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Il mio percorso si è 
svolto presso:

La Cooperativa Azzurra "Nonna

Pupetta"

Il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università

Vanvitelli

L'Istituto Statale S. Pizzi con il

progetto Prometheus in 

collaborazione con il Dipartimento di 

Psicologia dell'Università Vanvitelli



Competenze trasversali 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



- Progettare un intervento

di promozione

dell'inclusione in un 

contesto sociale

- Acquisire

consapevolezza delle

dinamiche psicosociali

- Saper confrontare gli

aspetti e i comportamenti

delle realtà personali e 

sociali con il dettato

costituzionale

-Saper evidenziare il ruolo

della famiglia nella

società e nel sistema

economico

Competenze disciplinari del progetto:



Il percorso svolto in casa-famiglia

ha reso possibile lo sviluppo di 

abilità specifiche in ambito socio-

economico, legate al concetto di 

inclusione ed integrazione degli

individui oggetto di marginalità

sociale...

nonchè l'accesso ad una formazione

di esperienze pratiche oltre che

teoriche



E M O Z I O N I . . .



La mia esperienza
I libri, però, non ti preparano ad affrontare e a 

saper gestire realtà cosi difficili,in cui metti in 

gioco tutto te stesso. Vedere bambini così piccoli, 

innocenti, catapultati in una dimensione

"parallela" alla normalità, ha cambiato il mio

modo di pensare e di approcciare con le persone. 

Sapere di aver conquistato la fiducia e di aver 

regalato un po' di felicità e di allegria a quei

bambini è per me oggi una delle soddisfazioni

più grandi...



Grazie a questo progetto, la 

scelta dell'Università da 

frequentare è stata semplice.

Vorrei essere un punto di 

riferimento per ogni bambino ed

aiutarlo nella sua formazione

scolastica.

Futuro...



Attraverso il progetto Prometheus mi è stato possibile:

identificare competenze e risorse

formulare un concreto piano d'azione

acquisire informazioni sulle opportunità formative


