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Società di Mutuo Soccorso tra Vigili ed Ex Vigili del Fuoco 
Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS 

Dopo la promulgazione dello Statuto Albertino che concedeva ai sudditi il “..diritto ad adunarsi 
pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della 
cosa pubblica", il 17 gennaio 1885 nacque a Roma la Società di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del 
Fuoco, il cui statuto risale al 9 marzo 1891. 

I Vigili di Roma, guidati dallo spirito di solidarietà che ne caratterizza la missione, fondarono la loro Società 
con lo scopo di assistere e sostenere i propri iscritti nella malattia e nelle difficoltà, condizioni che il sistema 
sociale dell’epoca non tutelava. 

Sopravvissuta a due guerre e a numerosi sconvolgimenti sociali, questa Società è una delle pochissime 
rimaste ininterrottamente attive fin dalla fondazione. Non ha mai beneficiato di alcuna forma di 
finanziamento pubblico e opera senza fini di lucro a favore dei Vigili attraverso quote associative e sostegni 
volontari. 

Nel 2017 per garantirne la continuità e basandosi sull’etica di questo insegnamento solidale, per iniziativa 
del Consiglio Direttivo di quella Società è stata costituita l’Associazione morale di Mutuo Soccorso tra Vigili 
ed ex Vigili del Fuoco, con lo scopo di adempiere alle esigenze storiche, culturali e amministrative necessarie 
a dare centralità alla figura e al ruolo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Nazionale, e con esso ai principi della 
sicurezza sociale.  

L’Associazione, pur non configurandosi prettamente come Società di Mutuo Soccorso, nell’assumerne 
l’eredità ne mantiene orgogliosamente il nome, e con esso l’identità. (Statuto – estratto) 

NON PER APPARIRE MA PER ESSERCI - PER DIFENDERE E DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA 
SICUREZZA, PATRIMONIO DEI VIGILI DEL FUOCO, È NECESSARIO IL VOSTRO SOSTEGNO E LA VOSTRA PARTECIPAZIONE 

Chiunque condivida questi principi può liberamente aderire a questa Associazione 

L’Associazione 

− persegue finalità educative, informative e culturali relativamente ai temi della sicurezza; analogamente tratta, 
anche attraverso specifici forum e pubblicazioni, quali espressioni proprie dell'Associazione stessa, argomenti 
umanistici e storici nonché problematiche di carattere sociale.  

− cura il mantenimento della storia e delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle altre 
organizzazioni antincendi, attraverso la raccolta delle memorie orali, la ricerca delle immagini, lo studio documentale, 
la conservazione delle attrezzature, dei materiali e delle pubblicazioni d’epoca; cura le iniziative volte alla conoscenza 
degli insediamenti e della storia dei servizi antincendi in relazione al territorio 

− effettua, con il contributo di donazioni, il mantenimento e la gestione dei sepolcreti storici dei Vigili del Fuoco 

− promuove, a livello nazionale, lo sviluppo delle arti tra i Vigili del Fuoco e tra i propri iscritti, curando l’esposizione 
delle opere anche all’interno di strutture del Corpo; sostiene ogni altra espressione artistica, teatrale, cinematografica, 
musicale e multimediale dei propri associati, organizzandone e promuovendone la rappresentazione 

− contribuisce alla formazione ed alla ricerca volta a sviluppare il senso collettivo di resilienza e autoprotezione in 
caso di eventi calamitosi e catastrofici, collaborando a tal fine con enti di ricerca scientifica, anche di livello 
universitario. 

Progetti e attività in corso: 

− Banco alimentare per la sfera familiare dei dipendenti del CNVVF e degli iscritti; attualmente vengono assistite 
25 famiglie per un totale di circa 50 persone di cui 10 minori. L’iniziativa assumerà una doppia valenza perché al banco 
sarà affiancato un progetto di crescita per ragazzi con disabilità che saranno impegnati con fini formativi nella 
conduzione del sistema. 

− Recupero del sepolcreto ottocentesco dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, progetto già finanziato.  

− Assistenza ai familiari per la compilazione delle pratiche per la richiesta del contributo straordinario per decesso 
assegnato dall’ONA 

− Ripristino del progetto VIGILINARTE, che ha rappresentato nel corso degli anni un riferimento artistico molto 
partecipato. 
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