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I VARI PERCORSI SONO STATI SVOLTI 
PRESSO:

• Il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’ 
“Università Vanvitelli”

• La cooperativa 
Azzurra «Nonna 
Pupetta»

• L’istituto Statale S.Pizzi con 
il progetto Prometheus in 
collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia 
dell’“Università Vanvitelli”



LE 

COMPETENZE

TRASVERSALI

ACQUISITE

GRAZIE AL 

PROGETTO

SONO:

 Imparare a lavorare in gruppo

 Riconoscere e rispettare i ruoli definiti 
dall’equipe di lavoro 

 Riconoscere l’importanza di rispettare i confini 
definiti dai ruoli dati

 Operare in modo autonomo

 Lavorare in team valorizzando le abilità e 
competenze del singolo e del gruppo

 Relazionarsi in modo corretto con l’altro 
tenendo conto del ruolo e della posizione 
dell’interlocutore



LE COMPETENZE DISCIPLINARI

DEL PROGETTO, INVECE, 

SONO:

 Osservare ed ascoltare per 
ridurre i disagi emozionali e 
relazionali

 Acquisire consapevolezza 
delle dinamiche 
psicosociali

 Rielaborare e condividere 
con il gruppo i risultati delle 
osservazioni

 Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona e della collettività.

 Saper confrontare gli aspetti e i 
comportamenti delle realtà personali 
e sociali con il dettato costituzionale.

 Saper evidenziare il ruolo della 
famiglia nella società e nel sistema 
economico.



 L’esperienza vissuta in 
casa-famiglia ha reso 
possible non solo lo 
sviluppo e l’applicazione 
di specifiche abilità in 
ambito socio-economico, 
legate al concetto di 
inclusione ed integrazione 
degli individui oggetto di 
emarginazione sociale, 
ma anche l'accesso ad 
una formazione di 
esperienze teoriche e 
pratiche.



LA COMUNITÀ 
EDUCATIVA “ LA CASA 
DI NONNA PUPETTA”

È una comunità di tipo 
familiare con sede nelle 
civili abitazioni la cui 
finalità è l’accoglienza di 
minori che, il più delle 
volte, vivono in contesti 
particolari.



All’interno della comunità, oltre
all’ordinario svolgimento della
quotidianità secondo uno stile di 
vita di tipo familiare, si
propongono:

• Attività educative e di sostegno scolastico,

• Attività di sviluppo dell’autonomia e della
relazionalità,

• Attività di sviluppo della cura di sé,

• Partecipazione ad attività sportive, ludiche, 
laboratoriali e per il tempo libero,

• Uscite ed escursioni varie.



…Il primo è che spesso i bambini 
sono i più saggi insegnanti di vita, 

Quella della casa famiglia non è 
stata solo un’attività scolastica fine a 
se stessa, ma ben altro:

un percorso formativo, un’esperienza
di vita che mi ha dato l’opportunità 
di tornare a casa con un po’ di 
consapevolezza in più. 

Da ogni incontro tornavo sempre più 
arricchito: apprendevo cose nuove, 
conoscevo i vissuti dei bambini, 
imparavo a relazionarmi. 

Grazie a quest’esperienza ho 
imparato moltissime cose ma, in 
particolare, due sono gli 
insegnamenti che porterò sempre 
con me…

con la loro innocenza e purezza 
sanno esprimere concetti ormai 
dimenticati dagli adulti e lo fanno 
nel modo più naturale possibile. 

Il secondo è un insegnamento di vita 
che reputo uno tra i valori più 
importanti: 

i bambini mi hanno insegnato ad 
apprezzare la vita, a ritenermi 
fortunato, a non disprezzare i miei 
affetti

perché averli è una “fortuna” di cui, 
purtroppo, non tutti possono godere.



CON IL PROGETTO PROMETHEUS 
MI È STATO POSSIBILE:

Identificare e riconoscere le varie
conoscenze, competenze e risorse. 

Acquisire informazioni sulle 
opportunità formative.

Formulare un concreto piano d’azionie
definendo un progetto formativo.



Con questo Progetto è stata data ad ognuno
di noi la possibilà di esprimere le proprie
inclinazioni e preferenze …

…riuscendocosì ad orientarci nella
scelta del percorso universitario.


