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Nota di storia istituzionale

Istituita  nel 1937 dal  regime fascista,  aveva come finalità,  oltre  che motivazioni  di  propaganda
demografica, il sostegno e l’agevolazione delle famiglie numerose. L’Unione era articolata in un
Comitato  nazionale,  Sezioni  provinciali  e  Nucleo  comunale;  non  era  soggetta  alle  leggi  e  ai
regolamenti che disciplinavano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed era sostenuta
anche da un contributo statale;  per le  famiglie  numerose erano previste  agevolazioni  fiscali  e  i
capifamiglia avevano diritto di precedenza negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati;
l’Unione era rappresentata presso enti pubblici.

La  costituzione  ufficiale  del  nucleo  di  Marcheno è  probabilmente  ascrivibile  al  1938 anche se
l’intervento sulle famiglie numerose è attestato nel carteggio dal 1928 con le prime rilevazioni dei
nuclei  famigliari,  prosegue l’attività  negli  anni  Quaranta,  nel  1943 la  denominazione  è  Unione
Fascista fra le Famiglie Numerose e, negli anni 1943-1944 diventa Unione Fascista Repubblicana
fra le Famiglie Numerose.

Bibliografia

- Direttive del duce e provvedimenti legislativi a favore delle famiglie numerose, a cura dell’Unione
fascista fra le famiglie numerose, Ufficio centrale, Roma, 1940.
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Descrizione del complesso documentario 

L’archivio è articolato in una sezione di carteggio e in una serie di registri di protocollo.

Consistenza totale: 1 busta, 14 unità di cui 1 registro

Carteggio (1928-1948)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all’attività di assistenza prestata dall’ente. 
Consistenza: 1 busta, 13 unità

Serie Protocollo (1938-1941)
Consistenza: 1 busta, 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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Unione fra le Famiglie Numerose

1947 maggio 2

Circolare dell'Associazione Provinciale fra le Famiglie Numerose.

Danni: muffe.

busta 1, fasc. 12

 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Note

Collocazione



Carteggio 
(1928-1948)

Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all’attività di assistenza prestata dall’ente; gli
atti  sono:  comunicazioni,  elenchi,  prospetti,  certificazioni,  circolari,  domande  di  agevolazioni
tributarie.
Consistenza: 1 busta, 13 unità
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1

Unione fra le Famiglie Numerose - "Indagine sulle famiglie numerose"

1928

Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;
elenco delle famiglie numerose;
prospetti inchiesta sulle famiglie numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2

Unione fra le Famiglie Numerose - "Nucleo Comunale delle Famiglie Numerose"

1938

Elenco delle famiglie numerose aggregate al nucleo di Marcheno;
elenchi dei capi famiglia aventi sette o più figli anche se non tutti convivono con i genitori, computati tra i figli viventi 
anche quelli caduti in guerra o per la causa nazionale;
comunicazione della Prefettura;
corrispondenza con il Delegato Provinciale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
comunicazione dell'Ufficio Centrale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose ai Delegati Provinciali;
partecipazione di nomina Fiduciario del Nucleo Comunale a Pietro Belleri.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2

3

Unione fra le Famiglie Numerose - "Elenco delle Famiglie Numerose di Lodrino: atti relativi"

1939

Corrispondenza con la Sezione Provinciale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
corrispondenza con la Società Valtrumplina di Elettricità relativa a concessione riduzione del 20% per KWh;
ordinazione di materiale alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
richieste di inclusione nell'elenco delle famiglie numerose;
ritaglio di giornale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3

4

Unione fra le Famiglie Numerose - "Domande rimborso famiglie numerose"

1940

Schede situazione di famiglia;
domande di agevolazioni tributarie;
cartelle dei pagamenti;
elenchi delle domande presentate per agevolazioni tributarie;
circolari della Sezione Provinciale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
trasmissione atti;
comunicazioni concessione esenzioni tributarie.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4
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5

Unione fra le Famiglie Numerose - "Nucleo Famiglie Numerose-Atti relativi all'anno 1940-Circolari"

1940

Elenco delle madri premiate nella IX giornata della madre e del fanciullo;
corrispondenza con la Sezione Provinciale dell'Unione fra le Famiglie Numerose;
diploma di medaglia d'onore a madre di famiglia numerosa;
elenco delle madri numerose residenti nel Comune che si trovano nelle condizioni per avere il diritto al conferimento 
del Diploma e della Medaglia d'Onore;
articolo di giornale;
trasmissione atti;
elenchi delle madri che attualmente hanno sette o più figli viventi in essi computati i figli caduti in guerra o per la causa 
nazionale;
dichiarazioni di ricevuta tessere e distintivi;
corrispondenza con la Società Valtrumplina di Elettricità;
prospetto somme pagate e da rimborsare alle famiglie numerose;
certificazioni del podestà;
schede situazione di famiglia;
circolare della Prefettura;
lettera di raccomandazione per assunzione al lavoro;
richieste d'inclusione nell'elenco delle famiglie numerose;
certificazione del Capo Nucleo delle Famiglie Numerose;
modulistica;
copia del discorso in onore delle madri prolifiche.

Note:
Danni: muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5
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Unione fra le Famiglie Numerose

1941

Elenco degli inviti diramati per la dispensa tessere e diplomi ai padri di famiglie numerose;
certificazioni del Capo Nucleo e Fiduciario delle Famiglie Numerose;
circolare della Sezione Provinciale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6
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Unione fra le Famiglie Numerose

1942

Corrispondenza con la Sezione Provinciale dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
elenco delle famiglie numerose esistenti alla data del 13 luglio 1942.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 7

8

Unione fra le Famiglie Numerose

1943

Comunicazioni dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose e dell'Unione Fascista Repubblicana fra le famiglie 
Numerose;
elenco dei padri di famiglie numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 8
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9

Unione fra le Famiglie Numerose

1944

Corrispondenza con l'Unione Fascista Repubblicana fra le Famiglie Numerose;
dichiarazione del Capo del Nucleo delle Famiglie Numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 9
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Unione fra le Famiglie Numerose

1945 gennaio 13

Domanda di agevolazioni tributarie per famiglie numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 10
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Unione fra le Famiglie Numerose

1946 ottobre 19

Comunicazione della Sezione Provinciale dell'Unione fra le Famiglie Numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 11
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Unione fra le Famiglie Numerose

1947 maggio 2

Circolare dell'Associazione Provinciale fra le Famiglie Numerose.

Note:
Danni: muffe.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 12
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Unione fra le Famiglie Numerose

1948

Circolare della Sezione Provinciale dell'Unione fra le Famiglie Numerose d'Italia;
certificazione del Fiduciario del Nucleo delle Famiglie Numerose;
avviso del Presidente dell'Associazione Provinciale Famiglie Numerose.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 13
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Serie Protocollo
(1938-1941)

Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 busta, 1 registro
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Unione fra le Famiglie Numerose - Protocollo esibiti

1938 luglio 12-1941 giugno 20

Registrazioni di protocollo degli atti esibiti.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 1

12



13

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it 
sito: http://cultura.valletrompia.it 

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte

via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.

tel.   030.8911581
fax 030.5100309

e-mail:  archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

mailto:archivi@cm.valletrompia.it
http://cultura.valletrompia.it/
mailto:archivi@cooperativaarca.it
http://www.cooperativaarca.it/

	p. 8 Carteggio (1778-1924)
	Bibliografia

