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Il percorso si è svolto 
presso:

➔ il Dipartimento di 
Giurisprudenza 
dell’Università 
Vanvitelli 2017/2020

➔ la Cooperativa Azzurra 
“Nonna Pupetta” 
2017/2019

➔ l’Istituto Statale 
S.Pizzi con il progetto 
Prometheus in 
collaborazione con il 
Dipartimento di 
Psicologia 
dell’Università 
Vanvitelli 2019/2020



Il percorso svolto in casa-famiglia ha reso 

possibile l’accesso ad un’esperienza lavorativa 

guidata

nonché la formazione di esperienze 

pratiche oltre che teoriche



Obiettivo formativo: 

approfondimento del concetto di inclusione e integrazione 

sociale di coloro che vengono solitamente relegati ai 

margini della società



Competenze in campo socio-economico:

➔ osservare ed ascoltare per ridurre i disagi emozionali

➔ saper evidenziare il ruolo della famiglia nella 
società e nel sistema economico

Competenze trasversali:
➔ saper lavorare in 

team 

➔ saper riconoscere e rispettare i ruoli definiti 
dall’ equipe di lavoro



Studiare psicologia sui libri non ti prepara a                      

confrontarti con un bambino aggressivo

che continua a ripetere di odiare le donne                                                    

ogni volta che provi ad avvicinarlo

che non ha nessuna                                                            

voglia di ascoltare                                                              

che dopo averti raccontato come è 

morto suo  padre, ti chiede se ora è in 

paradiso

solo di impartire 
ordini



L’esperienza però mi ha 

insegnato che 

interessarmi a lui e a ciò 

che gli piaceva mi 

permetteva di penetrare la 

sua corazza

si divertiva molto se 

scoprivo le sue bugie che 

spesso mi raccontava per 

mettermi alla prova

Relazione



La casa-famiglia è spesso un contesto difficile, ma che dà la 
speranza di una rinascita a ragazzi e bambini il cui
destino sembrava già segnato

Avere la possibilità di confrontarsi 
con realtà diverse dalla propria dà 
modo di scoprire qualità e risorse che 
neanche si pensava di avere



Attraverso il  progetto Prometheus mi é stato possibile:

➔ identificare competenze e 
risorse

➔ acquisire informazioni  
sulle opportunità 
formative 

➔ formulare un concreto piano di azione



Grazie a questo progetto la scelta dell’università è stata guidata, 

permettendo un’analisi specifica delle vere inclinazioni di ognuno 

e fornendo dei dati oggettivi su 

cui basarsi per prendere una 

decisione ponderata 


