
ONMIC

L’ONMIC, nel settore specifico dell'intervento, opera 
nell'area dei giovani a rischio devianza attuando in 
collaborazione con gli Enti preposti specifiche azioni 
di riabilitazione e reinserimento sociale. Per realizzare 
queste finalità ha in atto una convenzione con il Ministero 
di Grazia e Giustizia, nello specifico con l'Ufficio UEPE 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno - per 
accogliere soggetti in stato di esecuzione penale esterna
ammessi ad attività di riparazione.

PER I GIOVANI

L’ONMIC - Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili
è una delle più antiche associazioni nazionali 
operanti nell'ambito del Terzo Settore con iscrizione
al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 
2000, n.383 (decreto n. 13 del 21/05/02) con sede
legale in Salerno. L’Organizzazione fornisce serviz
i di assistenza residenziale e semi-residenziale, 
assistenza in ambito socio-sanitario, giuridico 
e previdenziale a favore della popolazione in generale 
ed in particolar modo per disabili, anziani, indigenti, 
bambini e adolescenti, giovani neet, immigrati, minori 
stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza.

DI COSA SI OCCUPA

E' Ente dI Servizio Civile Nazionale per la realizzazione 
di progetti in ambito sociale, in particolar modo per 
la realizzazione di servizi di assistenza ai disabili, 
immigrati e per la realizzazione di centri di aggregazione 
giovanile. In quanto Ente di Formazione Professionale 
Autorizzato dalla Regione Campania attua corsi 
di formazione regionale in ambito sociale con rilascio 
di qualifica professionale.

ENTE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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Progetto finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione 
“Giovani no profit” dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

CONTATTI



Il progetto “Giovani Leader per la Legalità" - Avviso 
Pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte 
al rafforzamento della coesione sociale ed economica 
dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al 
potenziamento degli interventi diretti ai giovani e 
finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita person-
ale Anno 2012 - rientra nell'intervento promosso dal 
Ministro per la Coesione Territoriale e dal Ministro per la 
Cooperazione Internazionale e l'Integrazione ed è attuato 
dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto prevede percorsi formativi/informativi sul 
tema della legalità che saranno attuati presso le scuole 
secondarie di secondo grado presenti nella Provincia di 
Salerno.

La metodologia didattica prevista è definita ”peer 
education” in quanto prevede che esperti del settore 
nell'ambito della legalità e della devianza realizzeranno 
incontri formativi in classe con gli alunni che frequen-
tano il triennio. Gli alunni formati diventeranno poi gruppi 
leader (da qui il titolo del progetto) in grado di trasferire 
le informazioni ricevute agli alunni del biennio. Secondo 
questo tipo di metodologia, l'esperienza di intervento 
diretto del gruppo dei pari risulta più efficace ed 
efficiente rispetto all'azione informativa di personale 
esperto adulto.

IL PROGETTO OBIETTIVI
II progetto mira alla rimozione dei fattori di rischio che 
determimano l'ingresso dei giovani in percorsi al di fuori 
della legalità. Nello specifico si cercherà di offrire ai 
giovani maggiori informazioni rispetto alle conseguenze 
e agli effetti che un comportamento deviante può 
provocare sulla propria vita.

INTERVENTI
1. Percorsi formativi tenuti da esperti del settore rivolti 
agli alunni che frequentano scuole secondarie della 
provincia di Salerno;

2. Laboratori creativi/educativi e didattici di sostegno 
da realizzare all'interno delle scuole;

3. Organizzazione di visite guidate presso il CPA, Istituto 
predisposto all'accoglienza dei minori che commettono 
reati.

4. Organizzazione di giornate della legalità;


