
Congregazione di Carità di Argenta. 
La Congregazione di Carità venne istituita con il R.D. 3 agosto 1862, n. 753 sull'amministrazione delle opere pie, al fine 
di svolgere compiti di beneficenza e assistenza generica. La sua funzione si esplicava principalmente attraverso 
l'amministrazione dei beni destinati a beneficio dei poveri e quella delle stesse opere pie, la gestione delle quali, in 
precedenza detenuta spesso da enti ecclesiastici, era demandata dal consiglio comunale. un'importante riforma delle 
opere pie e delle Congregazione di Carità si ebbe con la legge 17 luglio 1890, n. 972, sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza, e con il relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. Fu in particolare meglio definita 
l'organizzazione della Congregazione, la cui direzione era affidata a un organo collegiale, il comitato, i cui membri (tra i 
quali il presidente) erano eletti dal consiglio comunale: nel caso di comuni con una popolazione inferiore ai 5000 
abitanti, i membri erano cinque. 
Fu soppressa sempre nel periodo fascista con la legge 3 giugno 1937, n. 847, che istituiva al suo posto l'Ente Comunale 
di Assistenza. 
La Congregazione di Carità di Argenta non disponeva di un patrimonio proprio, ma amministrava quelle di diversi 
istituti: 
Orfanotrofio Porcari (1);   
Orfanotrofio Selmi (2);   
Ospedale Civile (3);   
Monte di Pietà.   
Gestiva, inoltre, il patrimonio di diversi istituti elemosinieri e istituti dotali. 
Gli Istituti Elemosinieri comprendevano: l'istituto Bettini (4), l'Opera Pia Vandini (5), l'istituto S.Lazzaro, 
 l'Istituto S. Giovanni e l'Istituto Squarzoni (6). Gli Istituti Dotali (7) comprendevano: l'Istituto Porcari (8), l'Istituto 
Vandini, l'Istituto Monari e l'Istituto Laura Porcari. 

Archivio della Congregazione di Carità di Argenta. 
01/01/1928 - 31/12/1945, Consistenza: bb.2, cartelle 2  
L'archivio della Congregazione di Carità è andato quasi completamente distrutto nel corso dell'incursione aerea 
 del 12 aprile 1945 che rase al suolo l'edificio in cui l'Ente aveva la sua sede.  
Della documentazione che costituiva questo archivio rimangono ora solo poche carte, costituite da contratti di affitto di 
proprietà fondiarie appartenenti all'orfanotrofio maschile Selmi, che era amministrato dalla congregazione stessa, e una 
busta di documentazione contabile relativa a stipendi e contributi per il personale. 
Si conservano, inoltre, due cartelle contenenti le mappe delle proprietà urbane e rurali dell'Ente. 
Altra documentazione relativa alla Congregazione si trova all'interno del carteggio amministrativo del Comune,  
in particolare per quello relativo agli anni 1878 - 1900 al titolo IV, classe 1. 
Serie 1 
Contratti 
01/01/28 - 31/12/42, b. 1 
La serie raccoglie i contratti sottoscritti dalla Congregazione di Carità per l'affitto di poderi di proprietà 
dell'Orfanotrofio maschile Selmi. 
Serie, 2 
Assegni al personale  
01/01/1928 - 31/12/1945, b. 1 
La documentazione è costituita, essenzialmente, da materiale di tipo contabile, in particolare tabelle di computo degli 
assegni e caro viveri da corrispondere al personale impiegatizio e salariato del Comune e dei contributi per vari Enti di 
previdenza tra cui l'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali (I.N.I.E.L.), Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale, Casse di Previdenza e Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali etc. 
Serie, 3 
Disegni 
01/02/36 - 29/02/36, cartelle 2 
La serie si compone di due cartelle contenente tavole a colori rappresentanti i beni urbani e rurali 
della Congregazione di Carità di Argenta. 


