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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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Il Progetto Integrazione Professionale Giovani

Il Progetto Integrazione Professionale Gio-
vani (JuBe) della Cooperativa Sociale EOS è 
stato creato nel 2013 a Brunico e Bolzano (a 
Vipiteno dal 2015), come risposta alla cre-
scente necessità di servizi di assistenza e 
supporto per i giovani durante il passaggio 
dalla scuola al lavoro.

Nella nostra società, l‘integrazione e la par-
tecipazione culturale e sociale avvengono 
quasi esclusivamente attraverso il lavoro.

Per questo, Jube non solo offre ai ragazzi 
socialmente svantaggiati l‘assistenza so-
cio-educativa per lo sviluppo professionale 
o la transizione, ma si occupa in ultima ana-
lisi anche dell‘integrazione e dell‘apparte-
nenza sociale, fondamentali per lo sviluppo 
di una struttura di personalità stabile, con-
dizione necessaria per una vita autonoma.

Affinché il lavoro con i giovani possa fun-
zionare, è dunque necessario un approccio 
olistico: ciò significa guardare ai bisogni de-
gli adolescenti in tutte le loro sfaccettature 
e trovare risposte individuali insieme con 
ognuno.

Poiché le esigenze dei giovani sono sempre 
più complesse e multifattoriali, vi è la ne-
cessità di:

• offerte individuali, adattate ai bisogni del 
singolo, orientate ai suoi interessi e risorse

• un accesso facilitato

• consulenza da parte di esperti

• progetti flessibili, che possano essere 
adattati alle specifiche condizioni e fasi 
di sviluppo

• lavoro di rete con i servizi, le Istituzioni so-
ciali, sanitarie, educative, ed inoltre le so-
cietà del settore privato, nonché le orga-
nizzazioni imprenditoriali e commerciali.

Destinatari

L‘offerta di JuBe è destinata agli adolescen-
ti e ai giovani adulti con bisogni speciali di 
sostegno, a causa di difficoltà sociali o di-
sabilità individuali. Si tratta di ragazzi sog-
getti all‘obbligo scolastico o formativo, così 
come di giovani adulti nella transizione dal-
la scuola al lavoro, per i quali la permanen-
za a scuola o il passaggio dalla scuola alla 
formazione/lavoro si presenta rischiosa. 
Parliamo di carenze formative, rifiuto della 
scuola ed abbandono scolastico, assenteis-
mo, ecc., che si trasformano in serie di dif-
ficoltà nel soddisfare gli obblighi formativi, 
così come in difficoltà a livello socio-emo-
tivo e negligenza a livello socio-educativo.

Svantaggio sociale significa, ad esempio:

• mancata conclusione del ciclo di studi, ab-
bandono scolastico, assenteismo

• abbandono della formazione o dei proget-
ti, resistenza alle misure educative speciali

• disoccupazione (a lungo termine)

• detenzione, delinquenza

• socializzazione carente a causa di defi-
cit nelle capacità di comunicazione o di 
espressione, nelle competenze di grup-
po, nel mettersi in gioco, nelle competen-
ze personali, nella puntualità e nell‘affi-
dabilità, nella capacità di riflessione, nella 
tolleranza alla frustrazione, ecc.
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• particolari difficoltà o emergenze sociali 
(ad es. indebitamento o vagabondaggio)

• background migratorio o mancanza di al-
fabetizzazione

• difficoltà di espressione o di comprensio-
ne linguistica

• costellazione o sviluppo familiare difficile 
(ad es. dipendenze, povertà, violenza)

• genitorialità precoce, in mancanza di un 
adeguato sostegno familiare

• discriminazioni a causa di genere, orien-
tamento sessuale e/o aspetto

Le limitazioni personali includono, 
tra gli altri:

• disturbi dello sviluppo

• disabilità fisiche

• dipendenze, disturbi di personalità ed alt-
re malattie psichiche

• malattie croniche.

Modalità di accesso

Di norma, i servizi di riferimento di JuBe 
sono i Servizi Sociali o le scuole, ma esiste 
la possibilità di avvalersi delle offerte del 
servizio JuBe anche privatamente.

Il costo dell‘assistenza è a carico del servizio 
assegnatario, e comprende la somma delle 
ore di assistenza, definite congiuntamente, 
per il raggiungimento degli obiettivi, ad una 
tariffa oraria approvata dalla Provincia Au-
tonoma di Bolzano o fissata con le scuole. 
Per le richieste da parte di privati, il proget-
to sarà finanziato direttamente dai genitori 
o dai tutori, senza sussidi pubblici.
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Obiettivi dell‘ progetto Integrazione
Professionale Giovani
L‘obiettivo di JuBe è quello che il ragazzo/
la ragazza, alla fine del progetto, vada re-
golarmente a scuola o riesca ad ottenere e 
mantenere un posto di stage/lavoro.

All‘inizio del progetto vengono definiti, 
congiuntamente ai ragazzi ed ai servizi co-
involti, obiettivi intermedi a breve ad a lun-
go termine, che portano al raggiungimento 
dell‘obiettivo finale. Questi vengono svilup-
pati in base ai bisogni individuali dei ragaz-
zi, come: 

• sviluppo di competenze lavorative

• conclusione degli studi (recupero dei de-
ficit di apprendimento, riduzione delle 
assenze);

• lavoro con i genitori;

• strutturazione della giornata;

• costruzione di una relazione significativa 
e duratura;

• chiarimento delle prospettive formative 
e lavorative.
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Interventi

Al fine di ridurre gli svantaggi sociali e le 
disabilità individuali, i collaboratori del pro-
getto JuBe offrono un sostegno concreto, 
sotto forma di offerte singole e di gruppo, 
individuali e flessibili, interconnesse dal 
punto di vista socio-pedagogico:

• sostegno mirato allo sviluppo della per-
sonalità del singolo individuo

• training motivazionale

• sviluppo di un realistico piano di vita e la-
vorativo

• superamento dei problemi in ambito per-
sonale e lavorativo

• miglioramento delle capacità formative e/o 
pratiche, attraverso un training mirato e lo 
sviluppo di competenze lavorative e sociali

• orientamento e preparazione al lavoro 
guidati da educatori esperti, ma anche 
accompagnamento pedagogico sul posto 
di lavoro/tirocinio

• accompagnamento socio-educativo nella 
formazione

• sviluppo della capacità di prendere con-
tatti in maniera autonoma con i sistemi di 
supporto sociale esistenti.

Un‘offerta specifica nell‘ambito del proget-
to JuBe è la cooperazione con varie scuole 
nell‘area dell‘educazione sociale, con parti-
colare attenzione alla formazione:



11

Educazione socio-pedagogica 
focalizzata sulla formazione

Il lavoro socio-pedagogico orientato al sin-
golo individuo, dell‘educatore sociale e 
della scuola è volto a supportare i giovani 
nelle difficili situazioni personali e scola-
stiche. L´aiuto si attua tramite consulenza, 
orientamento e varie misure individuali 
- ma anche con offerte a gruppi di alunni. 
In questo modo gli studenti dovrebbero es-
sere incoraggiati e motivati a continuare la 
loro istruzione nel modo migliore possibile, 
o essere in grado di usufruire di un‘offerta 
formativa su misura per le loro singole com-
petenze e abilità. 

Nel concreto, l‘offerta prevede le seguenti 
attività: 

• preparazione individuale dei giovani, at-
traverso colloqui su tematiche sia perso-
nali che scolastiche

• interventi di orientamento al lavoro, in 
modo che gli studenti possano trarre van-
taggio dalla loro offerta formativa con 
maggior convinzione e motivazione

• preparazione ed accompagnamento de-
gli studenti durante i progetti (anche nel-
le sedi di tirocinio)

• lavoro di rete (collaborazioni con scuole, 
scuole per i lavori sociali e servizi esterni)

• collaborazione con operatori interni alla 
scuola, anche in ambito di prevenzione

• documentazione del lavoro socio-peda-
gogico, allo scopo di garantire lo scambio 
di informazioni, ma anche una continuità 
pedagogica. 

L‘implementazione dei singoli contenuti 
del progetto si basa su requisiti e richieste 
delle diverse scuole e su uno scambio cos-
tante. Nelle singole scuole, i progetti sono 
strutturati in modo diverso secondo le varie 
esigenze e delle risorse interne disponibili.
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Il team di JuBe

Il team di JuBe è composto di educatori/edu-
catrici sociali, pedagogisti/e, pedagogisti/e 
socio-esperienziali e educatori/educatrici.

L‘ampia esperienza consente ai membri del 
team di rispondere individualmente a tut-
ti i ragazzi/tutte le ragazze e di risponde-
re prontamente alle mutevoli circostanze 
ed alle nuove situazioni, con un approccio 
orientato alla soluzione. La grande flessi-
bilità dei dipendenti contribuisce in modo 
significativo al successo del progetto. La 
conoscenza estesa della rete e la buona 
cooperazione con i professionisti coinvolti 
permettono di evitare le sovrapposizioni e 
rendono il servizio rapido ed efficiente.

Riunioni di team

Il team di JuBe si riunisce settimanalmen-
te (ed al bisogno), per discutere del lavo-
ro che si sta svolgendo con ogni singolo/a 
ragazzo/a. La riunione viene condotta dal 
responsabile pedagogico/dalla responsabi-
le pedagogica del progetto. I collaboratori 
responsabili dei ragazzi offrono una pano-
ramica generale sulla situazione attuale. La 
costante condivisione delle informazioni, gli 
accordi relativi agli obiettivi del progetto e 
l‘attuazione concreta degli interventi sono 
la base per essere in grado di rispondere 
alla situazione individuale  degli adolescen-
ti, in base alle esigenze della situazione. 
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Supervisione di team

Le supervisioni per il team di JuBe vengono 
svolte regolarmente, per migliorare la col-
laborazione tra i membri del team ed imple-
mentare le competenze professionali dello 
stesso.

Contenuti delle supervisioni di team sono, 
ad esempio:

• riflessione sul lavoro con i ragazzi;

• creazione e sviluppo del team (obiettivi, 
regole, divisione di ruoli e compiti);

• migliorare la comunicazione e la collabo-
razione;

• rielaborare difficoltà lavorative e risolve-
re conflitti;

• discutere su eventuali utili e utili cambia-
menti nel concetto e negli interventi, per 
garantirne la qualità.

Supervisione dei casi

Nella supervisione dei casi vengono discus-
se domande relative al lavoro concreto con 
i ragazzi. Tale tipo di supervisione permette 
di valutare il proprio lavoro, perfezionare la 
percezione globale della situazione e capi-
re in modo più completo ed approfondito 
il caso.

Essa fornisce un supporto esterno, che por-
ta ad ampliare le proprie possibilità di azio-
ne, a riconoscere influenze e punti ciechi, a 
sciogliere blocchi, a lavorare su condivisioni 
e intrecci e a sviluppare nuove prospetti-
ve. I partecipanti alla supervisione del caso 
sono la squadra di JuBe e, se necessario, le 
persone ed i servizi coinvolti nel caso (ad es. 
assistenti sociali).

Formazione continua

La Sooperativa Sociale EOS attribuisce 
molta importanza alla disponibilità di ogni 
singolo collaboratore/di ogni singola colla-
boratrice per lo sviluppo personale e pro-
fessionale. Lo staff di Jube ha l‘opportunità 
di prendere regolarmente parte a corsi di 
perfezionamento su argomenti di attualità, 
prestando particolare attenzione ai proble-
mi degli adolescenti seguiti.

Oltre alla partecipazione ad offerte di istru-
zione e formazione esterne, la Cooperativa 
Sociale EOS offre una serie di eventi interni, 
durante i quali i dipendenti condividono le 
proprie conoscenze specifiche, oppure rela-
tori/relatrici tengono conferenze ed eventi 
di formazione, orientati alle esigenze speci-
fiche della Cooperativa Sociale EOS.
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Servizi Sociali Assoimprenditori
di categoria

Orientamento Professionale

Formazione Professionale

Uffici di Collocamento

Strutture per
l‘Integrazione Lavorativa

Ufficio Provinciale
per la Formazione

Scuole

*Servizi Sanitari

Datore di lavoro

Servizi per la Gioventù

Agenzia di collocamento

Società Private

Lavoro di rete

Un approccio olistico al progetto richiede 
un‘intensa collaborazione con tutti i servizi 
coinvolti nella rete di assistenza per adole-
scenti e giovani adulti e uno scambio rego-
lare di informazioni con essi, al fine di evita-
re procedure disfunzionali e, se necessario, 
attivare, rapidamente ed in modo flessibi-
le, misure assistenziali complementari e di 
supporto. 

Case Management

Il principale collaboratore di JuBe è il Case 
Manager, responsabile del progetto. Ac-
compagna gli adolescenti/giovani adulti, 
nonché genitori e tutori. Inoltre, informa 
regolarmente i vari servizi coinvolti sugli 
sviluppi del progetto e li coinvolge a secon-
da delle necessità e per questioni specifi-
che. Ciò consente la pianificazione congiun-
ta degli interventi. 

*Servizio Psicologico, SERD, Ambulatori specialistici ed il reparto di Psichiatria dell‘età evolutiva e psicoterapia
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Caratteristiche e sicurezze qualitative 

Caratteristiche qualitative

Uno dei punti di forza della Cooperativa So-
ciale EOS è rappresentato dalla possibilità 
di utilizzare, come parte del progetto, an-
che le altre offerte del Gruppo EOS, in ma-
niera rapida e non burocratica. I dipendenti 
dei diversi servizi sono costantemente in 
contatto, si supportano a vicenda e, se ne-
cessario, offrono la possibilità di una trans-
izione graduale verso un altro progetto.

Gli adolescenti seguiti possono, se neces-
sario, accedere ai servizi dell‘Ambulato-
rio Specialistico per la salute psicosociale 
nell‘etá infantile ed evolutiva con struttura 
terapeutica integrata, in cui vengono offer-
te la valutazione diagnostica, varie terapie 
e misure preventive. All‘interno del team 
EOS è presente anche un/a neuropsichiatra 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che può es-
sere consultato/a dagli operatori di JuBe.

Nel campo del lavoro e della ricerca di la-
voro, il progetto JAI (Integrazione Lavor-
ativa Giovani) offre un adeguato sostegno 
ed un posto di lavoro protetto per i giovani 
che non sono (ancora) in grado di trovare o 
mantenere un‘occupazione nel mercato del 
lavoro. 

Sicurezze qualitative

I dipendenti di JuBe e della Cooperativa So-
ciale EOS lavorano costantemente per man-
tenere alta la qualità del progetto e adotta-
re tutte le misure organizzative e tecniche 
necessarie. Queste includono: 
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• Partecipazione alle conferenze di suppor-
to dei servizi partecipanti: le conferenze 
di supporto si svolgono quando sono co-
involti nel progetto altri servizi, oltre a 
quello di riferimento ed alla Cooperativa 
Sociale EOS. La partecipazione dei dipen-
denti di JuBe a questi incontri è, quindi, 
importante per ricevere tutte le informa-
zioni che potrebbero influenzare la rea-
lizzazione efficace del progetto, incorpo-
randole nella strutturazione quotidiana.

• Riunioni periodiche con il servizio di ri-
ferimento: durante questi incontri, il/la 
responsabile del servizio di riferimento 
viene informato su situazioni o episodi 
particolari; il progetto viene discusso in-
sieme al ragazzo/alla ragazza e vengono 
pianificati concretamente i passi futuri.

• Colloqui regolari con insegnanti e datori 
di lavoro: affinché i ragazzi dopo la fine 
del progetto siano in grado di condurre, 
anche dal punto di vista economico, una 
vita autosufficiente, devono aver com-
pletato un apprendistato o trovato un la-
voro. Poiché gli adolescenti con problemi 
bio-psico-sociali hanno spesso difficoltà 
a trovare e soprattutto mantenere un 
lavoro, sono essenziali incontri regolari 
con i datori di lavoro. L‘adolescente deve 
essere accompagnato nella vita di tutti i 
giorni e, spesso, deve imparare la puntua-
lità, l‘impegno, la pulizia, l‘affidabilità ed 
il corretto modo di relazionarsi con col-
leghi e superiori.

• Colloqui regolari con genitori, tutori ed 
altre persone di riferimento: lo scambio 
con genitori e tutori, così come con altre 
importanti figure di riferimento, è fon-
damentale per consentire loro di parte-
cipare attivamente allo sviluppo ed alla 
stabilizzazione del ragazzo/della ragazza.

• La revisione periodica del raggiungi-
mento degli obiettivi a breve termine è 
indispensabile: nel lavoro quotidiano, gli 
educatori/educatrici di riferimento ed i 
giovani definiscono dei “micro-obiettivi”, 
che sono necessari per raggiungere quelli 
finali del progetto. Il raggiungimento de-
gli obiettivi a breve termine e l‘attuazione 
concreta dei passi necessari devono esse-
re periodicamente rivisti insieme, eventu-
almente adattandoli o ridefinendoli sulla 
base dell‘attuale situazione di vita.
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Possibili servizi aggiuntivi

Secondo le esigenze individuali, il team 
di JuBe può offrire utili servizi aggiuntivi. 
Questi includono

La partecipazione al progetto d’in-
tegrazione lavorativa JAI

Come già accennato, il progetto JAI (Integ-
razione Lavorativa Giovani) all‘interno della 
Cooperativa Sociale EOS, offre adeguata 
assistenza agli adolescenti che non sono 
(ancora) in grado di trovare o mantenere 
un posto di lavoro nel mercato libero. In 
questo modo, i ragazzi possono acquisire 
una prima esperienza pratica, sotto forma 
di stage per persone socialmente svantag-
giate o tirocinio scolastico. La stessa co-
operativa sociale EOS offre dei laboratori 
all‘interno del progetto JAI, luoghi protet-
ti, dove possono essere maturate - in base 
a progetti elaborati individualmente - le 
esperienze lavorative, competenze tecni-
che ed abilità sociali necessarie per trova-
re e mantenere un lavoro o un tirocinio nel 

mercato del lavoro libero. Per garantire il 
maggior numero di possibilità lavorative e 
rispondere alle attitudini, ai talenti e agli 
interessi dei ragazzi, il progetto JAI offre 
luoghi di lavoro nei settori dell‘artigianato, 
della ristorazione e del commercio.

Svolgimento del Hamet2 Test ©, 
una procedura testistica orientata 
all‘attività, per valutare e promuo-
vere le competenze professionali

L‘obbligo scolastico e formativo mette i ra-
gazzi di fronte a situazioni di scelta conti-
nue. Il test Hamet2, procedura riconosciu-
ta dall‘Istituto Federale per l‘Istruzione e 
la Formazione professionale in Germania 
e che mette a disposizione dati scientifici 
validati, ha l‘obiettivo di chiarire le ques-
tioni relative agli interessi ed alle capacità 
professionali e di acquisizione delle compe-
tenze professionali pratiche. Questa misura 
facilita l‘orientamento, soprattutto nelle 
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situazioni di transizione tra scuola e forma-
zione professionale.

Per le professioni con attività prevalen-
temente manuale, l‘Hamet2 fornisce un 
metodo che evidenzia le risorse pratiche e 
sociali.

I risultati del test possono essere utilizzati 
come base per un successivo piano di for-
mazione.

Aree di applicazione

L‘Hamet2 è utilizzato per l‘orientamento 
professionale e la scelta lavorativa, il pass-
aggio dalla scuola alla formazione lavor-
ativa, in caso di cambio/interruzione del 
praticantato, l‘integrazione nel mondo del 
lavoro, la specializzazione professionale, 
la riqualificazione professionale, il rientro 
dopo una riabilitazione medica.

Moduli

I singoli moduli sono stati elaborati secon-
do criteri scientifici.

• Il Modulo 1 comprende sei competenze 
lavorative di base (abilità motorie e cos-
truttive, competenze con il PC).

• Il Modulo 2 valuta le capacità di appren-
dimento in relazione alle competenze la-
vorative di base.

• Il Modulo 3 permette l‘osservazione e la 
valutazione delle competenze sociali col-
legate al lavoro.

• Il Modulo 4 valuta un aspetto del pensie-
ro logico: la ricerca degli errori e il ricono-
scere i problemi nelle attività di routine.

L‘applicazione completa dei moduli 1-4 con-
sente una visione globale sulle competenze 
professionali e le relative possibilità di svi-
luppo.

Lo svolgimento del Test Hamet2

Lo svolgimento della valutazione delle 
competenze avviene con attività prevalen-
temente pratiche. I diversi esercizi vengono 
spiegati ai ragazzi attraverso un pre-pro-
gramma. Si effettuano attività con vari 
macchinari, alla scrivania e al PC, che rispec-
chiano mansioni nel campo dell‘artigianato, 
della manutenzione e del lavoro d‘ufficio.

I risultati sono registrati per iscritto e spie-
gati ai ragazzi e alle persone di riferimento.

Sviluppo della personalità basato 
su progetti educativi esperienziali

Attraverso vari progetti esperienziali, i giova-
ni possono acquisire nuove competenze, che 
gli aiutano a sviluppare la loro personalità.

Tra i principali esempi ci sono i progetti 
esperienziali della durata di più giorni, come 
i tour dei bivacchi o la costruzione d’igloo. 
Tali esperienze hanno un enorme potenzia-
le, poiché rendono i giovani consapevoli dei 
processi dinamici di gruppo e rappresentano 
un importante ambiente di apprendimento. 
I ragazzi riconoscono l‘effetto di alcuni com-
portamenti sul gruppo e prendono coscien-
za di come possono influenzarlo.

Il lavoro degli educatori/educatrici espe-
rienziali è quello di accompagnare i giovani 
in questo processo di conoscenza e di lavor-
are con loro sui cambiamenti. L‘obiettivo 
dovrebbe essere sempre l‘esperienza posi-
tiva del ragazzo/della ragazza all´interno 
del gruppo.
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