coloniale italiano di Firenze sull'attività da questo svolta per l'analisi di terreni agricoli; rapporti con la
Camera del lavoro di Legnano (Milano).
Fascicolo, cc. 383 + 1 opuscolo pp. 11
Segnatura antica: Q.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 417/2
(1200)
1093
Ufficio di collocamento per contadini di Lodi
1914 novembre 18 - 1915 gennaio, Milano - Lodi
Resoconti dell'attività svolta a favore dei lavoratori dei campi negli anni 1913 e 1914. Relazioni intercorse
con l'Ufficio agrario della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: Q.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 417/3
(1201)
1094
Lavatoi pubblici
1914 marzo 30, Lodi
Memoria inoltrata dall'Ufficiale sanitario di Lodi alla locale amministrazione comunale in merito alla
necessità di realizzare un lavatoio pubblico rispondente alle norme igieniche.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: Q.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 417/4
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(1202)
1095
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria in favore di cooperative diverse fuori Milano
1915 gennaio 23 - 1916 febbraio 2
Assistenza a cooperative con sede in Caravaggio (Bergamo); interessamento alle pratiche per un affitto
collettivo da parte della Cooperativa agricola di Monza; richiesta di appoggio per la concessione di un
mutuo da parte della Cooperativa "Arte muraria" di Bagnolo Cremasco (Cremona); rapporti intercorsi con
l'amministrazione comunale di Parabiago per iniziative a favore della mutualità agricola; note relative alla
chiusura del circolo vinicolo di Sant'Angelo lodigiano (Lodi) e proposte per l'apertura di una cooperativa
agricola.
Fascicolo, cc. 157
Segnatura antica: Q.V.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 418/1
(1203)
1096
Appoggio dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad iniziative cooperative
1914 settembre 24 - 1916 febbraio 18
Convocazioni per l'assemblea dei soci del Comizio agrario di Milano e sostegno alla Scuola di economia
domestica; richiesta di informazioni da parte della Camera del lavoro di Abbiategrasso (Milano) e
comunicazioni in merito ai dissidi insorti all'interno dell'amministrazione comunale di Ozzero (Milano);
note inerenti la liquidazione del Circolo cooperativo di Turbigo (Milano); replica ad una domanda inoltrata
dal Circolo unione di Cerro Maggiore (Milano) per ragguagli in merito alla costituzione di una cooperativa
di consumo; interessamento alla realizzazione di un edificio scolastico in Niguarda (Milano);
comunicazione di Giulietta Martini riguardo l'impianto di una scuola di lavori femminili per emigranti
italiane in Brasile (vedi fasc. 349/6-2); intervento nelle trattative per l'assunzione in affitto di terreni della
Congregazione di carità di Milano da parte della Cooperativa agricola di Balsamo (Milano); intese con
l'Ufficio di consulenza medico - legale per prestazioni a favore di lavoratori; risposta ad una domanda
d'informazioni presentata dalla Camera del lavoro di Catanzaro per l'avvio di un ufficio del lavoro; relazioni
intercorse con la Lega nazionale delle cooperative; rapporti con la Federazione provinciale milanese fra i
lavoratori della terra; tessera di socio e circolari della Società orticola di Lombardia; partecipazione alle
contrattazioni per l'acquisto di un terreno edificabile da parte del Circolo "Figli del lavoro" di Cornaredo
(Milano); manifesto relativo allo svolgimento di corsi di cultura popolare in Treviglio (Bergamo);
assistenza alla Cooperativa agricola di Vimodrone (Milano); consigli alla Cooperativa edificatrice di
Cislago (Varese) in occasione di una vertenza per il pagamento della tassa di ricchezza mobile;
organizzazione di una visita alla Cooperativa spazzini di Lodi; adesione ad assemblee della Società
anonima cooperativa edile e stradale di Lodi; replica ad una lettera di ringraziamento per l'appoggio fornito
all'Associazione dei piccoli proprietari di Alessandria; partecipazione alle pratiche per un affitto collettivo
da parte della Cooperativa agricola di Monza.
Fascicolo, cc. 335
Segnatura antica: Q.V.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 418/2
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(1204)
1097
Sostegno dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a progetti diversi nel settore agricolo
1914 novembre 30 - 1916 febbraio 7
Provvedimenti per lo sviluppo della bachicoltura e della sericoltura; adesione alle iniziative della Società
agraria per l'organizzazione di un concorso di edilizia rurale e norme di partecipazione; attività a favore
delle popolazioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 iniziative per la ripresa del settore primario;
finanziamenti a comuni socialisti per la diffusione di macchine agricole; proposte per la costituzione di
affittanze collettive e per l'impianto di cooperative agricole in Chiaravalle Milanese e Pantigliate (Milano).
Fascicolo, cc. 154 + 3 opuscoli pp. 122
Segnatura antica: Q.V.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 418/3
(1205)
1098
Affittanza collettiva in Rivolta d'Adda
1915 marzo 13 - 1915 novembre 10
Intervento nelle contrattazioni per l'affitto di terreni coltivabili da parte della Società anonima cooperativa
di lavoro fra gli agricoltori di Rivolta d'Adda (Milano).
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: Q.V.10
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 418/4
(1206)
1099
Contributi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alla gestione di associazioni cooperative
1914 ottobre 21 - 1915 settembre 26
Iniziative per l'avvio di un consorzio granario fra comuni della provincia di Milano; intese con il comune di
Monza per l'invio di solleciti alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il versamento di un
contributo relativo all'impianto di un asilo infantile in Cascina Bastoni; note inerenti la situazione
finanziaria della Cooperativa edificatrice di Brembio (Lodi) e proposte per il suo riordino; invito rivolto al
prefetto di Milano per l'adozione di provvedimenti per la sistemazione delle case coloniche del comune di
Gaggiano (Milano); assistenza alla Cooperativa di lavoro "L'edilizia" di Monza; note per l'impianto di una
cooperativa agricola per l'affitto di terre della Congregazione di carità in Trivolzio (Pavia).
Fascicolo, cc. 47
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/1
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(1207)
1100
Appoggio dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad associazioni diverse e cooperative di lavoro
e consumo
1915 gennaio 16 - 1916 gennaio 3
Convocazione dell'Unione nazionale delle latterie sociali e cooperative, articoli su questioni casearie e nota
sull'aumento del costo del latte in Milano. Informazioni trasmesse dalla Camera del lavoro di Pavia circa i
contratti agrari vigenti in Lomellina e interessamento alle trattative per l'avvio di un'affittanza collettiva in
Casorate Primo (Pavia); intese con la Sezione socialista di Imola per lo studio del problema dell'affitto di
fondi rustici appartenenti ad opere pie; comunicazioni della Confederazione generale del lavoro relative ad
agitazioni di contadini in Bulgarograsso (Como) e Monticello (Lecco); assistenza alla Cooperativa di
consumo ed agricola di Landriano (Pavia) per difficoltà riguardanti lo smercio di vino; sostegno alla
Cooperativa per costruzione di case popolari di Vedano Olona (Varese) in occasione di una vertenza per
l'acquisto di un terreno; rapporti intercorsi con il Forno sociale e cooperativa "L'alleanza" di Vaprio d'Adda
(Milano); richiesta di chiarimenti al Circolo familiare di Ornago (Milano) per la presentazione di un
reclamo per il pagamento della tassa di ricchezza mobile.
Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/2
(1208)
1101
Concorso per l'impianto di piccoli orti
1915 maggio 8 - 1915 agosto 31, Milano - Busto Arsizio
Partecipazione di Luigi Minguzzi ai lavori della commissione incaricata di esaminare i lavori eseguiti dai
partecipanti all'iniziativa organizzata dal Comune di Busto Arsizio (Varese).
Fascicolo, cc. 31
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/3
(1209)
1102
Affittanze collettive di terreni appartenenti a opere pie
1915 febbraio 19 - 1916 febbraio 9, Milano - Cusano Milanino
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la locazione di fondi appartenenti ad opere pie da
parte di cooperative agricole.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/4

434

(1210)
1103
Mercato centrale della frutta e della verdura
1914 gennaio - 1915 luglio 17, Milano - Nocera Inferiore
Memoria per la riorganizzazione della gestione del mercato. Provvedimenti del Comune di Milano per
contenere l'aumento dei prezzi di vendita di frutta e verdura. Atteggiamento degli erbivendoli con sede fissa
nei confronti degli ambulanti. Nota dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'incremento del
consumo di uva in città. Replica dell'Ufficio ad una richiesta d'informazioni della Cooperativa per
esportazione di prodotti agricoli di Nocera Inferiore (Salerno), interessata a collocare parte della produzione
sulla piazza di Milano.
Fascicolo, cc. 35
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/5
(1211)
1104
Affittanze collettive in Puglia
1915 febbraio 25 - 1915 marzo 10, Milano - Modena
Sostegno dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad un'iniziativa della Stazione agraria di Modena per
l'organizzazione di affittanze collettive nel Tavoliere delle Puglie.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/6
(1212)
1105
Collocamento di personale su raccomandazione (1915)
1914 dicembre 10 - 1915 dicembre 30
Richieste di raccomandazione inoltrate ai dirigenti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, loro
interessamento a singole situazioni e note di ringraziamento.
Fascicolo, cc. 155
Segnatura antica: Q.V.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 419/7
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(1213)
1106
Rapporti intercorsi tra l'Ufficio agrario della Società Umanitaria e associazioni diverse e società
cooperative
1915 novembre 25 - 1917 gennaio 5
Memoria intorno alla chiusura del Circolo familiare di Cassano d'Adda (Milano); partecipazione alle attività
del Comitato di assistenza agraria per la provincia di Milano; interessamento alle iniziative promosse dalla
Federazione provinciale milanese fra i lavoratori della terra; studi per il risanamento economico dell'Unione
cooperativa di Fara d'Adda (Bergamo); proposte per l'apertura di una cooperativa di consumo in Parabiago
(Milano) e collocamento di manodopera agricola; convocazioni a riunioni della Società orticola di
Lombardia (Milano); adesione alla Società degli agricoltori italiani (Roma); sostegno alla Cooperativa
agricola per affitti collettivi di Abbiategrasso (Milano), è presente copia a stampa del regolamento locale
per l'applicazione della tassa sul valore locativo (1906); repliche a richieste di informazioni, opuscoli ecc.;
ordine del giorno per un'assemblea della Società cooperativa edificatrice di abitazioni per gli operai di
Como; intese con la Camera del lavoro rossa di Ferrara riguardo l'apertura di un ufficio del lavoro
provinciale ed estratti del periodico "Il coltivatore della terra", organo della Federazione nazionale mezzadri
e piccoli affittuari in Fidenza (Parma); progetti per l'avvio di una cooperativa agricola per la conduzione di
fondi rustici in Cremona e convocazione del comizio agrario di Lodi; organizzazione di una visita al
Ministero di agricoltura industria e commercio da parte di delegati dell'Unione italiana delle cattedre
ambulanti di agricoltura; nomina di Massimo Samoggia a membro di una commissione della Lega dei
comuni socialisti, incaricata di coadiuvare gli amministratori socialisti locali; rinnovo del contratto d'affitto
di un podere da parte della Casa del popolo di Borgo San Donnino (Parma); assistenza all'Unione
cooperativa intercomunale dei terrazzieri con sede in Fontanelle (Parma); coinvolgimento nelle pratiche per
la costituzione del Consorzio fra produttori di latte della provincia di Milano; intervento nelle trattative per
l'acquisto di un podere appartenente all'Ospedale Sant'Anna di Como da parte della Cooperativa agricola di
Socco di Fino Mornasco (Como); accordi per l'assegnazione della fornitura del latte all'Ospedale Maggiore
alla Cooperativa del latte; iscrizione della Cooperativa cestai di Codogno (Lodi) alla Cassa nazionale di
previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.
Fascicolo, pp. 408 + 3 opuscoli pp. 32
Segnatura antica: Q.V.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 420/1
(1214)
1107
Approvigionamenti e consumi in tempo di guerra
1916 agosto 6 - 1916 novembre 30
Servizi sull'attività delle commissioni centrale e provinciale di approvvigionamento. Articoli inerenti la
costituzione di enti autonomi per i consumi con funzioni calmieranti in diverse province della penisola.
Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: Q.V.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 420/2
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(1215)
1108
Collocamento di personale su raccomandazione (1916)
1915 dicembre 4 - 1916 dicembre 31
Domande di raccomandazione trasmesse ai dirigenti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, loro
interessamento a singole situazioni e note di ringraziamento.
Fascicolo, cc. 403
Segnatura antica: Q.V.13
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 420/3
(1216)
1109
Relazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con associazioni di lavoratori e società
cooperative
1914 novembre 22 - 1917 febbraio 16
Partecipazione alle iniziative promosse dalla Lega nazionale delle cooperative (Milano); convocazioni ad
assemblee del Comizio agrario di Milano; interessamento all'attività della Società agraria di Lombardia
(Milano); rapporti intercorsi con la Federazione provinciale dei lavoratori della terra di Bologna, con la
Federazione nazionale, e l'Ufficio per l'Italia centrale in Roma; proposte per l'apertura di una cooperativa
agricola in Pantigliate (Milano) e assistenza ai coloni; sostegno all'Associazione piccoli proprietari terrieri
del Lago Maggiore; adesione al Comitato di premiazione al merito agricolo femminile durante la guerra;
note sull'opera svolta dall'Alleanza economica del circondario di Monza; appoggio alla Federazione dei
contadini dell'Alta Romagna per provvedimenti a tutela degli agricoltori; indicazioni alla Cooperativa
edificatrice "Casette" di Vigentino (Milano) in occasione di una vertenza; patrocinio di cooperative diverse
in occasione della stipulazione di mutui; note intorno a progetti di assicurazione elaborati dall'Istituto
nazionale per la mutualità agraria; richieste di circolari inoltrate dalla Camera del lavoro di Abbiategrasso
(Milano); convocazioni ad assemblee del Comizio agrario di Lodi e nomina del nuovo presidente.
Fascicolo, cc. 324
Segnatura antica: Q.V.14
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 421/1
(1217)
1110
Organizzazioni cooperative in Caravaggio e Fontanetto Po
1915 - 1917 gennaio 5
Assistenza a cooperative in Caravaggio (Bergamo). Interessamento dell'Ufficio agrario della Società
Umanitaria ad un progetto per l'apertura di un ufficio del lavoro e di collocamento in Fontanetto Po
(Vercelli).
Fascicolo, cc. 43
Segnatura antica: Q.V.14
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 421/2
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(1218)
1111
Approvvigionamento del latte in Milano e Monza
1915 dicembre 6 - 1916 ottobre 13
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per la fornitura di latte di buona qualità e a prezzo
contenuto alle piazze di Milano e Monza.
Fascicolo, cc. 78
Segnatura antica: Q.V.14
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 421/3
(1219)
1112
Propaganda igienica in provincia di Milano
1915 dicembre 30 - 1916 maggio 7
Raccolta di articoli pubblicati sul periodico "L'avanti!" per la tutela della salute dei poveri delle campagne.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: Q.V.14
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 421/4
(1220)
1113
Iniziative dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per lo sviluppo delle organizzazioni
cooperative
1915 febbraio 2 - 1917 dicembre 9
Intese con l'Unione nazionale delle latterie sociali e cooperative per l'attuazione di provvedimenti volti ad
incrementare il mercato del latte e dei latticini; assistenza e consulenza tecnica alle cooperative presso
l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; relazioni intercorse con la Federazione nazionale dei
lavoratori della terra; accordi con Ildefonso Stanga per la costituzione di affittanze collettive e l'impianto di
una cooperativa di consumo in Crotta d'Adda (Cremona); sostegno alla Cooperativa di lavoro fra braccianti
di Fontanelle (Parma); repliche a richieste di consigli inoltrate dalla Società anonima cooperativa tra i
lavoratori della terra di Caravaggio (Bergamo); note relative all'attività esplicata dal Comizio agrario di
Abbiategrasso (Milano) durante la guerra; interessamento all'opera della Federazione delle cooperative
mantovane; adesione agli inviti della Confederazione generale del lavoro per lo studio di una politica
agraria per il dopoguerra e per una nuova ripartizione delle terre.
Fascicolo, cc. 345
Segnatura antica: Q.V.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 422/1

438

(1221)
1114
Provvedimenti annonari durante la guerra
1917 gennaio 10 - 1917 giugno 23
Raccolta di decreti, disposizioni legislative, circolari e articoli per il disciplinamento della produzione e dei
consumi.
Fascicolo, cc. 274
Segnatura antica: Q.V.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 422/2
(1222)
1115
Collocamento di personale su raccomandazione (1917)
1916 dicembre 19 - 1917 agosto 25
Istanze di raccomandazione indirizzate ai dirigenti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, loro
interessamento a singole situazioni e note di ringraziamento.
Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: Q.V.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 422/3
(1223)
1116
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'incremento del movimento cooperativo e
la tutela del lavoro nei campi durante la guerra
1916 marzo 5 - 1918 aprile 30
Relazioni intercorse con società cooperative, leghe e associazioni di lavoratori. Atti del Convegno nazionale
delle organizzazioni contadine (Milano, 8 - 10 ottobre 1917). Raccolta di informazioni su contratti di lavoro
e tariffe nel settore primario; selezione di decreti, disposizioni legislative e articoli per la regolamentazione
del lavoro nelle campagne (1910 - 1918).
Cartella, cc. 605 + 5 opuscoli pp. 114
Segnatura antica: Q.V.17
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 423/1
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(1224)
1117
Collaborazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con cooperative e organizzazioni per la
tutela dei lavoratori
1919 - 1922 novembre 3
Rapporti intercorsi con società cooperative, associazioni di lavoratori ed enti diversi; partecipazione
all'attività della Commissione provinciale di agricoltura di Milano; trasformazione del circolo e della
cooperativa di consumo di Cornaredo (Milano) in una nuova società; intese con l'Istituto nazionale "Cerere"
di Roma per l'organizzazione di proiezioni cinematografiche; interessamento all'azione esplicata
dall'Unione cooperativa di Milano; adesione alle iniziative della Federazione nazionale delle cooperative
agricole (Bologna); relazioni con la Federazione agricola interprovinciale, la Federazione delle cooperative
di consumo, la Federazione provinciale milanese fra i lavoratori della terra e la Confederazione provinciale
della cooperazione (Milano); consigli alla Cooperativa agricola di Calvenzano (Bergamo) in occasione del
rinnovo dell'affitto di un podere dell'orfanotrofio di Bergamo; comunicazioni alla Sezione di Biella della
Società Umanitaria; partecipazione ai lavori della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative e
della Commissione di vigilanza sui ristoranti e le trattorie; contributi ai progetti promossi dalla Società
agraria di Lombardia (Milano); note sull'attività del Comitato pro orti operai; assistenza alla cooperativa
agricola di Cogliate (Milano); costituzione e funzionamento del Segretariato agricolo nazionale (Roma);
convocazioni e interventi a riunioni dell'Azienda consorziale dei consumi del Comune di Milano;
programma del Sindacato permanente per l'incremento dell'agricoltura e dell'industria ed elenco degli
aderenti; intervento nelle contrattazioni per l'acquisto di uno stabile da parte della Cooperativa di consumo
di Vidigulfo (Pavia); impianto e attività del Consorzio cooperativo produzione acquisto vini (Milano);
appunti inerenti la rilevazione di una farmacia da parte della Cooperativa di consumo di Nova Milanese
(Milano).
Cartella, cc. 892 + 2 opuscoli pp. 36
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 424/1
(1225)
1118
Richieste di materiale a stampa
1918 agosto 8 - 1920 novembre 26
Istanze inoltrate da associazioni di lavoratori, cooperative, enti diversi e privati per l'invio di pubblicazioni,
decreti, statuti e regolamenti relativi al movimento cooperativo.
Fascicolo, cc. 108
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/1
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(1226)
1119
Costituzione e assistenza a cooperative da parte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria
1919 marzo 12 - 1920 aprile 29
Intervento nelle trattative per l'affitto di un podere da parte della Cooperativa agricola "Il sole" di Sesto
Calende (Milano); proposte per l'impianto di nuove cooperative in Calcio (Bergamo), Ospedaletto
Lodigiano (Lodi), Mirandola (Modena), Castano Primo (Milano), Perego Montevecchia (Como); assistenza
a cooperative agricole per affitti collettivi; raccolta di articoli sull'approvvigionamento del latte in Milano;
provvedimenti per la lotta contro la disoccupazione nel basso Lodigiano; memoria relativa ad una vertenza
insorta fra la Cooperativa agricola di Settimo Milanese e l'affittuario di un fondo coltivato dai soci della
cooperativa.
Fascicolo, cc. 103
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/2
(1227)
1120
Visite a cooperative del reggiano e del parmense
1919 aprile 12 - 1919 maggio 19
Memorie riguardanti l'organizzazione di visite ad affittanze collettive a conduzione unita; sono presenti
bilanci consuntivi e note riguardanti la situazione finanziaria delle cooperative visitate (1915 - 1919).
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/3
(1228)
1121
Rapporti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con la Società agraria di Lombardia per un
concorso di edilizia rurale
1919 aprile 24 - 1920 luglio 31
Bando e norme di partecipazione. Intese per l'organizzazione dell'evento. Sono inoltre presenti copie delle
risoluzioni della commissione incaricata di provvedere all'allestimento del concorso del 1915, sospeso per
l'entrata in guerra.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/4
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(1229)
1122
Ricerche della Camera di commercio ed industria di Milano sul caroviveri
1919 giugno 23 - 1919 luglio 18, Milano
Memoria delle discussioni sviluppate dalla commissione incaricata dalla Camera di commercio di studiare
la questione del caroviveri. Relazione sui provvedimenti proposti dalla sottocommissione per il settore
primario.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/5
(1230)
1123
Alleanza cooperativa internazionale
1919 agosto - 1919 novembre
Statuto dell'organizzazione e convocazione di un'assemblea a Ginevra. E' inoltre presente una nota della
Camera del lavoro di Como con l'indicazione di periodici pubblicati in provincia.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/6
(1231)
1124
Iniziative per la tutela dei lavoratori agricoli nel dopoguerra
1919 febbraio 16 - 1919 novembre 5, Milano
Studi e proposte per il rinnovamento dell'impegno dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore
delle popolazioni rurali. Note del Provveditorato agli studi di Milano in merito ad un progetto per l'impianto
di un corso popolare e di un asilo in Vigentino (Milano). Assistenza ai contadini di Cologno Monzese
(Milano).
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/7
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(1232)
1125
Disciplina degli approvvigionamenti e dei consumi
1919 giugno 11 - 1921 febbraio 28
Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria all'attività del Consorzio provinciale di
approvvigionamento e della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative. Costituzione dell'Ente
autonomo degli approvvigionamenti e consumi per la provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/8
(1233)
1126
Segretariato per la montagna
1919 settembre, Bobbio
Servizio sulla costituzione del Segretariato per la montagna per iniziativa dell'Associazione dei comuni
italiani.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: Q.V.19
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 425/9
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(1234)
1127
Prestazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a sostegno di istituti e cooperative per lo
sviluppo del settore primario
1919 giugno - 1923 aprile 24
Note relative alla costituzione di una mutua assicurazione per il bestiame ad Arluno (Milano);
interessamento alle pratiche per la concessione di un mutuo alla Società cooperativa "Casa del popolo" di
Legnano; relazioni intercorse con società cooperative, associazioni di lavoratori ed enti diversi per la
promozione dell'agricoltura e dell'allevamento; assistenza alla Cooperativa edificatrice di case operaie di
Vittuone (Milano); appunti per la fusione delle cooperative di consumo di Milano; richieste di aiuti e visite
da parte di cooperative di consumo diverse; rapporti con l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione
per la concessione di credito a società assistite; collaborazione con la Cattedra ambulante di agricoltura di
Milano; iniziative per la tutela della Cooperativa agricola di Novate Milanese (Milano); rapporti con
l'Unione cooperativa; convocazioni e progetti dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari
(Milano); intese con l'Istituto di previdenza sociale per attività di tutela dei lavoratori; convocazioni a
riunioni dei comizi agrari di Milano, di Abbiategrasso (Milano) e Circondario di Monza; pagamento di
mandati da parte della Federazione nazionale dei lavoratori della terra (Bologna); applicazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione; copie di statuto della Società artistica cooperativa "Teatro del
popolo", domande d'ammissione, propaganda a sostegno dell'iniziativa; inviti a sedute della Commissione
per la liquidazione degli infortuni presso la Cassa mutua lombarda (Milano); proposte per l'istituzione di
servizi di assicurazione a favore delle cooperative; note inerenti l'avvio di una cooperativa agricola in
Ossago (Lodi); partecipazione ai lavori della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;
convocazione della Commissione di vigilanza dell'ufficio di collocamento per addetti alle cooperative
istituita presso il Consorzio per gli uffici di collocamento; attività per l'organizzazione dell'Istituto nazionale
di agricoltura; proposte per l'impianto di una cooperativa fra gli orticoltori di Milano; organizzazione di un
convegno sulla diffusione e l'organizzazione della cooperazione in Monza.
Cartella, cc. 682 + 5 opuscoli pp. 120
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 426/1
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(1235)
1128
Studi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per provvedimenti nel settore primario nel
dopoguerra
1919 ottobre 2 - 1922 luglio 2
Testo del decreto 2 ottobre 1919, n. 2014 per la cessazione della proroga dei patti agrari concessa con il
decreto 6 maggio 1917, n. 871 e articoli sui suoi effetti; proposte per l'attuazione di un progetto per
l'esprorio di terreni incolti; partecipazione al convegno della Confederazione nazionale del lavoro per la
riforma della legislazione sulle assicurazioni sociali (Roma, 12 febbario 1920); raccolta di servizi sulla
campagna casearia 1920 - 1921; attività per la liquidazione delle polizze dei combattenti; elenco dei poderi
appartenenti ad opere pie milanesi nel territorio provinciale; appunto per la convocazione di una riunione
per iniziative a favore dei contadini; testo del disegno di legge per l'istituzione di camere regionali
d'agricoltura; attività del Comitato provinciale di conciliazione per controversie e conflitti attinenti a
prestazioni di lavoro agricolo (decreto 14 settembre 1919, n. 1726); considerazioni intorno a proposte per la
trasformazione della FIAT e di altre aziende meccaniche e metallurgiche in società cooperative, articoli
sulla questione; note intorno alle amministrazioni conquistate dal partito socialista alle elezioni del 1920 e
programmi d'azione (1914 - 1920); disposizioni del Comitato provinciale arbitrale per gli sfratti di Pavia per
il licenziamento dei contadini salariati; ordine del giorno approvato dalla Commissione di studi tecnici ed
economici della Federazione italiana dei consorzi agrari; revisone del disegno di legge del Ministro di
agricoltura Micheli sui canoni dei contratti d'affitto agrari; ripartizione degli utili dei consorzi provinciali
granari di Milano e Bergamo.
Fascicolo, cc. 141
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 427/1
(1236)
1129
Fiera campionaria di Milano (1920)
1920 - 1920 aprile 11
Opuscolo sull'organizzazione della manifestazione. Note relative all'adesione dei enti e cooperative milanesi.
Fascicolo, cc. 7 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 427/2
(1237)

1130
Riorganizzazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria. Assunzioni e collocamento di
personale su raccomandazione (1920 - 1922)
1920 dicembre 31, Milano
Proposte per la riforma dell'attività dell'organico.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5

Segnatura: 427/3-1
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(1238)
1131
Collocamento di personale su raccomandazione (1922)
1921 gennaio 21 - 1922 novembre 8
Domande di raccomandazione inoltrate ai dirigenti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria, loro
interessamento a singole situazioni e note di ringraziamento.
Fascicolo, cc. 155
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 427/3-2
(1239)
1132
Collaborazione con giornali della provincia di Milano
1920 aprile 10 - 1922 dicembre 4
Note tecniche e pratiche su questioni d'agricoltura e cooperazione compilate dall'Ufficio agrario della
Società Umanitaria e pubblicate su periodici della provincia.
Fascicolo, cc. 127
Segnatura antica: Q.V.20
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 427/4
1133
Casa della cooperazione
1921 marzo 21, Milano
Bozza di progetto per un edificio nel quale collocare la sede di istituti cooperativi.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.V.20

(1240)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.5
Segnatura: 427/5
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4.3.6

Casse rurali

(1241)

1910 - 1922
L'importanza riconosciuta dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria all'attività degli istituti per il credito
agrario viene testimoniata dalle carte qui raccolte, che rivelano la disponibilità dei tecnici della fondazione ad
assistere e sollecitare lo sviluppo delle casse rurali.

(1242)
1134
Federazione nazionale delle casse rurali
[1910 dicembre 31] - 1913 giugno 5, Milano - Roma
Relazioni sull'attività svolta dalla Federazione negli anni 1910 - 1911 e bilancio preventivo di cassa per il
1912. Partecipazione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle attività della Federazione.
Regolamento per la Sezione di Milano. Studi e proposte per l'apertura di una banca nazionale delle casse
rurali italiane.
Fascicolo, cc. 53 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.6
Segnatura: 428/1
(1243)

1135
Casse rurali di Melzo e Vailate
1912 agosto 8 - 1916 ottobre 27
Assistenza dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria al loro impianto e funzionamento.
Fascicolo, cc. 159 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.6

Segnatura: 428/2
1136
Patti colonici e concordati di lavoro
1919 novembre 30 - 1922 gennaio 27
Raccolta di articoli e proposte per il rinnovo e la riforma di patti colonici e concordati di lavoro.
Fascicolo, cc. 78 + 2 opuscoli pp. 32
Segnatura antica: Q.VI.1

(1244)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.6
Segnatura: 428/3-1
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1137
Credito agrario
1921 dicembre 2 - 1922 dicembre 9
Note e articoli per lo sviluppo dell'attività di credito nel settore primario; statuti di istituti bancari
specializzati in tale ambito (1913 - 1922). Sono inoltre presenti sollecitazioni per l'introduzione
dell'assicuarzione obbligatoria contro le malattie.
Fascicolo, cc. 31 + 2 opuscoli pp. 71
Segnatura antica: Q.VI.1

(1245)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.6
Segnatura: 428/3-2
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4.3.7

Mutue

(1246)

1911 - 1922
Gli atti qui raccolti attestano l'importanza attribuita dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria nei confronti
della mutualità agraria, considerata come uno strumento fondamentale per la tutela degli interessi dei
lavoratori del settore contro i danni connessi all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche, delle
calamità naturali e delle ancor frequenti epizoozie.

(1247)
1138
Mutue assicuratrici di bestiame
1911 settembre 9 - 1914 febbraio 9
Assistenza fornita dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle mutue di Abbiategrasso (Milano),
Calvenzano (Bergamo), Nerviano (Milano), Turbigo (Milano), Gerenzano (Milano), Erba e Incino (Como),
Mozzanica (Bergamo), Cassano d'Adda (Milano), Capriano Brianza (Milano), Sesto Calende (Milano),
Meda (Milano) e Ferno (Varese). Sono presenti gli statuti delle mutue di Meda e Mozzanica e quello della
Società cooperativa agricola e di consumo di Mozzanica (1909 - 1911). Note intorno ad un convegno
veterniario sul tema della mutualità nella lotta contro le epizoozie.
Fascicolo, cc. 108 + 3 opuscoli pp. 64
Segnatura antica: Q.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.7
Segnatura: 429/1
(1248)
1139
Federazione delle Società agricole di mutua assicurazione del bestiame
1911 dicembre 14 - 1922 aprile
Prestazioni e sussidi dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a favore della Federazione; distribuzione
di volumi per la profilassi delle epizoozie; repliche a richieste di consigli e informazioni. Assistenza
all'impianto di nuove mutue. Proposte per l'istituzione di una federazione provinciale delle società mutue e
delle cooperative agricole per l'assicurazione del bestiame
Fascicolo, cc. 125 + 1 opuscolo pp. 6
Segnatura antica: Q.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.7
Segnatura: 429/2
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(1249)
1140
Istituto nazionale per la mutualità agraria
1919 giugno 15 - 1920 settembre 16, Milano - Roma
Rapporti intercorsi con l'Ufficio agrario della Società Umanitaria. Servizio sull'opportnità di introdurre
l'obbligo dell'assicurazione del bestiame.
Fascicolo, cc. 10 + 1 opuscolo pp. 29
Segnatura antica: Q.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.7
Segnatura: 429/3-1
(1250)

1141
Iniziative a favore della bachicoltura
1920 marzo 29 - 1920 agosto 27, Milano
Selezione di articoli e note per lo sviluppo del settore.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.7

Segnatura: 429/3-2
(1251)
1142
Società di mutuo soccorso
1922 ottobre 20 - 1922 dicembre 19, Milano
Elenco delle società di mutuo soccorso di Milano e provincia riconosciute con decreto reale, di quelle
riconosciute con provvedimento del tribunale e di quelle non riconosciute. Note relative alla convocazione
di convegni provinciali.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.7
Segnatura: 429/4
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4.3.8

Istituti ed associazioni diverse

(1252)

1911 - 1931
Queste carte si riferiscono ai rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con istituti di credito, associazioni e
società cooperative.

(1253)
1143
Istituto di credito per le cooperative (1912 - 1913)
1912 gennaio 12 - 1913 settembre 14
Situazioni dei conti dal 1 luglio 1911 al 31 dicembre 1912; convocazioni ad assemblee straordinarie;
pagamento dei dividendi; relazioni intercorse con l'Ufficio agrario della Società Umanitaria; operazioni
dell'istituto; aumento del capitale sociale.
Fascicolo, cc. 145 + 1 opuscolo pp. 9
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 430/1
(1254)
1144
Lega nazionale delle cooperative (1912 - 1913)
1912 gennaio 5 - 1913 novembre 28
Convocazioni a riunioni e deliberazioni. Organizzazione di convegni. Note relative alla partecipazione
dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria all'attività della Lega per l'assistenza a società cooperative.
Studi e proposte per l'impianto di un ispettorato nazionale per la cooperazione agraria fra lavoratori e di un
ufficio nazionale delle cattedre ambulanti di previdenza.
Fascicolo, cc. 207 + 9 opuscoli pp. 174
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 430/2
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(1255)
1145
Federazione delle cooperative di consumo: organizzazione e funzionamento
1912 gennaio 31 - 1913 settembre 14
Iniziative e studi per la costituzione della Federazione. Progetti di statuto. Elenchi di cooperative di
consumo milanesi. Raccolta di informazioni e dati statistici. Adesioni di cooperative diverse alla
Federazione. Propaganda per la sottoscrizione di azioni e pagamento dei contributi.
Fascicolo, cc. 192 + 4 opuscoli pp. 80
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 430/3-1
(1256)
1146
Unione cooperativa
[1912]
Appunti per lezioni sulla panificazione organizzate presso l'Unione cooperativa. Statuto, regolamento
generale e della cassa di previdenza, modulistica della cooperativa (1907 - 1919). Istruzioni dell'Ispettorato
di contabilità alle cooperative di consumo (1910).
Fascicolo, cc. 38 + 4 opuscoli pp. 79
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 430/3-2
(1257)
1147
Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro
1911 novembre 28 - 1914 marzo 31
Relazioni intercorse con l'Ufficio agrario della Società Umanitaria. Convocazioni della Commissione
provinciale di vigilanza sulle cooperative.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 430/4
(1258)

1148
Consorzio italiano delle cooperative di consumo
1911 settembre 15 - 1913 dicembre 29
Interessamento dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alle attività del Consorzio. Rendiconti
finanziari per gli anni 1911 e 1912.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: Q.VIII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8

Segnatura: 430/5
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(1259)
1149
Istituto di credito per le cooperative (1913 - 1914)
1913 febbraio 21 - 1914 marzo 19, Milano - San Pietro in Bagno
Rapporti intrattenuti con l'Amministrazione generale e l'Ufficio agrario della Società Umanitaria.
Convocazioni d'assemblee. Rendiconti finanziari. Pagamento di reversali. Note relative al rinnovo del
contratto d'affitto dei locali della fondazione in via Manzoni, sede della banca. Assistenza alla Cooperativa
muratori e affini di San Pietro in Bagno (Firenze) bisognosa di un credito bancario.
Fascicolo, cc. 48 + 1 opuscolo pp. 20
Segnatura antica: Q.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 431/1
1150
Cooperativa del latte
1913 aprile16, Milano
Informazioni per l'esazione dei dividendi delle azioni sottoscritte dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.VIII.2

(1260)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 431/2
(1261)
1151
Istituzione di una colonia agricola in Brasile
1913 novembre 14 - 1914 gennaio 10
Intese della Società Umanitaria con la Lega nazionale delle cooperative per la concessione di un congedo a
Luigi Minguzzi, allo scopo di permettergli di partecipare ad un viaggio in Brasile per l'impianto di una
colonia nel Paranà. Repliche a richieste d'informazioni sul progetto.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: Q.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 431/3
(1262)

1152
Federazione delle cooperative di consumo (1914)
1914 marzo 4 - 1915 gennaio 2, Milano
Convocazioni a riunioni e resoconti sull'attività svolta negli anni 1913 e 1914.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: Q.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8

Segnatura: 431/4
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(1263)
1153
Attività dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria a sostegno di società cooperative (1915)
1915 gennaio 2 - 1916 febbraio 4
Collaborazione con la Federazione nazionale e la Federazione provinciale dei lavoratori della terra nel 1915
(Bologna); relazioni intrattenute con la Federazione delle cooperative del Basso lodigiano (Codogno Lodi); interessamento all'attività del Consorzio italiano delle cooperative di consumo (Milano); rapporti con
la Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna; risoluzioni della Commissione provinciale di
vigilanza sulle cooperative di lavoro e produzione di Milano per l'applicazione delle norme per la tutela dei
lavoratori (1912); corrispondenza con la Cassa popolare di depositi e prestiti di Busto Arsizio (Varese);
note alla Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro sull'assegnazione di appalti per
lavori pubblici; assistenza alle cooperative agricole di Abbiategrasso (Milano); sostegno alla compilazione
del bilancio della cooperativa di lavoro di Borghetto lodigiano (Lodi); riunioni della Commissione
provinciale di vigilanza sulle cooperative; raccolta di articoli e note sul controllo del commercio dei grani,
la panificazione e l'istituzione di consorzi granari durante la guerra; sostegno alla Cooperativa agricola
operaia di consumo di Cassano d'Adda (Milano) per l'apertura di una rivendita di pane a prezzo controllato;
note sul funzionamento della Federazione delle cooperative di consumo (Milano); organizzazione di
convegni e note sull'attività della Federazione dei circoli operai della regione lombarda; interessamento alle
agitazioni contadine nell'alta Romagna e in Toscana e agli effetti delle disposizioni governative per la
requisizione di bestiame; rinnovo dell'incarico di probiviro della Cooperativa di consumo "La conquista" di
Musocco (Milano) a Massimo Samoggia; richiesta d'informazioni per l'approvvigionamento di pane da
parte della Cooperativa di consumo di Rho (Milano); assistenza al Consorzio cooperativo regionale veneto
di Legnago (Verona); invio di denaro da parte della Cooperativa "Casa del popolo" di Abbiategrasso
(Milano) per il pagamento di un debito contratto con l'Ufficio agrario; contributi al funzionamento
dell'Ufficio del lavoro e di collocamento fra i comuni del circondario di Borgo San Donnino (Parma);
versamento del sussidio accordato alla Federazione agricola interprovinciale; invito per l'adesione
dell'Umanitaria al Comizio agrario di Gallarate (Varese); partecipazione alle iniziative promosse dal
Comizio agrario di Abbiategrasso (Milano); volantino illustrativo di un corso pratico di caseificio
organizzato dalla Stazione sperimentale di caseificio di Lodi; contributo alla compilazione di un reclamo su
un accertamento di ricchezza mobile da parte della Cooperativa di consumo di Bregnano San Michele
(Como); proposte per la realizzazione di iniziative cooperative volte ad agevolare l'acquisto di generi
alimentari da parte delle truppe stanziate in zone di guerra. Sono inoltre presenti cartelline vuote riservate a
documenti riguardanti la cooperativa edificatrice di Fombio (Milano), la cooperativa di lavoro di
Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), la cooperativa di lavoro di Santo Stefano al Corno (Milano).
Cartella, cc. 778
Segnatura antica: Q.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 432/1
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(1264)
1154
Provvedimenti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per lo sviluppo di iniziative cooperative
(1915)
1915 gennaio 7 - 1915 agosto 17
Note relative all'approvvigionamento di farina da parte della Cooperativa agricola di consumo di
Abbiategrasso (Milano) per la produzione di pane ad uso della locale pia casa per incurabili; assistenza alla
Cooperativa canestrai e alla Cooperativa lavoranti bottai di Casalpusterlengo (Lodi); appunti riguardanti un
preventivo della Cooperativa falegnami di Bernareggio (Milano); convocazione per una riunione della
Cooperativa di consumo "Casette" (Milano); interessamento all'attività della Cooperativa di consumo "La
proletaria" di Sesto Calende (Milano) e al sostegno da questa accordato ad una richiesta di mutuo della
cooperativa edile di Vergiate (Varese); appoggio ad una domanda di prestito per la costruzione di case
popolari inoltrata dalla Cooperativa edificatrice "L'avvenire" di Musocco (Milano) all'Istituto nazionale
delle assicurazioni; replica ad una richiesta di indicazioni bibliografiche per l'impianto di una cooperativa di
consumo in Sanremo (Imperia); risposta ad una domanda di sussidi presentata dalla "Cooperativa del pane"
di Colnago (Milano) per l'acquisto di macchine agricole; memorie riguardanti il funzionamento dei comitati
di assistenza civile organizzati in provincia di Milano e iniziative d'assistenza alle popolazioni rurali.
Cartella, cc. 125
Segnatura antica: Q.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 433/1
(1265)
1155
Sostegno dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria ad iniziative cooperative nel settore primario
(1916)
1915 novembre 21 - 1917 febbraio 23
Replica ad una richiesta d'informazioni circa l'opportunità di costituire una cooperativa agricola in Cusano
Milanino (Milano) e nota riguardante l'affitto di terreni nello stesso comune; interessamento all'attività del
Consorzio italiano delle cooperative di consumo; memorie sul funzionamento della Federazione delle
cooperative di consumo di Milano e convocazioni a riunioni; assistenza alla Federazione pavese delle
cooperative di produzione e lavoro per l'affitto di fondi rustici; disposizioni per l'emissione di un mandato
di pagamento a favore della Federazione delle cooperative di lavoro di Codogno (Lodi); collaborazione con
il Consorzio provinciale delle cooperative agricole di Bologna; sostegno alla gestione contabile della
Società agricola cooperativa di Capriano Brianza (Milano); partecipazione alle contrattazioni per l'affitto di
terreni agricoli da parte della Federazione milanese delle cooperative di produzione e lavoro; iniziative per
forniture da parte dell'Unione varesina delle cooperative per la produzione e gli acquisti in comune
(Varese); intese con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra per una maggiore cooperazione
dell'Ufficio agrario con l'Ufficio per l'Italia centrale in Roma.
Cartella, cc. 251 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.VIII.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 434/1
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(1266)
1156
Assistenza ad organismi cooperativi
1917 gennaio 3 - 1922 marzo 8
Rapporti con il Consorzio italiano delle cooperative di consumo (Milano); sostegno alla Federazione delle
cooperative agricole della provincia di Reggio Emilia nelle trattative per l'acquisto di alcuni terreni;
assistenza ad organizzazioni cooperative delle province di Parma, Ferrara e Ravenna; nota relativa alle
dificoltà incontrate dalla Cooperativa agricola di consumo di Abbiategrasso (Milano)
nell'approvvigionamento di lardo; circolari e articoli di giornali sulla revisione delle cooperative e degli enti
di consumo; iniziative per l'impianto di un istituto per il coordinamento dell'attività edilizia popolare nella
provincia di Milano; relazioni intercorse con l'Unione cooperativa; interessamento all'attività svolta dal
Consorzio cooperativo produzione e acquisto di vini (Musocco - Milano); collaborazione con la
Federazione provinciale milanese fra i lavoratori della terra nelle trattative per il rinnovo del concordato
agrario nell'Alto milanese; adesione a riunioni e progetti promossi dalla Federazione nazionale delle
cooperative agricole (Bologna); sostegno alla Federazione lombarda dei circoli operai (Milano);
partecipazione a sedute della Commissione per la liquidazione degli infortuni presso la Cassa mutua
lombarda (Milano); note inerenti l'organizzazione e attività della Lega nazionale delle cooperative;
circolari, statuto e resoconti riguardanti la trasformazione della Società degli agricoltori italiani in Istituto
nazionale di agricoltura (Roma).
Fascicolo, cc. 577 + 8 opuscoli pp. 135
Segnatura antica: Q.VIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 435/1
(1267)
1157
Azienda consorziale dei consumi del Comune di Milano: impianto e funzionamento
1917 luglio - 1931 aprile 18, Milano
Adesione dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria alla costituzione dell'ente per il controllo dei prezzi e
l'approvvigionamento dei generi alimentari di più largo consumo. Convocazioni ad assemblee. Statuto e
proposte di modifica.
Fascicolo, cc. 36 + 1 opuscolo pp. 32
Segnatura antica: Q.VIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 436/1
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(1268)
1158
Rapporti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con enti ed associazioni per la tutela del
movimento cooperativo
1919 settembre 19 - 1922 dicembre 23
Relazioni intercorse con la Federazione agricola interprovinciale, la Federazione delle cooperative di
consumo di Milano, la Confederazione provinciale della cooperazione e la Federazione milanese delle
cooperative di produzione e lavoro negli anni 1921 - 1922; partecipazione ai lavori della Commissione
provinciale di vigilanza sulle cooperative; interessamento alle iniziative della Sezione acquisti e vendite
collettive della Federazione milanese delle cooperative agricole; attività a sostegno dello sviluppo del
credito alle cooperative.
Fascicolo, cc. 714 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: Q.VIII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.8
Segnatura: 436/2
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4.3.9

Ispettorato tecnico delle cooperative, ecc.

(1269)

1911 - 1922
Al principio del 1912 l'Ufficio agrario della Società Umanitaria deliberò la costituzione di un Ispettorato
tecnico - amministrativo allo scopo di sostenere la gestione delle cooperative di consumo. L'incarico venne
affidato a Mario Radaelli, che svolse tale servizio, sia a favore di cooperative rurali che cittadine, fino
all'autunno 1912. A quell'epoca infatti, la Federazione delle cooperative di consumo milanesi recentemente
istituita, si assunse l'onere di promuovere ogni inziativa a favore delle cooperative di consumo della città,
lasciando al Radaelli il compito di continuare ad occuparsi di quelle della campagna.

(1270)

1159

Assistenza tecnico - amministrativa alle cooperative (1912)
1911 febbraio 14 - 1913 giugno 12
Intese dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria con il Consorzio italiano delle cooperative di consumo
per la realizzazione e il coordinamento di iniziative a sostegno del movimento cooperativo. Contributi
dell'Ispettorato tecnico delle cooperative alla gestione di cooperative in Bagnolo Cremasco (Cremona),
Morazzone (Varese, cartellina vuota), Turate (Como), Chiaravalle Milanese (Milano), Corbetta (Milano),
Musocco (Milano), Dergano (Milano), Santo Stefano al Corno (Milano), Vigentino (Milano), Rescaldina
(Milano). Statuti del Consorzio italiano delle cooperative di consumo e della cooperativa di Rescaldina
(1907 - 1912).
Cartella, cc. 509 + 3 opuscoli pp. 60
Segnatura antica: Q.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 437/1
(1271)
1160
Costituzione dell'Ispettorato tecnico per le cooperative di consumo
1912 gennaio 29 - 1913 luglio 5
Determinazioni dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'avvio di un servizio di assistenza
contabile alle cooperative di consumo. Relazioni intercorse con l'ispettore Mario Radaelli. Resoconti delle
visite effettuate. Pagamento delle competenze del Radaelli e rimborso spese.
Fascicolo, cc. 376
Segnatura antica: Q.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 438/1
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(1272)
1161
Ispettorato consorziale per le cooperative della provincia di Milano
1912 maggio 28 - 1912 luglio 29, Milano
Studi e proposte dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'organizzazione e il funzionamento di un
ispettorato contabile al servizio di cooperative fuori Milano. Relazioni delle ispezioni compiute
dall'incaricato Antonio Masetti a Busto Garolfo, Bollate, Precotto, Meda, Albiate, Villanova Bernareggio e
Giussano.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: Q.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 438/2
(1273)
1162
Ispezioni a cooperative diverse
1912 marzo 11 - 1913 luglio 7
Pagamento delle competenze del rag. Alessandro Bezzi per sue prestazioni. Note riguardanti l'attività di
assistenza contabile fornita da incaricati dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: Q.IX.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 438/3
(1274)
1163
Assistenza tecnico - amministrativa alle cooperative (1912 - 1914)
1911 ottobre 18 - 1913 luglio 23
Prestazioni degli ispettori dell'Ispettorato tecnico - amministrativo istituito presso l'Ufficio agrario della
Società Umanitaria per il controllo della gestione contabile di cooperative di consumo in Casalmaggiore
(Cremona), Vaprio d'Adda (Milano), Milano, Legnano (Milano), Rogoredo (Milano), Lambrate (Milano),
Rivolta d'Adda (Milano), Pesaro, Crescenzago (Milano), Sesto San Giovanni (Milano), Graffignana di
Vigentino (Milano), Turro Milanese (Milano). Segnalazione di personale all'Unione cooperativa di
Palermo. Sono presenti gli statuti della Cooperativa di consumo "La Milano", del Magazzino cooperativo di
Porta Vittoria e del Circolo cooperativo e familiare fra operai e contadini di Lambrate (1910 - 1911).
Fascicolo, cc. 706 + 3 opuscoli pp. 64
Segnatura antica: Q.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 439/1
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(1275)
1164
Iniziative per l'assistenza alla gestione delle cooperative
[1911 dicembre 31] - 1914 ottobre 5
Trattative per la stipulazione di una convenzione fra la Federazione delle cooperative di consumo e l'Istituto
di credito per le cooperative per lo svolgimento di ispezioni contabili e amministrative presso cooperative di
consumo di Milano e provincia. Resoconti dell'attività dell'ispettorto tecnico - amministrativo dell'Ufficio
agrario della Società Umanitaria. Note relative all'istituzione e al funzionamento dell'Ufficio di contabilità
ed ispezione della Lega nazionale delle cooperative.
Fascicolo, cc. 37 + 3 opuscoli pp. 57
Segnatura antica: Q.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 439/2
(1276)
1165
Prestiti e anticipi a cooperative (1914)
1913 dicembre 29 - 1914 aprile 24, Milano
Conteggi e solleciti dell'Ufficio agrario della Società Umanitaria per l'esazione di crediti relativi ad anticipi
e prestiti a società cooperative.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: Q.IX.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 439/3
(1277)
1166
Prestiti e anticipi a cooperative (1916)
1916 gennaio 27 - 1916 gennaio 28, Milano
Prospetto dei crediti della Società Umanitaria nei confronti di società cooperative e proposte di condono.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 440/1
(1278)

1167

Garanzia di credito al Consorzio italiano delle cooperative di consumo
1917 agosto 27 - 1918 marzo 12, Milano
Adesione della Società Umanitaria ad una richiesta del Consorzio italiano delle cooperative di consumo per
la concessione di una garanzia di credito di L. 5.000. Modifiche allo statuto del Consorzio.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 440/2
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(1279)
1168
Ufficio nazionale degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro
1918 dicembre 4 - 1920
Relazioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio istituito presso la Società Umanitaria a tutela
delle vittime di infortuni sul lavoro. Opuscoli sul problema dell'assicurazione contro l'invalidità e la
vecchiaia. Rapporti intercorsi con la Federazione nazionale dei lavoratori della terra e con il Ministero per
l'industria il commercio e il lavoro sui temi della previdenza. Circolari e istruzioni dell'Umanitaria per
l'impianto di patronati di assistenza a livello locale.
Fascicolo, cc. 108 + 6 opuscoli pp. 200
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 440/3
(1280)
1169
Ufficio nazionale degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro: organizzazione dei patronati
locali
1917 dicembre 14 - 1920 settembre 25
Assistenza e sollecitazioni della Società Umanitaria per l'apertura di patronati per gli infortuni agricoli nelle
province di Bologna, Torino, Arezzo, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Genova, Agrigento, Grosseto,
Lucca, Massa Carrara, Napoli, Pisa, Pistoia, Perugia, Savona e Trapani.
Fascicolo, cc. 103
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 440/4
(1281)
1170
Ufficio nazionale degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro: costituzione di nuovi patronati
nella penisola
1917 dicembre 14 - 1920 maggio 3
Elenco dei patronati per gli infortuni agricoli attivati in Italia. Assistenza all'impianto di nuovi uffici e
indagini sul funzionamento dei patronati di Ravenna, Piacenza, Vicenza, Teramo, Pesaro, Mantova, Reggio
Emilia, Venezia, Como, Tirano, Benevento, Rovigo, Verona, Firenze, Monza, Milano, Parma, Ferrara,
Bologna, Alessandria, Bergamo, Roma, Padova e Modena. Statuti di singoli uffici e relazioni sul loro
andamento.
Fascicolo, cc. 638 + 13 opuscoli pp. 168
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 441/1
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(1282)
1171
Consorzio per ispezioni a cooperative della provincia di Milano
1919 aprile 22 - 1921 marzo 23
Collaborazione della Società Umanitaria con il Consorzio per gli uffici di ispezione alle cooperative, sorto
per iniziativa della Lega nazionale delle cooperative e dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.
Partecipazione alle sedute della banca per l'esame delle domande di credito.
Fascicolo, cc. 14 + 1 opuscolo pp. 32
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 441/2
1172
Ufficio nazionale degli istituti di assistenza per gli infortuni sul lavoro: riscossione crediti
1919 settembre 16 - 1920 aprile 7
Note spese per forniture di materiale d'ufficio ai patronati d'assistenza. Vaglia di pagamento.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: Q.IX.3

(1283)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 441/3
(1284)
1173
Socializzazione della terra
1920 giugno 2 - 1922 gennaio 4, Milano
Servizio intorno ad un disegno di legge del gruppo parlamentare socialista per la collettivizzazione della
terra e la costituzione di un demanio agricolo territoriale.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 441/4
(1285)
1174
Ispettorato agricolo sui poderi delle opere pie
1922 marzo 15, Milano
Copie del progetto di statuto elaborato dall'Ufficio agrario della Società Umanitaria e bilancio preventivo di
gestione.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: Q.IX.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.3.9
Segnatura: 441/5
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4.4

Ufficio emigrazione

(1286)

1910 - 1928
Lo scoppio della Prima guerra mondiale determinò un ampliamento dei servizi dell'Ufficio emigrazione come
rivela, ad esempio, l'apertura della Casa degli emigranti di Milano ai profughi, ai rimpatriati, agli operai di
ritorno dalle zone di guerra e ai parenti in transito di militari feriti e ammalati. Negli anni successivi al termine
del conflitto, gli ospiti della casa tornarono ad essere i comuni emigranti di passaggio a Milano, ma l'avvento
del Fascismo determinò una brusca battuta d'arresto dell'azione dell'Umanitaria in questo settore. Il 27 giugno
1924 il Commissario governativo della fondazione dispose la soppressione degli uffici e segretariati
corrispondenti di Ventimiglia, Modane, Marsiglia e Nancy. Sempre nel 1924, vennero soppressi anche i
servizi dell'Ufficio di Milano. Il governo riteneva, infatti, che le questioni attinenti l'emigrazione avessero una
rilevanza politica tale per cui esse potevano essere gestite esclusivamente dallo Stato. Nel 1925 il
Commissariato generale dell'emigrazione prendeva in consegna la Casa degli emigranti di Milano,
assegnandone la gestione alla Società Umanitaria (Convenzione del 16 novembre 1925). Nel 1926 Benito
Mussolini disponeva la rescissione della convenzione, la requisizione della Casa degli emigranti (avvenuta nel
1927) e l'assunzione della gestione diretta da parte del Commissariato generale dell'emigrazione. Nel 1928 la
Casa venne riconsegnata dal Ministero degli affari esteri all'Umanitaria e al Comune (nel frattempo il
Commissariato era stato soppresso).
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4.4.1

Studi, proposte e inchieste

(1287)

1912 - 1925
Vengono qui conservate relative all'attività svolta dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la
tutela dei lavoratori italiani all'estero. Esse riguardano prevalentemente informazioni ad uffici corrispondenti e
a privati interessati a conoscere le procedure d'espatrio, le condizioni del mercato del lavoro e le opportunità
di collocamento fuori d'Italia, nonché iniziative di assistenza individuale per casi d'infortunio o controversie
con i datori di lavoro. Interessanti risultano inoltre i documenti inerenti la formazione degli emigranti e quelli
riguardanti la tutela dei profughi e dei rimpatriati di guerra.

(1288)

1175

Rilascio di certificazioni gratuite in caso di infortuni all'estero
1913 giugno 5 - 1913 luglio 28
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per l'applicazione delle disposizioni di legge
sulla gratuità di documenti e certificati occorrenti al disbrigo delle formalità connesse a casi di infortunio
sul lavoro di italiani emigrati all'estero.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: R.I.1
Note:
Titolo orig. : "Anno 1913"
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/1-1
(1289)
1176
Capitalizzazione delle rendite d'infortunio
1913 luglio 21 - 1913 agosto 22, Milano - Berlin
Note inerenti la convenzione italo - tedesca sulla capitalizzazione delle rendite d'infortunio, stipulata il 31
luglio 1912.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: R.I.1 e R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/1-2
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(1290)
1177
Colonizzazione del Texas
1913 ottobre 21 - 1913 dicembre 9, Milano - Roma
Repliche del Commissariato dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri ad una richiesta dell'Ufficio
emigrazione della Società Umanitaria circa una proposta del governo americano di favorire la
colonnizzazione di terre messicane da parte di lavoratori italiani.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/1-3
(1291)
1178
Richieste d'informazioni
1912 gennaio 25 - 1913 dicembre 8
Risposte dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a domande di materiale informativo e statistico
sul flusso migratorio italiano all'estero. Invio di documentazione alla Camera di commercio francese di
Milano sulle condizioni dei lavoratori addetti alle industrie cittadine del settore delle costruzioni (1908 1911).
Fascicolo, cc. 105
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/2
(1292)
1179
Franchigia postale
1913 febbraio 24 - 1914 luglio 16, Milano - Roma - Vienne (Isère)
Interessamento della Società Umanitaria alla possibilità di applicare la franchigia postale nella trasmissione
di documenti relativi ad infortuni di lavoratori italiani all'estero.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/3
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(1293)
1180
Cave di Wulfrath
1913 maggio 8 - 1913 agosto 8
Indagine sulle condizioni dei lavoratori addetti alle cave di calcare di Wulfrath (Germania). Autorizzazione
del Commissariato dell'emigrazione in Roma all'arruolamento di manodopera italiana.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-1
(1294)
1181
Legislazione del lavoro in Europa
[1914 gennaio 21], Milano
Due cartellette vuote destinate a documenti inerenti la regolamentazione del lavoro edile in Europa e del
lavoro nelle miniere in Germania.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-2
(1295)
1182
Corsi speciali per emigranti dopo l'approvazione del Burnett Bill negli Stati Uniti
1917 giugno 28 - 1917 settembre 27
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per l'attivazione di corsi di formazione per
emigranti in collaborazione con le sezioni e i segretariati corrispondenti.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-3
(1296)
1183
Attitudine all'emigrazione nel dopoguerra
1918 settembre 29 - 1919 marzo 7
Risultati dell'inchiesta svolta dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria presso le sezioni e i
segretariati corrispondenti sulla disponibilità dei lavoratori italiani a trasferirsi all'estero.
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-4

466

(1297)
1184
Profughi assistiti dalla Società Umanitaria nei primi mesi del 1919
1919 febbraio 14 - 1919 aprile 25, Milano - Cocquio - Monza
Raccolta di dati statistici per conto della Prefettura di Milano sui profughi di guerra accolti negli asili della
fondazione in Milano, Cocquio e Monza.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-5
1185
Profughi in precarie condizioni di salute
1917 aprile 2 - 1919 marzo 1, Milano
Iniziative per l'accoglienza di profughi malati presso l'infermeria della Casa degli emigranti.
Fascicolo, cc. 135
Segnatura antica: R.II.1

(1298)

Note:
Senza titolo originale. L'oggetto indicato all'esterno della cartelletta, "Inchiesta sulla tisi dei minatori", non
corrisponde al contenuto.
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/4-6
(1299)
1186
Assistenza agli emigranti da parte dell'Opera Bonomelli
1914 gennaio 30 - 1914 dicembre 21
Note intorno all'attività per la tutela degli emigranti svolta dall'Opera Bonomelli e ad accuse di crumiraggio
rivolte contro di essa.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 442/5
(1300)

1187

Disponibilità di manodopera in Italia (1917)
1917 febbraio 11 - 1917 giugno 30
Esiti di un'indagine condotta dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria fra i segretariati e gli uffici
corrispondenti dalla quale risulta la pressoché totale occupazione dei lavoratori nelle categorie dei
manovali, terrazzieri, sterratori, braccianti, giornalieri, muratori, meccanici, minatori, scaricatori, caricatori.
Fascicolo, cc. 178
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/1
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(1301)
1188
Stato della disoccupazione (1920)
1920 marzo 20 - 1921 ottobre 31
Rilevazioni statistiche e prospetti sull'andamento della disoccupazione nelle province di Alessandria,
Belluno, Como, Cremona, Mantova, Novara, Padova, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza e a Ventimiglia
trasmessi dai segretariati e dagli uffici corrispondenti all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/1-2
(1302)
1189
Tisi nei minatori
1914 marzo 5, Johannesburg
Nota relativa alla riforma dell'atto Miners Phtisis 1912 per il pagamento di sussidi ai minatori colpiti da tisi
in Sud Africa.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/1-3
(1303)
1190
Emigrazione italiana in Brasile
1920 aprile 29 - 1922 gennaio 16
Raccolta di servizi giornalistici su convenzioni e trattati di lavoro. Assistenza agli emigranti italiani.
Proposte per la disciplina del reclutamento dei lavoratori. Ricerche sulle condizioni degli italiani in Brasile.
Relazioni con uffici e segretariati corrispondenti.
Fascicolo, cc. 92
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/2-1
(1304)

1191
Collocamento di lavoratori italiani all'estero
1921gennaio 24 - 1922 gennaio 12
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il reclutamento di manodopera in
collaborazione con uffici e sezioni corrispondenti.
Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1

Segnatura: 443/2-2
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(1305)
1192
Mercato del lavoro e collocamento in Francia
1920 dicembre - 1922 dicembre 27
Indagini dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria sulla possibilità di trovare occupazioni a
lavoratori italiani in Francia. Assistenza agli emigranti in quel paese.
Fascicolo, cc. 36 + 6 fotografie
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale. Sono presenti sei foto di Dino Soncino, aspirante ad un impiego in Parigi.
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/2-3
(1306)
1193
Infortuni sul lavoro all'estero (1922)
1921 gennaio 12 - 1922 giugno 27
Iniziative per la tutela dei lavoratori italiani vittime di infortuni e dei loro familiari (le pratiche per il
riconoscimento degli indennizzi erano spesso lunghe e difficili e fra le carte qui conservate si segnalano
qulle relative all'infortunio mortale di Augusto Rocci, risalenti al 1913).
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/2-4
(1307)
1194
Consistenza del flusso migratorio nel 1921
1921 gennaio 15 - 1921 ottobre 28
Rilevazioni statistiche effettuate sulla base dei passaggi alla Casa degli emigranti in Milano e dei dati forniti
dal Commissariato generale dell'emigrazione in Roma, dagli uffici e dai segretariati corrispondenti in
Ventimiglia, Modane e Piacenza.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/2-5
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(1308)
1195
Formazione degli emigranti
1921 giugno 11 - 1921 luglio 9, Milano
Orario delle lezioni di Francesco Cafassi e appunti per conferenze a lavoratori intenzionati ad emigrare
all'estero. E' inoltre presente una copia della "Corrispondenza settimanale" dedicata al mercato e alle
condizioni del lavoro in Francia.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/3-1
(1309)
1196
Scuole per emigranti
1921 maggio 26 - 1921 novembre 26
Iniziative e proposte dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per l'apertura di scuole contro
l'analfabetismo in Puglia. Domande d'assunzione presentate da insegnanti.
Fascicolo, cc. 191
Segnatura antica: R.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 443/3-2
(1310)
1197
Reclutamento e condizioni di lavoro degli italiani all'estero
1921 dicembre 2 - 1922 dicembre 28
Comunicazioni di segretariati e uffici corrispondenti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria sulle
condizioni del mercato del lavoro e le possibiltà di collocamento di manodopera in Francia, Belgio,
Germania e nelle colonie italiane. Proposte per l'avvio di un servizio informazioni sulle opportunità di
lavoro nell'America centrale e meridionale. Repliche a richieste di ragguagli trasmesse da lavoratori
intenzionati ad emigrare.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 444/1
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(1311)
1198
Emigrazione in Francia e Belgio
1922 gennaio 10 - 1925 novembre 13
Iniziative per l'applicazione del trattato di lavoro italo - francese del 30 settembre 1919. Disposizioni per il
collocamento di lavoratori in Belgio. Attività per la valutazione delle opportunità di lavoro per cittadini
stranieri in Belgio e Francia e per l'inserimento di lavoratori italiani.
Fascicolo, cc. 89
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 444/2
(1312)
1199
Collaborazione tra il Commissariato generale dell'emigrazione e le organizzazioni operaie
1922 aprile 29 - 1922 dicembre 16
Intese per una maggiore cooperazione fra il Commissariato generale e i segretariati laici d'assistenza agli
emigranti e per la costituzione di una speciale commissione consultiva per il controllo degli espatri e il
collocamento di lavoratori italiani all'estero.
Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 444/3
(1313)
1200
Inchiesta sulle modalità degli espatri
1922 ottobre 26 - 1922 dicembre 27
Risposte degli uffici e delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria ai questionari predisposti
dall'Ufficio centrale dei segretariati laici di assistenza agli emigranti in Roma allo scopo di verificare e
riformare le procedure di espatrio per motivi di lavoro. Servizi su tale questione. E' inoltre presente un
modello, diramato dal Commissariato generale dell'emigrazione, per la rilevazione mensile dei dati sulle
condizioni del mercato interno del lavoro in rapporto all'emigrazione.
Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 444/4
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(1314)
1201
Emigrazione in America settentrionale
1922 aprile 29 - 1924 gennaio 3
Norme per l'espatrio di lavoratori italiani negli Stati Uniti e Canada. Repliche a richieste di chiarimenti sulle
procedure di ammissione in quei paesi. Note sull'andamento del mercato del lavoro. Attività dell'Italian
bureau presso il Foreign language information service di New York.
Fascicolo, cc. 135
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-1
(1315)
1202
Emigrazione in Francia e Marocco
1922 dicembre 28 - 1923 dicembre 21
Informazioni sulle opportunità di collocamento e le condizioni di lavoro degli operai italiani emigranti in
Francia e nei territori colonizzati del Marocco. Verifiche sull'operato dell'Office du travail international di
Digione. Disposizioni per l'applicazione di contratti di lavoro individuali e collettivi. Repliche a richieste
d'informazioni sulle modalità d'espatrio in Francia a scopo di lavoro. Copie del periodico "Corrispondenza
settimanale" dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria (febbraio 1922 - febbraio 1923).
Fascicolo, cc. 161
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-2
(1316)
1203
Espatri via terra
1923 gennaio 23 - 1923 dicembre 17
Rapporti intercorsi fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e i segretariati e le sezioni
corrispondenti per attività di assistenza agli emigranti nel passaggio dei confini e per il loro collocamento
nei paesi d'accoglienza.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-3
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(1317)
1204
Emigrazione in Svizzera
1923 gennaio 24 - 1923 aprile 18
Raccomandazioni a uffici e segretariati d'emigrazione per il collocamento e la tutela della manodopera
italiana. Rilevazioni sulle opportunità di occupazione e disposizioni per l'accesso alla Confederazione per
motivi di lavoro.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-4
(1318)
1205
Movimento piroscafi nel 1923
1923 febbraio 1 - 1923 luglio 26
Comunicazioni della società di navigazione Transatlantica italiana sul movimento delle proprie navi per il
trasporto di emigranti oltre oceano. Elenchi delle imbarcazioni e dei vettori per le linee di collegamento
dell'Italia con gli Stati Uniti, il Canada, l'America centrale e meridionale e l'Australia.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-5
(1319)
1206
Emigrazione in America meridionale
1923 marzo 23 - 1923 dicembre 22
Indagini sul mercato del lavoro in America del sud e successive comunicazioni agli uffici e segretariati
corrispondenti. Repliche a richieste d'informazioni inoltrate da lavoratori intenzionati ad emigrare.
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-6
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(1320)
1207
Irregolarità nel rilascio di passaporti
1922 novembre 10 - 1923 dicembre 20
Segnalazione di casi di irregolarità nell'emissione di passaporti da parte delle autorità competenti.
Comunicazioni relative al mancato accoglimento di emigranti al confine francese perché sprovvisti di
contratto di lavoro. Note relative ad espatri di lavoratori italiani.
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-7
1208
Emigrazione in Russia
1923 febbraio 12 - 1923 dicembre 10
Risposte a richieste di delucidazioni sulla possibilità di trovare un occupazione in quel paese.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.II.2

(1321)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-8
(1322)
1209
Tasse consolari
1923 marzo 3 - 1923 dicembre 19
Note relative al pagamento di diritti consolari per la vidimazione e legalizzazione dei contratti di lavoro
degli operai italiani in Francia. Testo del decreto n. 1066 del 6 maggio 1923 riguardante le modalità per la
riscossione all'estero di alcune tasse devolute al fondo per l'emigrazione.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-9
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(1323)
1210
Emigrazione clandestina
1923 gennaio 4 - 1924 gennaio 24
Segnalazioni di attraversamenti non autorizzati del confine francese effettuate dall'ufficio di Ventimiglia e
dal segretariato d'emigrazione di Modane. Contratti di lavoro falsi. Comunicazioni relative a denunce per
favoreggiamento dell'emigrazione clandestina trasmesse alla Società Umanitaria. Disponibilità
dell'Umanitaria alla realizzazione di iniziative volte a reprimere tale fenomeno.
Fascicolo, cc. 54
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-10
(1324)
1211
Riduzioni ferroviarie agli emigranti
1923 febbraio 22 - 1924 gennaio 17
Note e precisazioni relative alle agevolazioni ferroviarie concesse alla manodopera agricola italiana
emigrante in Francia.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-11
(1325)
1212
Emigrazione in America centrale
1923 febbraio 25 - 1923 ottobre 13
Repliche a domande d'informazioni sulle formalità da adempiersi per l'ingresso di cittadini italiani in
Messico e Colombia a scopo di lavoro. Note inerenti le opportunità di collocamento nei paesi dell'America
centrale.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.II.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.1
Segnatura: 445/1-12
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4.4.2

Convegni e congressi

(1326)

1912 - 1924
La partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, con la presentazione di lavori originali e proposte
innovative testimonia il desiderio dei dirigenti della Società Umanitaria, e degli addetti all'Ufficio emigrazione
in particolare, per un effettivo miglioramento delle condizioni degli emigranti e per un loro più agevole
inserimento nelle realtà lavorative e sociali dei paesi d'accoglienza.

(1327)
1213
VI e VII Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1912 marzo 13 - 1914 gennaio 27
Organizzazione e svolgimento dei congressi (Milano, 4 - 6 dicembre 1912 e Milano, 20 - 22 dicembre
1913): convocazioni, inviti, adesioni, ordini del giorno, proposte, deliberazioni, relazioni e verbali delle
sedute.
Fascicolo, cc. 569 + 2 opuscoli pp. 18
Segnatura antica: R.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 446/1
(1328)
1214
Federazione antialcolista italiana
1912 dicembre 10 - 1913 settembre 15
Contributi degli uffici e dei segretariati corrispondenti della Società Umanitaria alla realizzazione di
un'inchiesta sulla diffusione dell'alcoolismo d'emigrazione temporanea, i cui risultati erano destinati ad
essere esposti al Congresso internazionale contro l'alcoolismo del 1913 (Milano, 16 - 20 settembre 1913).
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: R.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 446/2
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(1329)
1215
Partecipazione a convegni sull'emigrazione (1912 - 1914)
1913 gennaio 7 - 1914 luglio 27
Adesione di rappresentanti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a congressi e riunioni tenutisi
in Italia e all'estero. In particolare si segnalano: Consiglio generale della Federazione nazionale dei
lavoratori della terra (Bologna, 3 - 5 febbraio 1912); Bauarbaiter Verbande (Zurigo, 25 febbraio 1912);
Congresso dell'emigrazione (Piacenza, 1912); Convegno sull'emigrazione (Biella, 8 dicembre 1912); X
Congresso degli emigranti della provincia di Belluno (Belluno, 9 febbraio 1912); XII Congresso degli
emigranti friulani (Udine, 29 dicembre 1912); I Convegno degli emigranti valtellinesi (Tirano, 12 dicembre
1912); Congresso della Federazione edile tedesca (Jena, 12 gennaio 1913); IV Congresso della Federazione
delle leghe braccianti della provincia di Ravenna (Ravenna, 9 marzo 1913); Congresso delle cooperative
(Berna, 11 - 12 maggio 1913); Congresso internazionale degli scalpellini (Bruxelles, 12 - 13 ottobre 1913);
Congresso della Camera del lavoro (Locarno, 9 - 10 agosto 1913); Congresso delle organizzazioni (Zurigo,
15 - 19 settembre 1913); VI Congresso operaio calabrese (Catanzaro, 20 - 21 settembre 1913); polemica nei
confronti del I Congresso dell'assistenza alla emigrazione continentale (Milano, 27 - 29 maggio 1913)
organizzato dall'Opera Bonomelli; congressi dei segretariati abruzzesi (1913); Congresso nazionale
femminile (Bergamo, 7 - 9 settembre 1913); Congresso di Jesi (Jesi, 7 dicembre 1913); Congresso
provinciale pro emigranti (14 dicembre 1913); Congresso internazionale vetrario (Vienna, agosto 1914).
Fascicolo, cc. 168
Segnatura antica: R.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 446/3
(1330)
1216
Adesione a convegni locali sull'emigrazione (1914 - 1915)
[1913 novembre 20] - 1915 marzo 15
Intervento di delegati dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria ad assemblee organizzate dai
segretariati corrispondenti di L'Aquila (11 ottobre 1914); Torino (10 gennaio 1915); Biella (17 gennaio
1915); Belluno (7 febbraio 1915); Modena (1915); Ancona (marzo 1915) e Pesaro (28 marzo 1915).
Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: R.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 447/1
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(1331)
1217
Convegni pro emigranti (1914)
1914 gennaio 15 - 1914 dicembre 22
Partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria all'assemblea annuale del
Consiglio della Federazione nazionale dei lavoratori della terra e a congressi organizzati dai segretariati di
Parma (19 - 20 dicembre 1914); Udine (15 febbraio 1914); Belluno (22 febbraio 1914); Tirano (gennaio
1914); Zurigo (15 marzo 1914 e 25 - 26 luglio 1914); Mantova (5 - 9 maggio 1914); Vicenza (17 maggio
1914).
Fascicolo, cc. 108
Segnatura antica: R.III.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 447/2
(1332)
1218
VIII Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1915 gennaio 2 - 1915 maggio 13
Allestimento e svolgimento dei lavori dell'VIII Congresso tenutosi in Firenze nei giorni 7 - 9 marzo 1915:
convocazioni, inviti, adesioni, agevolazioni ferroviarie ai partecipanti, ordini del giorno, verbali,
deliberazioni, statistiche, relazioni, anticipi e rimborsi spese, presentazione di desiderata al governo.
Fascicolo, cc. 386 + 2 opuscoli pp. 48
Segnatura antica: R.III.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 447/3
(1333)
1219
Congressi sui problemi dell'emigrazione (1916)
[1916 gennaio 10] - 1916 luglio 28
Note relative ad un progetto per l'organizzazione di un convegno sulle colonie italiane. Inviti trasmessi
all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la partecipazione ad assemblee organizzate dai
segretariati corrispondenti di Biella, Como e Treviso. Adesione, fortemente criticata, dell'Umanitaria al
Congresso operaio delle nazioni dell'Intesa per la disciplina dell'emigrazione dopo la guerra (Leeds, 5 - 6
luglio 1916). Copia del "Bollettino dell'emigrazione" a cura del Commissariato generale dell'emigrazione
(15 giugno 1916). Intervento ad una conferenza fra i patronati laici pro-emigranti promossa dal Consorzio
laziale di assistenza ai lavoratori (Roma, 3 - 4 giugno 1916).
Fascicolo, cc. 102 + 1 opuscolo pp. 101
Segnatura antica: R.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 448/1
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(1334)
1220
IX Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1915 settembre 6 - 1917 febbraio 10
Iniziative per la realizzazione del IX Congresso (Milano, 11 - 12 febbraio 1917): questionari ai segretariati
corrispondenti in merito all'organizzazione dell'evento, inviti, adesioni, ordini del giorno, relazioni e
discussioni.
Fascicolo, cc. 153
Segnatura antica: R.III.2 e R.III.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 448/2
(1335)
1221
X Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1918 dicembre 31 - 1919 luglio 29
Partecipazione al X Congresso organizzato in Roma nei giorni 12 - 13 aprile 1919: inviti, adesioni, ordini
del giorno, relazioni esposte, resoconti dei lavori, bozze degli atti, deliberazioni dei convenuti e loro
comunicazione al Commissariato generale dell'emigrazione. Convocazioni della commissione consultiva fra
i segretariati d'emigrazione.
Fascicolo, cc. 339 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: R.III.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 449/1
(1336)
1222
Convegni svizzeri
1919 gennaio 21 - 1919 novembre 10
Repliche della Società Umanitaria ad inviti per la partecipazione a congressi in Zurigo e Berna. Sono inoltre
presenti due telegrammi relativi all'invio di un rappresentante della fondazione ad una conferenza in Tours
(Francia).
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.III.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 449/2
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(1337)
1223
XI e XII Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1920 gennaio 7 - 1921 settembre 8
Preparazione e svolgimento dell'XI congresso (Reggio Emilia, 18 - 20 dicembre 1920): inviti, adesioni,
ordini del giorno, note degli oratori, memorie dei lavori, deliberazioni e loro comunicazione alle autorità
governative, richieste di copie della relazione. Sollecito per la convocazione del XII Congresso. Attività
della commissione consultiva nel 1920 e proposte per il riordino degli istituti d'assistenza dipendenti dalla
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 246
Segnatura antica: R.III.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 450/1
1224
Adunanze della II Sezione della Società Umanitaria
[1920 marzo 13] - 1920 aprile 7, Milano
Promemoria e convocazioni.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: R.III.5

(1338)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 450/2
(1339)
1225
Inviti a convegni (1920 - 1923)
1920 febbraio 18 - 1923 novembre 15
Repliche a richieste per la partecipazione di delegati della Società Umanitaria a riunioni ed assemblee sui
temi dell'emigrazione. In particolare si segnalano: IX Congresso della Federazione nazionale operai edili
(Milano, 10 - 14 marzo 1920); Consiglio nazionale della Federazione italiana operai edili (Milano, 13 - 16
novembre 1920 e Genova, 21 - 23 dicembre 1921); Convegno dei segretariati d'emigrazione del Veneto
(Venezia, 17 settembre 1920); Congresso sociologico internazionale (Torino, 9 - 16 ottobre 1921 e Vienna,
1 - 8 ottobre 1922); Convegno fra i direttori dei segretariati d'emigrazione (Parma, 5 - 6 dicembre 1921);
Convegno friulano per lo studio dei problemi dell'emigrazione (Udine, 29 ottobre 1922); III Convegno
nazionale contro la tratta delle donne e dei fanciulli (Milano 28 ottobre - 1 novembre 1923); Convegno fra
gli istituti di tutela e assistenza del Triveneto (Padova, 15 luglio 1923); I Congresso dell'emigrazione
trentina (Trento, 21 gennaio 1923);.
Fascicolo, cc. 176 + 3 opuscoli pp. 42
Segnatura antica: R.III.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 450/3
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(1340)
1226
Nomina di un rappresentante della Società Umanitaria ad una riunione del Commissariato generale
d'emigrazione
1921 dicembre 8 - 1921 dicembre 14, Milano
Note relative al conferimento dell'incarico al deputato Ludovico d'Aragona.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.III.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 450/4
(1341)
1227
Carta di frontiera
1924 marzo 6 - 1924 maggio 3, Milano - Ventimiglia - Modane
Rapporti intercorsi fra la Società Umanitaria e gli uffici corrispondenti di Ventimiglia e Modane in merito
al rilascio di carte di frontiere da parte delle autorità circondariali sulla base degli accordi stipulati fra Italia
e Francia il 7 dicembre 1918.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: R.III.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.2
Segnatura: 450/5
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4.4.3

Attività

(1342)

1912 - 1921
Fin dalla sua istituzione nel 1907, l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria svolse un'intensa attività per
la tutela dei lavoratori italiani all'estero, fornendo loro indicazioni e assistenza direttamente o tramite uffici e
segretariati corrispondenti, come rivelano le carte qui conservate. Il funzionamento dell'Ufficio non venne ad
interrompersi nemmeno dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, anzi i servizi si estesero ed ampliarono
andando a comprendere anche iniziative per l'accoglienza e la tutela dei profughi, dei rimpatriati, degli operai
di ritorno dalle zone di guerra e dei parenti in transito di militari feriti e ammalati. Al termine del conflitto,
l'attività dell'Ufficio tornò lentamente alla normalità. Essa dovette però subire una brusca interruzione dopo lo
scioglimento del Consiglio direttivo nel gennaio 1924. Quello stesso anno, infatti, vennero soppressi tutti i
servizi a sostegno degli emigranti, sia presso la sede centrale che presso gli uffici corrispondenti.

(1343)
1228
Funzionamento (1912 - 1916)
1912 gennaio 19 - 1916 dicembre 28
Memorie e relazioni riguardanti iniziative intraprese dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per
la tutela dei lavoratori italiani all'estero. Registro di protocollo dell'anno 1913. Bilanci di gestione
dell'Ufficio. Raccolta d'informazioni sull'organizzazione dei segretariati corrispondenti e loro proposte di
lavoro.
Fascicolo, cc. 332 + Registro pp. 235
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 451/1
(1344)
1229
Riordino dell'Ufficio emigrazione
[1915 settembre 6] - 1916 agosto 24
Deliberazione del Consiglio direttivo della Società Umanitaria per la razionalizzazione e il potenziamento
delle attività di assistenza agli emigranti e per la costituzione di una commissione consultiva formata da
studiosi, tecnici e rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori (6 settembre 1915). Disposizioni dei
segretariati corrispondenti e degli enti interessati alla nomina di propri rappresentanti in seno alla
commissione.
Fascicolo, cc. 87
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 451/2
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(1345)
1230
Affari riservati
1915 aprile 23 - 1915 settembre 22
Segnalazioni di abusi a carico del console italiano a Tolone. Richiesta di informazioni su un consigliere
comunale di Massa Marittima collaboratore della Società Umanitaria nell'assistenza agli emigranti di quella
città. Replica all'istanza della Rizerie du Simplon "Gratien Torrione" per ottenere raccomandazioni presso il
governo per l'esportazione di riso giacente in Italia verso nuclei italiani della Confederazione.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 451/3
(1346)
1231
Relazione dell'VIII Convegno dei segretariati laici di assistenza agli emigranti
1915 aprile 6 - 1915 maggio 9, Milano - Udine
Accordi intercorsi fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e la Tipografia sociale di Udine per la
pubblicazione degli atti del congresso (Firenze, 7 - 9 marzo 1915).
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 451/4
(1347)

1232
Funzionamento dei segretariati laici d'emigrazione (1913 - 1915)
1914 luglio 23 - 1916 agosto 28
Relazioni finanziarie dei segretariati corrispondenti per gli anni 1913, 1914 e 1915.
Fascicolo, cc. 131 + 5 opuscoli pp. 204
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3

Segnatura: 452/1
(1348)

1233
Anticipi e rimborsi spese agli uffici esteri
1915 dicembre 29 - 1916 gennaio 3, Milano
Proposte per la sovvenzione dei segretariati corrispondenti all'estero. Nota per pagamenti a favore
dell'ufficio di Berna.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3

Segnatura: 452/2-1
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(1349)

1234
Disbrigo pratiche dell'Ufficio emigrazione
1916 febbraio 2, Milano
Progetto elaborato da Giovanni Valär per la razionalizzazione delle procedure.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3

Segnatura: 452/2-2
(1350)

1235
Pagamenti all'Ufficio corrispondente di Berna
1916 gennaio 18 - 1917 luglio 30
Rimborsi per servizi a favore di profughi e prigionieri di guerra.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3

Segnatura: 452/3
1236
Comitato sindacale italiano
1916 maggio 26 - 1916 novembre 18, Milano - Varese
Accordi dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con il Comitato per l'apertura di nuovi
segretariati d'assistenza agli emigranti.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: R.IV.1

(1351)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 452/4
(1352)
1237
Collocamento degli emigranti italiani in Francia
1916 ottobre 2 - 1916 novembre 6
Trattative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con il governo francese al fine di ottenere
l'esclusività del collocamento della manodopera italiana presso le grandi industrie e aziende agricole di quel
paese.
Fascicolo, cc. 104
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 452/5
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(1353)
1238
Vendita cartoline
1916 giugno 29 - 1917 gennaio 2
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la vendita di cartoline per i prigionieri di
guerra.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: R.IV.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 452/6
(1354)
1239
Richieste di certificati (1919 - 1921)
1919 gennaio 4 - 1921 luglio 5
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria presso enti pubblici per il rilascio di documenti,
attestazioni e passaporti ad emigranti. Repliche a domande d'informazioni sulle pratiche occorrenti
all'espatrio.
Fascicolo, cc. 547
Segnatura antica: R.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 453/1
(1355)
1240
Movimento piroscafi nel 1920
1920 gennaio 1 - 1920 agosto 31
Segnalazioni della società di navigazione Transatlantica italiana sul movimento delle propri navi per il
trasporto di emigranti oltre oceano. Itinerari delle linee per il nord e il sud America. Opuscoli relativi alle
tariffe e alle condizioni di viaggio.
Fascicolo, cc. 34 + 5 opuscoli pp. 80
Segnatura antica: R.IV.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.3
Segnatura: 453/2

485

4.4.4

Segretariati dell'emigrazione

(1356)

1911 - 1926
I primi segretariati laici d'emigrazione sorsero fra il 1901 e il 1902 e subito essi trovarono nell'Ufficio
emigrazione della Società Umanitaria, aperto nel 1902, un centro di propulsione e coordinamento.
L'Umanitaria riuscì infatti a stabilire una proficua collaborazione con questi istituti, promuovendone l'attività e
sollecitando la creazione di nuovi. I segretariati locali erano impegnati nella formazione degli emigranti,
fornendo informazioni sulle procedure d'espatrio, sul mercato del lavoro e le condizioni di vita nei paesi
d'accoglienza e organizzando scuole e corsi invernali. Spesso essi si occupavano anche del collocamento dei
lavoratori e li tutelavano in caso di infortunio, di controversie con le ditte straniere che li avevano assunti,
denunciavano malversazioni e cercavano di contrastare l'emigrazione clandestina e l'attività di accaparratori di
manodopera privi di scrupoli.

(1357)
1241
Segretariati corrispondenti negli anni 1911 - 1913
1911 dicembre 1 - 1913 dicembre 9
Assistenza all'impianto e al funzionamento dei segretariati laici d'assistenza agli emigranti in: Legnago
(Verona); Firenze; Castellammare Adriatico (Pescara); Modane (Francia); Winterthur (Svizzera); Varese;
Livorno; Mantova; Metz (Germania); Parigi (Francia); Lago Maggiore; Teramo; Fabriano (Ancona);
Torino; Alessandria; Intra (Novara); Faenza (Ravenna); Cittaducale (L'Aquila); Feltre (Belluno); Guastalla
(Reggio Emilia); Cesena; Modena; Cremona; Rovigo; Spoleto (Perugia); Brescia; Zurigo (Svizzera);
Molfetta (Bari) e Macerata. Disposizioni per l'assegnazione di sussidi.
Cartella, cc. 532 + 1 opuscolo pp. 15
Segnatura antica: R.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 454/1
(1358)
1242
Segretariati corrispondenti negli anni 1912 - 1913
1912 gennaio 5 - 1913 febbraio 25
Contributi tecnici ed economici all'allestimento e al funzionamento dei segretariati laici d'assistenza agli
emigranti in: Jesi (Ancona); San Gallo (Svizzera); Marsiglia (Francia); Parma; Mede (Pavia - cartellina
vuota); Tirano (Sondrio); Chieti; Verona; Padova; Belluno; Vicenza; Udine; Biella; Piacenza; Innsbruck
(Austria); Bergamo; Sulmona (L'Aquila); Avezzano (L'Aquila) e Monaco di Baviera (Germania).
Fascicolo, cc. 526 + 2 opuscoli pp. 39
Segnatura antica: R.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 455/1
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(1359)
1243
Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia
1912 luglio 14 - 1914 febbraio 14
Causa per diffamazione intentata dalla Società Umanitaria contro Abele Belli, Luigi Giovannoni e Bernard
Pesce autori di articoli fortemente critici nei confronti dell'operato del segretariato corrispondente di
Marsiglia, guidato da Egidio Todesco.
Fascicolo, cc. 66
Segnatura antica: R.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 455/2
(1360)
1244
Segretariati corrispondenti negli anni 1913 - 1914
1913 gennaio 11 - 1914 dicembre 18
Collaborazione all'istituzione e al funzionamento dei segretariati laici d'assistenza agli emigranti in: Tirano
(Sondrio); Padova; Rovigo; Innsbruck (Austria); L'Aquila; Belluno; Brescia; Monaco di Baviera
(Germania); Castellamare Adriatico (Pescara); Treviso; Feltre (Belluno); Potenza; Parma; Bergamo; Pesaro
e Urbino; Modane (Francia); Varese; Piacenza; Verona; Biella; Taranto; Avellino; Chieti; Genova; Como;
Tropea (Vibo Valentia); Bari; Torino; Modena; Cesena e Marsiglia (Francia).
Cartella, cc. 584 + 3 opuscoli pp. 58
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 456/1
(1361)
1245
Segretariati corrispondenti negli anni 1912 - 1914
1912 dicembre 15 - 1914 gennaio 5
Sostegno all'impianto e al funzionamento dei segretariati laici d'assistenza agli emigranti in: Pordenone;
Udine; Marsiglia (Francia); Castellamare Adriatico (Pescara); Metz (Francia); Winterthur (Svizzera);
Modane (Francia); Ascoli Piceno e Vicenza.
Fascicolo, cc. 398 + 2 opuscoli pp. 13
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 457/1
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(1362)
1246
Ufficio del lavoro della Società Umanitaria
1913 gennaio 27 - 1913 novembre 10, Milano - Roma
Rapporti intercorsi fra l'Ufficio del lavoro della fondazione e l'Ufficio del lavoro del Ministero di
agricoltura industria e commercio in merito a rilevazioni statistiche sull'attività delle organizzazioni operaie
e i conflitti del lavoro.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 457/2
(1363)
1247
Inchiesta presso il Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia
1913 febbraio 22 - 1913 aprile 8, Milano - Roma
Replica del Commissariato dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri ad una proposta dell'Ufficio
emigrazione della Società Umanitaria per la realizzazione di un'indagine presso il segretariato
corrispondente di Marsiglia.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 457/3
(1364)
1248
Bilanci consuntivi
1912 marzo 20 - 1913 dicembre 10
Prospetti riguardanti le condizioni finanziarie dei segretariati corrispondenti di Avezzano (L'Aquila),
Brescia, Feltre e Fonzaso (Belluno), L'Aquila, Padova, Parma e Piacenza, Rovigo, Treviso, Udine e
Vicenza alla fine dell'esercizio 1912.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 457/4

488

(1365)
1249
Casa per emigranti di Saint-Moritz
1913 novembre 5 - 1913 dicembre 8
Considerazioni intorno ad un progetto del segretariato corrispondente di Tirano per l'apertura in SaintMoritz di un ricovero per gli emigranti di passaggio.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 457/5
(1366)
1250
Segretariati corrispondenti negli anni 1913 - 1916
1913 novembre 7 - 1916 dicembre 6
Iniziative per l'avvio di nuovi segretariati laici d'assistenza agli emigranti e relazioni intrattenute con quelli
già esistenti in: Pesaro; Cesena; Alessandria; Ascoli Piceno; Spoleto (Perugia); Brescia; Bellinzona
(Svizzera); Monaco di Baviera (Germania); Feltre (Belluno); Macerata; Molfetta (Bari); Mantova;
Castellamare Adriatico (Pescara); Verona; Firenze; Ivrea (Torino); Ancona; Tunisi (Tunisia); Jesi
(Ancona); Foligno (Perugia); Varese; Genova; Piacenza; Palermo; Crescentino (Vercelli); Benestare di
Calabria (Reggio Calabria); Zurigo (Svizzera); Città di Castello (Perugia); Rovigo; Pontecorvo (Frosinone);
Cuneo; Santo Stefano Quisquina (Agrigento); Campobasso e Imola.
Cartella, cc. 646 + 2 opuscoli pp. 58
Segnatura antica: R.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 458/1
(1367)
1251
Segretariati corrispondenti negli anni 1913 - 1915
1913 dicembre 24 - 1915
Partecipazione alle attività promosse dai segretariati laici d'assistenza agli emigranti in: Bergamo; Parma;
Genova; Torino; Marsiglia (Francia); Vicenza; L'Aquila; Belluno; Udine; Padova; Treviso; Tirano
(Sondrio); Biella; Guastalla (Reggio Emilia); Chieti e Modena.
Fascicolo, cc. 104 + 4 opuscoli pp. 63
Segnatura antica: R.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 459/1
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1252
Nomina nuovo reggente presso il Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia
1914 gennaio 5 - 1916 gennaio 1
Note relative al conferimento dell'incarico ad Arnaldo Dini. Sue competenze.
Fascicolo, cc. 15
Segnatura antica: R.V.3

(1368)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 459/2
(1369)
1253
Casa per emigranti in Modane
1914 luglio 7, Modane
Proposta del segretariato corrispondente di Modane per l'acquisizione di uno stabile nel quale istituire un
ricovero per emigranti.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: R.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 459/3
(1370)
1254
Segretariati corrispondenti negli anni 1916 - 1918
1916 ottobre 4 - 1918 aprile 26
Interessamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria al funzionamento dei segretariati laici
d'emigrazione in: Berna (Svizzera); Marsiglia (Francia); Treviso; Tirano; Novara; Biella; Parma; Ancona;
Teramo; Chieti; Spoleto (Perugia); Lecco; Modena; Varese; Potenza; Arezzo; Massa Marittima (Grosseto);
Bari; Ascoli Piceno e Firenze.
Fascicolo, cc. 632 + 2 opuscoli pp. 29
Segnatura antica: R.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 460/1
(1371)

1255

Segretariato del popolo
1917 marzo 24, Milano
Relazione sull'attività svolta nel corso del 1916 dall'ufficio sorto per iniziativa della Società Umanitaria e
della Camera del lavoro di Milano a tutela della popolazione operaia.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: R.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 460/2
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(1372)
1256
Segretariati corrispondenti negli anni 1917 - 1919
1917 maggio 22 - 1919 giugno 23
Cooperazione con i segretariati laici d'assistenza agli emigranti in: Berna (Svizzera); Marsiglia (Francia);
Varese; Treviso; Feltre (Belluno); Ancona; Bari; Alessandria; Modena; Ventimiglia (Imperia); L'Aquila;
Novara; Arezzo; Macerata; Pesaro; Chieti; Aosta; Como; Verona; Mantova; Ginevra (Svizzera); Iglesias
(Cagliari); Castellamare Adriatico (Pescara); Torino; Casalmaggiore (Cremona); Zurigo (Svizzera);
Rovereto (Trento) e Guastalla (Reggio Emilia).
Fascicolo, cc. 774 + 4 opuscoli pp. 66
Segnatura antica: R.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 461/1
(1373)
1257
Vendita biglietti ferroviari
1921 ottobre 22 - 1925 gennaio 21
Intese fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e i segretariati corrispondenti di Modane (Francia)
e Ventimiglia (Imperia) per l'assunzione del servizio ferroviario di biglietteria per emigranti.
Fascicolo, cc. 164
Segnatura antica: R.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 461/2
(1374)
1258
Segretariati corrispondenti negli anni 1922 - 1924
1922 aprile 7 - 1924 febbraio 16
Relazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria uffici e segretariati laici d'assistenza agli
emigranti di: Vicenza; Ventimiglia (Imperia); Padova; Tirano; Parma; Pesaro (cartellina vuota); Reggio
Emilia (cartellina vuota); Roma; Santo Stefano di Cadore (Belluno); Teramo; Torino; Trento; Trieste;
Varese; Venezia; Saint Claud (Jura - Francia); Udine e Rovigo.
Fascicolo, cc. 443 + 2 opuscoli pp. 23
Segnatura antica: R.V.15
Note:
Senza titolo originale. Sono presenti tre note del novembre 1949 inerenti il cambio di cartelle di prestito
redimibile, spettanti all'Umanitaria in seguito allo sciglimento del segretariato di Parma.
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 462/1
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(1375)
1259
Segretariati corrispondenti negli anni 1922 - 1926
1922 marzo 4 - 1926 maggio 25
Appoggio dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria all'attività di uffici e segretariati laici
d'assistenza agli emigranti in: Marsiglia (Francia); Modane (Francia); Ventimiglia (Imperia); Cremona;
Accadia (Foggia); Santo Stefano di Cadore (Belluno); Pesaro; Ancona; Genova; Mantova; Nancy (Francia)
e Reggio Emilia.
Fascicolo, cc. 357 + 1 opuscolo pp. 23
Segnatura antica: R.V.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.4
Segnatura: 462/2
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4.4.5

Corrispondenti

(1376)

1910 - 1916
In questa parte dell'archivio vengono conservate carte riguardanti i rapporti intercorsi fra l'Ufficio
emigrazione della Società Umanitaria con segretariati, organizzazioni ed istituti laici d'assistenza agli
emigranti, attivi sia in Italia che all'estero.

(1377)
1260
Istituti di assistenza agli emigranti (1910 - 1913)
1910 luglio 17 - 1913 febbraio 19
Relazioni intrattenute dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con segretariati corrispondenti, enti
ed organizzazioni per la tutela dei lavoratori italiani all'estero. In particolare si segnalano: Camera e
segretariato del lavoro del Cantone Ticino (Lugano - Svizzera); Società operaia di mutuo soccorso
"Giuseppe Garibaldi" (Treviso); Comitato pro emigranti italiani in Basilea (Svizzera); Ufficio per gli
emigranti italiani in Berlino (Germania); Ufficio tedesco di collocamento gratuito per operai italiani
(Berlino - Germania); "L'operaio italiano" (Amburgo - Germania); Federazione muraria svizzera (Zurigo);
Ufficio legale italiano di Briey (Francia); Università popolare italiana (Zurigo - Svizzera); Segretariato per
l'emigrazione di L'Aquila; Comitato federale della Federazione delle cooperative italiane in Svizzera
(Winterthur - Svizzera); Unione muraria di Strasburgo; avvocato Leone Mucci in Boston (Stati Uniti);
Patronato pro emigranti di Lucca; Ufficio dell'emigrazione italiana nella confederazione Svizzera
(Lucerna); Commissariato dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri (Roma); "Corriere italiano" di
Parigi (Francia). Note relative alla designazione dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza agli
emigranti all'interno del Consiglio dell'emigrazione (Legge n. 538 del 17 luglio 1910). Elenchi dei
corrispondenti dei segretariati di Arezzo, Avezzano (L'Aquila), Belluno, Bergamo, Biella, Brescia,
Castellamare Adriatico (Pescara), Chieti, Feltre, Firenze, L'Aquila, Legnago (Verona), Parma, Piacenza,
Pisa, Tirano (Sondrio), Udine, Verona e Vicenza. Proposte per l'apertura di nuovi uffici territoriali.
Fascicolo, cc. 632 + 4 opuscoli pp. 33
Segnatura antica: R.V.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 463/1
(1378)
1261
Segretariato operaio di lingua italiana in Innsbruk
1912 agosto 11 - [1913 luglio 16], Milano - Innsbruck
Comunicazioni all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria in merito al processo intentato contro il
periodico "L'amico del popolo" per la pubblicazione di un articolo diffamatorio nei confronti del segretario
del Segretariato di Innsbruk, Silvio Flor.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: R.VI.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 463/2
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(1379)
1262
Istituti di assistenza agli emigranti (1912 - 1914)
1912 dicembre - 1914 giugno 5
Rapporti intrattenuti dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con segretariati corrispondenti, enti
ed organizzazioni per la tutela dei lavoratori italiani all'estero. In particolare si segnalano: Ufficio del lavoro
di Vercelli; Federazione popolare camuna di Breno (Val Camonica - Brescia); "Corriere italiano" di Parigi
(Francia); Comitato centrale in Germania per la Cassa nazionale di previdenza (Berlino); Società di
patronato degli emigranti italiani (Belgrado - Serbia); Ufficio di corrispondenza dell'emigrazione (Roma);
Segretariato permanente femminile per la tutela delle donne e dei fanciulli emigranti (Roma); avvocato
Leone Mucci di Boston (Stati Uniti); Federazione italiana degli operai edili (Torino); Scuola di cultura
popolare di Basilea (Svizzera); Comitato federale della Federazione delle cooperative italiane in Svizzera
(Winterthur); Ispettorato per gli Stati Uniti del Commissariato dell'emigrazione in New York;
Commissariato dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri (Roma); Segretariato italiano della
Svizzera orientale St. Gallo; "L'operaio italiano" (Amburgo); Ufficio dell'emigrazione italiana in Svizzera
(Lucerna); Camera e segretariato del lavoro del Cantone Ticino (Lugano - Svizzera); Unione muraria di
Strasburgo; Segretariato operaio del "Corriere italiano" in Nancy (Francia); Segretariato dell'emigrazione di
Alessandria; Office social di Losanna; Banco di Napoli (a proposito del servizio delle rimesse degli
emigranti); Segretariato di Marsiglia (Francia); Università popolare italiana di Zurigo; Camera del lavoro di
Iselle (Novara); Segretariato Toscano per l'emigrazione (Firenze); Ufficio per gli emigranti italiani
(Berlino); Società di patronato per gli emigranti di Napoli; Camera del lavoro di Casalmaggiore (Cremona);
"L'operaio" di Berna (Svizzera); Arbeiter Union di Zurigo (Svizzera); Ufficio provinciale del lavoro e
dell'emigrazione di Tirano; Segretariato del popolo di Modena.
Fascicolo, cc. 512 + 3 opuscoli pp. 85
Segnatura antica: R.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 464/1
(1380)
1263
Nuovi uffici corrispondenti (1913 - 1914)
1913 febbraio 3 - 1914 dicembre 24
Proposte e richieste di contributi per l'impianto e il funzionamento di segretariati locali per l'assistenza agli
emigranti in Domodossola (Novara), Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), Cervia (Ravenna); Monopoli
(Bari); Francia; Ravenna; Sulmona (L'Aquila), Roma, Sora (Frosinone), Kreuzlingen (Svizzera), Mercato
Saraceno (Forlì), Pontecorvo (Frosinone), Iglesias (Cagliari), Castano Primo (Milano).
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: R.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 464/2
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(1381)
1264
Comitati comunali e mandamentali
1913 maggio 31 - 1913 ottobre 4
Reazioni dei segretariati corrispondenti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria alle iniziative
governative per la ricostituzione dei comitati locali di assistenza agli emigranti.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: R.VI.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 464/3
(1382)
1265
Istituti di assistenza agli emigranti (1914 - 1916)
1914 dicembre 8 - 1916 febbraio 6
Relazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con corrispondenti, enti ed organizzazioni per
la tutela dei lavoratori italiani all'estero. In particolare si segnalano: Ferruccio Mussi corrispondente da
Modane (Francia), Arbeiter - Sekretariat di Winterthur (Svizzera), ufficio corrispondente di San Paolo del
Brasile, Casa del popolo di Castano Primo (Milano), Federazione operai edili (Torino), Angiolo Cabrini,
Ufficio di collocamento del mandamento di Montecarotto (Ancona), uffici corrispondenti svizzeri, Ufficio
di tutela degli operai emigranti e di difesa contro la disoccupazione (Padova), Associazione magistrale pro
emigranti (Firenze), Ufficio emigrazione di Berlino (Germania), Associazione e segretariato pro emigranti
italiani in Marsiglia (Francia), Comitato parlamentare per gli emigranti (Roma), Commissariato
dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri (Roma), Casa del popolo di Busana (Reggio Emilia),
Consorzio laziale di assistenza ai lavoratori (Roma), Società di patronato per gli emigranti (Napoli), Banco
di Napoli (per i servizi riguardanti le rimesse degli emigranti), Patronato per gli emigranti (Taranto),
Comitato di Bassano Veneto (Vicenza) dell'Società nazionale "Dante Alighieri", Università popolare
italiana di Zurigo (Svizzera), Cooperativa italiana di consumo di Winterthur (Svizzera), Società di m. s. "La
fratellanza" di Friburgo (Svizzera), Camera del lavoro di Zurigo (Svizzera), Comitato circondariale di
assistenza e lavoro di Pallanza (Novara), Opera umanitaria Segretariato operaio di Kreuzlingen (Svizzera).
Fascicolo, cc. 397
Segnatura antica: R.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 465/1
1266
Nuovi uffici corrispondenti (1915)
1915 febbraio 8 - 1915 dicembre 21
Iniziative per l'avvio di uffici d'assistenza agli emigranti in Bologna, Borgosesia (Vercelli), Berna
(Svizzera), Tolone (Francia) e Losanna (Svizzera).
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: R.VI.4

(1383)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 465/2
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(1384)
1267
Segretariato provinciale di emigrazione
1915 ottobre 27 - 1916 novembre 21
Adesioni e versamenti delle quote d'iscrizione da parte dei segretariati corrispondenti della provincia di
Milano.
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: R.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 465/3
(1385)
1268
Funzionamento dell'Ufficio provinciale del lavoro e dell'emigrazione di Tirano
1915 gennaio 13 - 1915 maggio 15
Note relative ad un'inchiesta sollecitata da accuse mosse contro il funzionamento dell'Ufficio in occasione
del Congresso socialista di Morbegno (10 gennaio 1915). Esiti dell'indagine e lodo della Commissione
arbitrale composta da Leopoldo Ottini, Giovanni Scherini e Giovanni Valär.
Fascicolo, cc. 125
Segnatura antica: R.VI.4
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.5
Segnatura: 465/4
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4.4.6

Casa degli emigranti

(1386)

1911 - 1928
Casa degli emigranti: La Casa degli emigranti di Milano venne aperta nel 1906 nei pressi della Stazione
centrale, per dare accoglienza ai lavoratori di passaggio diretti all'estero. Essa registrò una media di 40-50.000
passaggi annuali, raggiungendo una punta massima di 91.764 passaggi nel 1911. Lo scoppio della Prima
guerra mondiale interruppe bruscamente il flusso migratorio, ma la Casa non sospese per questo la propria
attività, aprendo le porte a rimpatriati, profughi, evacuati, soldati in transito e lavoratori diretti o provenienti
dalle zone di guerra. Col termine del conflitto la Casa degli emigranti riprese lentamente la propria attività
tradizionale, ma nel 1925 essa venne presa in consegna dal Commissariato generale dell'emigrazione, che ne
affidava la gestione all'Umanitaria. Il ricovero venne successivamente requisito dal governo, che pensava di
poterlo gestire direttamente o affidarlo all'Opera Bonomelli. Tale progetto non venne però realizzato, anzi la
Casa
venne riconsegnata al Comune e alla fondazione con il riconoscimento di un'indennità di
requisizione.
Sono inoltre presenti carte relative al progetto per l'impianto di una casa degli emigranti in Bologna, per
iniziativa del Comitato bolognese della Società "Dante Alighieri", con il concorso della Società Umanitaria e
del Comune di Bologna.

(1387)
1269
Casa degli emigranti di Bologna
1911 giugno 30 - 1915 aprile 3, Milano - Bologna - Roma
Adesione della Società Umanitaria alla proposta della Comitato bolognese della Società "Dante Alighieri"
per l'apertura di un ricovero per emigranti di passaggio dalla stazione ferroviaria di quella città. Trattative
intercorse fra gli enti consorziati: Società "Dante Alighieri", Società Umanitaria e Comune di Bologna.
Bozze di statuto. Discussioni intorno all'ammissibilità al consorzio dell'Opera di assistenza agli operai
italiani emigranti in Europa. Accordi con le Ferrovie dello stato per la costruzione e l'esercizio del
padiglione nel piazzale della Stazione centrale. Disposizioni dell'autorità tutoria. E' inoltre presente copia
del resoconto dell'attività svolta dalla Società "Dante Alighieri" nell'anno 1908 - 1909.
Fascicolo, cc. 323 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: R.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 466/1
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(1388)
1270
Casa degli emigranti di Milano (1912 - 1914)
[1912 gennaio 1] - [1914 dicembre 31], Milano
Passaggi giornalieri dal ricovero della Società Umanitaria negli anni 1912 - 1914. Disposizioni relative al
funzionamento della Casa. Note spese. Richiesta di sussidi all'amministrazione comunale. Accordi con
l'Opera di assistenza agli operai italiani emigranti in Europa per la gestione del servizio di accoglienza
presso la Stazione centrale.
Fascicolo, cc. 124
Segnatura antica: R.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 466/2
(1389)
1271
Casa degli emigranti di Milano: servizio di ristorazione
1923 aprile 25 - 1926 gennaio 25, Milano
Studi per l'assegnazione del servizio a Pierino Bugatti. Copia della convenzione stipulata fra la Società
Umanitaria e il Bugatti. Preventivi e determinazioni relative all'acquisto di una nuova cucina economica.
Proposte per l'aumento dei prezzi delle consumazioni. Sono inoltre presenti due note del 1913 riguardanti la
minuta del contratto per la gestione del buffet.
Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: R.VII.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 466/3
(1390)
1272
Casa degli emigranti di Milano (1923 - 1926)
1923 gennaio 15 - 1927 giugno 7, Milano
Note e rendiconti riguardanti il funzionamento e la gestione del ricovero della Società Umanitaria presso la
Stazione centrale. Disposizioni dalla sede centrale della fondazione. Estratto del regolamento e sue
modifiche. Passaggi giornalieri dal mese di gennaio al mese di dicembre 1924. Situazioni giornaliere degli
alloggi concessi a pagamento dalla fine di maggio alla fine di novembre 1925. Note spese, esazioni e
rimborsi per la concessione di alloggi a pagamento e per il disbrigo di pratiche per passaporti e visti
consolari. Richieste di locali e interventi di manutenzione. Contributi.
Fascicolo, cc. 768
Segnatura antica: R.VII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 467/2
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(1391)
1273
Convenzione Società Umanitaria - Commissariato generale dell'emigrazione
1925 aprile 23 - 1926 maggio 17, Milano - Roma
Presa in consegna della Casa degli emigranti di Milano da parte del Commissariato generale
dell'emigrazione e convenzione per l'assegnazione della sua gestione alla Società Umanitaria (16 novembre
1925). Nuove disposizioni per il funzionamento del ricovero. Sono inoltre presenti note inerenti la
realizzazione e l'organizzazione del padiglione per gli emigranti (maggio 1907). Polizze d'assicurazione
stipulate dall'Umanitaria (1919 - 1922).
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: R.VII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 467/3
(1392)
1274
Requisizione della Casa degli emigranti di Milano
1926 giugno 4 - 1928 ottobre 27, Milano - Roma
Rescissione della convenzione stipulata il 16 novembre 1925 fra il Commissariato generale
dell'emigrazione e la Società Umanitaria per la gestione della Casa degli emigranti da parte della
fondazione. Determinazioni governative per l'assunzione diretta della gestione del ricovero e progetti per la
sua successiva assegnazione all'Opera Bonomelli. Reazioni dei responsabili della fondazione a tale ipotesi.
Riconsegna della Casa all'Umanitaria e al Comune di Milano. Riconoscimento e pagamento di un'indennità
di requisizione.
Fascicolo, cc. 110
Segnatura antica: R.VII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 467/4
(1393)
1275
Movimento migratorio (1910 - 1923)
s.d., Milano
Rilevazioni statistiche sul flusso degli emigranti in tutto il regno e in Lombardia dal 1910 al primo semestre
del 1923.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VII.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.6
Segnatura: 467/1
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4.4.7

Informazioni, studi, proposte, attività

(1394)

1912 - 1925
Informazioni, studi, proposte, attività: L'attività informativa rappresentava uno dei servizi più importanti
dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria, come rivelano i documenti qui raccolti. L'Ufficio
emigrazione forniva principalmente indicazioni sul mercato del lavoro e le opportunità di collocamento
all'estero, ma interveniva anche per la tutela dei lavoratori in caso d'infortunio o conflitti con i datori di lavoro,
per il rilascio di certificati, denunciava l'emigrazione clandestina grazie ad una stretta collaborazione con il
Commissariato generale per l'emigrazione, si occupava della ricerca di emigrati di cui i familiari non avevano
più notizie, come rivelano i documenti qui raccolti.

1276
Richieste d'informazioni
1912 novembre 18 - 1913 dicembre 24
Repliche a domande inoltrate da privati ed enti d'assistenza agli emigranti.
Fascicolo, cc. 62
Segnatura antica: R.VIII.2

(1395)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-1
(1396)
1277
Emigrazione transoceanica
1912 dicembre 15 - 1914 gennaio 20
Informazioni ed assistenza ad emigranti negli Stati Uniti, in Canada, in Africa (Congo belga e Costa d'oro),
in Argentina, in Messico, in Brasile e in Australia.
Fascicolo, cc. 241
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-2
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(1397)
1278
Infortuni sul lavoro in Svizzera
1913 gennaio 7 - 1913 ottobre 7
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la tutela di operai italiani vittime di infortuni
sul lavoro nel territorio della Confederazione.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-3
(1398)
1279
Conflitti di lavoro
1913 gennaio 7 - 1913 ottobre 10
Interessamento a dissidi fra datori di lavoro e dipendenti sviluppatisi in Italia, Svizzera, Germania e Francia.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-4
(1399)
1280
Emigrazione in Libia
1913 gennaio 8 - 1913 ottobre 7
Risposte a richieste d'informazioni sul mercato del lavoro e le opportunità di collocamento nella colonia.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-5
(1400)
1281
Rilascio documenti e certificati (1913)
1913 gennaio 11 - 1913 novembre 22
Relazioni intrattenute con il Commissariato dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri.
Assistenza ad emigranti nelle pratiche per il rilascio di passaporti e certificazioni necessarie all'espatrio.
Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-6
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(1401)
1282
Emigrazione in Europa
1913 febbraio 11 - 1913 novembre 18
Collaborazione con uffici e segretariati corrispondenti in Germania, Svizzera, Francia e Grecia per
iniziative di assistenza agli emigranti italiani. Note inerenti la concessione di agevolazioni ferroviarie agli
emigranti in transito per l'Europa.
Fascicolo, cc. 145 + 1 opuscolo pp. 18
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-7
1283
Passaggi e rimpatri
1913 marzo 29 - 1913 novembre 18
Assistenza a lavoratori diretti all'estero o di ritorno in Italia.
Fascicolo, cc. 27
Segnatura antica: R.VIII.2

(1402)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-8
(1403)
1284
Ingaggi di lavoratori italiani in Canada
1913 giugno 2 - 1913 novembre 13
Informazioni sul mercato del lavoro e le possibilità di collocamento di emigranti italiani in quel paese.
Assistenza a due lavoratori diretti in Canada per un impiego presso la Dominion steel corporation di
Sydney (Nuova Scozia), ma non autorizzati allo sbarco e rimpatriati in Italia.
Fascicolo, cc. 74
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/1-9
(1404)

1285

Rodolfo Bottinelli: corrispondente da Metzerwiese
1913 febbraio 19 - 1913 luglio 28
Suoi resoconti sul mercato del lavoro in Lorena e sull'emigrazione clandestina attraverso il Belgio e il
Lussemburgo in direzione dei porti di Anversa e Amburgo.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 468/2
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(1405)
1286
Emigrazione clandestina e contrabbando
1912 marzo 1 - 1914 gennaio 17
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria contro il fenomeno dell'emigrazione
clandestina, il contrabbando e lo sfruttamento della manodopera italiana all'estero. Raccomandazioni e
assistenza ai lavoratori.
Fascicolo, cc. 61
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/1
(1406)
1287
Reclamo contro il R. agente italiano per l'emigrazione in Svizzera
1913 gennaio 29 - 1913 marzo 5, Milnao - Roma
Rimostranze dell'Ufficio di consulenza medico - legale della Società Umanitaria al Commissariato
dell'emigrazione presso il Ministero degli esteri a causa del rigetto di un certificato compilato da Baldo
Rossi da parte dell'agente del Ministero in Ginevra.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/2
(1407)
1288
Cassa nazionale di previdenza: propaganda in Germania
1913 febbraio 9 - [1913 agosto 28]
Osservazioni degli addetti e corrispondenti dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria intorno
all'opportunità di sollecitare il passaggio degli operai italiani in Germania dalla previdenza tedesca a quella
italiana.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/3
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(1408)
1289
Commissione per lo studio del regime doganale e dei trattati di commercio
1913 agosto 10 - 1914 aprile 20
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria presso uffici e segretariati corrispondenti per la
raccolta di dati sui trasporti e l'emigrazione occorrenti alla compilazione di un questionario predisposto
dalla Commissione istituita presso il Ministero di agricoltura industria e commercio in previsione di una
revisione del regime doganale vigente. Resoconto compilato da Francesco Cafassi.
Fascicolo, cc. 148
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/4
1290
Tutela giuridica degli emigranti
1913 ottobre 3 - 1915 marzo 22
Studi e proposte per la riforma del regolamento della legge per la tutela giuridica degli emigranti.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.2

(1409)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/5
(1410)
1291
Propaganda invernale fra gli emigranti
1913 novembre 19 - 1914 gennaio 23
Organizzazione di conferenze fra i lavoratori nelle maggiori località italiane d'emigrazione e nei principali
paesi europei d'accoglienza: Austria, Francia, Germania e Svizzera.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/6
(1411)

1292

Inchiesta sull'emigrazione interna femminile e minorile
1914 gennaio 6 - 1915 febbraio 10
Risposte degli uffici e segretariati corrispondenti ad un questionario predisposto dalla Società Umanitaria e
dall'Unione nazionale femminile al fine di conoscere la consistenza e le caratteristiche di questo tipo
d'emigrazione.
Fascicolo, cc. 28
Segnatura antica: R.VIII.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 469/7
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(1412)
1293
Ricerca di emigranti in America centrale e meridionale
1913 luglio 3 - 1915 giugno 16
Indagini per il rintracciamento di: Dulio Scarabellotto (Messico) e di Egidio Pozzi, Albino Bragalanti e
Luigi Vecchiani (Brasile).
Fascicolo, cc. 34
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-1
(1413)
1294
Emigrazione in Canada
1914 gennaio 15 - 1915 febbraio 7
Indicazioni sul mercato del lavoro canadese. Iniziative intraprese contro Amilcare Vega, ingaggiatore di
operai per quel paese.
Fascicolo, cc. 45
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-2
1295
Infortuni sul lavoro negli Stati Uniti
1914 gennaio 16 - 1914 settembre 23
Assistenza ad emigranti per il riconoscimento di indennità in occasione d'infortuni.
Fascicolo, cc. 23
Segnatura antica: R.VIII.3

(1414)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-3
(1415)

1296

Azione contro l'emigrazione clandestina
1914 gennaio 17 - 1914 dicembre 18
Proposte e provvedimenti volti a scoraggiare l'emigrazione clandestina di lavoratori italiani e l'attività di
ingaggiatori disonesti. Iniziative tese a garantire il rispetto delle disposizioni legislative riguardanti le
restrizioni ai permessi d'emigrazione in seguito allo scoppio del conflitto (decreto 6 agosto 1914). Note
intorno alle ripresa del flusso migratorio verso gli stati belligeranti.
Fascicolo, cc. 85
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-4
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1297
Emigrazione in Africa del nord
1914 gennaio 19 - 1914 dicembre 2
Risposte a domande sull'emigrazione in Algeria e Marocco.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.VIII.3

(1416)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-5
(1417)
1298
Richieste di documenti
1914 gennaio 20 - 1914 dicembre 31
Interessamento della Società Umanitaria presso enti ubblici per il rilascio di certificazioni e passaporti ad
emigranti.
Fascicolo, cc. 65
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-6
(1418)
1299
Ricerca di emigranti in America settentrionale
1914 gennaio 20 - 1915 aprile 16
Indagini per il rintracciamento di: Angelo e Luigi Caponi, Matilde Artale Olivieri e Pietro Olivieri,
Pasquale Serafini (Stati Uniti) e di Giuseppe Sella (Canada).
Fascicolo, cc. 36
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-7
(1419)

1300

Informazioni ferroviarie
[1914 gennaio 31] - 1914 febbraio 5, Milano - Tolmezzo
Risposta dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria alla richiesta di un emigrante sulla possibilità di
usufruire di speciali agevolazioni di viaggio.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-8
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(1420)
1301
Emigrazione continentale e transoceanica
1914 febbraio 5 - 1914 dicembre 29
Raccomandazioni e assistenza generica a lavoratori italiani emigrati in paesi europei o d'oltreoceano.
Fascicolo, cc. 111
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-9
1302
Mercato del lavoro in Australia
1914 febbraio 5 - 1914 marzo 20
Repliche a richieste d'informazioni sulle opportunità di collocamento e le formalità d'accesso.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: R.VIII.3

(1421)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-10
1303
Mercato del lavoro in Cina
[1914 marzo 3]
Appunti sulle condizioni di lavoro nella repubblica cinese.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.3

(1422)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-11
(1423)

1304
Assistenza ad emigranti italiani in Brasile
1914 maggio 6 - 1914 novembre 12
Informazioni sulle condizioni del mercato del lavoro in quel paese.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7

Segnatura: 470/1-12
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1305
Servizio bagagli in Modane
1914 luglio 7, Modane
Progetto di riforma del servzio bagagli per i rimpatriati transoceanici.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.3

(1424)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 470/1-13
(1425)
1306
Ricerca di emigranti in Europa
1913 novembre 10 - 1915 aprile 24
Indagini per il rintracciamento di: Giacomo Trezzi (Bulgaria), Luigi Bonacossa (Germania), Natale Cipolla
(Francia), Giuseppe Riscaldini (Prussia), Renzo Da Gradi (Francia), Achille Castellini (Germania),
Ferruccio Morandi (Francia), Adelmo Vacondio Incerti (Francia), Rosa e Maria Picozzi (Milano), Eugenio
Bielli, Emilio Foletti (Francia), Tito Buffagni (Germania), Giovanni Brandinali (Tunisia), Enea Gorla
(Austria), Eugenio Leone (Francia), Antonio Volpato (Belgio), Gaetano Munerotto (Germania), Isidoro
Benoldi (Germania), Giovanni Secchi (Germania), Ugo Bonezzi (Germania), Maria e Carolina Marchini
(Svizzera), Carlo Ratti (Francia), Angelo Careghini (Belgio), Luigi Mereghetti (Francia), Adamo Casicci
(Francia), Giovanni Rusconi (Belgio).
Fascicolo, cc. 151
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-1
(1426)
1307
Emigrazione in America
1913 novembre 16 - 1916 ottobre 11
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la tutela dei lavoratori italiani emigrati
oltreoceano, per la divulgazione d'informazioni sulle condizioni di lavoro nei paesi d'accoglienza e per la
denucia di episodi di sfruttamento. Assistenza per rimborsi di viaggio. Note riguardanti la ricerca Ludovico
Francesconi (emigrato in Messico).
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-2
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(1427)
1308
Disposizioni estere sull'emigrazione
1914 gennaio 7 - 1914 ottobre 31
Note riguardanti norme, leggi ed ordinanze emanate da governi europei per la regolamentazione dei flussi
migratori.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-3
(1428)
1309
Emigrazione in Turchia
1914 gennaio 10
Replica dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria ad una richiesta circa il costo del viaggio e la via
più breve per raggiungere la città portuale di Mersina.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-4
(1429)
1310
Infortuni sul lavoro in Germania
1914 gennaio 10 - 1914 dicembre 16
Assistenza dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a lavoratori italiani vittime di infortuni sul
lavoro per il riconoscimento di indennizzi.
Fascicolo, cc. 71
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-5
(1430)
1311
Mercati esteri del lavoro
1914 gennaio 13 - 1915 maggio 14
Raccolta di informazioni sulle condizioni economiche dei principali paesi d'accoglienza di emigranti italiani
e sulle opportunità di collocamento da questi offerte. Repliche a richieste d'assistenza.
Fascicolo, cc. 174
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/1-6
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(1431)
1312
Reclami
1913 ottobre 11 - 1914 dicembre 23
Rimostrannze per disservizi presentate dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria al Banco
Bellinzaghi di Milano, alla Direzione poste e telegrafi di Milano, ad uffici postali locali e all'Ispettorato
dell'emigrazione in Colonia (cartellina vuota).
Fascicolo, cc. 84
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/2
(1432)
1313
Emigranti celibi
1914 dicembre 2 - 1915 febbraio 1, Milano
Comunicazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria all'Ufficio del lavoro del Comune di
Milano relative al pagamento di sussidi a favore di emigranti non sposati.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/3
(1433)
1314
Padiglione per gli emigranti di Bergamo
1914 agosto 24 - 1915 febbraio 21, Milano - Bergamo
Iniziative della Società Umanitaria per l'impianto di un capannone per il ricovero degli emigranti di
passaggio.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/4
(1434)

1315

Convenzione Federazione edile tedesca - Federazione nazionale dei lavoratori della terra
1914 febbraio 9 - 1914 luglio 30
Accordi per il passaggio dei lavoratori iscritti alla Federazione nazionale dei lavoratori della terra alla
Federazione edile tedesca per il periodo di permanenza in Germania.
Fascicolo, cc. 17
Segnatura antica: R.VIII.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 471/5
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1316
Situazione dei lavoratori italiani in Francia
1916 gennaio 4 - 1916 settembre 30
Articoli, memorie e resoconti inerenti le condizioni di lavoro degli emigranti, le opportunità di
collocamento e il trattamento in caso d'infortunio.
Fascicolo, cc. 42 + 1 opuscolo pp. 104
Segnatura antica: R.VIII.7

(1435)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/1-1
(1436)
1317
Attività in tempo di guerra
1916 gennaio 26 - 1916 novembre 22
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a favore dei lavoratori rimasti all'estero e dei
rimpatriati. Assistenza a richiamati, profughi e prigionieri di guerra.
Fascicolo, cc. 79
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/1-2
(1437)
1318
Reclutamento di manodopera per la Francia in tempo di guerra
1916 febbraio 18 - 1916 settembre 12
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il collocamento e la tutela di lavoratori
italiani emigranti singolarmente o in gruppo. Note riguardanti gli accordi intercorsi fra i governi italiano e
francese per l'invio di manodopera presso officine belliche d'oltralpe. Disposizioni del Commissariato
dell'emigrazione per la ricerca di operai da inviare nel paese alleato e condizioni di lavoro. Istanze di
lavoratori disponibili a trasferirsi in Francia.
Fascicolo, cc. 112
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/1-3
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(1438)
1319
Riduzioni ferroviarie (1916)
1916 maggio 30, Pallanza
Domanda di chiarimenti del Comitato circondariale di assistenza e lavoro di Pallanza per la concessione
dell'autorizzazione a presentare agli uffici ferroviari le riduzioni di trasporto per gli emigranti.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/1-4
(1439)
1320
Assistenza per infortuni sul lavoro all'estero (1916)
1916 giugno 7 - 1916 novembre 18
Assistenza e indicazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il pagamento di indennizzi a
lavoratori italiani infortunatisi all'estero.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/1-5
(1440)
1321
Approvvigionamenti ai lavoratori italiani in Svizzera
[1915 dicembre 20] - 1916 novembre 24, Milano - Berna
Intese dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con l'ufficio corrispondente di Berna per la
fornitura di generi alimentari a buon mercato a famiglie di emigranti di modeste condizioni economiche
residenti nella Confederazione. Esiti dell'iniziativa e proposte per la riforma del servizio.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-1
(1441)

1322

Arruolamenti di lavoratori clandestini per il Belgio e la Germania
1915 dicembre 22 - 1916 maggio 24, Milano - Berna
Denuncia dell'Ufficio emigrazione di Berna di episodi di arruolamento di lavoratori italiani per impieghi
presso fabbriche tedesche in Belgio e Germania. Intese con l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria
per contrastare tale fenomeno.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-2
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1323
Organizzazione operaia negli Stati Uniti
1916 gennaio 1 - 1916 novembre 3
Studi e proposte per l'attivazione di uffici di assistenza agli emigranti. Disponibilità della Società
Umanitaria a sostenere moralmente tali iniziative.
Fascicolo, cc. 24
Segnatura antica: R.VIII.7

(1442)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-3
1324
Agitazione dei lavoratori del tabacco in Svizzera
1916 febbraio 25 - 1916 marzo 29, Berna
Resoconti dello sciopero a cura dell'ufficio corrispondente della Società Umanitaria in Berna.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.7

(1443)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-4
(1444)
1325
Rimessa salari residui a operai rimpatriati
[1916 marzo] - 1916 giugno 18, Milano - Molino del pallone - Sermide - Roma
Interessamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il pagamento di salari residui a
emigranti rimpatriati dalla Francia e dal Lussemburgo.
Fascicolo, cc. 37
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-5
(1445)

1326

Tutela individuale di emigranti
1916 marzo 20 - 1916 dicembre 4
Repliche della Società Umanitaria a richieste d'informazioni e assistenza da parte di lavoratori italiani
all'estero.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-6
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(1446)
1327
Proposta di accordo tra la Società Umanitaria e la Bourse de travail
1916 aprile 19, Milano - Béziers
Proposta dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per un accordo con la Bourse de travail al fine
di garantire protezione ai lavoratori italiani nel dipartimento francese dell'Hérault, avvicinandoli anche al
movimento sindacale. Biglietto da visita di Auguste Cayré.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-7
(1447)
1328
Privilegi accordati al personale dell'Opera Bonomelli a Chiasso
1916 luglio 17 - 1916 luglio 22
Denuncia dei privilegi concessi dalle autorità frontaliere al personale dell'Opera di assistenza agli operai
italiani emigranti in Europa. Articoli riguardanti una truffa di L. 100.000 perpetrata da un impiegato della
Bonomelli. Successiva smentita dell'ente.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-8
1329
Associazione per l'assistenza negli infortuni sul lavoro
1916 agosto 14 - 1917 gennaio 1, Milano
Note spese per prestazioni a favore di individui tutelati dalla Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.7

(1448)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-9
(1449)

1330

Disastro minerario di Hillcrest
1914 giugno 25 - 1917 dicembre 11
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il pagamento di indennità e residui di salari ai
familiari delle vittime del disastro minerario occorso il 19 giugno 1914 a Hillcrest (Canada).
Fascicolo, cc. 94
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/2-10
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(1450)
1331
Reclutamento manodopera per la Francia
1916 ottobre 10 - 1916 dicembre 19
Richiesta di operai scavatori d'argilla e vasai - tornitori da parte dell'impresa L. Delondre & C.ie di St. Loup
par Longueville (Francia). Rilievi dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria alle condizioni di
lavoro proposte, ricerca dei lavoranti presso uffici e segretariati corrispondenti. Disposizioni del
Commissariato dell'emigrazione in Roma per la sospensione della pratica. Ricerche per la ricerca di
emigranti in America centrale e meridionale
Fascicolo, cc. 48
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/3
(1451)
1332
Tutela dei lavoratori italiani in Francia
1916 maggio 29 - 1916 settembre 11
Adesione della Società Umanitaria all'invito del Ministero degli affari esteri a partecipare ad una riunione
con i rappresentanti dei dicasteri e degli enti interessati al rinnovo del trattato di lavoro con la Francia.
Appunti e proposte.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/4
(1452)
1333
Commissione consultiva dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria
1916 settembre 18 - 1916 dicembre 4
Deliberazioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria per lo sviluppo delle iniziative a tutela dei
lavoratori italiani all'estero e per la nomina a tale scopo di una Commissione consultiva preposta ai servizi
d'emigrazione, formata oltre che da rappresentanti della fondazione, da studiosi, da esponenti dalle
organizzazioni dei lavoratori e degli uffici e segretariati corrispondenti e da un delegato del Commissariato
dell'emigrazione in Roma. Disponibilità dei componenti a partecipare a riunioni della Commissione.
Fascicolo, cc. 46
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/5
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(1453)
1334
Colonie italiane in Svizzera
1915 novembre 24 - 1916luglio 11, Milano - Berna
Resoconti delle visite effettuate alle colonie italiane in Svizzera dal dirigente dell'ufficio d'assistenza agli
emigranti in Berna.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/6
(1454)
1335
Costruzione della Casa degli emigranti di Bologna
1916 gennaio 26 - 1916 maggio 2
Memoria sullo stato dei lavori. Richiesta d'informazioni sulle trattative per l'appalto della costruzione
inoltrata dalla Società Umanitaria alla Direzione generale delle Ferrovie dello stato. (Vedi anche fasc. 466/1)
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/7
(1455)
1336
Collaborazione fra società di mutuo soccorso svizzere e italiane
1916 aprile 19 - 1916 maggio 12
Proposte della Società nazionale italiana di m. s. in Ginevra per una maggiore cooperazione fra società di
mutuo soccorso svizzere e italiane. Repliche della Società Umanitaria e della Federazione italiana delle
società di mutuo soccorso.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.VIII.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 472/8
(1456)

1337

Ingaggi di manodopera per l'estero
1919 gennaio 22 - 1920 agosto 19
Assistenza dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria al collocamento di operai italiani in Belgio,
Francia, Eritrea, Grecia, e Svizzera.
Cartella, cc. 565
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 473/1
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(1457)
1338
Trattamento dei lavoratori italiani infortunatisi all'estero
1918 dicembre 17 - 1920 gennaio 2, 1918 settembre 26 - 1919 novembre 13
Note riguardanti le norme per la tutela degli emigranti vittime di infortuni all'estero. Assistenza individuale.
Fascicolo, cc. 44
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/1-1
(1458)
1339
Informazioni sul collocamento all'estero (1919)
1919 gennaio 8 - 1919 settembre 22
Repliche dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a richieste di informazioni sulle opportunità
d'impiego in Europa e in America e le procedure d'espatrio. Note relative alla trasmissione di opuscoli
riguardanti l'attività svolta dall'Ufficio emigrazione per la tutela dei lavoratori italiani all'estero al gruppo
parlamentare socialista.
Fascicolo, cc. 162
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/1-2
(1459)
1340
Recupero degli effetti lasciati nei paesi d'emigrazione dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale
1919 gennaio 8 - 1919 settembre 22
Indicazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria ad emigranti rimpatriati in seguito allo
scoppio delle ostilità per il recupero di beni e il riconoscimento di indennizzi.
Fascicolo, cc. 29
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/1-3
(1460)

1341

Emigrazione e rimpatri in tempo di guerra
1918 maggio 28 - 1920 gennaio 31
Note sulle procedure d'espatrio e le opportunità di collocamento all'estero di lavoratori italiani. Iniziative di
sostegno per il rientro di emigranti.
Fascicolo, cc. 52
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-1
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(1461)
1342
Sussidi comunali ai segretariati laici d'emigrazione
1919 gennaio 4 - 1920 gennaio 20
Iniziative per la ricerca delle disposizioni diramate nel 1917 dal Ministero dell'interno alle prefetture e alle
giunte provinciali amministrative per il mantenimento degli stanziamenti in favore dei segretariati laici
d'emigrazione nei bilanci comunali.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-2
(1462)

1343
Pagamento pensioni ad emigranti
1919 marzo 25 - 1919 aprile 25, Milano - Roma - Brescia
Solleciti per la liquidazione di pensioni a lavoratori italiani infortunatisi all'estero.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7

Segnatura: 474/2-3
1344
Esportazioni in Svizzera
1919 aprile 15 - 1920 gennaio 5
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria al fine di agevolare l'ingresso nella
Confederazione di generi di prima necessità nostrani destinati a cooperative di consumo italiane.
Fascicolo, cc. 39
Segnatura antica: R.VIII.11

(1463)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-4
(1464)
1345
Servizio traduzioni
1919 luglio 21 - 1919 dicembre 10
Versioni italiane di documenti in lingua straniera effettuate dalla Società Umanitaria per conto di uffici
d'emigrazione e segretariati corrispondenti.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-5
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(1465)
1346
Rendite operaie in Austria e Germania
1919 agosto 27 - 1920 ottobre 16
Note inerenti la ripresa dei pagamenti delle rendite a carico di istituti austriaci e tedeschi a favore di
beneficiari italiani per assicurazioni sociali.
Fascicolo, cc. 20
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-6
1347
Disertori e renitenti
1919 novembre 27 - 1920 marzo 3
Assistenza dell'Ufficio emigrazione ai disertori e renitenti rifugiati in Svizzera.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: R.VIII.11

(1466)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-7
(1467)
1348
Tesseramento al Segretariato per l'emigrazione di Marsiglia
1919 dicembre 14
Proposte volte ad agevolare l'iscrizione degli emigranti. Sono inoltre presenti due cartelline vuote
riguardanti facilitazioni per trasporti agli emigranti (i documenti sono conservati nella pratica n. 309 del
1920, segn. R.VIII.12).
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/2-8
(1468)

1349

Accordi con il Commissariato generale d'emigrazione
[1919 marzo 18], Milano
Appunti per un'intesa fra la Società Umanitaria e il Commissariato generale d'emigrazione del Ministero
degli affari esteri per il collocamento di lavoratori italiani all'estero.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/3-1
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1350
Indennizzi a carico del Corpo di spedizione americano
1919 agosto 23 - 1919 novembre 17, Milano - Roma - Treviso
Disposizioni del Ministero delle terre liberate in merito a pretese avanzate da cittadini italiani per
prestazioni effettuate in Francia per conto dell'esercito alleato.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: R.VIII.11

(1469)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/3-2
(1470)
1351
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria negli anni 1917 - 1918
1919 dicembre 5 - 1919 dicembre 31, Milano - Roma - Napoli
Testo della relazione. Lettere d'accompagnamento alle copie distribuite ad enti diversi. Note di riscontro.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/3-3
(1471)
1352
Ordine figli d'Italia in America - Grande loggia del Massachusetts
1918 novembre 29 - 1919 novembre 20
Plauso dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria all'iniziativa dell'Ordine per l'apertura in Boston di
un ufficio informazioni e assistenza per emigranti italiani. Nota sull'attività di un corrispondente
dell'Umanitaria in Pittsburgh.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/4
(1472)

1353

Casa degli emigranti di Genova
1915 agosto 27 - 1919 aprile 24, Milano - Genova
Interessamento della Società Umanitaria all'apertura di un ricovero per emigranti in Genova. Copia della
Convenzione stipulata fra il Comune di Genova e l'Amministrazione della Marina per l'accasermamento di
marinai nel cosiddetto "Albergo popolare di Genova" (27 agosto 1915), successivamente individuato come
potenziale sede della Casa degli emigranti. Pianta topografica della città.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/5-1
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(1473)
1354
Casa degli emigranti di Delle (Svizzera)
1919 ottobre 27 - 1923 aprile 13, Milano - Berna
Proposte per l'apertura di un ricovero per emigranti di passaggio d'intesa con la Compagnia ferroviaria
Berna - Loetschberg.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/5-2
(1474)
1355
Mostra generale degli Italiani in Svizzera
1919 aprile 29 - 1919 maggio 22, Milano - Berna
Relazioni intercorse fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e l'ufficio corrispondente di Berna in
merito all'organizzazione dell'esposizione.
Fascicolo, cc. 7
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/6
(1475)
1356
Trattato di lavoro italo - francese (1919)
1919 gennaio 2 - 1919 ottobre 20
Note, memorie e articoli riguardanti i negoziati per il rinnovo degli accordi in materia di emigrazione e
lavoro fra Italia e Francia. Testo del trattato siglato il 30 settembre 1919.
Fascicolo, cc. 14 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: R.VIII.11
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/7
1357
Ripresa dell'azione a favore degli emigranti nel dopoguerra
[1919 aprile 14], Milano
Relazione programmatica della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.11

(1476)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 474/8
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(1477)
1358
Iniziative della Società Umanitaria per la tutela di emigranti italiani e stranieri
1919 novembre 11 - 1921 giugno 20
Assistenza nelle procedure d'espatrio e rimpatrio e per il rilascio di documenti ad emigranti. Repliche a
richieste d'informazioni sul mercato del lavoro e le possibilità d'occupazione nei principali paesi
d'emigrazione.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/1-1
(1478)
1359
Espatrii irregolari
1920 aprile 19 - 1920 giugno 19, Milano - Modane - Udine
Segnalazione di passaggi illegali per il Canada e la Francia da parte di uffici corrispondenti della Società
Umanitaria.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/1-2
(1479)
1360
Società avviamento emigranti porti esteri
1920 dicembre 3 - 1921 maggio 20
Memorie sull'attività svolta dalla Società avviamento emigranti porti esteri di Genova per il trasporto
transoceanico.
Fascicolo, cc. 21
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/1-3
(1480)

1361

Infortuni sul lavoro all'estero (1918 - 1920)
1919 novembre 24 - 1920 dicembre 23, 1918 novembre 5 - 1920 dicembre 29
Note sul trattamento riservato agli emigranti italiani vittime di infortuni sul lavoro nei paesi d'accoglienza.
Assistenza individuale dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 40
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/2-1
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(1481)
1362
Informazioni sulle opportunità e le condizioni di lavoro all'estero (1920)
[1920 gennaio 21] - 1920 marzo 12
Indicazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a enti, associazioni, uffici corrispondenti di
assistenza agli emigranti e privati.
Fascicolo, cc. 346
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/2-2
(1482)
1363
Convegni sui lavoratori italiani all'estero
[1920 gennaio 21] - 1920 marzo 12
Interessamento della Società Umanitaria a conferenze sulle questioni connesse al flusso migratorio italiano.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/2-3
(1483)
1364
Recupero salari all'estero
1920 febbraio 24 - 1920 dicembre 6
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria presso il Commissariato generale
dell'emigrazione in Roma per il pagamento di salari residui a lavoratori italiani rimpatriati a causa dello
scoppio della guerra.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/2-4
(1484)

1365
Casa degli emigranti di Genova
1920 gennaio 3, Milano
Nota di Francesco Cafassi sulle aree e gli edifici dove sarebbe possibile allestire il ricovero.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7

Segnatura: 475/3-1
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1366
Casa degli emigranti di Torino
1920 gennaio 16 - 1920 febbraio 28, Milano - Torino
Proposte per l'impianto del ricovero presso la Stazione di Porta Nuova.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: R.VIII.12

(1485)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/3-2
(1486)
1367
Casa degli emigranti di Alessandria
1920 novembre 30 - 1921 maggio 12, Milano - Alessandria
Adesione della Società Umanitaria al progetto della Provincia di Alessandria per la realizzazione di un
ricovero per emigranti di passaggio.
Fascicolo, cc. 6
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/3-3
(1487)

1368
Servizio di cambio alla stazione di Modane
1920 marzo - 1920 giugno 2, Modane
Note relative alla sua istituzione.
Fascicolo, cc. 5
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7

Segnatura: 475/4
(1488)
1369
Secrétariat valdôtain d'émigration
1920 gennaio 28 - 1920 marzo 18
Raccolta di informazioni sull'attività svolta dal Secrétariat valdôtain d'émigration a cura dell'Ufficio
emigrazione della Società Umanitaria. Rimostranze del Sécretariat per presunti attacchi dell'Umanitaria.
Replica della fondazione e suo interessamento presso il Commissariato generale dell'emigrazione per la
ricerca del responsbile delle indiscrezioni.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/5
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(1489)
1370
Emigrazione italiana in Canada
1920 luglio 5 - 1920 agosto 17, Milano - Roma - London
Note riguardanti l'incarico affidato a Giovanni Pioli per la realizzazione di un'indagine sulle condizioni
degli emigranti italiani in Canada. Sono inoltre presenti due cartelline (vuote) riservate a documenti
sull'applicazione del trattato di lavoro italo - francese.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 475/6
(1490)
1371
Collocamento lavoratori in Italia e all'estero
1919 dicembre 28 - 1922 marzo 29
Intressamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a proposte per il reclutamento di
manodopera da avviare presso aziende diverse in Italia, Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera e
Zaire. Informazioni sul mercato del lavoro in Cina.
Cartella, cc. 292
Segnatura antica: R.VIII.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 476/1
(1491)
1372
Ingaggi di emigranti per l'estero
1923 dicembre 27 - 1924 agosto 18
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il collocamento di lavoratori italiani presso
aziende francesi e belghe.
Fascicolo, cc. 169
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/1
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(1492)
1373
Riduzioni ferroviarie (1924)
1923 dicembre 27 - 1924 maggio 7
Proposte per la concessione di agevolazioni agli emigranti sulle linee italiane. Note relative alle disposizioni
in vigore sulla rete italiana. Iniziative per l'estensione e l'applicazione degli sconti previsti sulle linee
francesi.
Fascicolo, cc. 32
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-1
(1493)
1374
Emigrazione negli Stati Uniti per l'anno 1923 - 1924
1923 dicembre 29 - 1924 ottobre 27
Richieste d'informazioni sulle possibilità d'ingresso negli Stati Uniti per motivi di lavoro e ricongiungimenti
familiari. Le repliche dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria confermano le restrizioni disposte
dal governo statunitense (luglio 1924) e l'impossibilità di sbarchi fuori quota.
Fascicolo, cc. 53
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-2
(1494)
1375
Richieste certificati (1924)
1924 gennaio 8 - 1924 ottobre 29
Assistenza dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il rilascio di documenti e attestazioni.
Fascicolo, cc. 51
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-3
(1495)

1376

Prevenzione e repressione dell'emigrazione clandestina
1924 gennaio 8 - 1924 giugno 23
Relazioni intercorse fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e gli uffici corrispondenti di Modane
e Ventimiglia in merito al verificarsi di traffici d'emigrazione clandestina in quelle località di confine. Copie
di lettere redatte dai responsabili di tali traffici (1923 - 1924).
Fascicolo, cc. 72
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-4
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(1496)
1377
Offerte di manodopera per l'estero (1924)
1923 novembre 6 - 1924 agosto 23
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il collocamento di lavoratori disponibili ad
emigrare, diversi dei quali segnalati da uffici e segretariati corrispondenti.
Fascicolo, cc. 146
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-5
(1497)
1378
Offerte di manodopera per l'interno (1924)
1924 gennaio 11 - 1924 settembre 11
Domande di collocamento inoltrate all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria da parte di operai
disponibili a trasferimenti in Italia per motivi di lavoro. Repliche della fondazione. Richieste di manodopera.
Fascicolo, cc. 42
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-6
(1498)
1379
Passaporti e contratti di lavoro
1924 gennaio 12 - 1924 settembre 24
Informazioni su norme e disposizioni per l'espatrio. Indicazioni ai segretariati e agli uffici corrispondenti.
Assistenza individuale agli emigranti. Segnalazioni di irregolarità su passaporti e contratti di lavoro
effettuate dall'ufficio corrispondente di Ventimiglia all'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 165
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-7
(1499)

1380
Indicazioni sulle possibilità d'impiego e le condizioni di lavoro all'estero (1924)
1924 gennaio 26 - 1924 dicembre 19
Risposte dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a richieste d'informazioni sulle modalità
d'espatrio e le opportunità di collocamento per emigranti italiani. Assistenza individuale.
Fascicolo, cc. 156
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7

Segnatura: 477/2-8
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(1500)
1381
Mercato del lavoro in America centrale e meridionale (1924)
1924 gennaio 14 - 1924 novembre 11
Interessamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria ai flussi migratori verso l'America latina.
Iniziative per la tutela degli emigranti italiani intenzionati a trasferirsi in quei paesi.
Fascicolo, cc. 58
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-9
(1501)
1382
Mercato del lavoro in Australia (1924)
1924 gennaio 17 - 1924 ottobre 16
Informazioni sulle opportunità di collocamento per gli emigranti italiani. Segnalazione di irregolarità
riguardanti atti di richiamo da parte di famigliari già trasferitisi in Australia.
Fascicolo, cc. 14
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-10
1383
Mercato del lavoro in Russia (1924)
1924 febbraio 18 - 1924 marzo 10
Note inerenti le modalità d'accesso e le opportunità di collocamento in quel paese.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: R.VIII.15

(1502)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-11
(1503)

1384

Mercato del lavoro in Svizzera (1924)
1924 febbraio 17 - 1924 febbraio 20, Milano - Como
Richiesta di accertamenti ed eventuale smentita di notizie riguardanti l'esistenza di una crisi di lavoro nel
Cantone di Lucerna inoltrata dall'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria al Segretariato generale
dell'emigrazione in Roma.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-12
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(1504)
1385
Emigrazione in Francia (1924)
1923 luglio 7 - 1924 agosto 17
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il collocamento e la tutela di lavoratori
agricoli nei dipartimenti del sud - est e del sud - ovest. Richieste e offerte di manodopera.
Fascicolo, cc. 73
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-13
(1505)
1386
Mercato del lavoro in Canada (1924)
1924 febbraio 18 - 1924 luglio 9
Informazioni a privati e uffici corrispondenti della Società Umanitaria circa le opportunità d'impiego in quel
paese.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 477/2-14
(1506)
1387
Svizzera - Italia. Società di viaggi e trasporti
1923 dicembre 6 - 1924 febbraio 27
Intese fra la Società Umanitaria e la società "Svizzera - Italia" per la realizzazione di inziative comuni per la
tutela degli emigranti.
Fascicolo, cc. 22
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/1
(1507)
1388
Infortuni sul lavoro (1924)
1924 gennaio 12 - 1925 luglio 21
Assistenza individuale della Società Umanitaria a lavoratori infortunatisi all'estero, fino alla soppressione
dei servizi d'emigrazione della fondazione.
Fascicolo, cc. 63
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/2
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(1508)
1389
Commissione italiana di studio per l'assistenza delle donne ai porti e alle stazioni
1923 novembre 15 - 1924 giugno 6
Adesione della Società Umanitaria alla Commissione italiana di studio della Commissione esecutiva presso
la Conferenza europea delle opere di assistenza alle stazioni. Raccolta d'informazioni sui trattamenti
riservati alle donne in occasione di viaggi d'emigrazione. Proposte d'azione.
Fascicolo, cc. 87 + 1 opuscolo pp. 12
Segnatura antica: R.VIII.15
Note:
Senza titolo originale. La Commissione esecutiva venne istituita nel 1910 per iniziativa della Conferenza
europea delle opere di assistenza alle stazioni e formata da rappresentanti dell'Unione internazionale delle
amiche della giovinetta e dell'Associazione cattolica internazionale delle opere di protezione della giovane;
sospesa l'attività in seguito allo scoppio della Prima guerra mondiale, essa riprese nel 1924
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/3
(1509)
1390
Reclutamento di manodopera per la Francia (1924)
1924 gennaio 24 - 1924 luglio 24
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per il collocamento d'operai italiani in quel paese.
Fascicolo, cc. 108
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/4
(1510)
1391
Francobolli internazionali
1924 febbraio 20 - 1924 aprile 19, Milano - Roma
Relazioni intercorse fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e il Ministero delle poste e dei
telegrafi in merito alla reintroduzione dei buoni - risposta internazionali, sospesi nel dicembre 1919.
Fascicolo, cc. 9 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/5-1
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(1511)
1392
Assistenza all'estinzione di un libretto postale
1924 marzo 20 - 1924 aprile 12, Milano - Marseille
Intese fra l'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria e il segretariato corrispondente di Marsiglia per
l'estinzione di un libretto al portatore intestato a Vincenzo Borgiotti, aperto nel 1918.
Fascicolo, cc. 16
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/5-2
(1512)
1393
Sindacato italiano per i lavori all'estero
1923 gennaio 9 - 1923 gennaio 12, Milano
Note relative alla sua costituzione e all'opportunità di aderirvi da parte dell'Ufficio emigrazione della
Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/6
(1513)
1394
Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione (1924)
[1923] - 1924 agosto 13, Milano - Roma - Genève
Invito rivolto alla Società Umanitaria dal Commissariato generale dell'emigrazione per la partecipazione al
convegno organizzato in Roma per il 15 maggio 1924 su iniziativa del Governo italiano. Appunti di
Francesco Cafassi per l'intervento all'assemblea. Resoconto sullo svolgimento dei lavori. Verbali di seduta e
risoluzioni formulate dalla Commission internationale de l'émigration, riunitasi in Ginevra nell'agosto 1921.
Fascicolo, cc. 38 + 1 opuscolo pp. 164
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/7
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(1514)
1395
Colonie e protettorati francesi
1924 febbraio 20 - 1924 ottobre 16
Relazioni dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria con l'ufficio corrispondente di Ventimiglia in
merito alle norme per lo sbarco di emigranti in Costa d'avorio e il rimpatrio di lavoratori italiani
dall'Algeria. Repliche a richieste d'informazioni sulle opportunità di collocamento in territori posti sotto il
controllo francese.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/8-1
(1515)
1396
Emigrazione transoceanica (1924)
1924 febbraio 9 - 1924 settembre 4
Note relative al mercato del lavoro e alle condizioni dell'emigrazione in Giappone, Congo belga, Australia
e America settentrionale.
Fascicolo, cc. 30
Segnatura antica: R.VIII.16
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/8-2
1397
Società di navigazione "Transatlantica italiana"
1924 marzo 12 - 1924 giugno 28, Milano - Genova
Movimento dei piroscafi della compagnia fra il mese di marzo e il mese di giugno 1924.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: R.VIII.16

(1516)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.7
Segnatura: 478/8-3
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4.4.8

Asilo profughi

(1517)

1917 - 1921
Questo ricovero venne allestito presso la Villa reale di Monza, concessa dalla Corona al Comune di Milano,
per l'accoglienza dei profughi fuggiti dalle zone di guerra. Esso era gestito dalla Società Umanitaria che ne
aveva affidato la direzione a Gustavo Songia - già dirigente della Casa di lavoro della fondazione - coadiuvato
da Cecilia Bruno Lamberti. Con il termine del conflitto l'attività dell'asilo rallentò notevolmente anche per
effetto delle disposizioni di rimpatrio obbligatorio e la sua chiusura definitiva era prevista entro la fine del
1919. Alle carte riguardanti questo ricovero, se ne aggiungono altre relative all'asilo per piccoli profughi
dispersi, impiantato presso l'Istituto Castiglioni, che accoglieva soltanto i più piccoli, mentre i più grandi
trovavano osipitalità in un altro ricovero in via Andea Costa.

(1518)

1398

Asilo profughi presso la Villa reale di Monza: funzionamento e gestione
1917 novembre 28 - 1921 aprile 9
Note spese per forniture e prestazioni a favore del ricovero. Norme per il servizio economato e cassa.
Relazioni fra la Direzione dell'Asilo profughi di Monza e l'Amministrazione generale della Società
Umanitaria. Rapporti intercorsi tra la fondazione e il Comune e la Prefettura di Milano, il Patronato dei
profughi residenti in Milano, il Comitato generale per l'assistenza ai profughi delle province invase, il
Conservatore superiore e la Direzione provinciale della Real Casa, la Croce rossa americana. Regolamento
e organizzazione interni. Articoli e memorie riguardanti il funzionamento dell'Asilo. Note relative all'invio e
all'ammissione di profughi. Elenchi degli individui ospitati. Consegna dei locali per l'allestimento
dell'Asilo, interventi di adattamento, riparazioni e successiva riconsegna alla Casa reale. Reclutamento e
gestione del personale. Inventari dei mobili e delle suppellettili. Sono inoltre presenti note di oggetti
consegnati alla Società Umanitaria per la Colonia dei figli dei richiamati alla Villa Rondò di Monza.
Cartella, cc. 505
Segnatura antica: R.X.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.8
Segnatura: 479/1
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4.4.9

Assistenza emigrati

(1519)

1911 - 1924
Anche queste carte confermano l'impegno della Società Umanitaria a favore dei lavoratori italiani all'estero, ai
quali forniva informazioni generiche e assistenza individuale, impegnandosi anche - tramite il Commissariato
generale per l'emigrazione - nella ricerca di emigranti dei quali le famiglie non avevano più notizie.

(1520)
1399
Risarcimento danni di guerra agli emigranti italiani
1921 febbraio 18 - 1924 aprile 2
Attività della Società Umanitaria per il riconoscimento di indennizzi subiti da lavoratori italiani in tempo di
guerra in Ungheria, Romania, Bulgaria, Austria e Germania. Regolamenti di procedura dei tribunali misti
italo bulgaro, italo - austriaco e italo - germanico. Relazioni intrattenute con il Commissariato generale
dell'emigrazione. Indicazioni a privati, uffici e segretariati corrispondenti sull'iter da seguire per ottenere i
risarcimenti.
Fascicolo, cc. 119 + 6 opuscoli pp. 121
Segnatura antica: R.X.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 480/1
(1521)
1400
Società Italia nuova per la colonizzazione in Sinaloa
1923 ottobre 7 - 1924 luglio 2
Copie di un memorandum della società I.N.C.I.S.A. relativo ad un progetto di colonizzazione agricola nello
stato messicano di Sinaloa, autorizzato dal Commissariato generale dell'emigrazione in Roma. Modelli di
contratto di lavoro in partecipazione. Relazioni intrattenute dall'Ufficio emigrazione della Società
Umanitaria con rappresentanti dell'I.N.C.I.S.A, privati, uffici e segretariati corrispondenti in merito a tale
progetto.
Fascicolo, cc. 102
Segnatura antica: R.X.12
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 480/2
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(1522)
1401
Ricerca di emigranti in Europa e in America (1911 - 1912)
1911 gennaio 19 - 1912 novembre 11
Indagini per il rintracciamento di lavoratori italiani all'estero: Cardellini Nunzio (Germania), Giovanni
Secchi (Germania), Andrea Ducoli (Germania), Virginio Caccianiga (Svizzera), Enrico Fuligni
(Lussemburgo), Luigi Fontana (Germania), Vincenzo Sozzi (Germania), Pietro Cassera (Francia, è presente
un suo certificato di nascita del 1907), Ferruccio Masi (Francia, poi imbarcato come violinista su piroscafi
per l'America centrale), Antonio Sebastianelli (Francia); Annibale Colombi (Argentina), Fugazza Luigi
(Argentina), Grigioni Santiago (Argentina), Antonio e Francesco Belcati (Argentina), Ugo Lucarelli
(Argentina), Domenicantonio Di Salvatore (Argentina), Defendente Zerega (Argentina); Enrico Angelo
Acerbi (Stati Uniti).
Fascicolo, cc. 152
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/1-1
(1523)

1402
Recupero crediti
1911 novembre 20 - 1912 dicembre 13
Assistenza individuale ad emigranti.
Fascicolo, cc. 68
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9

Segnatura: 481/1-2
(1524)
1403
Richieste di certificati (1912)
1912 maggio 7 - 1912 dicembre 12
Attività dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria presso enti pubblici per il rilascio di documenti,
attestazioni e passaporti ad emigranti.
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/1-3
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(1525)
1404
Perizie mediche per infortuni sul lavoro all'estero e rendite d'invalidità
1912 luglio 29 - 1912 settembre 7
Note riguardanti perizie mediche di revisione a lavoratori italiani. Disposizioni per il pagamento delle
rendite d'invalidità a lavoratori italiani espulsi dalla Germania.
Fascicolo, cc. 19
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/1-4
(1526)
1405
Matrimoni contratti all'estero
1912 ottobre 4 - 1913 gennaio 4, Milano - Roma - Molinara
Repliche dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria a richieste d'informazioni sulla validità di
matrimoni contratti da emigranti italiani all'estero.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/1-5
(1527)
1406
Infortuni sul lavoro in Italia e all'estero (1912 - 1914)
1912 gennaio 12 - 1914 agosto 14
Assistenza e indicazioni individuali dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per infortuni occorsi
in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria - Ungheria e Lussemburgo. Propaganda per l'iscrizione di
lavoratori italiani emigrati in Germania alla Cassa nazionale di previdenza. E' inoltre presente un avviso per
diminuzione di una rendita d'infortunio rilasciato a un emigrato in Germania nel 1908.
Fascicolo, cc. 198
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/2
(1528)

1407

Associazione per l'assistenza medica negli infortuni sul lavoro
1913 maggio 22 - 1913 luglio 26, Milano
Interessamento dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per l'apertura di una sezione riservata ai
lavoratori italiani all'estero presso l'Associazione per l'assistenza negli infortuni sul lavoro.
Fascicolo, cc. 10
Segnatura antica: S.I.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 481/3
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(1529)
1408
Assistenza individuale ad emigranti
1912 aprile 3 - 1914 giugno 12
Iniziative dell'Ufficio emigrazione della Società Umanitaria per la tutela di lavoratori italiani all'estero.
Eredi di Ugo Salvaterra: recupero eredità; Maria Speranza: giocata al lotto; Giovanni Sulis Pisanu: svincolo
d'indennità d'infortunio; Leonzio Sartori: solleciti per il saldo di un debito nei confronti della Federazione
delle cooperative italiane in Svizzera; Tantardini Davide: riconoscimento figli; Francesco Tomasini:
successione ereditaria; Eredi Antonio Tontini: liquidazione indennità d'infortunio; Attilio Tordo: recupero
salari; Giovanni Valentini: incasso e capitalizzazione indennità d'infortunio; Antonio Vassalli: pagamento
indennità d'infortunio; Giuseppe Ventura: riduzione indennità d'infortunio; Giuseppe Vesco: rifusione spese
di viaggio per il Canada; Giovanni Villa: riscossione di rendita; Luigi Zalamboni: ricorso contro
soppressione di rendita d'infortunio; Eredi Costante Zambroni: ricoonoscimento indennità d'infortunio;
Giocondo Zanetti: indennizzo in seguito ad infortunio.
Fascicolo, cc. 272
Segnatura antica: S.I.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 482/1
(1530)
1409
Ricerca di emigranti in Europa (1912 - 1913)
1912 dicembre 23 - 1913 luglio 29
Indagini per il rintracciamento di: Vittorio Tononi (Francia o Germania); Domenico Zenti (Francia);
Giovanni Toffoli (Austria); Paolo Vecchi (Svizzera); Felice Saracchi (Svizzera).
Fascicolo, cc. 38
Segnatura antica: S.I.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.4.9
Segnatura: 482/2
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4.5

Assistenza varia

(1531)

1911 - 1933
· Assistenza varia: In questa parte dell'archivio vengono conservati documenti relativi al funzionamento
dell'Ufficio di assistenza legale per i poveri e dell'Ufficio di consulenza medico - legale. La maggior parte
delle carte riguarda però i rapporti intrattenuti dalla Società Umanitaria con le sezioni corrispondenti almeno
fino al 1924, quando i nuovi vertici fascisti della fondazione, all'insegna di un programma generale di riassetto
finanziario, imposero una drastica riduzione dei sussidi alle sezioni, compromettendone la sopravvivenza in
maniera irrimediabile.
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4.5.1

Assistenza legale ai poveri

(1532)

1911 - 1929
Nel 1915 l'Ufficio di assistenza legale per i poveri venne trasformato in Consorzio per l'Ufficio di assistenza
legale per i poveri, grazie a convenzione stipulata fra la Società Umanitaria, il Comune e la Congregazione di
carità di Milano. Scaduta la convenzione nel dicembre 1919, essa venne rinnovata fino al 1925. Nel corso di
quell'anno anche in Milano venne portato a compimento il processo che doveva condurre all'unificazione
degli istituti di tutela per gli operai e di assistenza al lavoro in un unico grande organismo, il Patronato
nazionale, organizzato in sezioni provinciali. La sezione milanese venne impiantata nei locali dell'Umanitaria
in via San Barnaba, mentre la fondazione cessava di interessarsi a tutte quelle attività sociali che l'avevano
animata: patrocinio degli infortunati agricoli e industriali, collocamento dei disoccupati, tutela degli aventi
diritto ad assicurazioni di invalidità, vecchiaia e disoccupazione, assistenza legale ai poveri.

(1533)
1410
Ufficio di assistenza legale per i poveri: attività e gestione (1912 - 1923)
1911 - 1924 gennaio 25
Memorie e relazioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di assistenza legale per i
poveri. Note relative a vertenze seguite dall'Ufficio. Contributi e forniture da parte della Società
Umanitaria. Designazione dei rappresentanti dell'Umanitaria nel Collegio dei probiviri dell'Ufficio e
nomina dei consulenti. Rapporti intrattenuti con gli avvocati dell'Ufficio. Studi, proposte e determinazioni
del Consiglio direttivo per la costituzione di un consorzio per l'esercizio dell'Ufficio fra l'Umanitaria, il
Comune e la Congregazione di carità di Milano. Disposizioni della Commissione provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica. Elezione dei rappresentanti dell'Umanitaria in seno al Consorzio per l'Ufficio di
assistenza legale per i poveri. Verbali delle riunioni del Collegio dei consulenti.
Fascicolo, cc. 408 + 15 opuscoli pp. 292
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/1
(1534)
1411
Ufficio di assistenza legale per i contadini
1915 ottobre 18 - 1915 novembre 9, Milano
Proposta della Federazione provinciale milanese fra i lavoratori della terra alla Società Umanitaria per la
costituzione di un ufficio di tutela per i coloni. Circolare diramata a camere di lavoro e uffici corrispondenti
dell'Ufficio agrario dell'Umanitaria in merito alla nomina di un consulente legale.
Fascicolo, cc. 8
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/2
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(1535)
1412
Infortuni agricoli
1919 giugno 13 - 1922 dicembre 26
Statuto dell'Istituto per gli infortuni agricoli, sorto in Milano per iniziativa della Società Umanitaria nel
1919. Note relative al suo funzionamento Rendiconto finanziario dell'attività svolta dalla Società agraria di
Lombardia nel 1918 e bilancio preventivo per il 1919. Raccolta d'informazioni sulla giurisprudenza in
materia di infortuni agricoli. Articoli e memorie riguardanti l'applicazione della legislazione contro la
disoccupazione agricola e a favore dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. Raccolta
d'informazioni sulla giurisprudenza in materia di infortuni agricoli. Articoli e memorie riguardanti
sull'applicazione della legislazione contro la disoccupazione agricola e a favore dell'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. Raccolta d'informazioni su tali questioni. Composizione e
attività della Commissione per gli infortuni agricoli presso la Cassa mutua lombarda.
Fascicolo, cc. 111 + 8 opuscoli pp. 161
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/3-1
(1536)
1413
Assicurazioni sociali per i dipendenti della Società Umanitaria
1922 gennaio 13 - 1924 dicembre 31
Disposizioni relative all'applicazione della legge per la Cassa di invalidità e vecchiaia nei riguardi del
personale dell'Umanitaria. Prospetto dei dipendenti iscritti all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a
tutto il febbraio 1924, con l'importo a carico della fondazione e quello a carico dell'assicurato. Nota relativa
all'obbligatorietà dell'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e disoccupazione per alcune categorie di
lavoratori.
Fascicolo, cc. 9
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/3-2
(1537)
1414
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali: vendita marche
1922 marzo 21 - 1922 aprile 5
Nota dell'Ufficio di Ventimiglia della Società Umanitaria in merito ad una richiesta d'autorizzazione
inoltrata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per la vendita di marche per l'assicurazione
obbligatoria d'invalidità e vecchiaia. Risposta della Cassa all'Ufficio di Ventimiglia.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/3-3
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(1538)
1415
Istituto medico legale per l'Alta Italia delle organizzazioni operaie ed agricole
1922 gennaio 1 - [1923 maggio 12], Milano
Relazioni intercorse fra la Società Umanitaria e la direzione dell'Istituto medico legale per l'Alta Italia in
merito ad iniziative di assistenza a lavoratori vittime d'infortuni e a mutilati ed invalidi di guerra. Richiesta
di stanziamenti per spese occorrenti alla tutela di lavoratori infortunatisi all'estero.
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 483/4
(1539)
1416
Ufficio di assistenza legale per i poveri: funzionamento nel 1924
1924 gennaio 24 - 1925 gennaio 16, Milano
Rapporti fra la Società Umanitaria e l'Ufficio di assistenza legale per i poveri in merito all'attività dei
consulenti per la tutela legale di individui di modeste condizioni economiche. Rinnovo della partecipazione
della fondazione al Consorzio per l'Ufficio di assistenza legale per i poveri. Contributi al mantenimento
dell'Ufficio.
Fascicolo, cc. 55
Segnatura antica: S.II.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 484/1
(1540)
1417
Patronato nazionale. Istituto provinciale di Milano
1925 ottobre 22 - 1929 ottobre 16
Disposizioni relative alla cessazione dei servizi di assistenza sociale della Società Umanitaria. Accordi fra
l'Umanitaria e il Patronato nazionale. Istituto provinciale di Milano per il trasferimento a quest'ultimo delle
attività di assistenza agli infortunati agricoli e industriali, di collocamento dei disoccupati e di tutela degli
aventi diritto ad assicurazioni di invalidità, vecchiaia e disoccupazione. Affitto di locali in via San Barnaba
al Patronato nazionale e contributi dell'Umanitaria per il suo mantenimento. Sospensione di tali erogazioni.
Memorie inerenti l'attività del Patronato nazionale.
Fascicolo, cc. 97
Segnatura antica: S.II.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.1
Segnatura: 484/2
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4.5.2

Consulenza medico - legale

(1541)

1911 - 1925
Nel 1920, in seguito ad un accordo fra la Società Umanitaria, la Camera del lavoro e l'Istituto medico legale
per l'Alta Italia, venne costituito un consorzio per il funzionamento dei servizi di assistenza medico - legale.
La convenzione, entrata in vigore il 1° ottobre 1920, non vide più la partecipazione dell'Umanitaria al suo
scadere nel 1923. Pertanto l'Ufficio di consulenza medico - legale continuò a funzionare per conto dell'Istituto
medico legale per l'Alta Italia e della Camera del lavoro.

(1542)

1418

Ufficio di consulenza medico-legale: funzionamento e gestione negli anni 1912 - 1920
1911 maggio 13 - 1921 gennaio 1, Milano - Roma
Convocazioni della Commissione del Consorzio per l'Ufficio di consulenza medico-legale. Istanze per la
concessione di sussidi inoltrate al Ministero di agricoltura industria e commercio e repliche dal dicastero.
Accordi intercorsi fra gli enti consorziati: Società Umanitaria e Camera del lavoro. Memorie inerenti il
funzionamento dell'Ufficio e relazioni intercorse con i consulenti. Adesione al IV Congresso nazionale per
le malattie del lavoro (Roma, 8 - 11 giugno 1913). Copie del regolamento dell'Ufficio (1913).
Amministrazione del personale. Copia dello statuto (1907) e sua riforma. Rimborsi spese. Assistenza
individuale.
Cartella, cc. 402 + 3 opuscoli pp. 24
Segnatura antica: S.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.2
Segnatura: 485/1
(1543)
1419
Consorzio di assistenza medico - legale
1919 luglio 7 - 1925 luglio 2, Milano - Roma - Torino
Memorie e rendiconti dell'attività svolta dall'Istituto medico legale per l'Alta Italia per la tutela di lavoratori
vittime d'infortuni e di mutilati e invalidi di guerra. Intese fra la Società Umanitaria, la Camera del lavoro di
Milano e l'Istituto medico legale per l'Alta Italia per la costituzione di un consorzio per lo sviluppo degli
uffici di assistenza medico - legale esistenti presso la fondazione e la Camera del lavoro e per l'apertura di
nuove succursali. Note relative alla somministrazione di energia elettrica al Consorzio. Concessione di
locali della fondazione. Assistenza individuale. Rapporti dell'Umanitaria con l'Ufficio di consulenza medicolegale alla scadenza della convenzione. Attività svolta dall'Istituto per gli infortuni agricoli (gestito
dall'Ufficio di consulenza medico - legale) nel 1923 e suo statuto.
Fascicolo, cc. 139 + 4 opuscoli pp. 72
Segnatura antica: S.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.2
Segnatura: 486/1
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(1544)
1420
Tutela delle vittime d'infortuni agricoli
1922 - 1925 febbraio 27
Consegna di documenti relativi a casi d'infortunio pendenti presso l'Istituto per gli infortuni agricoli, da
parte del Patronato nazionale medico - legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni
sociali alla Società Umanitaria. Interruzione delle attività di assistenza per infortuni sul lavoro agricolo da
parte dell'Umanitaria. Riconsegna di contributi elargiti da amministrazioni comunali al cessato Istituto per
infortuni agricoli. Esiti di pratiche pendenti e repliche a richieste d'assistenza individuale. Restituzione di
incarti relativi al Patronato nazionale medico - legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le
assicurazioni sociali. Ricevuta emessa dal Patronato nazionale. Rubrica con l'indicazione dei lavoratori
assistiti.
Fascicolo, cc. 76
Segnatura antica: S.III.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.2
Segnatura: 486/2
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4.5.3

Società Umanitaria - Sezioni - Luoghi A - Z

(1545)

1911 - 1933
Nello svolgimento della propria azione a favore dei più deboli, la Società Umanitaria poté contare sulla
preziosa collaborazione di sezioni locali, che, fin dal loro sorgere, si impegnarono in un'intensa attività
sociale. Spesso esse sorsero per iniziativa locale, trasformandosi solo in un secondo tempo in sezioni della
fondazione. Per il loro mantenimento, l'Umanitaria garantiva un modesto contributo, che andava ad
aggiungersi a quelli elargiti dallo Stato, dagli enti locali (comuni, province, camere di commercio, ecc.), dalle
organizzazioni operaie e da generosi privati.
L'impegno delle sezioni corrispondenti si concentrava essenzialmente in iniziative per il collocamento di
disoccupati e la tutela dei lavoratori, per la promozione della formazione professionale e la cooperazione, e
per l'assistenza agli emigranti.
Lo scoppio della Prima guerra mondiale incise in maniera determinante sulle attività delle sezioni, che si
impegnarono prontamente a prestare aiuto e soccorso ai profughi, agli orfani, ai disoccupati rimpatriati e agli
invalidi, preoccupandosi anche di svolgere servizi d'informazione e ricerca di persone e organizzando squadre
di lavoro da inviare nelle zone di guerra per la realizzazione di opere militari. Ugualmente diligente fu la loro
opera al termine del conflitto per la regolare ripresa dei serivizi tradizionali e per il collocamento dei
lavoratori dismessi dall'esercito.
La fascistizzazione della dirigenza della fondazione comportò una radicale riforma una drastica riduzione
degli stanziamenti a favore delle sezioni dipendenti: le difficoltà d'ordine finanziario che queste dovettero
affrontare in seguito alle determinazioni del Consiglio direttivo condussero allo scioglimento delle sezioni.

1421
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1912)
1912 gennaio 10 - 1913 marzo 12
Relazioni intrattenute dalla sede centrale della Società Umanitaria con le sezioni di Verona, Udine,
Piacenza, Padova, Cremona, Brescia, Bergamo e Biella.
Fascicolo, 304 + 12 opuscoli pp. 237
Segnatura antica: S.V.1

(1546)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 487/1
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(1547)
1422
Apertura delle sezioni di Mantova e Tirano (1912)
1912 novembre 24 - 1913 aprile 17, Milano - Mantova - Tirano
Studi e proposte per l'organizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e dell'emigrazione in Tirano,
sezione valtellinese della Società Umanitaria; statuto dell'Ufficio. Replica della direzione della Biblioteca
comunale e dei musei di Mantova in merito all'impianto di una sezione corrispondente in quella città.
Fascicolo, cc. 21 + 1 opuscolo pp. 24
Segnatura antica: S.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 487/2
(1548)
1423
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1913)
1911 - 1914 giugno 23, Milano - Pavia - Spello
Rapporti intercorsi fra la sede centrale della Società Umanitaria e le sezioni di Bergamo, Biella, Brescia,
Cremona, Padova, Piacenza, Udine, Verona e Tirano. Stanziamenti dell'Umanitaria per gli esercizi 1911,
1912 e 1913. Relazione generale e rendiconti dell'attività svolta dalle singole sezioni corrispondenti.
Fascicolo, cc. cc. 477 + 4 opuscoli pp. 109
Segnatura antica: S.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 488/1
(1549)
1424
Apertura delle sezioni di Pavia e Spello (1913)
1913 maggio 5 - 1914 marzo 30
Intese della Società Umanitaria con il Comitato promotore della Sezione pavese dell'Umanitaria. Replica
dell'Umanitaria ad una proposta per l'impianto di una sezione corrispondente per l'Umbria in Spello
(Perugia).
Fascicolo, cc. 18
Segnatura antica: S.V.1
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 488/2
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(1550)
1425
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1914)
1914 gennaio 1 - 1915 febbraio 2
Relazioni intercorse fra la sede centrale della Società Umanitaria e le sezioni di Bergamo, Biella, Brescia,
Cremona, Padova, Piacenza, Udine, Verona, Tirano e Pavia. Circolari diramate dall'Umanitaria in Milano
alle sezioni dipendenti. E' inoltre presente un opuscolo a stampa degli atti di costituzione del Patronato
"Gian Domenico Romagnosi" per l'assistenza ai minori d'età (1910).
Fascicolo, cc. 391 + 6 opuscoli pp. 136
Segnatura antica: S.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 489/1
(1551)
1426
Sezione di Cremona della Società Umanitaria: assistenza agli emigranti
1914 giugno 1 - 1914 agosto 17, Milano - Cremona - Nancy
Note relative ad iniziative realizzate dalla Sezione di Cremona per la tutela di lavoratori cremonesi emigrati.
Fascicolo, cc. 13
Segnatura antica: S.V.2
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 489/2
(1552)
1427
Apertura delle sezioni di Mantova e Torino (1915)
1914 dicembre 8 - 1915 agosto 24
Intese fra la Società Umanitaria e la direzione della Biblioteca comunale e dei musei di Mantova in merito
all'avvio di una sezione in quella città. Repliche della fondazione a proposte per l'impianto di una sezione
corrispondente a Torino.
Fascicolo, cc. 25
Segnatura antica: S.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 490/1
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(1553)
1428
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1915)
1915 gennaio 2 - 1916 maggio 8
Intese fra la sede centrale della Società Umanitaria e le sezioni corrispondenti di Cremona (copia dello
statuto, 1907), Biella, Bergamo, Piacenza, Padova, Brescia, Verona, Tirano, Pavia e Udine in merito
all'attività svolta e da svolgersi per la tutela dei lavoratori. Sussidi disposti dall'Umanitaria per il
mantenimento delle singole sezioni.
Fascicolo, cc. 477 + 9 opuscoli pp. 296
Segnatura antica: S.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 490/2
(1554)
1429
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1916)
1915 dicembre - 1917 febbraio 5
Contributi devoluti dalla sede centrale della Società Umanitaria per il mantenimento delle sezioni
corrispondenti di Bergamo, Cremona, Biella, Piacenza, Padova, Brescia, Verona, Tirano, Pavia e Udine.
Note e memorie inerenti il loro funzionamento. Iniziative per la tutela degli emigranti dopo la soppressione
del Segretariato per l'emigrazione di Udine.
Fascicolo, cc. 407 + 2 opuscoli pp. 50
Segnatura antica: S.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 491/1
(1555)
1430
Istituto del contenzioso italiano
[1916 luglio 9]
Preliminare di convenzione fra la Sezione di Bergamo della Società Umanitaria e l'Istituto del contenzioso
italiano, per l'assegnazione a quest'ultimo dei servizi di consulenza e assistenza per infortuni sul lavoro.
Fascicolo, cc. 4
Segnatura antica: S.V.3
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 491/2
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(1556)
1431
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1918 - 1919)
1917 settembre 25 - 1920 giugno 10
Rendiconti alla sede centrale della Società Umanitaria dell'attività svolta dalle sezioni corrispondenti di
Biella, Cremona, Pavia e Verona.
Fascicolo, cc. 56
Segnatura antica: S.V.5
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/1
(1557)
1432
Apertura delle sezioni di Ancona e Cuneo (1919)
1919 marzo 1 - 1920 gennaio 8, Milano - Ancona - Cuneo
Proposte per l'impianto di una sezione corrispondente della Società Umanitaria a Cuneo. Accordi con il
Segretariato del popolo di Ancona per l'avvio di una sezione in quella città.
Fascicolo, cc. 11
Segnatura antica: S.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/2
(1558)
1433
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1919)
1918 dicembre 14 - 1920 aprile 27
Relazioni intrattenute dalla sede centrale della Società Umanitaria con le sezioni di Brescia, Piacenza,
Verona, Tirano, Udine, Bergamo, Padova e Messina.
Fascicolo, cc. 215
Segnatura antica: S.V.6
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/3
1434
Attività delle sezioni di Bari e Bergamo della Società Umanitaria (1919)
1919 aprile 17 - 1920 maggio 7
Rapporti intercorsi con la Società Umanitaria a mezzo dell'Ufficio emigrazione.
Fascicolo, cc. 41
Segnatura antica: S.V.6

(1559)

Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/4
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(1560)
1435
Apertura delle sezioni di Rovigo e Tripoli (1919)
1920 marzo 25 - 1920 agosto 20
Proposta per l'impianto di una Sezione corrispondente della Società Umanitaria in Libia. Iniziative per
l'avvio di una sezione in Rovigo (si segnala la presenza di una nota di Giacomo Matteotti).
Fascicolo, cc. 12
Segnatura antica: S.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/5
(1561)
1436
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1920)
1919 dicembre 24 - 1921 febbraio 4
Attività delle sezioni di Bergamo, Cremona, Piacenza, Belluno, Cuneo e Brescia e sussidi accordati dalla
sede centrale della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 117
Segnatura antica: S.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/6
(1562)
1437
Rapporti intercorsi tra la Società Umanitaria e le sezioni corrispondenti a mezzo dell'Ufficio
emigrazione (1920)
1919 dicembre 31 - 1921 gennaio 7
Note relative all'organizzazione e al funzionamento delle sezioni di Padova, Tirano, Biella, Bari e Verona.
Fascicolo, cc. 77
Segnatura antica: S.V.7
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 492/7
(1563)

1438

Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1921)
1920 gennaio 28 - 1922 gennaio 19
Resoconti e note dell'attività svolta dalle sezioni di Tirano, Roma, Marsiglia, Modane, Cremona, Brescia,
Biella, Piacenza, Cuneo, Udine, Padova, Bari e Verona.
Fascicolo, cc. 415 + 10 opuscoli pp.229
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/1
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(1564)
1439
Rapporti intercorsi tra la Società Umanitaria e le sezioni corrispondenti a mezzo dell'Ufficio
emigrazione (1921-1922)
1919 giugno 10 - 1922 novembre 20
Iniziative di assistenza ai lavoratori realizzate dalle sezioni di Bergamo, Aosta, Bari (si segnala la presenza
di una nota e di 3 foto relative ad un'incursione di squadristi fascisti negli uffici della sezione, 31 ottobre
1922), Udine e Borgosesia con il sostegno della sede centrale della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 224 + 2 opuscoli pp. 24
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/2
(1565)
1440
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1922)
1921 luglio 19 - 1923 febbraio 2
Relazioni intercorse fra le sezioni di Piacenza, Napoli, Gardanne (Francia), Cremona, Udine, Caserta,
Verona, Biella e Roma e la sede centrale della Società Umanitaria.
Fascicolo, cc. 143 + 1 opuscolo pp. 8
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/3
(1566)
1441
Rapporti intercorsi tra la Società Umanitaria e sezioni corrispondenti a mezzo dell'Ufficio
emigrazione (1922)
1922 gennaio 10 - 1923 agosto 21
Accordi fra l'Ufficio emigrazione e le sezioni di Roma, Padova e Bergamo in merito allo svolgimento di
attività assistenziali. Note relative al pagamento dei sussidi a carico della fondazione per il mantenimento
delle singole sezioni.
Fascicolo, cc. 198
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/4
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(1567)
1442
Chiusura dell'Ufficio di Roma della Società Umanitaria
1920 dicembre 17 - 1924 novembre 23, Milano - Roma
Note relative all'affitto di locali per l'Ufficio di Roma in Piazza Campo Marzio. Subaffitto di stanze.
Iniziative per la chiusura dell'Ufficio dell'Umanitaria e per l'alienazione del mobilio conservato nei locali
(alcuni mobili vennero ritirati da Filippo Turati, già subaffittuario di due vani).
Fascicolo, cc. 69
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/5
(1568)
1443
Apertura di una nuova sezione della Società Umanitaria in Ferrara (1922)
1922 agosto 28, Ferrara
Richiesta di informazioni inoltrata dall'Istituto di patronato e di assistenza per le assicurazioni sociali della
provincia di Ferrara in merito alle risoluzioni del Consiglio direttivo della Società Umanitaria per l'apertura
di un ufficio corrispondente in quella città.
Fascicolo, cc. 2
Segnatura antica: S.V.8
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 493/6
(1569)
1444
Apertura di una nuova sezione della Società Umanitaria in Treviglio (1922)
1922 - 1923 luglio 19, Milano - Treviglio - Bergamo
Studi, proposte e intese con l'Unione cooperativa di Treviglio per l'impianto di un ufficio corrispondente in
quella località.
Fascicolo, cc. 26
Segnatura antica: S.V.9
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 494/1
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(1570)
1445
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1922 - 1923)
1921 settembre 17 - 1924 dicembre 17
Comunicazioni e rendiconti inerenti l'attività delle sezioni di Aosta, Modane (Francia), Roma, Bari,
Bergamo, Biella, Cremona, Piacenza, Verona, Brescia (iniziative per la ricostituzione della sezione sciolta
nel 1921; è presente copia dello statuto del Patronato di assistenza agli operai e contadini infortunati sul
lavoro, 1919) e Roma.
Fascicolo, cc. 405
Segnatura antica: S.V.9
Note:
Senza titolo originale
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 494/2
(1571)
1446
Funzionamento delle sezioni corrispondenti della Società Umanitaria (1924)
1924 gennaio 5 - 1933 maggio 1
Repliche della Società Umanitaria a richieste di contributi e rimborsi inoltrati dalle sezioni di Bergamo,
Bari, Roma, Padova, Verona, Cremona (Relazione morale e finanziaria, 1921) e Piacenza.
Fascicolo, cc. 124 + 1 opuscolo pp. 31
Segnatura antica: S.V.10
Note:
L'insediamento del nuovo Consiglio direttivo composto da elementi fascisti determinò la restrizione e
successivamente la soppressione dei sussidi corrisposti dalla Società Umanitaria alle sezioni
corrispondenti, che non poterono più proseguire nella loro azione.
Classificazione: 4.5.3
Segnatura: 494/3
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