
UN LUOGO PER CRESCERE

BURGER HOF





Prefazione della direttrice 

Tempi speciali richiedono interventi speciali, modelli innovativi e 
persone coraggiose.

La nostra società sta cambiando: diventa più veloce, più digitale, in-
vecchia, rimane in salute più a lungo e malata cronicamente. Le gen-
ti di tutto il mondo sono in fuga o alla ricerca di un futuro migliore. 
I bambini sono così protetti e, allo stesso tempo, soli come mai prima 
d‘ora. Il target di destinatari delle offerte del Gruppo EOS compren-
de, oggi, bambini, adolescenti e giovani adulti, famiglie, anziani e 
rifugiati - perché sviluppiamo offerte che soddisfano le esigenze del 
momento, seguendo gli sviluppi sociali.

In un mondo come il nostro, non è più sufficiente che lo Stato si prenda cura di quelle persone 
che, per qualche motivo, vivono ai margini della società. Da molto tempo vi è il bisogno di 
incrementare un Welfare partecipativo. In particolare, le cooperative e le cooperative sociali, 
conformemente al principio di sussidiarietà, svolgono un ruolo importante come elemento 
centrale del concetto normativo dell‘economia sociale di mercato. Come comunità basate sui 
valori, i loro obiettivi vanno, per definizione, oltre le pure operazioni commerciali. Ma anche 
loro devono adattarsi alle condizioni del tempo, pensare economicamente ed aprire attiva-
mente nuovi orizzonti. È importante rispondere rapidamente ed in modo flessibile alle nuove 
esigenze e trovare forme innovative di finanziamento. Perché i sussidi del settore pubblico non 
saranno sufficienti per soddisfare le esigenze attuali e future della società.

È tempo di ricordare che ognuno di noi può dare il proprio contributo come membro della so-
cietà e deve farlo in base alle proprie possibilità. Tutti noi dobbiamo assumerci la responsabilità 
sociale, per formare insieme una società che incoraggi i forti a sostenere i deboli e dia ai deboli 
l‘opportunità di ottenere il massimo da loro stessi.

Noi, Cooperativa Sociale EOS, crediamo che un sistema sociale sia sostenibile solo se i part-
ner di tutti i settori e di tutti i ceti sociali lavorano insieme, a pari condizioni. Ecco perché 
investiamo nella nostra rete con partner pubblici e privati, lavorando sempre più in stretta 
collaborazione con le imprese commerciali. Anche loro, infatti, non sono più responsabili solo 
per se stesse ormai da molto tempo. Per poter sopravvivere a lungo termine, devono tenere 
conto degli aspetti sociali e sociopolitici, oltre che di quelli economici ed ecologici, e dare il loro 
contributo, che va ben oltre i meri benefici materiali.

Le nostre offerte sono varie, come le persone. Queste si sono sviluppate l’una dopo l‘altra, 
seguendo le tendenze sociali e oggi si estendono a tutte le aree della vita e delle età di una 
persona: dalla vita quotidiana, alla famiglia, al tempo libero, dalla scuola, al lavoro. Questa 



diversità ci consente di lavorare in ottica del singolo, per sviluppare un‘offerta di supporto 
individuale, specifica per lo stato attuale della persona.

Il nostro obiettivo per il futuro è quello di continuare ad agire adeguatamente e tempestiva-
mente, sviluppando ulteriormente i nostri progetti e creare nuove soluzioni flessibili e stabili 
per le attuali esigenze. La nostra sfida è misurare la sostenibilità dei nostri progetti, mante-
nendo alta la loro qualità, pur in presenza di eventuali perdite di risorse finanziarie.

In questo senso, auguro a tutti un futuro ricco di lungimiranza e perseveranza, nonché l’aper-
tura e la volontà per uno scambio costante. In questo modo, insieme, possiamo conservare ciò 
che funziona bene ed allo stesso tempo essere in grado di affrontare le sfide del futuro, come 
coraggiosi pionieri di nuovi modelli.

Barbara Pizzinini
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Maso Burger Hof

Il maso “Burger Hof” è situato su un pendio 
soleggiato nella Valle Atesina di Braies. È 
un luogo dove alunni, bambini, giovani, fa-
miglie e team aziendali, trovano la pace per 
prendere le distanze dalla vita quotidiana 
o per forgiare nuovi e futuri progetti. Qui 
natura e architettura s’incontrano armonio-
samente. Il paesaggio unico, il ritmo della na-
tura e le persone che ci lavorano danno ener-
gia al posto. Il potere del luogo favorisce la 
creatività e dà radici allo stesso tempo.

Questo straordinario paesaggio è il palco di 
diversi progetti:

• Durante l’anno scolastico, alunni e gio-
vani insieme agli adulti realizzano i loro 
progetti. I progetti del Comprensorio 
Scolastico Val Pusteria permettono ai 
partecipanti di darsi dei compiti e di spe-
rimentare esperienze originali che li ren-
dono forti per una vita positiva.

• Durante le vacanze estive, il maso „Bur-
ger Hof” diventa lo scenario di progetti 
straordinari per i bambini.

• In questo luogo fantastico, le famiglie 
trovano il riposo e la giusta distanza per 
ritrovarsi più forti, per riflettere su ciò 
che è essenziale nella vita e per ricaricare 
le batterie necessarie ad affrontare le sfi-
de della quotidianità.

• Aziende e team possono prendersi un po‘ 
di tempo per fortificare lo spirito di squa-
dra, per pensare a nuove idee, lontano 
dagli obblighi quotidiani o per dedicarsi 
indisturbati ad argomenti importanti.

• Il maso „Burger Hof“ offre le condizioni 
ideali per organizzare fine settimana di 
aggiornamento e/o di perfezionamento, 
attraverso corsi, seminari e Workshop di 
apprendimento.
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• Il „Burger Hof” consente inoltre di filo-
sofare, meditare ed ascoltare, attraverso 
forum, conferenze e simposi, su argo-
menti di comune interesse.

Il maso si trova nel comune di Braies situato 
a 1500 metri s.l.m.. É un maso chiuso al qua-
le fa parte un fienile, una propria sorgente 
ed è circondato da 9 ettari di prati e con al-
tri 37 ettari di bosco.

Nel 1445 fu menzionato per la prima volta in 
un documento dal monastero di Novacella. 
Nel corso della storia diverse famiglie hanno 
gestito, coltivato e curato il maso. Nel 2014 
la proprietà è passata alla Cooperativa So-
ciale EOS di Brunico, tramite una donazione. 
Ora il maso si è trasformato, in collaborazio-
ne con il Comprensorio Scolastico Val Puste-
ria, in un luogo di studio e habitat per alunni, 
giovani, famiglie e adulti. L‘agricoltura pres-
so il maso viene sfruttata in modo tale che 
tutti i partecipanti possano prendere parte 
ai progetti sociali, come anche agli stage, se-
minari e corsi vari, in una cooperazione che 
coinvolge più generazioni.

Dotazione della struttura

Il casale è stato ristrutturato negli anni 
2017/2018 ed è composto da un pian terre-
no, con ampia cucina, soggiorno tradiziona-
le (Stube), bagno con lavanderia e dispensa 
con ripostiglio. Al piano superiore del maso 
si trova una camera da letto per gli inseg-
nanti/accompagnatori ed un appartamento 
per la persona responsabile dei progetti 
pedagogici e l’agricoltura al maso. Nel sot-
totetto troviamo un dormitorio completa-
mente arredato in legno e dotato di servizi 
sanitari in cui possono essere ospitate fino 
ad un massimo di 25 persone.

Vitto

I pasti durante i progetti del maso Burger 
vengono preparati dalla cuoca che attribui-
sce grande importanza ai prodotti locali a 
disponibilità stagionale. Su richiesta ed in 
base ad accordi, i gruppi possono partecipa-
re alla pianificazione e alla preparazione dei 
pasti, in cui specifiche pietanze fanno anche 
parte dell‘esperienza in fattoria. La puli-
zia generale e l‘attrezzatura di base, sono 
inclusi nel servizio. Per il pernottamento 
vengono usati i propri sacchi a pelo portati 
a seguito dai partecipanti. Su richiesta gli 
addetti alla fattoria forniscono anche la bi-
ancheria.
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Trasformazione/ Ristrutturazione

Con il sostegno della Provincia Autonoma di 
Bolzano, sotto forma di contributo nell‘an-
no 2017, è stato possibile a realizzare la 
strada di accesso alla fattoria, nonché recu-
perare la sorgente, posare i tubi dell‘acqua, 
ampliare e ristrutturare l‘edificio. A pochi 
metri dal maso è stata costruita una tettoia 
in legno e un apiario.

I lavori di ristrutturazione del maso “Bur-
ger Hof“, sia interni che esterni, sono stati 
completati nel periodo estivo del 2018. In 
futuro, al fine di poter ospitare anche il be-
stiame, è in programma la ristrutturazione 
del vecchio granaio e del fienile unitamente 
alla stalla.

La Cooperativa Sociale EOS ringrazia la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Bolzano per 
il contributo concesso per la realizzazione 
della cucina. 



10

Team

Il team del maso “Burger Hof” è compos-
to in parte da persone facenti parte della 
Cooperativa Sociale EOS e, per la restante 
parte, da personale appartenente alle scuo-
le del Comprensorio Scolastico Val Pusteria 
e da esperti esterni. Tutti assieme parteci-
pano al progetto mettendoci anima e cuo-
re per la realizzazione di un luogo in cui, 
in questi tempi, tutti ne abbiamo urgente-
mente bisogno.

Organizzazione

Il consiglio di amministrazione della Coope-
rativa Sociale EOS, in qualità di rappresen-
tante legale della proprietà, stabilisce le 
linee guida strategiche del maso “Burger 
Hof” e pianifica, coordina ed esegue tutti i 
lavori di ristrutturazione. Il comitato diret-
tivo, che si riunisce regolarmente dal 2016 
in poi, è composto da rappresentanti della 
Cooperativa Sociale EOS e del Comprenso-
rio Scolastico Val Pusteria. Anche l’Ufficio 
Servizio Giovani, il Centro di Consulenza 
Pedagogica in rappresentanza del “Bündnis 
Kooperation Pustertal” e la Comunità Com-
prensoriale Valle Pusteria hanno contri-
buito allo sviluppo del progetto. Il gruppo 
direttivo ha inoltre il ruolo consultivo rigu-
ardante la responsabilità della Cooperativa 
Sociale EOS, verso la struttura e le strategie 
svolte.

Comitati consultivi

In parallelo al comitato direttivo del maso 
Burger Hof si aggiungono i seguenti comit-
ati consultivi:

• Comitato consultivo agricolo, compos-
to da membri del comitato direttivo e da 
esperti agricoli esterni, è responsabile 
dell’elaborazione del concetto agricolo, 
il quale è attualmente in fase di sviluppo. 
I membri si riuniscono regolarmente per 
discutere le decisioni quotidiane riguar-
danti l‘attività agricola. L’agricoltura al 
maso Burger Hof è il mezzo per raggiun-
gere gli scopi sociali dei progetti; i parte-
cipanti prendono parte alla vita agricola.
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• Il Comitato consultivo pedagogico il si 
occupa dell’ ideazione e dell’organizza-
zione dei progetti pedagogici svolti nel 
maso.

• Il gruppo di pilotaggio discute settima-
nalmente la programmazione dei proget-
ti al maso e pianifica tutti i lavori suscet-
tibili di un processo volto ad eliminare i 
possibili imprevisti.

I tre comitati consultivi sono in stretto con-
tatto tra loro e si consigliano reciprocamen-
te nei rispettivi settori
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Offerte 

Offerta del Comprensorio scolast-
ico Val Pusteria

I diversi progetti sono stati sviluppati nella 
fase iniziale del maso Burger Hof e verran-
no ulteriormente sviluppati, cambiati e in-
tegrati in futuro, per far crescere ciò che il 
posto fa sorgere.

Laboratorio
(per classi scolastiche con 15 fino a 25 giovani)

Bambini e adolescenti possono venire al 
maso „Burger Hof“ per uno o più giorni per 
lo sviluppo di tematiche che scelgono in au-
tonomia in base ai loro interessi e, per tale 
motivazione, il loro coinvolgimento nelle 

attività è caratterizzato da forte enfasi e 
grande entusiasmo.

I laboratori, inoltre, possono rappresentare 
anche una cornice ideale per creare qualco-
sa di non necessariamente programmato e 
predeterminato. Sono possibili anche nuovi 
progetti per i quali si coinvolge un esperto 
esterno.

Progetti reali
(per classi scolastiche da 15 fino a 25 persone)

I bambini e gli adolescenti si assumono o si 
danno un compito relativo allo sviluppo del 
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maso „Burger Hof“ e su questo lavorano an-
che a lungo termine. I compiti possono es-
sere molteplici, per esempio la ricerca della 
storia della fattoria, la costruzione di muri 
a secco, la creazione di un insediamento fo-
restale o di un giardino di erbe aromatiche.

Tirocini

Adolescenti possono partecipare attiva-
mente alla vita sul maso „Burger Hof“ in 
tirocini, durante i quali fanno parte della co-
munità agricola. Svolgono i lavori quotidiani 
al maso e partecipano attivamente ai ritua-
li. A loro vengono affidati compiti di respon-
sabilità, gli viene richiesto di assumere degli 
impegni e di rispettare le regole. Gli stage 
possono essere completati in più giorni, 
settimane o mesi. Le applicazioni vengono 
dagli stessi bambini e adolescenti. I tirocini 
che si svolgono durante l’anno scolastico, 
previo benestare della scuola, sono consi-
derate attività didattiche con relativa an-
notazione della presenza degli alunni, oltre 
al loro esonero dal normale svolgimento in 
classe delle lezioni. É possibile assumere 
fino ad un massimo di due alunni contem-
poraneamente presso il maso, e in accordo 
c‘è la possibilità di pernottamento durante 
la permanenza al maso.

Forum

Bambini, adolescenti e adulti si trovano sul 
maso per discutere di argomenti import-
anti: conversazioni al maso “Burger Hof” - 
riunioni in piccoli formati - pensare ad alta 
voce con gente che ha qualcosa da dire.

Assistenza estiva

Durante le vacanze estive hanno luogo di-
versi progetti per bambini e adolescenti.

Progetti per famiglie

Le famiglie trovano in questo posto specia-
le il riposo e la giusta distanza per ritrovarsi, 
per riflettere su ciò che è essenziale nella 
vita e per ricaricare le batterie necessarie 
ad affrontare le sfide della quotidianità.

Progetto “responsabilità”

Bambini e adolescenti possono assumersi la 
responsabilità di un compito importante da 
svolgere in autonomia o insieme ai loro ge-
nitori o anche in piccoli gruppi: Occuparsi di 
un alveare, oppure impegnarsi in un lavoro 
che potrebbe sorgere nel corso dell‘anno, 
come creare e mantenere un orto o assu-
mersi la responsabilità di un animale in fat-
toria…
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Progetti per aziende e team

Aziende e team possono prendersi un po‘ di 
tempo per fortificare lo spirito di squadra, 
per pensare a nuove idee lontano dagli ob-
blighi quotidiani o per dedicarsi indisturbati 
ad argomenti importanti Il maso „Burger 
Hof“ offre le condizioni ideali per organiz-
zare fine settimana di aggiornamento e/o 
di perfezionamento, attraverso corsi, se-
minari e Workshop di apprendimento. Le 
aziende interessate possono utilizzare il 
modulo “contatti” sul sito della Cooperati-
va Sociale EOS per richiedere informazioni 

in merito alla disponibilità delle date. Inol-
tre, sussiste anche la possibilità di prenota-
re il servizio di Catering durante il soggior-
no dell’azienda.

Saremo lieti di discutere personalmente 
con voi tutte le vostre necessità, al fine di 
poter realizzare una offerta su misura per 
le esigenze della vostra azienda.

Conferenze e simposi

Il maso “Burger Hof” è ideale per riflettere 
e discutere insieme. E per ascoltarsi in fo-
rum, conferenze e simposi, su argomenti 
che ci toccano. 
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Principi pedagogici

Noi, l‘equipe del maso „Burger“

Chi siamo

Siamo persone provenienti in parte dalla Co-
operativa Sociale EOS, in parte dalle scuole 
del Comprensorio scolastico della Val Puste-
ria ed in parte da altri settori. Siamo una squa-
dra che si sente chiamata per creare il posto 
al maso “Burger Hof” di cui i nostri tempi han-
no bisogno.

Cosa ci spinge

Con lo sviluppo del Maso, il nostro impegno 
ha una utilità sociale che rilascia in noi una 
enorme gratificazione. Ci impegniamo per la 

sostenibilità e con questo intendiamo dire 
che la stessa rappresenta il nostro fine da cer-
care e da sviluppare insieme. Ci concentriamo 
sulla cooperazione e la co-creatività sviluppia-
mo l‘azienda agricola attraverso processi par-
tecipativi. Bambini e adolescenti apportano 
il loro contributo, insieme ai diversi partner 
coinvolti, così come la popolazione locale e le 
infrastrutture pubbliche. Il maso è un invito a 
riscoprire la gioia di sé stessi ed il desiderio di 
creare insieme. Possiamo dispiegare tutto il 
nostro potenziale solo se ci sperimentiamo in 
una comunità.
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Di cosa ci fidiamo

Confidiamo nella nostra intuizione che è ma-
turata in noi, cercando di sentire ciò che vuo-
le nascere. Ci fidiamo delle forze creative e 
autoregolatrici in noi, affrontiamo le sfide in 
modo positivo concentrandoci delle nostre 
risorse e dei nostri potenziali. Le persone gi-
uste che possono unirsi a noi sono quelle che 
vivono in armonia con se stesse, trattenendo-
si per permettere ai giovani di fare le proprie 
esperienze.

Cosa ci guida

La natura dei bambini e degli adolescenti è 
per noi cosa sacra. Il loro modo di pensare e di 
agire è diverso da quello degli adulti, ma pur 
sempre con una propria logica che vogliamo 
rispettare e valorizzare.

La diversità arricchisce. In questo senso vog-
liamo interagire. Vedere come gli altri com-
prendono il mondo crea le condizioni per 
una vita di successo in una comunità globale. 
Questo vale anche per noi adulti.

La consapevolezza è un atteggiamento che 
viviamo e condividiamo. La mente consape-
vole percepisce, osserva la vita da una sana 
distanza, vede le connessioni naturali e le in-
terazioni nel nostro ambiente, lascia che sia. 
La consapevolezza richiede gratitudine.

Accompagniamo sulla via della libertà. Questi 
sentieri conducono attraverso una montagna 
di responsabilità. La cura per il prossimo, l‘am-
biente o anche il nostro pianeta terra condu-
ce oltre la cura per noi stessi. Solo quando 
siamo in grado di prenderci cura di noi stessi 
possiamo prenderci cura degli altri.

Promuoviamo lo spirito critico positivo e i 
modi di pensare sperimentali. Attraverso ar-
gomenti che ci toccano a livello locale, voglia-
mo passare da menti aperte e curiose a temi 
del mondo, porre domande, cercare possibili 
risposte e metterci in azione.
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Permettere ciò che vuole sorgere

Per seguire un‘idea che vuole nascere o una 
cosa che deve essere fatta è necessario crea-
re dei prerequisiti. Il maso „Burger Hof“ per-
mette di seguire il richiamo interiore e tras-
formare le idee in processi di vita. Vogliamo 
autorizzare a prendere nuove strade. Met-
tere le ali e decollare, ma anche radicare per 
resistere, ove necessario.

Metodologia - come promoviamo 
la crescita

Vivere semplicemente Basta essere lì e per-
cepire il respiro della vita, sentirsi dentro sé 
stessi e scoprire cosa si vuole diventare nella 
realtà. I bambini e gli adolescenti dovrebbero 
essere in grado di uscire dal trambusto della 
pressione della vita quotidiana e della com-
plessità del loro mondo, di trovare il proprio 
ritmo e di seguire il richiamo dell‘ambiente e 
del paesaggio. Al maso “Burger Hof” i bam-
bini e gli adolescenti possono esprimersi, 
possono intraprendere in silenzio un dialogo 
con se stessi. La volontà di entrare in questo 
dialogo può gradualmente emergere qui. I 
movimenti della vita, i continui cambiamenti, 
possono avere di nuovo un significato. La vita 
inizia a scorrere, seguendo la corrente natur-
almente erogata.

Lavoro pratico

Coinvolgere nel lavoro che nasce e deve es-
sere fatto al maso e nei dintorni, assumersi 
la responsabilità dei compiti necessari che 
spettano o sono consapevolmente scelti. Per-
cepire l‘efficienza del proprio corpo, perse-
verare è voler perseverare, lavorare insieme 
agli altri, completarsi a vicenda, sperimentare 
le proprie mani, sentirsi efficienti, apprezza-
re e festeggiare insieme ciò che è stato rag-
giunto…, questo è possibile al maso “Burger 
Hof”. La conoscenza si crea attraverso l‘azio-
ne, la messa in rete delle cose, la maturazione 
della conoscenza …e la nascita di qualcosa di 
nuovo. Si trovano soluzioni molto personali e 
intelligenti.

Vivere in modo naturale

Essere lì, partecipare, ascoltare, sviluppa-
re domande, scoprire, lasciarsi coinvolgere, 
diventare attivi, sperimentare, ricercare, 
sviluppare passione, convincere altri…, che 
ovviamente al maso “Burger Hof” significa 
imparare. E naturalmente l‘apprendimento 
avviene sempre, forse e soprattutto, quando 
non lo mettiamo in scena, ma semplicemente 
lasciamo che accada. Troviamo e riconoscia-
mo, anche se non lo cerchiamo.
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Diventare

Riorganizzare le cose dentro e intorno a se 
stessi, per ritrovare l‘equilibrio, per ritrovar-
si, per rimettersi in piedi … quando il mondo 
esterno ed interno si confondono e il piccolo 
mondo interiore non si inserisce più in quel-
li degli altri. Questo dovrebbe accadere al 
maso „Burger Hof“ in buona compagnia e nel-
la convinzione che, se si considera lo spazio 
ed il tempo, si può realizzare tutto. Al maso 
“Burger Hof“ i bambini e gli adolescenti han-
no la libertà di seguire l‘intuizione, di perce-
pire se stessi e il mondo in un modo nuovo. 
Imparare a credere in se stessi, a fidarsi del-
le proprie potenzialità, ad attingere energie 
per soddisfare in modo positivo le evenienze 
della vita. La forza di prendere nelle proprie 
mani il disegno della propria vita e di fare di 
sé e del mondo la propria casa.
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