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Quando si parla del futuro dei più piccoli, dobbiamo trovare la forza di
sognare e di progettare in grande. L’infanzia riveste un ruolo fondamentale
nella crescita di ogni singolo uomo, ma anche dell’intero corpo sociale.
Ecco perché, fin dall’insediamento della nostra Giunta, abbiamo tentato di
restituire alle politiche per l’infanzia un ruolo di primo piano. Oltre a finanziamenti adeguati, vogliamo garantire una gestione dei servizi sociali ed
educativi ispirata ai principi di efficienza e di ottimizzazione delle risorse,
attraverso una radicale riorganizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza. Ciò ha comportato da un lato lo
scioglimento di molte Ipab che ormai non svolgevano più servizi utili per i
cittadini, dall’altro il potenziamento degli enti veramente impegnati, come
il vostro, che da 160 anni trova strumenti per dare risposte alle esigenze
educative ed assistenziali espresse dalla società.
Gli Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia, oltre ad assistere minori con varie difficoltà e a promuovere la loro crescita, portano avanti sul
nostro territorio un importante lavoro di sensibilizzazione, coinvolgendo
direttamente l’amministrazione politica. È necessario che su un tema così
delicato, come l’assistenza all’infanzia, tutti i soggetti istituzionali prendano coscienza del ruolo che viene loro affidato dai cittadini, creando delle
forti sinergie. Supportare i bambini fin dalla nascita, dando una risposta ai
crescenti bisogni delle famiglie e puntando a una educazione che fornisca
gli strumenti per orientarsi in questa società fin dai primi anni di vita è una
sfida che dobbiamo vincere ad ogni livello istituzionale. Sono felice di poter
contare in questo percorso sull’efficienza, sull’entusiasmo e sulla competenza di tutti gli operatori della vostra Istituzione.
Piero Marrazzo
Presidente della Regione Lazio
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PRESENTAZIONE
La storia degli Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia è per buona
parte la storia degli Asili Infantili di Roma.
Questa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza che è nata nel 1927
dal raggruppamento dell'Opera di San Vincenzo de' Paoli con la Società degli
Asili d'infanzia in Roma, trae infatti origine da quest'ultima Opera Pia, costituitasi in Roma nel 1847 per iniziativa di un gruppo di privati cittadini su
esortazione diretta dell’allora Pontefice Pio IX.
Scopo della Società, sulla scorta di quanto già da tempo avveniva in
Inghilterra e in Francia e dal 1837 anche a Torino, era la creazione di Asili
Infantili ove potessero trovare ospitalità ed educazione i bambini di famiglie
povere solitamente lasciati nelle strade dalle madri costrette a lavorare.
La Società degli Asili d'infanzia, sostenuta dalla carità pubblica e privata,
arrivò tra il 1896 e 1913 ad aprire ben 10 asili, ospitando quasi 3000 fanciulli al giorno e fornendo un servizio preziosissimo al Comune di Roma.
Contemporaneamente l’ambito di intervento dell’I.P.A.B. si allargò ad altre
forme di assistenza: le sale di allattamento, gestite da un’ altra Opera Pia poi
fusasi negli Istituti; la Società delle Sale di Ricovero per Bambini di Operaie;
gli Istituti di ricovero per minori gestiti dall’Opera San Vincenzo dè Paoli per
i divezzi del Brefotrofio di Roma. Nel 1927, come detto, le due I.P.A.B si unirono dando vita agli Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia ai quali
si aggiunse, nel 1975, anche la Società delle Sale di Ricovero per Bambini
di Operaie e nel 2004 l’Asilo d’Infanzia Umberto I.
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NASCONO GLI ASILI INFANTILI DI ROMA
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appello in lingua francese
e inglese rivolto
nel 1862 agli stranieri
di passaggio a Roma
per la raccolta di contributi
in sostegno degli Asili

certificato di dimissione
di un bambino dell’Asilo
di Trastevere con relativo
affidamento a un artigiano
per l’avviamento al lavoro
rilasciato nel 1852
pagina precedente:
la ricreazione dei bambini
di Testaccio
negli anni trenta

La prima esperienza di asili infantili a Roma risale al XVI secolo, quando per
iniziativa di San Giuseppe Calasanzio venne aperto nel popoloso rione di
Trastevere la prima scuola popolare per figli di artigiani. In questa scuola gratuitamente si raccoglievano, si educavano e si istruivano i fanciulli poveri di
quel quartiere: e di tale istituzione, che il Calasanzio creò anche a Frascati e
in altri paesi della Provincia Romana sotto il nome di “ Scuole Pie”, non tardarono a sentirsi, nei limiti imposto dalla situazione politica e sociale del
tempo, i benefici effetti. Tuttavia per molti anni lo sviluppo e il perfezionamento delle scuole popolari infantili in Italia non fecero grandi progressi; e
mentre all’estero fiorivano fin dal XVIII secolo, per iniziativa di Owen negli
Stati Uniti, dell’Oberlin in Francia, della Principessa De Lippe Detmold in
Germania e del Pestalozzi in Svizzera, vennero introdotte per la prima volta
in Piemonte nel 1837, allorché Carlo Boncompagni fondò a Torino la prima
Società degli Asili Infantili.
Ma il teorizzatore italiano della funzione educativa degli asili d’infanzia fu il
sacerdote mantovano Ferrante Aporti, che nel 1833 aprì a Mantova la prima
scuola infantile a guisa degli Asili già esistenti in altre nazioni. Sempre Aporti
promosse l’apertura di asili infantili a Cremona, Milano, Brescia e altre città,
compilando anche i primi regolamenti educativi, fino a diventare Ispettore
Generale delle Scuole Infantili di Torino, dove morì nel 1857.
Contemporaneamente al metodo educativo di Aporti, premiato nel 1878
all’Esposizione Universale di Parigi e da allora conosciuto come “sistema italiano”, si affermava prima in Germania e poi in Francia e in Svizzera il metodo Froebeliano, dal nome del pedagogista Froebel, teorizzatore dei cosiddetti “giardini educativi Infantili”.
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LA SOCIETA’ DEGLI ASILI
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lo statuto organico
varato alla Società
degli Asili nel 1874
per l’apertura
delle sale di Ricovero
per bambini di operaie

manifesto murale
del 1884 con cui
si annuncia l’apertura
di un nuovo Asilo
per bambine e bambini
nel popolare rione
di Borgo

Anche a Roma, sulla scorta dell’esempio dell’Aporti, incominciò a nascere in
alcuni cittadini l’idea di dotare la città di una istituzione benefica che accogliesse ed educasse i bambini del popolo. Fu però soltanto nel 1846, con
l’avvento di Pio IX al Soglio Pontificio, che Ottavio Gigli e Paolo Costa, insieme a pochi altri cittadini romani si costituirono in Società degli Asili Infantili
di Roma.
Come nacque tale Società l’apprendiamo direttamente dal racconto fattone
da uno dei protagonisti, Ottavio Gigli, al giornale romano “L’Artigianello, giornale morale religioso ed istruttivo per l’educazione del popolo”.
“Già da lunga stagione si aveva avuto pensiero di domandare un asilo, ma i
tempi correvano avversi a si fatte istituzioni. Quando poi, son pochi mesi,
nella domanda vi era speranza di ottenere, allora io stesso e il mio amico
Paolo Costa ci proponemmo di farne istanza e sottoscritta dal reverendo
Padre Theodoli abate dei Benedettini, dal Principe Conti, dai signori Paolo,
Giuseppe, Antonio e Francesco Costa, dai Signori Dionisi e Carlo de Vecchis
e Giuseppe Fortis, io stesso la recai al Pontefice; e vedendo che tardava il
rescritto e che forse la prima istanza erasi smarrita, si tornò a supplicare,
aggiungendo altri nomi. Questa seconda istanza venne consegnata al
Pontefice dal Reverendo Padre Abate Theodoli. Pubblicata la circolare intorno agli Asili, si conobbe che era tempo di riunirsi e il giorno 5 del passato
mese (maggio 1847) si convenne in casa del Sig. Principe Corsini.
Fu dato l’onere della presidenza provvisoria a questo degnissimo principe ed
onorato me del nome di segretario”.
Un appello ai romani, unito alla raccolta di fondi effettuata in occasione di
una distribuzione straordinaria di pane decretata dal Pontefice, consentirono
l’apertura del primo asilo.

9

Pane e Asili Storia degli Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia di Roma

L’APPELLO DEI PROMOTORI
Ma come poteva essere concepita la funzione degli asili in uno Stato che continuava ad essere confessionale? Come leggiamo dall’appello fatto pubblicare dai promotori della Società “niuno è che ignori di quanto bene sia promettitrice alla società questa santa istituzione, la quale togliendo dal trivio e per
conseguenza dai vizi la parte piu’tenera delle nostre speranze, dico i fanciulli, coll’educazione di essi prepara nella posterità una generazione atta a rinnovare la patria e il suo avvenire”.
Gli asili dunque come presidio di fede ed ordine: “imperciocchè gli asili non
solo preservano dai vizi e crescono la virtu’nei fanciulli gli uomini futuri, ma
coll’esempio dato da questi ai padri ed alle madri, preservano e crescono alla
virtu’ anche gli uomini presenti; cio’che si vede nella massima parte ottenuto dopo pochi anni, ovunque gli Asili d’Infanzia ebbero culto e protezione”.
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regolamento organico
delle Sale di Ricovero
per bambini di operaie

elenco dei bambini
dell’Asilo Regola
intervenuti alla
celebrazione del
cinquantenario della
fondazione della Società
degli Asili nel 1898
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IL PRIMO STATUTO
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Lo Statuto degli asili infantili fu approvato dal Cardinal Vicario con suo decreto del
4 ottobre 1847.
All’articolo 3 veniva definito lo scopo della Società:
“Il fine della Società è di raccogliere e custodire per tutto il corso della giornata i
bambini poveri di ambo i sessi, dai due ai sette anni, ad oggetto di ispirare ad essi
l’amore della Religione e della virtu’; di informarli alle abitudine d’ordine e di lavoro, di istruirli, con metodi facili, per quanto solo bisogni al loro futuro stato, e finalmente di prender cura della sanità e vigoria del loro corpo”.
La Società avrebbe fondato Asili quanti ne avesse potuti mantenere “e principalmente nei rioni piu’poveri e popolosi” (art.6), e avrebbe ricevuto “ogni giorno una
salubre e abbondante minestra” (art.5). Il pane, invece, dovevano portarselo da
casa, “sufficiente a due refezioni”. La Società “oltre i mezzi che si avranno
dalle sottoscrizioni dei socii”, si sarebbe procurata “straordinarie offerte, sia
in oggetti, sia in denaro, provenienti, o dalle elemosine raccolte nelle sacre
funzioni da celebrarsi nelle due feste dell’anno stabilite nella circolare del 24
aprile 1847, o da accademie date a beneficio della pia istituzione, o dalla
vendita di libri che la carità degli autori destini a profitto degli Asili, e infine
da quanto altro il Consiglio di Amministrazione crederà di promuovere”.
Nel Titolo IX dello Statuto venivano invece definite le procedure di ammissione agli
asili dei bambini, con preferenza per i “figli di braccianti, di artigiani carichi di
famiglia, e di vedove bisognose”.
Particolare attenzione veniva riservata all’igiene: “il giorno che il bambino è introdotto nell’Asilo deve esser visitato dal medico di turno per verificare che non sia
affetto da malattie cutanee, schifose, o attaccaticce” (art.63). “Non saranno ricevuti bambini se non abbiano i capelli tosati. Per le femmine non si estende quest’obbligo oltre l’età di anni cinque, ma allora dovranno venire col capo pettinato
e pulito” (art.64). “E’ obbligo pure di ogni bambino di presentarsi col viso e le

mani lavate, vestito interamente con abiti netti, e rappezzati ove occorra” (art.65).
“I bambini che ad onta delle ammonizioni non adempiranno a questo obbligo,
saranno rimandati alle case loro” (art.66). L’art. 26 delle Norme di Regolamento
Interno, allegate allo Statuto, aggiungeva che “ogni bambino deve avere il grembiulino e il fazzoletto da naso”, prescrivendo che “se per tre giorni consecutivi qualche bambino non viene all’Asilo, senza che i suoi ne diano avviso, la Società li fa
ammonire e minacciare della espulsione; dove cio’non giovi, si procede alla medesima”. Minuziosi erano poi gli articoli delle Norme dedicati alla disciplina dei fanciulli. “I bambini che escono dal dovere”, vi si legge, “sono emendati pubblicamente se le mancanze sono note ai compagni, perché è utile cosa che ne sia nota
la riprensione; ma quando sono ignorate dai compagni, le mancanze stesse si tengano celate e i castighi siano leggerissimi e secreti. Per regola generale, il dialogo
precede la punizione; questo dialogo se è necessario che sia pubblico, deve farsi
presenti gli altri fanciulli, perché possano prendervi parte. Lo scopo di questo è
che il fanciullo sia persuaso di aver mancato, ne avvisi la causa e ne vegga gli
effetti”. Si coglie, in tale prosa, uno spirito piu’che illuminato, sia per il fine educativo delle punizioni che per i contenuti stesse, consistenti perlopiu’ “nell’ammonizione pubblica”o nei casi piu’gravi “nell’esser tenuti in piedi per qualche tempo”o
“essere rimossi dal posto e situati presso al banco della Direttrice, talvolta in orto,
talvolta obbligato ad attendere a qualche lavoro di mano, secondo le inclinazioni,
o per breve tempo in qualche stanzino separato”.
I bambini “diligenti”, invece, venivano premiati. “E questi premi consistono nel
dar loro la direzione dè nuovi venuti, nel fare i servigi dè loro compagni, come
distribuire le scodelle della minestra, distribuir le cassettine di lavoro, nel sostener le tavolette che si fanno osservare agli alunni, nelle quali si contengono le
figure su cui cadono i racconti e le lezioncine; e finalmente far da monitore o
capofila nelle marce ecc.
Questi monitori si estraggono per ordine di merito dalla nota dei diligenti, e si dà
loro il titolo di diligentissimi, quando lo siano stati tutta la settimana”.
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LA FUNZIONE EDUCATIVA
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avviso contenente
gli orari per l’ingresso
e l’uscita
dei bambini

locandina
di promozione
della festa
a palazzo Corsini

Uguale attenzione, mista ad orientamenti indubbiamente di tipo liberale, si
ritrova nelle disposizioni relative al personale, a partire dalle Direttrici, che
dovevano avere “loquela facile e corretta, buona e distinta pronunzia, indole
dolce, aspetto e maniere aggradevoli e dignitosi, attitudine ad istruirsi ed
entrare nello spirito dell’insegnamento, ferma salute ed esemplare costumatezza”, e per la cui nomina era “condizione indispensabile”che fossero madri
di famiglia o vedove in modo da conoscere “cosa è affetto e pratica di famiglia”;era fatto assoluto dovere di “usar coi bambini continua dolcezza e fermezza nell’ammonirli e nel correggerli; essendo loro vietato, sotto pena di
espulsione, di alzare ignobilmente la voce o fare atto qualunque di minaccia,
dovendo invece mantener sempre un contegno dignitoso e pacato, perché i
bambini apprendano non solo dalle parole, ma sì dall’esempio”. Alle
Direttrici spettava anche un compito di osservazione che oggi definiremmo
psico-pedagogica, ovvero “studiare l’indole particolare d’ogni bambino, per
adattare quegli espedienti di riprensione o d’eccitamento che stimerà piu’proprii con esso ad ottenere un frutto”nonché “procurare con ogni via di conciliarsi il rispetto e la confidenza dei bambini, ed evitare che essi debbano o
per timore ricorrere alla bugia, o per speranza di premio malignare, o per far
la parte di accusatori contro i loro compagni”.
Degna di nota è infine la particolare rilevanza che le Norme, in piena aderenza agli insegnamenti dell’Aporti, assegnavano all’educazione fisica, da
compiere anche negli appositi giardini per “dar vigore alle membra”. “Il
moto-si legge nelle Norme-se è necessario ad ogni uomo, molto piu’ai bambini, ai quali è vita, e li libera da quella noia che la scuola e ogni altro luogo
esercizio suole ingenerare. Ma questo moto dev’essere regolato secondo l’età.
Quello che è comune ad ambedue le classi dei bambini si è, che tra una
lezione e l’altra si facciano alzare dalle loro panche, e passeggiare intorno alle
medesime, marciando e battendo moderatamente il passo”.
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DA PIO IX ALLA BRECCIA DI PORTA PIA
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lettera autografa
di Maria Montessori
alla Società degli Asili
del 20 Novembre 1899

il primo statuto
dell’Opera di San Vincenzo
de’ Paoli

In quello stesso rione di Trastevere, là presso la casa dei Costa, fu appunto aperto con dodici bambini il 20 gennaio 1848 il primo Asilo Infantile, ordinato
secondo il sistema Aporti;
Primo Presidente della Società degli Asili fu il Principe Doria Pamphily. Sempre
nel 1848 fu aperto un secondo asilo popolare nel rione Regola e un terzo nel
1856 nel Rione Monti. La reazione politica prodottasi nel 1849 a seguito della
caduta della Repubblica Romana contribuì non poco a frenare lo sviluppo degli
asili d’infanzia a Roma. Ostacoli di ogni genere venivano frapposti all’apertura di
nuove sedi, mentre la situazione finanziaria della Società si manteneva fragile e
legata alla sole contribuzioni, legati e oblazioni di privati cittadini. Il controllo religioso degli Asili divenne, dal 1849 al 1870, quasi ossessivo. Gli Asili, che nella
volontà dei loro fondatori avrebbero dovuto adempiere a un ruolo di assistenza
sociale ed educativa, venivano così a ridursi a strumento di indottrinamento religioso, anche e soprattutto in virtù delle modifiche statutarie introdotte subito
dopo la caduta della Repubblica Romana e il ripristino del potere temporale
della Chiesa.
Il Cardinal Vicario, come risulta dalla premessa del nuovo statuto varato con proprio decreto il 1 marzo 1851, aveva ordinato nel 1850 una “visita”agli Asili, in
quanto “perché fondati in un’epoca in cui tutto ciò che aveva l’impronta di novità, era stimato ottimo e volevasi subito adottare, per questa stessa precipitazione davan luogo a dubitare che l’impianto e il metodo di questa scuola non fosse
stato fatto con quella maturità che esigeva la cosa, e che lo Statuto di essa,
quantunque da noi approvato, potesse meritare qualche correzione suggerita
dall’applicazione fattane in pratica”. Dall’esito di tale visita il Cardinal Patrizi si
era “dovuto convincere che mentre il fine inteso dai molti associati, che dettero
il nome a questo Istituto di carità, era diretto a procurare il vantaggio dei poveri fanciulli ivi raccolti con una educazione cristiana, non tutti i mezzi, peraltro,
poteansi reputare atti e convenienti a considerare il fine medesimo.
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Il che si è dovuto conoscere provenire da un complesso di circostanze, le quali
non è necessario di sviluppare, ma che in pratica hanno dimostrato che l’opera quantunque in sé stessa utilissima, o comprendeva nel suo germe qualche
vizio, che l’avrebbe impedito di prosperare, o che almeno poteasi migliorare e
condurre in modo da rendere tutti più tranquilli e sicuri della sua riuscita.
Con i nuovi Statuti, l’intera direzione educativa degli Asili passò nelle mani delle
gerarchie ecclesiastiche, come si capisce fin dal primo articolo:
“E’ istituita in Roma colla Superiore approvazione una Società di Pie e caritatevoli persone che si propone di curare e promuovere l’educazione religiosa, morale e civile dei bambini poveri d’ambo i sessi raccogliendoli negli Asili d’Infanzia”.
Nell’articolo 2 si precisava come il principale fine degli Asili fosse “insegnar loro
i principi di nostra Santa Religione Cattolica” e non più genericamente, come nel
precedente statuto, “ispirare l’amore della religione e della virtù”. Inoltre la
Società era posta “sotto la protezione di Maria SS.ma e sotto l’invocazione dei
Santi Innocenti”, mentre “l’alta presidenza della Pia Istituzione”era “riservata a
S.E.R. il Cardinal Vicario di N.S.”
L’ingerenza ecclesiastica nell’Istituzione veniva formalizzata, mediante l’inserimento nello Statuto di un apposito Titolo II, denominato emblematicamente
“Dell’azione ecclesiastica nella Istituzione”, ed era indirizzata a “sorvegliare che
l’educazione religiosa dei bambini venga negli Asili principalmente curata, che
la presente legge sia fedelmente eseguita dai Membri dei Consigli, e che tutto
ciò che ivi si pratica si conforme ai principi di nostra Santa Religione Cattolica”.
Tutta la giornata dei bambini negli Asili era scadenzata in base ai rituali religiosi e gli esercizi quotidiani “tanto la malattia che il giorno, aver sempre principio
con l’Orazione, e con questa pur cessare”. A tali minuziose e dettagliate disposizioni, contenute all’interno dell’Orario, dovevano ovviamente adeguarsi le direttrici, in modo da evitare ogni libera iniziativa delle stesse. Permaneva, intanto,
la situazione di difficoltà della Società, solo alleviata dall’uso, invalso dal 1850,
di sostituire alle visite di capodanno piccole offerte di trenta baiocchi ciascuna,
in favore degli Asili d’Infanzia.

dormitorio delle
sale di ricovero
di testaccio
negli anni trenta
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LE SALE DI RICOVERO
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programma
del Congresso Nazionale
per la Protezione della
Prima Infanzia
promosso dal Comune
di Roma nel 1921

il frontespizio dello statuto
degli Istituti Raggruppati

Fu solamente nel 1870 che, a seguito del ricongiungimento di Roma con il
resto d'Italia, la Società degli Asili ebbe un rapido sviluppo. Fin dall’inizio,
infatti, i rapporti con l’Amministrazione Comunale furono di stretta e proficua
collaborazione.
Lo Stato della Chiesa lasciava al Regno d’Italia una città piena sì di Opere
Pie, Istituti di ricovero, Conservatori per Fanciulle, Ricoveri di mendicità, ma
anche bilanci largamente in rosso, con enormi sproporzioni tra bisogni reali
e impiego delle risorse, spesso utilizzate male, come nel caso delle doti assegnate da più istituti alle stesse fanciulle. In tale contesto una delle emergenze cui dovette far fronte la Giunta Comunale era appunto quella dell’infanzia
abbandonata e priva di educazione, fenomeno enormemente accresciutosi a
Roma a seguito dell’aumento del lavoro femminile connesso al trasferimento
della Capitale a Roma.
Già nel 1871, infatti, l'allora Sindaco Pallavicini affidava alla Società degli
Asili, oltre che la gestione di tre nuovi asili, anche due sale di allattamento e
di ricovero per bambini di operaie.
Nate sull'esempio delle Creches francesi, le sale di allattamento e ricovero
erano le antesignane dei moderni asili-nido.
Lo scopo era quella di ricettare e assistere i detti bambini neí giorni e nelle
ore di lavoro. Ogni Ricovero doveva essere dotato di lettucci di ferro inverniciato, provvisto di tutto il bisognevole, in numero proporzionato alle Sale.
Dovevano poi esservi una tenda per ciascuno, lenzuola, coperte, pannilini ed
altro indispensabile alla nettezza. Ogni bambino - concludeva il regolamento
interno - sarà anche provveduto d'un grembiuletto bianco, numerato in rosso,
rispondente al numero del proprio lettuccio.
Le prime due Sale di ricovero vennero aperte a Trastevere - a pochi passi
dall'Asilo già istituito nel 1848 - e nel Rione Monti.
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Sempre nel 1871 venne inaugurato nel Rione Campo Marzio un quarto Asilo
che fu intitolato al nome della Regina Margherita. Grazie a cospicui lasciti e
donazioni la Società potè acquistare, oltre all'immobile di Via San Francesco
a Ripa, un immobile in Via di San Francesco di Sales, presso la Lungara,
dove venne aperto il quinto Asilo, che portò il nome del Re Umberto I.
Nel 1896, in virtù dell'approvazione della legge sulla beneficenza romana,
venne assegnato alla Società degli Asili d'Infanzia un assegno annuo di lire
100 mila. Rafforzata da questo nuovo importante riconoscimento, la Società
degli Asili divenne l'interlocutore privilegiato se non esclusivo del Comune di
Roma per l'educazione della prima infanzia fino ad istruire e mantenere - a
50 anni dalla sua fondazione - circa 2200 bambini al giorno divisi in 9 asili
maschili e femminili così denominati e collocati:
1) Trastevere - Via San Francesco a Ripa, 64
180 m 120 f
2) Campitelli - Via Tor de Specchi, 24
120 m 80 f
3) Vittorio Emanuele II - Via in Selci, 88 c
180 m 120 f
4) Margherita - Via di San Basilio
180 m 120 f
5) Umberto - Via San Francesco di Sales, 15
180 m 120 f
6) Borgo - Via dei Penitenzieri, 4
120 m 80 f
7) Ponte - Via Monserrato 154
120 m 80 f
8) Regola - Piazza Monte Cenci, 17
120 m 80 f
9) Parione - Via del Corallo, 9
120 m 80 f

LA GIORNATA TIPO DEGLI ASILI
Con la crescita e il rafforzamento economico si affinarono anche gli aspetti
organizzativi e gestionali degli Asili. La giornata tipo, come si legge nell'apposito regolamento era rigidamente scansionata.
L'ingresso negli Asili è dalle 9 del mattino; nell'interno i bambini indossano il
grembiule uniforme di cotonina turchina, provveduto dalla Società ed il colletto bianco provveduto dai parenti i quali debbono pure portare ogni mattina una razione di pane entro un piccolo canestro.
Chiuso l'ingresso i bambini sono divisi in squadre a seconda delle classi cui
appartengono e ciascuna assistente accompagna la squadra a lei affidata
nell'aula assegnata, ove si dispongono nei banchi a gradinate.
Alle 9 e mezzo incomincia l'istruzione in conformità al programma di ciascuna classe.
Alle 12 tutti i bambini si riuniscono in grandi sale apposite o refettori, ove
mangiano un'abbondante minestra di riso o pasta, fatta 3 volte alla settimana con brodo di carne e 3 volte con condimento di lardo, verdure in estate,
fagiuoli in inverno. La carne lessa è distribuita ai bambini insieme alla minestra.
In ogni stagione mezz'ora prima dell'ora stabilita per l'uscita, i bambini di ogni
sezione si riuniscono, e deposto il grembiule, attendono con ordine, in luogo
prossimo all'uscita, di essere consegnati ai genitori od a chi ne fa le veci.
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LA SOCIETA' DEGLI ASILI E MARIA MONTESSORI

cucina dell’asilo
di testaccio
negli anni trenta

Lo sviluppo della Società degli Asili si accompagnò al dibattito sull'adeguatezza
dei metodi educativi in essi adottati. Ad alimentare la diatriba sulla maggiore validità di un metodo sull'altro, si aggiunse negli ultimi anni del secolo la presenza a
Roma di Maria Montessori, anch'ella ben presto interessata agli Asili Infantili della
Società quale campo di sperimentazione delle sue nuove scoperte educative.
Maria Montessori, reduce dall’esperienza sui bambini ortofrenici, aveva fondato
nel 1899 sulla scorta di esperienze già avviate in Inghilterra la “Lega pei i
Bambini Deficienti”, di cui era stata eletta segretaria nazionale.
In questa veste si rivolse alla Società degli Asili d'Infanzia per perorare l'istituzione di classi speciali per i bambini deficienti all'interno dei singoli asili infantili.
Era una proposta d'avanguardia, che la Società degli Asili, guidata da esponenti
dell'alta nobiltà romana non poteva condividere. Alla prima richiesta della
Montessori, seguiva così un’azione dilatoria della Società degli Asili, che pur
dichiarandosi disponibile ad avviare una fase sperimentale con bambini deficienti, ribadiva la sua contrarietà alla istituzione di classi speciali, proponendo invece
la creazione di asili per soli bambini deficienti, in ciò fedele alla visione classista
che prevedeva forme distinte di assistenza per i bambini “normali” e per quelli
che “normali” non erano.
La Montessori non si dette per vinta - e come risulta dal copioso carteggio tuttora in possesso degli Istituti - insistette per ottenere almeno di visitare gli asili e di
applicare in essi il suo metodo educativo. Nonostante l'intercessione dell'On.
Baccelli, allora Ministro della Pubblica Istruzione, la proposta della Montessori
rimase lettera morta.
Le aspettative della Montessori rimasero tali, così come la sua tenacia che la
portò nel 1909 - a circa dieci anni da quell'esito infruttuoso - a riproporre sempre inutilmente la propria disponibilità alla Società degli Asili per applicare il
modello educativo che aveva finalmente sperimentato nella sua Casa dei bambini di Via dei Marsi.
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I NUOVI ASILI DI SAN LORENZO E TESTACCIO

le vasche
per bambini
con il relativo
scaldabagno nella
Sala di Ricovero
di Testaccio

I primi anni del nuovo secolo vedono la Società degli Asili in una fase di ulteriore espansione, senza con ciò escludere alcuni problemi legati alle prime
rivendicazioni di carattere sindacale delle educatrici d'infanzia e la mutato
rapporto con il Comune di Roma, ora maggiormente orientato verso una politica di gestione diretta degli asili infantili.
I floridi bilanci della Società degli Asili, che continuava ad essere destinataria di cospicui lasciti e donazioni, inducevano il Consiglio dell'I.P.A.B. a progettare l'apertura di nuovi asili, in modo da far fronte all'imponente sviluppo
edilizio e demografico della Città. I poli di sviluppo venivano individuati - di
comune accordo con il Comune - nei due nuovi quartieri di San Lorenzo e
Testaccio, dove maggiori erano le esigenze, per le misere condizioni delle
famiglie colà stanziate.
Nel 1908 grazie anche a una elargizione di 100 mila lire della Cassa di
Risparmio di Roma si dava il via ai lavori per l'Asilo Testaccio e subito dopo
in virtù dell'accensione di un mutuo con la Società Romana dei Beni Stabili
a quelli per l'Asilo Tiburtino.
Entrambi gli Asili venivano inaugurati, rispettivamente nel 1910 e nel 1912,
alla presenza di Sua Maestà la Regina Elena ed assumevano i nomi augurali di Asilo "Regina Margherita" di Asilo "Principe di Piemonte".
Con l'apertura degli Asili Testaccio e Tiburtino la Società degli Asili d'Infanzia
raggiungeva la sua massima espansione, accogliendo oltre 3000 bambini al
giorno, mentre anche la Società delle Sale di Ricovero, ente autonomo ma
amministrato sempre da persone vicine alla Società degli Asili aprivano altre
due Sale nei locali soprastanti ai due Asili, in modo da dotare i due nuovi quartiere di quello che oggi chiameremmo "servizio polifunzionale per l'infanzia".
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GUERRA, SCIOPERI, PANE E ASILI

il refettorio
dell’Istituto “Principessa
Maria Pia di Savoia”
negli anni trenta

Gli anni della guerra e del dopoguerra segnano per tutte le Opere Pie una fase
di declino.
La Società degli Asili, che molto aveva investito per la costruzione dei due
nuovi immobili a San Lorenzo e Testaccio, si trova così con un capitale
depauperato e nell'impossibilità di sostenere l'aumento dei costi di gestione
degli Asili, soprattutto quelli connessi al personale educativo.
Si verifica così tra il 1919 e il 1920 un vero e proprio braccio di ferro tra la
Società e le maestre d'asilo, riunitesi nell'Unione Romana Educatrici, che
avrà una larga eco sulla stampa dell'epoca.
In verità le prime rivendicazioni salariali delle maestre si erano manifestate
già nel 1905, ed erano state seguite da un riequilibrio dei salari, dal riconoscimento di un vitalizio per le maestre a riposo, da maggiori garanzie su orari
di lavoro e minori penalità per i giorni di assenza. Ora in un contesto sociale e politico molto più acceso, i giornali repubblicani e socialisti - da sempre
ostili a una Società che a loro dire si ostinava a mantenere un'assurda autonomia dallo Stato - sostengono in maniera pressante la lotta delle maestre
definendo icasticamente la controversia con la formula "Pane e Asili". "A
Roma - scrive l'Avanti! del 4 marzo 1921 - vegeta la Società degli Asili
d'Infanzia che non mantiene ma "affama" i sei Asili distribuiti per la città:
detta Società è la "degringolade" di un'Opera Pia che vuole amministrare degli
Asili mangiando continuamente sussidi allo Stato, affamando il suo personale e letificando con la sua completa incompetenza amministrativa e pedagogica". "Ogni mese - proseguiva il giornale del Partito Socialista Italiano - tutti
coloro che che patrocinano le 45 disgraziate maestre devono correre dal
Prefetto, dal Ministro dell'Interno, a mendicare il tozzo di pane per queste
lavoratrici misconosciute. E' possibile che le cose possano continuare così?".
Sotto accusa erano anche le modalità di accesso alla Società degli Asili, che
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secondo lo Statuto era amministrata da un Consiglio Direttivo di nove membri interamente eletti dall'Assemblea dei Soci. "E' più facile avere un passaporto per la Russia che superare le difficoltà statutarie per essere soci della
Società degli Asili" - scriveva sempre l'Avanti il 15 dicembre 1919 riferendosi al monopolio assunto da anni nella Società degli Asili da un piccolo gruppo di notabili e aristocratici - ribadendo che "pagare con due lire per un giorno di lavoro delle maestre è una vergogna che deve cessare". In realtà la battaglia sugli stipendi delle maestre degli asili era tutta politica ed avveniva
sulla scorta di quanto accaduto a Milano l'anno prima, dove l'amministrazione comunale socialista aveva avocato a sé gli Asili prima affidati alla locale
Opera Pia. Concludeva infatti l'Avanti!: "La Società trovi i fondi per una sistemazione del personale o chiuda i battenti. Chi non mangia, non può insegnare. Quando la Società avrà chiuso i suoi Asili, questi potranno sempre essere municipalizzati e sistemati, secondo quanto detta l'umanità e la civiltà".
Priva di sbocchi politici possibili, la battaglia aperta al grido di "pane e asili"
restava sul terreno delle rivendicazioni salariali, cui comunque la Società
degli Asili avrebbe fatto fronte aumentando, seppure in misura inferiore alle
richieste, gli stipendi delle maestre, ma anche avviando per motivi economici - ma soprattutto per timore di un'ondata di scioperi che potesse minare la
stabilità dell'Opera Pia e spianare la strada al suo scioglimento e all'incorporazione dei beni da parte del Comune - una graduale politica di chiusura di
parte degli Asili stessi, che già nel 1921 erano scesi da 9 a 6 ed in breve
tempo si sarebbero ridotti a 2 soli.

la Sala di Ricovero
di Testaccio
negli anni trenta
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NASCE L'OPERA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI

dormitorio delle
sale di ricovero
di testaccio
negli anni trenta

Il 1922 è un anno particolarmente importante per gli IRAI. Con rogito del
Notaio Patrizi di Roma, veniva formalmente costituita l'Opera di San
Vincenzo dé Paoli per i divezzi del Brefotrofio di Roma. Fin dalla sua nascita
l'Opera Pia intesseva sempre più stretti legami con la Società degli Asili
d'Infanzia. Primo Presidente dell'Opera di San Vincenzo dé Paoli fu infatti
Carlo Tenerani, già presidente per molti anni della Società degli Asili e che
avrebbe presieduto a lungo anche la Società delle Sale di Ricovero.
Scopo della nuova Opera Pia era quello di "provvedere alla educazione di
buoni cattolici e di probi cittadini e all'avviamento per una buona istruzione
prevalentemente professionale dei fanciulli che abbiano compiuto l'età dell'allattamento e che debbono essere dimessi dal Brefotrofio di Roma".
Eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 23 ottobre 1925, l’I.P.A.B. otteneva il 20 dicembre 1926 anche l’Alto Patronato di Sua Maestà La Regina
Elena.
Lo stretto legame tra la Società degli Asili e l'Opera di San Vincenzo non poteva sfuggire alla stampa d'opposizione, che da tempo come abbiamo visto
dedicava un'assidua attenzione alle vicende degli Asili per la questione degli
esigui stipendi delle maestre. Scriveva infatti la Voce Repubblicana: "Ma che
cosa importa tutto ciò alla Società degli Asili? Non può sovvenire! Non ha
mezzi! E non potendo sollevare le rincrudite miserie del proprio personale, si
conforta beneficando altre istituzioni come l'Opera di San Vincenzo de' Paoli
per i divezzi del Brefotrofio di Roma e concede i propri locali a prezzi insignificanti. Con ciò però il tenerissimo Tenerani acquista il titolo di presidente
onorario dell'Opera di San Vincenzo de' Paoli, e il Corriere d'Italia in un
ampolloso articolo dichiara benemerita la Società degli Asili d'Infanzia di
Roma".
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GLI ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

recita nel giardino
della scuola materna
“Regina Margherita”
di San Lorenzo
pag 36:
cucina della
scuola materna
“Regina Margherita”
di San Lorenzo
pag 37:
refettorio della
scuola materna
“Regina Margherita”
di San Lorenzo

Il fatto stesso che l'Opera di San Vincenzo dé Paoli fosse stata costituita in
maniera sinergica con la Società degli Asili d'Infanzia, preludeva in maniera
chiara a una inevitabile raggruppamento delle due I.P.A.B.
Ciò del resto rientrava negli intendimenti della stessa Società degli Asili, che
a partire dagli anni venti aveva gradualmente dismesso per motivi economici alcuni asili, che erano poi stati affittati all'Opera di San Vincenzo dé Paoli
ad uso collegio-convitto.
Il Raggruppamento aveva luogo nel 1927 e le due Opere Pie assumevano la
denominazione di "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia" con un
unico consiglio di amministrazione, ma bilanci distinti.
Con il raggruppamento veniva anche indebolita l'autonomia delle due
I.P.A.B., in quanto il Consiglio non era più come per il passato eletto dall'assemblea dei Soci, ma per la maggior parte nominato dal Ministero degli
Interni - cui spettava anche la designazione del Presidente - dal Comune di
Roma e dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l'ente creato dal Fascismo
per coordinare e gestire gli interventi assistenziali pubblici del settore.
Gli intendimenti politici e assistenziali del fascismo non potevano che favorire la trasformazione - peraltro già in atto - degli Istituti, da gestori di Asili
Infantili a gestori di Istituti di ricovero per l'infanzia.
Tale intento si concretizzava nel corso degli anni trenta con la chiusura degli
asili, tranne quelli di Testaccio e San Lorenzo che continuò la sua opera
anche dopo il bombardamento del 19 luglio 1943, e l'apertura al loro posto
di istituti per fanciulle e bambini, quale quello inaugurato negli anni trenta
nel nuovo complesso di Via Colautti, acquisito dagli I.R.A.I. a tale scopo.
Rientrava in tale ottica anche l'affidamento del servizio assistenziale a ordini
religiosi, fatto mai prima verificatosi in una I.P.A.B. che pur essendo espressione di ceti moderati aveva mantenuto una impostazione educativa il più
possibile laica.
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DAL DOPOGUERRA A OGGI: VERSO IL FUTURO

38

I rivolgimenti politici e sociali seguiti alla seconda guerra mondiale si riflessero in maniera fortemente negativa sugli IRAI, che si trovarono come la
maggior parte degli Enti Assistenziali in gravi difficoltà finanziarie. Non per
questo cessarono di assolvere ad una funzione fondamentale, fornendo assistenza anche e soprattutto ai nuovi orfani di guerra e ai minori abbandonati,
in forte crescita a seguito delle vicende connesse all'occupazione del Paese e
alla guerra civile in corso.
I numeri, ancora molto consistenti, parlano di circa 800 minori assistiti, di
cui oltre 500 nei due asili infantili, di cui uno peraltro - quello di San Lorenzo
- gravemente danneggiato a seguito del bombardamento del 19 luglio 1943.
Con il dopoguerra gli IRAI, così come molte altre Opere Pie finirono ben presto per entrare nell'orbita d'influenza politica della maggioranza governativa.
Gli IRAI, che a partire dagli anni venti avevano sempre più privilegiato la logica del ricovero in Istituto rispetto a quella dell'accoglienza diurna negli Asili,
che rappresentava invece lo spirito originario dell'Istituzione, vennero quindi
a decadere con il decadere della cultura dell'istituzionalizzazione dei minori,
in crisi a partire dalla fine degli anni sessanta.
In questo clima di indifferenza e ostracismo ideologico si cercò innanzitutto
di evitare che l'IPAB fosse travolta dai debiti e abbandonata ogni attività assistenziale, tranne quella della Scuola Materna "Regina Margherita" di San
Lorenzo, si tentò di mettere a reddito il residuo patrimonio degli Istituti.
Attualmente gli IRAI, dopo un lungo periodo di stasi, si pongono nuovamente come un referente autorevole e attento alle esigenze sociali e assistenziali della città.
Sono cambiati i bisogni e insieme cambiano anche le risposte: oltre all’Asilo
Regina Margherita di San Lorenzo, che prosegue la sua meritoria attività dal
lontano 1912, gli IRAI hanno attivato nuovi servizi quali un Centro Diurno
per l’Infanzia immigrata.

Oltre ai servizi rivolti alla propria utenza tradizionale gli IRAI, in virtù delle
modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione, stanno programmando nuovi e più complessi interventi di prevenzione del disagio e di
promozione del benessere sociale, partendo dal nucleo familiare nelle sue
diverse componenti, ponendosi all’avanguardia nella programmazione di servizi educativi per la prima infanzia di alta qualità, come dimostrato dalla
gestione dell’Asilo nido aziendale dell’Agenzia delle Nazioni Unite IFAD.
Inoltre, la costruzione di preziose sinergie, ha permesso che in un immobile
di proprietà degli IRAI, l’antico Asilo Infantile “Umberto I” di via San
Francesco di Sales, nascesse la “Casa di Peter Pan”, prima struttura di accoglienza e cura per i piccoli ospiti del reparto oncologico del Bambin Gesù e
per i loro famigliari provenienti non soltanto dalla nostra Regione ma da tutta
Italia, gestita dall’Associazione Peter Pan.
Frutto di una proficua collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Clinica
del Prof. Massimo Ammaniti dell’Università degli Studi La Sapienza, la nascita di uno centro di sostegno per la famiglia, denominato Raggio Verde.
Una Istituzione quindi, che cresce, si rinnova, resta in contatto costante con
la Città cui deve la sua nascita, che ha educato e assistito centinai di migliaia di romani, contribuendo al progresso e all’elevazione morale e materiale
dei ceti più disagiati della Città e che celebra quest’anno i suoi 160° anniversario di una storia dedicata al futuro.
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