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IL PERCORSO SI È 
SVOLTO PRESSO:

L'Istituto S.Pizzi, con il
Progetto Prometheus in 
collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia
dell’ “Università Vanvitelli”
2019/2020

Il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università 
"Vanvitelli" 2017/2020

La Cooperativa "Mai Soli" 
A.R.L. Casa Famiglia 
Augusta 2017/2019



COMPETENZE DISCIPLINARI DEL PROGETTO:

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

Realizzare
un intervento di
promozione
dell’inclusione in un 
contesto sociale.

Osservare ed
ascoltare per ridurre i
disagi emozionali e 
relazionali.

Applicare le 
conoscenze alle 
diverse e nuove 
situazioni.

Capacità di 
distinguere le diverse 
fonti normative e la 
loro gerarchia.

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



COMPETENZE TRASVERSALI DEL PROGETTO:

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

Saper riconoscere e 
rispettare i ruoli 
definiti
dall’equipe di lavoro

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

Saper riconoscere 
l’importanza di 
rispettare i confini
definiti dai ruoli dati

Saper lavorare in 
team

Saper operare in 
modo autonomo



COOPERATIVA "MAI 
SOLI" A.R.L. CASA 

FAMIGLIA AUGUSTA

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

La Cooperativa "Mai Soli" è stata fondata nel 1998 a Curti 
(CE), dall'iniziativa del sacerdote don Franco Duonnolo e dei 
coniugi Russo.

Laboratorio artistico-espressivo, laboratorio musicale, 
laboratorio teatrale, laboratorio di informatica e 
cineforum.

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

QUANDO È NATA?

ATTIVITÀ

I SUPPORTI CHE OFFRE

LA STRUTTURA



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



Dialogare e confrontarsi con bambini 
sofferenti, a causa delle loro

situazioni familiari particolari, non è 
stato facile. Infatti, riuscivo a 

percepire in loro timore, sfiducia e 
incapacità di "aprirsi" all'altro. Con il

tempo, nonostante alcune iniziali
incomprensioni, mi sono resa conto di

aver instaurato un bel rapporto con 
loro basato sull'empatia, sull'amicizia

e sulla crescita personale.

LA MIA ESPERIENZA



Il progetto mi ha aiutata a comprendere quale fosse la 
scelta del mio percorso universitario: nel dare aiuto e 

sostegno ai bambini e ai ragazzi, ho realizzato di voler 
intraprendere la strada dell'insegnamento. Vorrei 

insegnare loro i valori della vita, educarli e formarli 
intellettualmente e, infine, prepararli alla vita da adulti.  



Formulare un concreto 
pieno di azione 

ATTRAVERSO IL PROGETTO PROMETHEUS É STATO POSSIBILE:

Identificare le proprie 
competenze e risorse

Acquisire informazioni 
sulle opportunità 
formative



"Soltanto una vita vissuta per gli 
altri è una vita che vale la pena 
vivere"

Albert Einstein


