
   

Jumpina è un servizio di consulenza della città di 
Winterthur per le ragazze che vivono in città.  L’offerta è 
gratuita. 
 
Chi viene al jumpina?  
- ragazze tra 13 e 18 anni 
- al passagio dalla scuola al lavoro e alla vitra adulti 
 

Perchè le ragazze vanno al jumpina? 
- perchè ci sono sfide a scuola o durante il tempo libero 
- perchè hanno bisogno di supporto per trovare un apprendistato 

o altra Soluzione di passagio  adatto 
- perchè ci sono conflitti con coetanei e adulti 
- perchè hanno bisogno di sostegno in caso di crisi o difficoltà 

nell’ attuale fase della vita 
 

Jumpina vuole raggiungere i seguenti obiettivi 
- i giovani possono rimanere a scuola e ottenere un regolare 

certificato di fine studi 
- i giovani troveranno un apprendistato o un’altra soluzione a un 

passagio adatto 
 

Jumpina può offrire quanto segue 
- elaborazione di soluzioni trovate insieme 
- supporto nella scelta di lavoro e nella ricerca di un 

apprendistato 
- supporto nella ricerca di un’altra soluzione di passagio adatto, 

ad esempio come l’anno di preparazione 
- mediazione e consulenza in caso di conflitti 
- sostegno dell’ assistente sociale in situazioni difficili 
- sostegno alle sfide nella vita scolastica di tutti i giorni 

 
 
 
 
 
- la consultazione si svolge nell’ambito di 1 o 2 appuntamenti a 

settimana, per un periodo allmeno di 3 mesi. Ogni 
appuntamento dura 1 ora 

- oltre la consulenza al Mercoledi si può rimanere a 
pranzo,quale viene offerto da jumpina 

 
Jumpina da importanza a 
- un contatto fiducioso con le ragazze come base per la 

collaborazione 
- una visione complessiva delle ragazze, cioè lavoriamo con i 

punti di forza delle ragazze e su i loro obiettivi 
- stretta collaborazione tra i vari partecipanti proffesionali 

(scuola, autorità, istituzioni, ecc.) 
- una collaborazione riconoscente con i genitori, che è molto 

importante per un buon sviluppo delle loro figlie 
- un trattamento riservato delle informazioni 
 
Iscrizione 
- le ragazze o i genitori possono contattarci direttamente 
- le ragazze possono anche essere indirizzate e/o annunciate 

direttamente a noi dalla scuola ( insegnanti, assistenti sociali 
scolastici, amministratori scolastici ecc.) oppure d’ altri enti e 
autorità  

- dopo aver preso contatto, viene concordato una 
consultazione iniziale senza impegno Quindi i giovani e la 
squadra – jumpina decidano su un inizio di partecipazione 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
Jumpina 
Beratungsangebot für Mädchen 
Trollstrasse 18 
8400 Winterthur 
 
Telefon: 052 267 65 88 
 
E-Mail:  jumpina@win.ch 
 
Homepage: www.stadt.winterthur.ch/jumpina 
 
Erreichbar:  Montag – Freitag 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jumpina  

Beratungsangebot 

für 13-18jährige 

Mädchen zwischen 

Schule, Beruf und 

Freizeit 
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