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IL CENTRO ALFREDO RAMPI AL FIANCO DELLO USSM DI ROMA
per lavorare con i minori sottoposti a procedimenti penali
ed affermare la cultura della legalità

A coronamento della lunga collaborazione fra il Centro Alfredo Rampi e
l'Ufficio Sociale per i Minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia di
Roma – il più grande d’Italia – è stato siglato il 3 dicembre 2014 un
accordo operativo a favore dei ragazzi con problemi di devianza.

L’intervento sarà finalizzato ad inserire adolescenti e giovani all’interno dei
servizi del Centro Rampi, al fine di permettere loro di realizzare con il
volontariato una riparazione sociale del danno realizzato attraverso le loro
condotte devianti. L'obiettivo del progetto realizzato in rete con lo USSM di
Roma è sviluppare le abilità pro/sociali e le capacità relazionali adattive
di questi ragazzi, dando loro un’opportunità educativa all’interno di contesti
significativi e promuovendo le loro capacità di rendersi utili sul palcoscenico
sociale.
Riteniamo tale impegno del Centro Rampi al fianco dei servizi della Giustizia
Minorile fortemente significante all’interno del panorama delle numerose
attività svolte nel campo della costruzione della cultura della legalità,
presupposto fondamentale della cultura della sicurezza e della protezione
civile.
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