Informazioni per i genitori
Chi viene al jumpina?
- ragazze tra 13 e 18 anni
- nel momento del passaggio dalla scuola al mondo del lavoro
e degli adulti
Perché le ragazze vanno al jumpina?
- perché ci sono problemi a scuola e nel tempo libero
- perché hanno conflitti con i coetanei e con gli adulti
- perché hanno difficoltà a trovare un posto d’apprendistato o
un lavoro
- perché hanno una crisi nel periodo della pubertà
I giovani in queste situazioni della vita hanno spesso bisogno di
sostegno e assistenza.
jumpina vuole raggiungere i seguenti obiettivi
diminuzione del pericolo d’abbandono scolastico,
il che significa rimanere nella scuola e ottenere un regolare
diploma alla fine dell’iter scolastico
Integrazione nel mondo della formazione professionale o del
lavoro,
cioè trovare e mantenere un posto d’apprendistato o di lavoro
jumpina può offrire quanto segue
- stabilire insieme i passi per la soluzione graduale dei problemi
- mediazione e consulenza in caso di conflitti
- assistenza in situazioni difficili
- sostegno in caso di difficoltà scolastiche
- sostegno nella scelta della professione, nella ricerca di un
posto d’apprendistato o di lavoro

-

sostegno nella ricerca di soluzioni intermedie, ad esempio il
10 anno, anni di preparazione alla professione ecc.

L’offerta dura da 1 a 4 ore la settimana e per un periodo di
almeno 3 mesi.
jumpina dà importanza a
- un rapporto di fiducia con le ragazze come base per la
collaborazione
- una veduta d’insieme della personalità delle ragazze, il che
significa che noi lavoriamo con le risorse positive delle
ragazze e non solo con i problemi
- una stretta collaborazione tra le diverse parti coinvolte
(genitori, scuola, autorità ecc.)
- segretezza per quanto riguarda i colloqui e le informazioni
Come ci si annuncia
- Le ragazze o i genitori possono rivolgersi a noi direttamente.
- Le ragazze possono essere indirizzate e/o annunciate a noi
anche dalla scuola (insegnanti, Schulpflege ecc.) oppure da
altri uffici o autorità.
- È possibile passare da jumpina senza impegno per dare
un’occhiata o per prova.
Presso jumpina lavorano due assistenti sociali e un’assistente
sociale in formazione.
jumpina è un’offerta della città di Winterthur per le ragazze che
risiedono in città

Adresse und Lageplan
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon

052 267 65 88

Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.jumpina.winterthur.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

9.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

jumpina

