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Il centro semiresidenziale Se-
conda stella a destra riprende 
le attività in presenza, dopo il 
lockdown caratterizzato dalle 
attività online. Dopo il lungo 

periodo di quarantena, durante il 
quale l’Onmic non ha mai cessato 
le attività a favore dei suoi assistiti 
– dichiara Vincenzo Siano, presi-
dente dell’Onmic – possono ripren-
dere le attività in presenza del 
nostro centro semiresidenziale. I 
bambini potranno finalmente torna-
re a giocare insieme, specialmente 
in questo inizio d’estate, quando 
la chiusura delle scuole lascia un 
vuoto per tutte quelle famiglie che 
necessitano di un apporto per la 
cura dei figli. Le attività del centro 
riprenderanno con un programma 
molto ricco e intenso che coprirà 
sia la mattina che il pomeriggio. I 
bambini saranno impegnati soprat-
tutto in attività ludiche e di socia-
lizzazione, con un occhio anche 
a quelle didattiche. Non sono 
ancora concluse le attività svolte 

Onmic “Seconda stella a destra”,
riprendono le attività in presenza
di Francesco Martini

in modalità e-learning - Giovanna 
Pisapia, pedagogista ed educa-
trice del centro Seconda stella a 
destra –  per i ragazzi che devono 
sostenere l’esame conclusivo del 
I ciclo d’istruzione, che si stanno 
preparando con l’aiuto dei nostri 
operatori. Una volta sostenuta que-
sta importante prova, finalmente i 
ragazzi potranno rilassarsi e godere 

dell’imminente estate. Gli operatori 
e i volontari dell’Onmic  accom-
pagneranno i bambini anche nelle 
uscite didattico-educative e nelle 
attività della colonia estiva, sempre 
nel rispetto delle norme della sicu-
rezza e del distanziamento sociale, 
per aiutare i bambini a uscire dalla 
condizione di isolamento e a socia-
lizzare senza pericoli.

La musicoterapia è una 
modalità di approccio 
alla persona basata 
sull’uso della musica 
come strumento educa-

tivo e riabilitativo.
È usata in molte condizioni pato-
logiche ed è un approccio terapeu-
tico riabilitativo, coadiuvante e 

Musicoterapia per disabili
salute e rilassamento
di Francesco Martini

complementare. Sebbene non sia 
ancora riconosciuta dalla medicina 
ufficiale, la musicoterapia è usata 
per le patologie legate alla disabi-
lità mentale e per i deficit motori. 
Viceversa la scienza è da tempo 
interessata agli effetti benefici della 
musica sulla psiche e sul corpo. 
Molte ricerche sono incentrate 

sulla neurochimica della musica, 
perché l’essere umano è chimica, 
sia nel corpo che nella psiche. Il 
punto fondamentale sta allora nella 
capacità delle vibrazioni musica-
li, di modificare alcuni squilibri 
agendo sulla chimica e sulla salute 
psicofisica.
>> Per approfondimenti
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Vincenzo Siano:
“i miei maestri, gli uomini della strada”
di Francesco Martini

Vincenzo Siano:  Presidente Nazionale dell’Onmic, di cui fa parte fin dal 1969, ha speso la sua 
vita tra la solidarietà, l’arte, la politica e l’insegnamento. Salve Vincenzo, benvenuto nel nostro 
spazio. Grazie per aver accettato la nostra intervista. Salve a tutti è un piacere essere qui con 
voi, vi ringrazio per l’attenzione e il tempo che mi dedicate. Come e quando nasce l’Onmic? E 
quali sono i principi e i valori fondanti dell’Associazione?

L’Onmic nasce nel 1961. Dopo la guerra le opere erano appannaggio delle organizzazioni cattoliche e l’On-
mic si distinse per essere un’organizzazione laica. Nasce per l’iniziativa di alcuni disabili provenienti da varie 
regioni per aiutare e tutelare le persone che avevano riportato menomazioni e mutilazioni durante la guerra e 
quanti avevano patologie anche psichiche. I valori fondanti dell’Onmic sono: la solidarietà, la condivisione, 
la partecipazione alla idealità comune.
>> Per approfondimenti

Un flashmob con i suoni primordiali del canto OM, domeni-
ca 21 giugno, avvolgerà il Real Sito di Carditello e i boschi 
che lo circondano, facendo vibrare i cuori all’unisono e libe-
rando il corpo dalle emozioni negative accumulate durante il 
covid. L’energia contagiosa dell’OM Chanting, dunque, per 
celebrare a Carditello la Festa della Musica ed il Solstizio 
d’Estate in armonia con la natura e con il territorio. Suoni 
mistici come le campane, il flauto, l’harmonium, le conchi-
glie ed i grilli, che accompagneranno tutti i partecipanti in 
un viaggio nel tempo – riuniti in cerchio intorno al tempietto 
dove Ferdinando IV di Borbone amava festeggiare il mi-
racolo delle stagioni – fino a trasformarsi in uno strumento 
musicale per eccellenza. >> Per approfondimenti

Festa della musica,
vibrazioni del canto OM nella Reggia di Carditello
di Simona Gargano
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Al via i tirocini per i 
partecipanti al Pro-
getto Fila – Azioni di 
accompagnamento al 
lavoro, esperienza di 

formazione e incentivi all’occupa-
zione. Riprese le attività formative 
del Progetto Fila,  avviso pubblico 
D.D.  n. 753 del 30/10/2017 e  n. 
964 del 27/11/2017, per la realiz-
zazione di azioni di accompagna-
mento al lavoro e di esperienza di 
formazione pratica per l’acquisi-
zione di qualifiche professionali 
con retribuzione economica ricono-

Onmic / stage on 
line per il Progetto 
Fila
di Francesco Martini

Tema della riunione i problemi legati alla sosta, ai parcheggi ed ai con-
trassegni per persone con disabilità. L’Assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Cava de’Tirreni, Antonella Garofalo, ha promosso un incontro 
tra l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità 
di Cava de’ Tirreni, rappresentato dal presidente dr. Vincenzo Prisco, il 
presidente della Metellia Servizi Giovanni Muoio ed il comando di Polizia 
locale rappresentato dal capitano Michele Lamberti. Oltre che ad un mag-
gior rispetto degli stalli riservati alla sosta delle persone disabili, così da 
non trovarli occupati in modo improprio, Metellia servizi e Polizia locale 
si sono impegnati anche a sanzionare più velocemente i cosiddetti “furbetti 
della sosta”, vale a dire persone, specie familiari, che utilizzano automezzi 
provvisti di contrassegno senza il congiunto disabile a bordo.
>> Per approfondimenti

Piano di Zona S2: incontro tra Assessorato  
politiche sociali e Osservatorio disabilità
d Tea Luigia Siano

sciute dalla Regione Campania di 
OPERATORE AMBIENTALE E 
TECNICO DELLA SPEDIZIONE  
riservate a ex percettori di ammor-
tizzatori sociali e ex percettori di 
sostegno al reddito privi di soste-
gno al reddito.  
I tirocini formativi dei corsi di 
Operatore ambientale e Tecnico 

della spedizione sono cominciati in 
modalità online, nel rispetto delle 
Ordinanze della Regione Campania 
in materia di formazione professio-
nale e distanziamento sociale per 
l’epidemia di covid-19.
>> Per approfondimenti


