
4. ARCHIVIO 
ORFANOTROFIO MASCI-IILE PADRE SOTGIU 



Il soggetto produttore 

Orfanotrofio maschile Padre Sotgiu 

Date di esistenza: 1949 - 1986 

Storia, mandato, funzioni e attività 

L'orfanotrofio maschile Padre Sotgiu venne fondato per iniziativa del Dott. B. Zucca e di alcuni 

privati nel 1949 con lo scopo di dare assistenza agli orfani abbandonati fino ai 14 anni. Si costituì 

un comitato per la direzione e le attività di assistenza agli orfani vennero affidate a due assistenti 

sociali retribuite. 

Il 18 ottobre 1954 fu redatto l'atto costitutivo di fondazione nel quale vennero stabiliti gli scopi e le 

finalità della fondazione. 

Nel 1958 venne approvato lo statuto e il regolamento interno; nell'anno successivo con D.P.R. del l 

febbraio 1960 venne eretto Ente Morale. 

Nel 1977, in seguito alle difficoltà di gestione dell'orfanotrofio, in seguito all'abbandono delle suore 

impegnate nelle attività assistenziali, venne proposta la fusione dell'Ente con la Congregazione 

Provinciale Romana dei Fratelli delle Scuole Cristiane ma il passaggio non venne mai realizzato. 

Con D.P. C.M. del27 dicembre 1984 venne soppresso e nell986 i beni del disciolto ente passarono 

in consegna al comune di Ghilarza. 

L'archivio 

Estremi cronologici: 1952 - 1986 

ierie: l. Amministrazione; 2. Protocolli; 3. Deliberazioni; 4. Lasciti e Donazioni; 5. Contabilità; 6. 

Carteggio. 
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