
Nota archivistica 

Il materiale della soppressa Opera Nazionale Maternità e Infanzia relativo all'attività della 
Federazione Provinciale di Brescia è stato depositato presso l'Archivio di Stato della città, in 
seguito alla convenzione stipulata nel 1986 tra l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e la 
Provincia di Brescia.  
 
Su iniziativa della Provincia di Brescia, nel corso del 2004, si è proceduto alla schedatura 
informatizzata dell'Archivio ed alla realizzazione del presente elenco di consistenza.  
 
Al momento del deposito, il prospetto allegato alla convenzione riportava il quantitativo dei 
pezzi - buste e registri - per un totale di 620 circa, di cui 370 buste. Durante la schedatura la 
documentazione è stato integrata con altro materiale sciolto rinvenuto successivamente e 
con otto buste già depositate presso il Liceo Scientifico Nicolò Copernico, nella Sezione di 
Deposito dell'Archivio Provinciale. Pertanto l'archivio ora risulta costituito da 727 unità 
archivistiche, tra buste (in numero di 461) e registri (in numero di 266).  
 
La documentazione copre tutto l'arco di vita dell'ente (1927-1978), comprendendo però 
anche documenti dal 1878 (si tratta in realtà di un opuscolo a stampa "Statuto organico e 
regolamento d'amministrazione dello spedale Mellino-Mellini in Chiari, provincia di Brescia") 
al 2000, anno in cui si concludono alcune pratiche amministrative fino a poco tempo fa 
conservate presso l'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale (si veda b. 017).  
 
I criteri utilizzati per la schedatura sono stati i seguenti:  
 
- ad ogni unità informatica è stata fatta corrispondere un'unità archivistica (busta o registro); 
- nel campo Titolo è stato riportata, tra virgolette, la dicitura presente sul dorso della busta; in 
assenza di un titolo originale, l'oggetto è stato desunto direttamente dalla documentazione e 
riportato senza virgolette; - nel Contenuto si è data una descrizione sommaria dei 
documenti; - nelle Note è stata segnalata la presenza di materiale a stampa (opuscoli, 
pubblicazioni, ecc.) o iconografico (planimetrie, disegni, fotografie) e sono state riportate 
annotazioni degne di essere sottolineate; - quando presenti, sono stati riportati, nella 
Segnatura antica, numeri di busta precedenti al presente intervento.  
 
Il fondo non mostrava segni di precedenti riordini, sebbene numerose buste riportassero sul 
dorso una numerazione, introdotta al momento del deposito in Archivio di Stato; di essa, 
come si è detto, sempre riportata nel campo della segnatura antica, si è tenuto conto in sede 
di riordino, solo quando coerente con l'ordine logico (cronologico o di oggetto trattato) della 
documentazione. L'ordinamento pertanto è stato effettuato sulla base della classificazione e 
dell'ordine cronologico dei documenti. Non esistendo per il fondo ONMI un titolario cui fare 
riferimento, si è provveduto a crearne uno sulla base del contenuto della documentazione 
schedata di volta in volta, non senza un confronto ai titolari riportati per analoghi archivi nelle 
fonti edite. Il titolario riporta quindi le voci relative all'attività amministrativa ed assistenziale 
della Federazione Provinciale ONMI e dei comitati comunali (verbali di deliberazione del 
Comitato Provinciale, organizzazione e funzionamento dei consultori e della Casa della 
Madre e del Bambino), al patrimonio (inventari di beni mobili e di consumo), alla contabilità 
(conti consuntivi e bilanci di previsione), al personale (attività e trattamento economico e 
previdenziale del personale) ed alla Scuola di puericultura. Voci particolari ha la serie 
Registri, in coda all'altra documentazione, che conserva i protocolli, gli inventari dei beni, le 
deliberazioni, le relazioni amministrative e sanitarie, i giornali ed i partitari delle entrate e 
delle uscite, ecc. E' da rilevare inoltre la presenza di pubblicazioni a stampa e volumi diversi, 
riuniti in un'unica busta (b. 461), tra i quali merita di essere segnalato l'album fotografico 
relativo all'Ospedale Civile di Verolanuova e un "Bollettino delle ricerche - supplemento 
sovversivi 1936", con foto, dati anagrafici, connotati e indice alfabetico dei sovversivi, la cui 
pertinenza con l'Archivio dell'ONMI non è del tutto chiara.  
 
Durante la schedatura è stato individuato del materiale (buste e registri) appartenente a 
fondi archivistici diversi (Pio Istituto Derelitti, Fondazione Bresciana per l'Assistenza Minorile, 
Ospedale Psichiatrico Provinciale e Centro d'Igiene Mentale). Trattandosi di fondi archivistici 
diversi, uniti all'archivio dell'ONMI probabilmente solo perché conservati per un certo periodo 



nello stesso ufficio dell'Amministrazione Provinciale, per essi sono stati redatti degli elenchi 
di consistenza a parte.  
 
Dicembre 2004 Elena Lucca (Coop. CHARTA - Mantova) Chiara Manzoli (Coop. CHARTA - 
Mantova) Ombretta Primavori (Coop. CHARTA - Mantova)  

 


