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Il mio percorso si è svolto presso:

Il Dipartimento di
Giurisprudenza
dell'Università Vanvitelli

L'Istituto Statale S. Pizzi con il
progetto Prometheus in
collaborazione con il Dipartimento di
Psicologia dell'Università Vanvitelli

La Cooperativa
Azzurra "Nonna
Pupetta"

Competenze trasversali del progetto:

-Saper lavorare in team,
valorizzando le abilità e
le competenze del
singolo e del gruppo;

-Saper operare in modo
autonomo;

-Saper riconoscere e
rispettare i ruoli definiti
dall'equipe di lavoro;
-Saper riconoscere
l'importanza di rispettare i
confini definiti dei ruoli dati;

-Saper
relazionarsi in
modo corretto
con l'altro,
tenendo conto del
ruolo e della
posizione
dell'interlocutore;

Competenze disciplinari del progetto:

-Realizzare forme di
apprendimento cooperativo, di
lavoro di gruppo e/o a coppie,
di tutoring, di apprendimento
per scoperta, di suddivisione
del tempo in tempi;

-Saper evidenziare il ruolo
della famiglia nella società e
nel sistema economico;

-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;

-Applicare le conoscenze
alle diverse e nuove
situazioni;

-Progettare un intervento
di promozione
dell'inclusione in un
contesto sociale;

-Saper confrontare gli
aspetti e i comportamenti
delle realtà personali e
sociali con il dettato
costituzionale;

Il percorso svolto in casa-famiglia
ha reso possibile lo sviluppo di
abilità specifiche in ambito socioeconomico, legate al concetto di
inclusione ed integrazione degli
individui oggetto di marginalità
sociale, nonchè l'accesso ad una
formazione di esperienze teoriche
e pratiche.

La mia esperienza...

Questa esperienza , personalmente,
mi è servita molto per aprire la
mente, mi ha insegnato che nulla và
dato per scontato e che la felicità
risiede in semplici gesti e nei piccoli
momenti. È stato intenso,
emozionante e anche un po'
faticoso, una fatica che però non
pesa quando a fine giornata si
ripensa ai sorrisi di quegli "esserini"
così piccoli ma così pieni di umanità.
I bambini ti introducono nel loro
mondo, pieno di colori e tenerezza!

Inoltre, questa esperienza
mi è stata utile per chiarire
le idee sul mio futuro. Mi
impegnerò tanto, nella
speranza di creare dei
legami speciali con i
bambini e di diventare per
loro un punto essenziale, di
riferimento, per aiutarli nella
loro crescita e nella loro
formazione.

Attraverso il progetto Prometheus
mi è stato possibile:
Formulare un concreto piano
d'azione.
Acquisire informazioni sulle opportunità
formative.

Identificare competenze e
risorse.

