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Chi può partecipare a “jump”? 

- ragazzi (maschi) tra i 13 e i 18 anni 
- nel momento del passaggio tra la scuola e il mondo del lavoro e la 

vita da adulti 
 
Perché i ragazzi partecipano a “jump”? 

- perché hanno problemi a scuola e nel tempo libero 
- perché sono in conflitto con i coetanei e con gli adulti 
- perché hanno difficoltà a trovare und posto di apprendistato o un 

lavoro 
- perché hanno delle crisi durante la pubertà  
 
I giovani hanno spesso bisogno di essere sostenuti e accompagnati in 
queste situazioni della loro vita. 
 
“jump” si propone di raggiungere i seguenti obiettivi 

- diminuzione del rischio di abbandono scolastico, 
cioè rimanere nella scuola e ottenere un titolo di studio 

- Integrazione nella formazione professionale o nel mondo del lavoro, 
cioè trovare un posto d’apprendistato o di lavoro e mantenerlo 

 
“jump“ può offrire quanto segue 

- elaborazione di soluzioni graduali trovate insieme 
- mediazione e consulenza in caso di conflitti 
- accompagnamento in situazioni difficili 
- aiuto in caso di difficoltà scolastiche 
- sostegno nella scelta della professione, nella ricerca di un posto di 

apprendistato o di lavoro ecc. 

 
 
- sostegno nella ricerca di soluzioni intermedie, quali ad esempio anni 

di preparazione alla professione, offerte-ponte ecc. 
 
L’offerta si concretizza nell’ambito di una o due consulenze settimanali, 
in un periodo che può durare da tre a nove mesi. 
 
“jump“ ritiene importante 

- una relazione con i giovani fondata sulla fiducia come base della 
collaborazione 

- non si lavora soltanto sul problema, ma si favorisce innanzitutto lo 
sviluppo dei lati positivi dei giovani 

- una stretta collaborazione con tutte le istanze professionali interes- 
sate (scuola, autorità, istituzioni ecc.)  

- una collaborazione rispettosa con i genitori, per i quali l’evoluzione 
positiva dei figli è molto importante 

- la massima riservatezza sui colloqui e le informazioni 
 
Iscrizione 

- I ragazzi o i genitori possono rivolgersi a noi direttamente. 
- I ragazzi possono essere mandati da noi, oppure annunciati per un 

primo colloquio, dalla scuola (insegnanti, assistenti sociali della 
scuola, Schulpflege ecc..) o da altre istituzioni e autorità. 

- È possibile passare da “jump“per una visita senza impegno o fare 
una breve prova. 

 
“jump“ è un’offerta della città di Winterthur per i giovani che risiedono in 
città. Vi lavorano tre assistenti sociali/pedagogisti sociali. 



Hier finden Sie uns 
 
jump – Beratungsangebot für Jungs 
Palmstrasse 16 
8403 Winterthur 
052 267 68 27 
jump@win.ch 
www.jump.winterthur.ch 

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag  08.30-12.00 Uhr 
  13.30-17.00 Uhr 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Bus ab Hauptbahnhof Winterthur 
 
Linie 2 - Richtung Seen bis  
Haltestelle Fotozentrum 
 
Linie 3 - Richtung Oberseen bis 
Haltestelle Pflanzschulstrasse 
 
Linie 5 - Richtung Technorama 
Haltestelle Pflanzschulstrasse 
 
Linie 14 - Richtung Bahnhof Hegi 
Haltestelle Pflanzschulstrasse 
 
Palmstrasse 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsangebot  
für 13-18jährige Jungs 

zwischen Schule, Beruf und Freizeit 
 
 
 
 

Elternprospekt Italienisch 
 


