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L’Abbraccio

Ho svolto la mia esperienza di alternanza scuola-lavoro 
presso la comunità per minori “L’Abbraccio”, situata 
nei pressi di  Piazza Mazzini ad Aversa.
Il percorso della mia esperienza è iniziato il 21 
novembre 2017 e concluso il 21 marzo 2018.
La casa famiglia è una Cooperativa sociale Onlus, 
ovvero un’organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, destinata all’accoglienza di minorenni con lo 
scopo di accompagnarli e sostenerli in questo 
momento di difficoltà della loro esistenza.



Le attività svolte comprendevano:

• Conoscenza/osservazione dei 
comportamenti dei bambini e 
degli adulti;

• Acquisire competenze 
sull’autonomia dei bambini e 
sugli interventi educativi;

• Osservare i vari momenti di 
autonomia nelle routine 
quotidiane 

• Capacità di ascolto attivo dei 
bambini lavorando in equipe con 
le educatrici

• Instaurare un rapporto di fiducia 
con le educatrici ma soprattutto 
con i bambini



Le conoscenze acquisite

L’educatore della casa famiglia

opera per migliorare le capacità

dei minori di comprendere se

stessi, di comportarsi in modo

familiare, consapevole ed efficace

ed è proprio questo che mi ha

fatto capire il vero valore di una

famiglia che purtroppo i bambini

non hanno potuto avere.

Con questa esperienza ognuno di

noi ha compreso quanto è

importante avere una famiglia alle

spalle per aver cura dei ritmi di

vita.



Difficoltà incontrate 

• Conciliare lo studio pomeridiano

• Trasporto

• Capacità di esporre un parere e lavorare in

autonomia



Questa esperienza è stata fondamentale per me 
poiché un esempio pratico di questo tipo di lavoro 
in casa famiglia che , se riconosciuto e piace, può 
favorire un legame dell’esperienza con le scelte 

future ed è un ottima esperienza formativa , 
educativa e soprattutto che fa crescere e capire i 

veri valori della vita.
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