
N. Ente Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'A.D. 

1 Istituto "Andrea Doria"

L'istituto si propone di prestare assistenza alle famiglie dei marinai deceduti,

attraverso una forma di fraterna solidarietà per tutti coloro che a bordo ed a terra

fanno parte della grande famiglia marinara. Solidarietà che si concretizza con i

contributi volontari mensili del personale militare e le offerte/donazioni che

pervengono anche esse da personale militare o da privati cittadini. 

2
Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani

ed i Militari di Carriera dell’ Esercito

L'associazione si propone di dare assistenza, agli orfani degli Ufficiali, Sottufficiali,

Graduati nonché dei volontari di truppa con almeno un anno di anzianità di servizio,

deceduti in servizio o in quiescenza. Sono compresi gli orfani naturali (purchè ne sia

stata giudizialmente riconosciuta o dichiarata la paternità), gli adottivi, e legittimati,

nonché i figli dei Grandi Invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato

ordinario di prima categoria, per legge, equiparati agli orfani.

3 Casa dell'Aviatore

Il Sodalizio, che non persegue finalità di lucro, ha lo scopo di rafforzare i vincoli di

solidarietà tra gli ufficiali dell'Aeronautica militare, i loro familiari e tutti coloro che si

sono dedicati o si dedicano, anche al di fuori del consorzio militare, a contribuire al

mantenimento delle tradizioni dell'Arma Azzurra.

4
Casa Militare Umberto I per i veterani delle guerre 

nazionali

Il Sodalizio ha lo scopo di garantire l'accoglienza a tutti i reduci di guerra, i reduci di

rientro dalle missioni di pace, i congedati in situazione di difficoltà e tutti coloro che

in servizio hanno subito infortuni a livello fisico e psicologico. L'accoglienza può

essere di tipo temporaneo o come fissa dimora.

5
Istituto nazionale di Beneficenza Vittorio Emanuele 

III

L'Istituto è stato costitutito con lo scopo di esercitare attività di beneficenza a

vantaggio degli ufficiali pensionati e le loro famiglie meno favorite dalla sorte.
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