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Il nostro istituto ha realizzato negli ultimi anni 
diversi progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, 
aventi finalità formative e professionalizzanti 
diverse. Il percorso che voglio presentarvi è 
quello che ho intrapreso presso la Cooperativa 
sociale Azzurra, chiamata “La Casa di Nonna 
Pupetta”, sita a Capua.

Le comunità familiari, meglio conosciute come 
Case-Famiglia, sono enti senza scopo di lucro dette 
anche non profit organization, che lavorano quindi 
per fini socialmente utili. Queste associazioni 
appartengono al Terzo settore, ossia quel settore in 
cui si collocano le organizzazioni che hanno una 
posizione intermedia tra il mercato e Stato. 



Le attività

Le attività svolte comprendevano 
giochi di gruppo, giochi da tavolo, 
lavoretti e  per alcuni  bambini  
che presentavano un calo del 
rendimento scolastico, era 
importante aiutare loro a svolgere 
i compiti.  Veniva organizzata una 
volta a settimana la visione di un 
film perché da sempre il cinema 
svolge un’ importante funzione 
nello sviluppo della psicologia 
individuale e sociale del minore. 



Le competenze

•Immedesimarsi nei panni dell’altro e 
cercare di capire i sentimenti e le emozioni 
che prova in quel momento, sostenendolo 
a livello psicologico e sociale;

• Fornire assistenza a chi è in 
difficoltà ed affrontare le cose con 
molta pazienza e dedizione.

• Miglior utilizzo delle capacità 
comunicative nel processo di 
interazione con l’altro.



Difficoltà incontrate

•Instaurazione del rapporto con i 
bambini;
• Non poter porre domande sul loro 
vissuto ;
•Difficile osservanza della regole.



L’aspetto che mi ha colpito di 
più di questa esperienza, è il 
fatto che le case famiglia, pur 
di evitare che il minore venga 
allontanato dalla propria 
madre, la ospitano insieme al 
figlio nel caso in cui ella non 
sia in grado di prestare al 
minore le cure e le attenzioni 
di cui necessità.
La vicinanza, la dedizione e 
l’amore sono le caratteristiche 
fondamentali che 
caratterizzano il lavoro degli 
operatori.



Le mie

considerazioni

Credo che questa sia stata un’esperienza 
fantastica perché mi sono messa in gioco, 

lanciandomi in un qualcosa di completamente 
nuovo.  Ha confermato sicuramente le opinioni 

e le certezze che avevo sulla Casa-Famiglia e 
degli operatori sociali che ogni giorno si 

cimentano in un compito tanto difficile quanto 
importante.  
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