
OPERA NAZ IONAL E   

PER I  F IG L I  DEGL I  AV IA TORI  

da l  1920   

a l  f ianco  de l l e  famig l i e   

deg l i  av iato r i  s compars i   

 C  E  N  N  I     S  T  O R I  C I   

L’esigenza morale di poter assistere i superstiti degli aviatori dece-

duti è nata con l’affermarsi del mezzo aereo. Nel 1920, ancor prima 

della fondazione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata, 

avvenuta il 28 marzo 1923, e in occasione della proclamazione da 

parte di Papa Benedetto XVI della Madonna di Loreto quale protet-

trice degli Aviatori, venne costituito , per iniziativa filantropica di 

alcuni benefattori, il “Comitato Promotore per l’aiuto alle Vedove 

ed agli Orfani degli Aeronauti”. Questo Comitato, sotto l’egida ed il 

supporto tecnico-operativo dell’Aeronautica Militare, venne eleva-

to , nel 1927 ad “Ente morale per le Vedove e  i Figli degli Aeronau-

ti”. L’attuale denominazione   OPERA NAZIONALE  PER I FIGLI 

DEGLI AVIATORI  (O.N.F.A.) avviene nel 1937 con l’assorbimento 

dei due Istituti ( con funzione di orfanotrofio)  “Francesco Baracca” 

e “Umberto Maddalena”, che erano stati istituiti , rispettivamente , 

a Loreto nel 1930 ed a 

Gorizia nel 1931.  

L’Istituto Francesco 

Baracca di Loreto  

dava accoglienza, 

oltre alle ragazze 

orfane per il periodo 

compreso  tra l’asilo e 

il conseguimento del 

diploma, anche ai 

ragazzi  orfani , dall’asilo a tutta la seconda elementare.  L’istituto  

“Umberto Maddalena”, dapprima con sede a Gorizia e poi ricosti-

tuito nel 1958 nella ex base di idrovolanti di Cadimare, nel Golfo 

della Spezia, accoglieva i ragazzi orfani a partire dalla terza ele-

mentare sino al conseguimento del diploma. I giovani oltre i  sedici 

anni erano arruolati in A.M. con una legge speciale in qualità di 

“avieri allievi O.N.F.A.” per il conseguimento del diploma  e per la 

successiva possibilità di proseguire la loro carriera in Aeronautica 

quale Ufficiali di complemento, previo apposito corso . Sempre sotto 

l’egida ed il supporto dell’Aeronautica militare e dopo vari muta-

menti statutari, l’O.N.F.A. ha assunto dal 1978 la configurazione 

giuridica  di “Ente pubblico non economico necessario ai sensi 

della legge 20 marzo 1975 nr. 70”. Tale caratteristica è stata ribadi-

ta in occasione del suo recente riordino  del 2010, in quanto Ente 

preposto al conseguimento, a livello nazionale , di un rilevante 

interesse dell’Aeronautica Militare , che si configura nella cura 

morale e materiale degli orfani del suo Personale militare.  Nel 

corso degli anni questa cura morale e materiale si è svolta fonda-

mentalmente attraverso  due tipologie  di assistenza. 

Sede di Gorizia 

C  H   I     S  I   A   M   O   

 L’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) ,  è un 

Ente pubblico  che provvede all’assistenza morale e materiale  

degli Orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare.                    
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IT 12 C 05034 03205 000000005288                        

                             ANCEAO                         
              Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA 

                    Nel 1975 nasce la Fondazione del Club Ex Allievi che nel 2014 

si trasforma in Associazione  con lo status di ONLUS, anche per raccoglie-

re il 5 x mille a favore dell’ ONFA che, in quanto Ente pubblico, non può 

reclamarlo.  L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale tese a contribuire  all’assistenza sociale, all’istruzione e formazione 

degli orfani del Personale  militare dell’Aeronautica Militare.                               

Il  raggiungimento della missione trova le sue fondamenta nella collabora-

zione con O.N.F.A. 

  Scegli di DONARE  IL  5  x 1000 all’ONFA 

   Donando all’ANCEAO –C.F. 97822460586 

 

Sede di Loreto 

                     Da un lato l’assistenza diretta, accogliendo gli orfani in asili, 

colonie, scuole primarie e secondarie, gestiti direttamente presso proprie 

strutture; dall’altro lato, con l’assistenza indiretta, erogando sussidi moneta-

ri agli orfani rimasti presso i loro nuclei familiari.                                                                                                               

La prima forma di assistenza, quasi esclusiva sin dall’inizio della costituzio-

ne dell’Opera fino a tutto il dopoguerra avanzato, è stata  in effetti prevalente 

fino ai primi anni ‘70 allorquando, grazie al miglioramento delle condizioni 

previdenziali in favore dei superstiti ed alla maggior diffusione delle strutture 

scolastiche , la stessa è andata progressivamente diminuendo.  Anche a 

causa degli elevati costi , fu infatti necessario, all’inizio degli anni ‘80, chiu-

dere le Scuole direttamente gestite dall’Opera, sia presso l’Istituto “F. Ba-

racca” di Loreto (il cui complesso fu ceduto all’A.M.) sia presso l’Istituto  

“U. Maddalena” di Cadimare.   

Migliaia sono stati assistiti in forma diretta che,, fino alla chiusura dei pre-

detti Istituti, hanno potuto ricevere, oltre ad una premurosa accoglienza ed 

una educazione improntata a sani principi di socialità, anche una prepara-

zione culturale che per molti di essi ha rappresentato la base per il consegui-

mento di posizioni di eccellenza sia in ambito militare che nella società civile.  

Presso l’Istituto “Maddalena” di Cadimare, anche dopo la chiusura delle 

Scuole interne e sino ad oggi, si è comunque  continuato ad ospitare gli 

orfani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni che possono completare 

gli studi secondari  presso le varie Scuole Superiori, Licei, Istituti, di La 

Spezia. Attualmente , i giovani sono accolti previo arruolamento  speciale 

con ferma quadriennale in A.M. .                                                               

La seconda forma di assistenza, che si attiva mediante l’erogazione di  sussi-

di monetari, è tuttavia divenuta quasi esclusiva  da quando sono state di-

smesse le Scuole gestite direttamente dall’O.N.F.A. . Al termine dell’assisten-

za da parte dell’ONFA la solidarietà non si interrompe ma continua  anche 

attraverso  l’Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA.  L’Associazione 

costituisce un supporto indispensabile che rappresenta e unisce  gli oltre 

8000 orfani assistiti nel passato e che  ha il compito di mantenere  vivi i 

legami affettivi dei propri Soci con l’A.M. attraverso  varie iniziative tra 

cui i raduni annuali delle famiglie che vengono realizzati presso una 

sede dell’A.M. tipicamente Loreto o Cadimare , sedi storiche degli Istitu-

ti “F. Baracca” e “U.  Maddalena”. 



 R I S O R S E        F I N A N Z I A R I E  

RISORSE FINANZIARIE 

L’O.N.F.A. non riceve contributi dallo Stato né è destinataria della 

quota del 5 x 1000 dell’IRPEF. 

Per il conseguimento delle sue finalità statutarie può contare solo sulle 

seguenti risorse finanziarie: 

• Ritenute mensili volontarie ai militari dell’A.M. in servizio ed in 

ausiliaria, commisurate al 0,5 per mille degli emolumenti fissi e 

continuativi percepiti dai militari; 

• Proventi derivanti dagli assegni spettanti  all’A.M. ed ai suoi Re-

parti per medaglie/onoreficenze; 

• Rendite del patrimonio immobiliare e del portafoglio titoli; 

• Eventuali lasciti testamentari e oblazioni da vari soggetti. 

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA                                                 

La gestione economico-finanziaria dell’Opera risponde alle norme 

amministrative e contabili previste per gli Enti Pubblici ed è annual-

mente esposta nei documenti formali ( bilancio di previsione, assesta-

mento di bilanci, rendiconto) che, deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione previo riscontro del Collegio dei Revisori  dei Conti, sono 

inoltrati al Ministero della Difesa , al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per prevista azione di vigilanza. 

Beneficiari                                                                                                                                                   

Sono beneficiari tutti gli orfani del personale militare  nati   nel  e  fuori 

dal matrimonio e comunque tutti i figli riconosciuti nelle forme di legge . 

Sono altresì  equiparati   agli orfani i  figli  del personale   militare 

dell’Aeronautica dichiarato grande invalido per causa di servizio ed 

iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.                                                                                         

Forme                                                                                                                                                   

Come già accennato, attualmente l’assistenza si svolge in modo indiretto, 

cioè mediante l’erogazione di sussidi monetari a  vario titolo, annual-

mente determinati dal Consiglio di Amministrazione.  

S t a t o   g i u r i d i c o     e   s t r u t t u r a  

L’Opera  Nazionale per i Figli degli Aviatori è stata riordinata  con  DPR 

15/03/2010 nr.90 artt. dal 54 al 58 e in tale occasione  è stata confermata nella 

sua configurazione di “Ente pubblico non economico necessario ai sensI della 

legge 20/03/1975 nr.70”, per  cui permane la vigilanza del Ministero della 

Difesa nonché il controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’O-

pera, con il  conseguente statuto approvato con decreto del Ministro della 

Difesa il 12 gennaio 2011, è stata cosi ristrutturata: 

-Consiglio di Amministrazione (CdA), di  cinque membri, che definisce le linee 

di azioni, gli obiettivi  ed i programmi da attuare;      

-Presidente nazionale che, oltre a presiedere il CdA, è il rappresentante legale 

dell’Opera ed il responsabile dell’attuazione delle linee programmatiche   e 

del conseguimento degli obiettivi deliberati dal CdA. 

-Segretario Generale il quale, in conformità  delle direttive del Presidente e 

degli indirizzi del consiglio, è responsabile della gestione amministrativa, 

finanziaria, tecnica e contabile, che esegue avvalendosi di apposito  ufficio 

attualmente costituito da personale militare  distaccato dall’A.M. e da militari 

A.M. in congedo volontari. 

-Collegio dei Revisori (CdR),  di tre membri , di cui uno proposto dal Ministe-

ro dell’Economia e delle Finanze , con funzioni di presidente. 

Su proposta del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sono no-

minati  il Presidente nazionale con decreto presidenziale, e i membri degli 

organi collegiali con decreto ministeriale. Il Segretario Generale  è nominato 

dal Presidente nazionale cosi come i collaboratori volontari.     Il Presidente 

nazionale, i membri  degli organi collegiali ed il Segretario Generale durano 

in carica per un triennio  rinnovabile una sola volta e prestano la loro opera 

gratuitamente, salvo rimborso delle spese  sostenute per l’espletamento dell’in-

carico.  Per il necessario collegamento con la Forza Armata, l’Opera si avvale 

del supporto  logistico amministrativo di quest’ultima come da apposita con-

venzione . 

 A  s   s   i   s   t   e   n   z  a  

Oggetto                                                                                                                             

                 L’attività dell’O.N.F.A. è rivolta essen-

zialmente all’educazione morale, intellettuale, 

culturale e fisica degli orfani , con lo scopo di 

rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli  di 

ordine economico sociale allo sviluppo della 

loro personalità, e di agevolarne l’ingresso nel 

mondo del lavoro.         

SUSSIDI SCOLASTICI DI BASE  IMPORTO 

SCUOLA DELL'INFANZIA 1.300 € 

SCUOLA  ELEMENTARE 1.400 € 

SCUOLA MEDIA INFERIORE 1.500 € 

SCUOLA  SUPERIORE/PROFESSIONALE 1.600 € 

UNIVERSITA’ iscrizione 2.000 € 

UNIVERSITA’ ANNI SUCCESSIVI 

IN BASE AI CFU             

ottenuti 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 2.700 € 

DIVERSAMENTE ABILI SINE DIE 1.500 € 

PENSIERINO ANNUALE SINO AL  13° ANNO DI 

ETA’   200 € 

FINE ASSISTENZA 1.500 € 

ALTRI TIPI DI SUSSIDIO IMPORTO 

INTEGRATIVO PER ISEE     > €. 30.000 DIPENDENTE  DAL BILANCIO 

PRIMA ASSISTENZA  

(+500€ PER OGNI FIGLIO OLTRE IL PRIMO) 2.500 € 

SUSSIDI INCENTIVANTI IMPORTO 

CONSEGUIMENTO DIPLOMA                                     

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

in funzione del voto da 7/10 a 10/10 e lode DA   600€   A  1000€ 

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUPERIORE                                        

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

in funzione del voto da 7/10 a 10/10 e lode DA  1000€   A  2500€ 

CONSEGUIMENTO DIPLOMA                                        

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

in funzione del voto da 70/10 a 100/100 e 

lode DA  1000€   A  3000€ 
ESAMI CONSEGUITI ALL'UNIVERSITA'  

con 30/30 o 30/30 e lode DA   200€  A    300€ 

CONSEGUIMENTO LAUREA 

in funzione del voto da 80/110 a 110/110  e 

lode DA  1000€  A   3000€ 
Per i corsi di laurea a ciclo unico    

l'importo del premio è aumentato del 50%   


