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A PICCOLI PASSI VERSO L'INCLUSIONE
SOCIALE
"Gli ingegneri amano risolvere i problemi, Se non hanno problemi a portata di mano li
creano subito."
S. Adams

• Cooperativa sociale la bussola/la girandola: Il

ESPERIENZA
PCTO ANNO
2017/2018
Cooperativa
sociale Argo.

nostro percorso presso la cooperativa sociale la
bussola/la girandola si è svolto durante il 3° anno
di liceo. Tutti noi ci siamo recati autonomamente
presso le sopraelencate cooperative sociali. Il
nostro compito è stato quello di assistere in modo
attivo, tutti i bambini che precedentemente
vivevano in famiglie disfunzionali, aiutati
ovviamente dai collaboratori, dal nostro tutor
scolastico prof. Nunziatina Coppola. Abbiamo
inoltre potuto affrontare meglio questo percorso
(che non era semplice, in quanto comunque ci
imbattevamo in contesti sociali molto duri) grazie
a quanto studiato a scuola, infatti proprio prima di
iniziare, ci fu spiegato come comportarci, e quali
erano i nostri compiti, ciò che potevamo o che
non potevamo fare.

Credo sia stata un'esperienza molto
importante e soprattutto formativa,
tutti noi abbiamo avuto modo di capire
come funzionasse il mondo delle case
famiglia, e l'importanza delle
medesime strutture, in grado di
trasmettere protezione e sicurezza a
che ne aveva bisogno.

Cittadinanza e Costituzione
Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Art. 30Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. E` dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
In caso di intervento da parte dello Stato entra in gioco la figura dell'assistente sociale, è un
professionista che opera nel campo del lavoro sociale e dei servizi sociali.

Partecipazione al concorso "Storie di Alternanza" con il progetto
"The others and i... bullies bye bye": Durante il 5° anno di liceo, con l'aiuto
di tutti i nostri professori, abbiamo realizzato un vero e proprio sito web. Il fine di
questa iniziativa è quello di aiutare chi è vittima di bullismo, o chi invece bullizza.
Infatti all'interno del sito è possibile trovare una chat del tutto anonima, tramite il
quale chiunque può contattarci, per qualsiasi cosa... cercare aiuto, sfogarsi, denunciare
anonimamente. Chiunque ci contatti trova in noi una spalla su cui contare e soprattutto
un aiuto concreto.

In seguito al progetto,
partecipammo al concorso "Storie di
Alternanza", e il 15 novembre 2019,
venimmo premiati con una
menzione speciale, presso la Camera
di commercio I.A.A. di Caserta.

Oltre ai percorsi di alternanza, con la mia classe ho
partecipato anche a numerosi progetti e PON, ad esempio
quello sugli stereotipi di genere, con la psicologa Melissa
Russano e con la nostra prof Nunziatina Coppola.
A parer mio credo sia stato questo un progetto molto
significativo, sono riuscito a comprendere in modo completo
tutto ciò che riguarda il pregiudizio di genere, di razza, di
cultura.

Una mia riflessione...
• Le opportunità che tutte queste attività ci hanno offerto sono state
molteplici, tutto ciò con cui abbiamo avuto a che fare, sono stati dei percorsi
estremamente formativi, delle esperienze che auguro davvero a tutti... sono
delle vere e proprie lezioni di vita. Il nostro indirizzo di studi ci ha fato la
possibilità di migliorare noi stessi sulla sfera sociale, ma anche di riuscire a
capire il prossimo e magari cercare di migliorarlo

Cosa mi aspetta in futuro...
Purtroppo non continuerò gli studi umanistici, mi iscriverò presso la facoltà di
ingegneria informatica Luigi Vanvitelli, per poi diventare un ingegnere
informatico. Al di là della scelta, premetto che sarò eternamente grato per
quanto appreso in questi 5 anni, che mi hanno migliorato tantissimo per quanto
riguarda la sfera personale e quella sociale.
Un grazie enorme va alla mia classe, con la quale ho affrontato tante, tante
esperienze... belle e brutte, di gioia e di tristezza... non cambierei nulla di quanto
fatto. Grazie ancora V BLSU.

