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Il percorso si è svolto presso:

IL DIPARTIMENTO DI

GIURISPRUDENZA

DELL’UNIVERSITÀ VANVITELLI

L’ISTITUTO S.PIZZI, CON IL 

PROGETTO

PROMETHEUS 

LA COOPERATIVA

AZZURRA “LA CASA DI NONNA

PUPETTA”



COMPETENZE TRASVERSALI

-saper lavorare in team

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

-saper operare in modo autonomo 

-saper lavorare e valorizzando le abilità e 
competenze 

-saper relazionarsi in modo corretto 
con l’altro



LA COMUNITÀ EDUCATIVA «LA 
CASA DI
NONNA PUPETTA» È
UNA STRUTTURA EDUCATIVA 
RESIDENZIALE CHE ACCOGLIE 
MINORI CHE:

-S iano temporaneamente pr iv i d i  un

ambiente familiare idoneo e per cui non 

sia possibile un conveniente

affidamento familiare alternativo;

-Necess i t ino di  una  co l locaz ione

extra  fami l ia re perché prescr i tto da  

un  prov vedimento del l ’autor i tà

g iud iz iar ia .



il progetto ha permesso l'acquisizione di 
competenze specifiche in ambito socio-
economico, legate al concetto di inclusione e 
di integrazione degli individui oggetto di 
marginalita' sociale, favorendo un concreto e 
diretto rapporto con il mondo lavorativo.



Obiettivi:

organizzare e promuovere interventi

mirati in ordine alle esigenze

dell'utenza

programmare e realizzare interventi

ludico-culturali e socio educativi

Ricercare soluzioni corrette da un 

punto di vista organizzativo e 

psicologico



L’esperienza in casa famiglia mi ha permesso di toccare con mano le 

conoscenze apprese dai libri, che però non insegnano a confrontarsi

con una realtà ben diversa, una realtà in cui le persone soffrono.  

La cosa peggiore è quando a soffrire sono i bambini, infatti il 
contesto della casa famiglia è un contesto difficile perché i bambini 
devono fare i conti con le esperienze negative che hanno segnato le 
loro vite e che si porteranno sempre dietro. 

Questa esperienza mi ha insegnato a capire il modo in cui 
dovevo relazionarmi a loro, instaurando un rapporto di 
amicizia e fiducia reciproca.

Non è stato semplice, ma alla fine è nato un bel rapporto che mi 
ha lasciato tanto e di cui avrò un bel ricordo.



Il progetto
Prometheus ha 
reso possibile:

IDENTIFICARE LE PROPRIE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E RISORSE.

ACQUISIRE INFORMAZIONI SULLE 

OPPORTUNITA' FORMATIVE.

DEFINIRE UN PROGETTO FORMATIVO E 

FORMULARE UN PIANO CONCRETO D'AZIONE 

PER ATTUARLO.



CON QUESTO PROGETTO :

LA SCELTA UNIVERSITARIA E' 

STATA GUIDATA 

SONO STATE CONFERMATE LE 

INCLINAZIONI DI OGNUNO

SI E' FATTO RIFERIMENTO A 

DEI CRITERI OGGETTIVI


