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Il percorso si

è svolto

presso:
La Cooperativa "Mai soli" A. 

R. L. Casa famiglia "Augusta"

2017/2019

Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università

Vanvitelli

2017/2020 

L'Istituto Statale "S. Pizzi", con 

il Progetto Prometheus in 

collaborazione con il

Dipartimento di Psicologia

dell'Università "Vanvitelli"

2019/2020 



Competenze disciplinari 

del progetto:

competenze

osservative: 

osservare ed

ascoltare per ridurre

i disagi emozionali e 

relazionali

progettare e realizzare

un intervento di

promozione

dell'inclusione in un 

contesto sociale

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 evidenziare il

ruolo della famiglia

nella società e nel

sistema economico.



Competenze trasversali 

del progetto:

saper lavorare in team e saper

operare in modo autonomo

saper riconoscere e rispettare i ruoli

definiti dall'  equipe di lavoro e saper

riconoscere l'importanza di rispettare i

confini definiti dei ruoli dati

saper lavorare in team valorizzando le 

abilità e competenze del singolo e del 

gruppo

saper relazionarsi in modo corretto

con l'altro tenendo conto del ruolo e 

della posizione dell' interlocutore



L'esperienza in casa famiglia si propone 

come obiettivo principale l'acquisizione

di competenze specifiche in ambito socio 

economico, legate al concetto di

inclusione ed integrazione degli individui

oggetto di marginalità in ambito sociale.

Ha inoltre promosso un avvicinamento

critico al mondo del lavoro. 



Lavorando a questo progetto Io i miei compagni Ci

siamo immersi in un mondo del tutto nuovo, quello del 

lavoro. A mio parere operare in casa-famiglia significa

concedere normalità a chi viene da vissuti traumatici, 

difficili e spesso pericolosi. Significa essere, nel proprio

piccolo, un'ancora di salvezza, un posto sicuro in cui 

rifugiarsi, una guida, un'amica, una mamma, una

sorella... una figura a cui fare riferimento in una società

così complessa.

LA MIA ESPERIENZA



Crescita interiore

Questo progetto mi ha aiutato molto 
nella scelta post-diploma. Ho maturato

l'idea che mi piacerebbe aiutare
incondizionatamente ragazzi e bambini 

meno fortunati. 



Identificare competenze e 

risorse. 

Acquisire informazioni sulle

opportunità formative. 

Formulare un concreto piano 

d'azione. 

Progetto Prometheus Con il mi è stato possibile:


