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• Il Dipartimento di 
Giurisprudenza

dell’Università ”Vanvitelli” 
2017/2020.

Il percorso si è svolto presso:

• L’ Istituto Statale "S.Pizzi", 
con il progetto Prometheus in 

collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia
dell’Università “Vanvitelli” 

2019/2020. 

• La cooperativa “Mai 
soli” A.R.L casa 

famiglia “Augusta” 
2017/2019.



Competenze trasversali del progetto:

- Saper lavorare in team.

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

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

- Saper operare in modo autonomo.

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

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



Competenze disciplinari del progetto:

- Acquisire consapevolezza delle dinamiche psicosociali.  

- Applicare le conoscenze alle diverse e nuove situazioni. 

- Rielaborare e condividere con il gruppo i risultati delle osservazioni. 

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

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



La Cooperativa

“Mai Soli” A.R.L 

Casa Famiglia

Augusta

La psicologa, dott.ssa Annamaria
Russo, guida l’intera famiglia nella

vita quotidiana e con l’aiuto di 
educatori specializzati aiuta i
ragazzi ad affrontare la loro

quotidianità, talvolta segnata da 
spiacevoli e traumatiche

situazioni.

È stata fondata nel 1998 a Curti
(CE), dall'iniziativa del sacerdote

don Franco Duonnolo e dei coniugi
Russo.

Chi se ne prende
cura?



All’interno della struttura vi sono: tre

camere da letto tutte colorate, studio, 

cucina, sala da pranzo, due bagni e un 

ampio cortile pieno di giochi. 

Inoltre la cooperativa oltre a 
supportare i propri ragazzi offre

loro anche tante attività
interessanti e divertenti come 
laboratori musicali, teatrali, di 

informatica e cineforum.



Il primo giorno in casa famiglia è stato sia per me che

per i miei compagni un giorno di prova. Fin da subito, 

abbiamo capito che avevamo uno scopo: dovevamo

aiutare, sostenere e far divertire quei bambini ma 

soprattutto sapevamo che da quel momento in poi 

per noi iniziava un nuovo periodo di crescita, che ci 

avrebbe portato poi a quelli che siamo oggi.

La mia esperienza

Da subito si è creata una bellissima

sintonia con tutti i bambini che giorno

dopo giorno ci aspettavano felicemente

e ci accoglievano con un sorriso e mille 

abbracci. Ed è in momenti come quelli

che mi sono resa conto di aver stabilito

una relazione profonda ed importante.

CONOSCENZA RELAZIONE



Incontrarsi tre giorni alla settimana
con bambini che lentamente hanno

imparato ad aprirsi, a farsi conoscere
attraverso giochi, lettere e 

comportamenti, mi ha permesso di 
entrare nella loro quotidianità, nel
loro piccolo mondo felice creato
faticosamente dagli educatori. 

All’interno di questa struttura mi sono
sentita a casa, come in una seconda
famiglia, condividendo le difficoltà di 

percorso chiamato VITA. 

EMOZIONI



CRESCITA
Questa esperienza mi ha segnata molto.  

Sono una persona che dà molto valore alle cose ed
ho capito che spesso diamo tutto per scontato.
Ho capito inoltre quanto è bello ricevere affetto, 

essere ascoltati, essere capiti ma soprattutto quanto
è bello essere accettati così come si è. La casa-

famiglia è un luogo dove instaurare rapporti non è 
semplice: ci vuole impegno, forza e maturità. 
I bambini che fanno parte della Casa famiglia

Augusta, nonostante la loro piccola età, cercano di 
supportarsi a vicenda, come dei fratelli. 

Questo percorso mi è servito molto, mi ha fatto
crescere e capire cosa voglio fare nella vita ma 

soprattutto mi ha permesso di comprendere che
aiutare il prossimo è l’unica cosa che conta. 



Con il PROGETTO PROMETHEUS mi è stato

possibile:

• Identificare
competenze

e risorse.

• Acquisire 
informazioni 
sulle opportunità 
formative.

• Formulare
un concreto

piano di 
azione.


