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«PICCOLI PASSI VERSO L’INCLUSIONE 
NELLA SCUOLA E NELLA SOCIETÀ»

«Una mano, anche vuota, a volte è di 
grande aiuto. »



Esperienza del pcto del triennio

-Cooperativa sociale “L’abbraccio”

-Cooperativa sociale “Zetesis”-Università degli studi della 

Campania “L. Vanvitelli”

2017/2018
2018/2019
2019/2020

-Pon “dagli stereotipi alla 

violenza di genere”
- Progetto “adotta un 

borgo”



COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
“L’ABBRACCIO”

Piazza Mazzini 
Giuseppe 6 -
81031 Aversa (CE)

I ANNO: 2017/2018

Convenzione: 40h



RUOLI SVOLTI:
Sviluppo di interventi ludici 

educativi.

Promozione di attività di consiglio e 

di sostegno dell’utenza.

Gestione delle attività ricreative 

dell’utenza.

Supporto nelle attività didattiche.



Competenze:

 Saper operare in modo autonomo.

 Autonomia di giudizio consapevole.

 Risolvere situazioni problematiche.



Cosa mi ha lasciato: 
 Maggiore autonomia.

 Orientamento del futuro 
percorso di studi.

 Conoscenza delle inclinazioni e 
dei desideri dei bambini.

 Crescita personale. 



Il mio futuro
 CLASSE DI LAUREA:

SERVIZIO SOCIALE.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE.

VIA LEOPOLDO L. RODINO’ , 22 

80138 – NAPOLI.

Grazie all’esperienza svolta presso la casa famiglia, ho 

preso coscienza del mio futuro e di chi voglio essere. 

Sono infatti intenzionata a diventare un’assistente sociale 

per aiutare gli invisibili della società, ovvero  coloro che si 

trovano a vivere situazioni difficili:  tossicodipendenti, 

ragazzi con famiglie disfunzionali, disabili e immigrati. 



La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia

ARTICOLO 3:

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure 

necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi 

genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a 

tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti 

che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia 

conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito 

della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del 

loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.


