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Il percorso si è svolto presso:

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

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

L'Istituto Statale "S. Pizzi", con il progetto Prometheus in collaborazione 
con il Dipartimento di Psicologia dell'Università "Vanvitelli" 2019/2020.



Competenze disciplinari del 

progetto

Osservare ed ascoltare per ridurre i 
messaggi emozionali e relazionali.

Acquisire consapevolezza delle 
dinamiche psicosociali.

Progettare un intervento di 
promozione dell'inclusione in un 
contesto sociale.

Saper riconoscere ed evidenziare il 
ruolo della famiglia nelle società e 
nel sistema economico.

Saper mettere a confronto gli 
aspetti e i comportamenti delle 
realtà sociali e personali con il 
dettato costituzionale. 



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

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



Cooperativa "Mai soli" A.S.L. Casa 

Famiglia Augusta

NASCITA: La cooperativa "Mai soli" è stata 

fondata nel 1998 a Curti(CE), dall'iniziativa del 
sacerdote don Franco e dei coniugi Russo,
terminata con la nascita della Casa Famiglia 
"Augusta" nel 2002.

OBIETTIVO: E' una casa che si propone 

come situazione temporanea di accoglienza, un 
porto riparato dove ascoltare le sofferenze dei 
bambini ed aiutarli a prendere il largo.

ATTIVITA': Laboratorio aristico-

espressivo, laboratorio musicale, laboratorio 
teatrale, laboratorio di informatica.

STRUTTURA: E' composta da cucina, 

sala da pranzo, due bagni, tre camere da letto e 
un cortile.

SUPPORTI: I ragazzi vengono accolti e 

assistiti dalla dott.essa Annamaria Russo insieme 
ad educatori specializzati e figure professionali 
quali assistente sociale e psicologa.



Emozioni, valori, sentimenti
EMPATIA: Avvenuta sin da subito, 
è la capacità di capire e 
immedesimarsi nelle difficili 
situazioni che vivono i bambini.

FIDUCIA: Sentimento che i 
bambini provano quando sanno di 
poter contare su di te, una 
conquista e non qualcosa di 
scontato.

FELICITA': Nel vederli giocare 
tra di loro e nel divertirsi 
spensieratamente.

CURIOSITA': Da parte mia nel 
conoscere l'età infantile in tutti i 
suoi aspetti, da parto loro 
nell'imparare ogni giorno cose 
nuove.

PAURA: Derivante da incertezze, 
e dalla paura di rimanere soli o non 
ascoltati.



Difficoltà

L'esperienza in generale è stata positiva e costruttiva, nonostante alcune difficoltà come gestire i bambini 
durante le attività ludiche, riconoscerne le capacità e le esigenze di ciascuno, comprenderne i complicati 
vissuti. In questo l'aiuto dei tutor è stato fondamentale.

Grazie al percorso svolto in casa-famiglia è stato possibile vivere un'esperienza di lavoro guidata in ambito 
socio-economico, nonché imparare a confrontarsi in contesti diversi dai propri, in questo caso con bambini 
meno fortunati che sperano in un futuro migliore.



RELAZIONE
La mia esperienza

Attraverso il percorso svolto in casa-famiglia

sono riuscito a capire l'importanza 

dell'infanzia, una tappa che ci condizionerà 

per tutta la vita. Purtroppo pochi hanno la 

fortuna di viverla nel migliore dei modi, ed è 

proprio per questo che tali cooperative hanno 

il compito di permettere a questi ragazzi la 

possibilità di una rinascita, di realizzare i 

propri sogni.

Cosa mi è rimasto

Grazie a quest'esperienza ho imparato ad 

essere più empatico, ad apprezzare le cose 

belle della vita, che spesso diamo per 

scontato, a dare più valore alle persone che 

mi circondano.



Attraverso il progetto Prometheus mi è 
stato possibile:

Identificare e acquisire le informazioni 
sulle unità formative offerte.

Formulare un piano di azione concreto.

Identificare le competenze e le risorse.



Grazie a quest'esperienza la scelta della mia 
futura carriera universitaria è più chiara.

Vorrei essere un punto di riferimento, 
studiare, lavorare, collaborare in un team, 
progettare, aiutare, assistere e avere un 
contatto diretto con le persone.


