
Riflettori sull’ ONAOMCE. 
 
 
 
 

Non tutti (specie i colleghi più giovani) sanno che la Forza Armata, avvalendosi della preziosa opera dell’ 
ONAOMCE, acronimo dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera 
dell’Esercito, svolge un’attività assistenziale a favore delle famiglie dei militari.  
L’ONAOMCE è un Ente morale dotato di personalità giuridica (DPR n. 4487 del 1.12.1952) che fornisce 
assistenza agli orfani degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e volontari di truppa con almeno un anno di 
servizio, deceduti in servizio o in quiescenza. Tale Ente ha sede in Roma in Viale Castro Pretorio, 135 
(Presidenza) e Via Palestro,34  (Uffici) ed è retta da un Tenente Generale (ris). Di seguito ed in estrema 
sintesi gli interventi previsti dal Programma-Regolamento dell’Ente, in vigore dal 23 ottobre 2012: 

 sussidi per la fruizione, presso Istituti di Formazione, del trattamento di convittore o 
semiconvittore; 

 sussidi finanziari diretti ed individuali; 

 eventuali premi di profitto negli studi; 

 sussidi speciali in caso di comprovate particolari necessità di carattere sanitario, sociale, 
economico-familiare; 

 sussidi ai minorati psicofisici. 
Detta assistenza di norma termina al compimento del 21° anno di età da parte degli orfani interessati ma 
viene prorogata sino al 26° anno di età per coloro che si iscrivono a corsi universitari/paraunivesitari. Oltre 
ai suddetti interventi di natura strettamente finanziaria, l’Ente svolge anche  iniziative a favore degli orfani 
quali: 

 viaggi premi in località estere per i neo diplomati; 

 periodi di svago presso infrastrutture dell’Esercito o, limitatamente al periodo estivo, presso 
strutture turistico-alberghiere per le famiglie con orfani minorenni; 

 piccoli regali in occasioni di particolari festività religiose. 
In via eccezionale ed in presenza di particolarissime situazioni, vengono erogati sussidi straordinari (una 
tantum) agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppa con almeno un anno di servizio.  
Quanto sinteticamente sopra descritto, evidenzia chiaramente l’elevato spessore morale/sociale delle 
attività svolte dall’Onaomce a favore delle famiglie di colleghi “poco fortunati”, per cui non solo gli 
interessati ma tutto il personale dell’ Esercito dovrebbe essere grato a questo Ente.  
A nome mio e di tutti i soci dell’Anacomi, formulo un sincero “GRAZIE” all’ONAOMCE per ciò che ha 
fatto, senza enfasi alcuna, sino ad oggi e per ciò che farà in futuro per i congiunti dei militari. 
Per ulteriori informazioni, suggerisco di visitare il sito correlato: www.esercito.difesa.it/ONAOMCE.  
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