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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

- 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.

- Progettare un 

intervento di 

promozione 

dell’inclusione in 

un contesto 

sociale.

- Acquisire

consapevolezza delle 

dinamiche 

psicosociali.



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.



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

È composta da tre camere da letto tutte

colorate , studio , cucina, sala da pranzo, 

due bagni e un

ampio cortile pieno di giochi.

LA STRUTTURA

Laboratori musicali , laboratori teatrali , 

laboratori di informatica, cineforum.

LE ATTIVITÀ

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.

I  SUPPORTI CHE OFFRE

La cooperativa "Mai Soli" è stata fondata nel

1998 a Curti (CE), dall'iniziativa del sacerdote

don Franco Duonnolo e dei coniugi Russo.

QUANDO E'  NATA?



Il percorso in casa-famiglia ha reso possibile lo sviluppo di competenze 

specifiche in ambito socio-economico, legate al concetto di inclusione ed 

integrazione degli individiu oggetto di marginalità sociale...

...nonché l’accesso ad una dimestichezza 

lavorativa guidata.



FASE DI SCOPERTA

Sensibilizzazione e conoscenza delle 

problematicità sociali che affligono i 

minori.

FASE INCENTRATA 

SULL'OSSERVAZIONE

Osservazione delle modalità 

comportamentali.

FASE BASATA SULLA 

PARTECIPAZIONE

Partecipazione alle varie attività ludico-

ricreative e laboratoriali.

IL PRIMO APPROCCIO



LA MIA ESPERIENZA DI VITA

Studiare non ti prepara a confrontarti con  

bambini sofferenti, segnati da storie di vita 

particolari, in alcuni casi davvero pesanti. E’ 

difficile anche solo poter pensare di costruire una 

relazione con questi ragazzi, perchè il concetto di 

fiducia è una conquista e non qualcosa da dare 

per scontato.

UN LEGAME ETERNO

Il rapporto che si è creato con questi ragazzi 

resterà un qualcosa di speciale. E’ come se con 

te decidessero di lasciar andare tutte le loro 

armature, quelle che in poco tempo la vita, li ha 

costretti a costruire. Si crea un rapporto intenso, 

senti che vivono dentro di te con tutte le loro 

disperazioni.



GRAZIE A QUESTA ESPERIENZA LA SCELTA 
DELL'UNIVERSITÀ È STATA CHIARA.

NELLA VITA, VOGLIO AIUTARE, AIUTARE IN 

MODO INDISTINTO: ESSERE UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO NELLA VITA DELLE PERSONE, 

UNA SICUREZZA.



Con il progetto Prometheus mi è 
stato possibile:

Identificare e acquisire le  

informazioni sulle 

opportunità formative offerte.

Formulare un piano di 

azione concreto.
Identificare le competenze e 

le risorse.


