
Dal 1893 una storia ancora attuale di solidarietà. 

Testimonianze dall’archivio storico

a cura del CENTRO STUDI della FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE



























Una storia di solidarietà



1892
Suor Raffaella scrive 
al Sindaco di Roma 
per richiedere il
riconoscimento del 
Protettorato di san 
Giuseppe come Ente
Morale.



(Notizie dell’Opera Pia Protettorato di S. Giuseppe – Roma, Scuola
Tipografia Salesiana, 1906)

L’Orfanotrofio è vissuto sempre della carità cittadina

e mercé i soccorsi elargiti dalle benefiche persone…

La concessione della tombola telegrafica nazionale e

l’ottima riuscita della medesima sono gli avvenimenti

più notevoli della vita del Protettorato, giacché solo

così fu possibile assicurare l’esistenza all’opera

benefica…























1914
L’assistenza ai figli dei
condannati



L’accoglienza agli ebrei durante
le persecuzioni razziali

1943



Profili istituzionali



La storia e i riferimenti normativi
• Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

• Regio Decreto del 31 dicembre 1893 – Costituzione in Ente morale dell’Orfanotrofio detto “Protettorato
di S. Giuseppe”, Istituzione Pubblica di Beneficenza e Assistenza (IPAB) (L. n. 6972/1890).

• Regio Decreto del 22 febbraio 1906 - Approvazione dello Statuto organico dell’Opera Pia Protettorato di
S. Giuseppe.

• Regio Decreto del 2 dicembre 1909 – Fusione dell’Opera Pia Nazionale per assistere i figli derelitti dei
condannati nell’Opera Pia Protettorato di San Giuseppe.

• Art. 25 D.P.R. n. 616/1977 e D.P.C.M. 23 dicembre 1978 – Esclusione, per aver svolto in modo precipuo
attività inerenti la sfera educativo–religiosa, dell’Opera Pia Protettorato di S. Giuseppe dal trasferimento ai
comuni delle funzioni amministrative in materia di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e
beneficenza.

• Atto notarile stipulato in data 19 novembre 2003, rep. n. 6609, recc. 2121 – Trasformazione
dell’Istituzione Pubblica di Beneficenza e Assistenza (IPAB) in Fondazione di diritto privato (art. 3, L.R.
n. 5/2001).

• D.D. Regione Lazio n. 3502/2003 (BURL, parte prima, n. 6 del 28/02/2004) – Inserimento della
Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche private (data iscrizione 12/01/2004, n.
d’ordine 76).



Art. 1

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere

pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: 

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di 

malattia; 

b) di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche

professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il 

miglioramento morale ed economico. 

Legge n. 6972 del 17 luglio 1890

sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB)

(Legge Crispi)



1893

Regio Decreto del 31 dicembre
1893 – Costituzione in Ente
morale dell’Orfanotrofio detto
“Protettorato di S. Giuseppe”, 
Istituzione Pubblica di 
Beneficenza e Assistenza 
(IPAB) (L. n. 6972/1890).



1898

Regolamento interno

Sulla Via Nomentana presso l’antichissima Basilica di Sant’Agnese, in

luogo ameno e salubre che domina tutta la campagna e la pianura

declinante fino allo storico ponte, sorge la graziosa Villetta del

Protettorato di San Giuseppe…

(Notizie dell’Opera Pia Protettorato di S. Giuseppe – Roma, Scuola
Tipografia Salesiana, 1906)



1910
L’Opera Pia Nazionale per Assistere i Figliuoli Derelitti dei
Condannati viene consegnata all’altra Opera Pia Protettorato 
di San Giuseppe   



1977

D.P.R. n. 616/1977

Attuazione della Delega di cui all’art. 1 della legge

22 luglio 1975, n. 382

Art. 25 – Attribuzioni ai Comuni



1978

D.P.C.M. 23 dicembre 1978 – Esclusione, per
aver svolto in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo–religiosa, dell’Opera Pia Protettorato di
S. Giuseppe dal trasferimento ai comuni delle
funzioni amministrative in materia di
organizzazione ed erogazione dei servizi di
assistenza e beneficenza.



1995

Modifica Statuto



2003
Trasformazione di Istituzione Pubblica 
di Assistenza e Beneficenza in 
Fondazione 

ai sensi dell’art. 16 e seguenti del 
D.LG.VO 4 Maggio 2001 n. 207



2003
D.D. Regione Lazio n. 3502/2003
(BURL, parte prima, n. 6 del 
28/02/2004) – Inserimento della
Fondazione nel Registro regionale delle
persone giuridiche private (data 
iscrizione 12/01/2004, n. d’ordine 76)



OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE

Ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto, la Fondazione Protettorato di San Giuseppe è un ente di ispirazione religiosa cattolica che 

persegue i seguenti obiettivi:

• “concorrere alla realizzazione di una politica sociale di prevenzione individuale e collettiva degli stati di crisi, di disagio, di emarginazione, di 

disadattamento e di devianza dei minori in età evolutiva attraverso l'esercizio e la valorizzazione della missione educativo -religiosa insita nell'attività 

stessa;

• realizzare direttamente interventi e attività nonché gestire servizi sia aperti che residenziali per il recupero e l'inserimento sociale dei minori in età 

evolutiva e giovanile, anche portatori di disabilità, assicurando loro adeguata assistenza pedagogica, psicologica, sociale, riabilitativa e religiosa, 

integrazione con la comunità, tutela dei rapporti parentali, reinserimento sociale precoce o soluzioni alternative;

• realizzare attività di sostegno e di aiuto nonché servizi a favore delle famiglie, soprattutto socialmente più deboli ed in crisi, anche adottive ovvero 

affidatarie, sulla base di principi etico-religiosi, concorrendo a perseguire gli obiettivi sanciti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia legge 176 

del 25 maggio 1991 e recepiti nel Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza legge 285 del 28 agosto 1997;

• concorrere alla formazione permanente degli operatori impegnati nell'area dei servizi a favore dell'infanzia, dell'età evolut iva e della famiglia;

• concorrere ad attività di studio, di sperimentazione di nuovi servizi e di ricerca nei settori di intervento di cui ai commi precedenti.”



DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, i destinatari degli interventi assistenziali della Fondazione sono:

• “i soggetti in età evolutiva senza distinzioni di sesso, religione, cittadini italiani, stranieri, apolidi,

anche portatori di disabilità fisiche o psichiche e sensoriali, con problemi personali e familiari che

richiedono interventi assistenziali, psicopedagogici e/o psicoterapeutici, nonché quelli connessi con

l'ispirazione religiosa della Fondazione, anche in situazioni di residenzialità temporanea;

• soggetti in età giovanile con le caratteristiche dei soggetti di cui al comma precedente e per il tempo

strettamente necessario all'inserimento o reinserimento sociale (...);

• famiglie o gruppi familiari”.



I servizi di ieri…



I ragazzi
Dal 1893 ad oggi, il

Protettorato san Giuseppe ha

accolto 10.950 ragazzi.



























…e quelli di oggi



2019
CASE FAMIGLIA

• Casa famiglia per minori «Pollicino»

• Casa famiglia per minori «Il Grillo 
Parlante»

• Casa famiglia per minori «L’Isola del 
Tesoro»

• Casa famiglia per minori «Ghiza»

• Casa Famiglia per nuclei madre con 
bambini «Il Giardino di Pace»



2019CASE FAMIGLIA

29 minori di 10 nazionalità diverse ospitati
nelle Case famiglia

6 madri con 7 bambini ospitati nella Casa 
Famiglia per nuclei madre/bambino

3 bambini in accoglienza diurna



2019



2019



2019



2019



2019
ACCOGLIENZA DIURNA

Favorire aspetti educativi e formativi a 
minori ai quali necessita sostegno diurno
per impegni delle figure familiari di 
riferimento.
(ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 149/2010)

3 bambini in accoglienza diurna



2019SERVIZIO DI 
SEMIAUTONOMIA

Rivolto agli ospiti neomaggiorenni, senza 
riferimenti familiari, al momento della
dimissione dalle Case Famiglia

Attualmente ospita 3 MSNA

Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa

In collaborazione con la Cooperativa
sociale Auxilium



2019
RESIDENZA ESTIVA

Consorzio Lido dei Gigli – Lavinio

Utilizzata per i periodi di vacanza degli
ospiti delle Case



2019
ASILO NIDO 

«PRIMI PASSI»

• 35 posti, di cui 

• 18 posti in convenzione con il
Comune di Roma

• 2 sezioni

• Età: 18-36 mesi



2019



2019
CENTRO STUDI

Il  “Centro  Studi  Fondazione Protettorato di San Giuseppe  è  

costituito con Deliberazione del CdA. 

In conformità alla mission culturale e formativa dell’Ente, il Centro 

vuole essere un laboratorio, un tavolo di concertazione, un luogo dove 

riflettere e crescere culturalmente sulle politiche dell’infanzia e della 

famiglia.

Le attività del Centro sono finalizzate alla gestione di progetti 

sperimentali e di ricerca, alla proposta ed allo sviluppo di iniziative di 

formazione, aggiornamento e divulgazione scientifica nelle materie 

collegate ai servizi assistenziali per i minori e la famiglia.



2019
• 5 membri CdA
• 1 direttore tecnico dei servizi
• 3 amministrativi
• 5 suore
• 28 educatori professionali
• 6 assistenti
• 2 operatori

• 40 volontari


