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IL PERCORSO SI È SVOLTO PRESSO:

Il Dipartimento di 
Giurisprudenza 
dell’Università 
Vanvitelli e il 

Dipartimento di 
Economia 

dell’Università 
Vanvitelli

La cooperativa 
«MAI SOLI» A.R.L. 

casa famiglia 

L’istituto Statale S . 
Pizzi con il 
progetto 

Prometheus in 
collaborazione 

con il 
Dipartimento di 

Psicologia 
dell’Università 

Vanvitelli 



LA COOPERATIVA «MAI SOLI» 
A.R.L. CASA FAMIGLIA 

La cooperativa «MAI SOLI» è stata fondata nel 1998 a Curti (CE), dall’iniziativa 
del sacerdote DON FRANCO DUONNOLO e dei coniugi RUSSO. 



LA STRUTTURA 

È composta da tre camere da letto tutte colorate, studio, cucina , sala da 
pranzo , due bagni e un ampio cortile pieno di giochi. 



All’interno la psicologa, dott.ssa Annamaria Russo insieme agli educatori 
specializzati , aiuta i minori nell’accettazione ed elaborazione della situazione 
traumatica che stanno vivendo , e guida la famiglia e l’intera equipe. 



LE ATTIVITÀ 
Noi insieme agli educatori specializzati abbiamo svolto varie attività. 



Il percorso in Casa-famiglia ha reso possibile una sensibilizzazione e una 
conoscenza delle problematiche sociali che affliggono i minori. Inoltre, 
abbiamo potuto partecipare alle attività ludiche- ricreative e laboratoriali.



CON IL PROGETTO PROMETHEUS
MI È STATO POSSIBILE: 

Identificare e 
acquisire le 

informazioni sulle 
opportunità 

formative offerte 

Identificare le 
competenze e le 

risorse 

Formulare un 
piano di azione 

concreto 



Credo che questa mia esperienza del PCTO sia stata educativa e mi abbia 
offerto la possibilità di entrare nella società da protagonista e più 
consapevole delle scelte per il mio futuro. Il percorso mi ha fornito la 
comunicazione giusta nel contesto sociale  ponendo le basi per uno scambio 
di esperienze e crescita personale. Alla conclusione del mio percorso di studi 
al Liceo , posso dire di essere sicura di voler continuare gli studi e 
precisamente di volermi iscrivere alla facoltà di economia , in quanto mi 
piace molto l’idea di lavorare in una grande azienda. Credo anche che 
l’università di Economia possa offrire molti bocchi sul mercato di lavoro. 



Inoltre mi interessa scoprire il funzionamento dell’economia in una società 
anche perché credo che ne il motore. Allo stesso tempo, studiare economia 
conferisce un titolo di studio in una disciplina molto concreta e orientata al 
lavoro, che consente ai lavoratori di trovare un’occupazione con facilità, a 
pochi mesi dalla laurea e in  molti ambiti lavorativi differenti. 


