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Il percorso si è svolto presso :
• il Dipartimento di 
Giurisprudenza 
dell’Università Luigi 
Vanvitelli 2017/2020 ;

•La Cooperativa Azzurra ‘’La 
Casa Di Nonna Pupetta‘’ 
2017/2019 ;

• l’Istituto Statale S. Pizzi con 
il progetto Prometheus in 
collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Vanvitelli.



La casa famiglia è, spesso, un contesto abbastanza difficile ma che 
dà l’opportunità ai ragazzi e ai bambini di formarsi in un 
luogo educante composto da genitori che per propria natura 
sono educatori .

Attraverso questa forma di comunità, basata 
sull’interscambio e sulla condivisione, i minori 
possono abitare la famiglia per sprofondare nel loro 
autentico significato, forse non ancora conosciuto. 



Esperienza in struttura residenziale riservata ai bambini con famiglie 
disfunzionali, osservando e sperimentando le professionalità del 
settore, educatori, psicologi, responsabili di struttura.



COMPETENZE IN CAMPO SOCIO- 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 ;
- Saper evidenziare il ruolo della 
famiglia nella società e nel sistema 
economico.

- Acquisire consapevolezza delle dinamiche 
psicosociali ;
- Osservare ed ascoltare per ridurre i disagi 
emozionali e relazionali ;
- Rielaborare e condividere con il gruppo i 
risultati dell’osservazione .



L’esperienza in casa famiglia mi ha dato 
la possibilità di osservare da vicino i 
compiti delle educatrici, ma soprattutto 
di poter aiutare bambini provenienti da 
queste famiglie disfunzionali ed aiutarli 
nel caso ci fosse stato un problema. 
Oltre ad essere stato un aiuto 
importante per il campo professionale, 
mi è stato d’aiuto anche in quello 
morale, perché solo grazie a 
quest’occasione ho capito realmente 
come sia importante il valore della 
famiglia. Non è stato semplice, ma tutto 
questo mi ha lasciato tanto, di cui avrò 
sempre un ricordo.



Il progetto Prometheus ha reso possibile :

► Acquisire informazioni sulle opportunità formative.

►Formulare un piano concreto d’azione per attuarlo e definire un 
progetto formativo.

►Identificare le proprie competenze, risorse e conoscenze.



Questo progetto ha favorito un orientamento consapevole 
favorendo le competenze trasversali ma, soprattutto, 
nell’identificazione dei miei obiettivi e delle mie capacità.


