
 

 

Le sedi della pro juve 

 

 

I nostri gruppi giornalieri si trovano qui 
 

GG Benedikt e GG Martin 
Hasenrütte 4 * 79713 Bad Säckingen 

Isabel Hofmann 

Pädagogische Leitung 

Tel.: 0171 653 92 72 

E-Mail: isabel.hofmann@projuve-cjh.de 

 

GG Andreas e GG Philipp 
Hasenrütte 4 * 79713 Bad Säckingen 

Isabel Hofmann 

Pädagogische Leitung 

Tel.: 0171 653 92 72 

E-Mail: isabel.hofmann@projuve-cjh.de 

 

GG Marienwald 
Hasenrütte 4 * 79713 Bad Säckingen 

Isabel Hofmann 

Pädagogische Leitung 

Tel.: 0171 653 92 72 

E-Mail: isabel.hofmann@projuve-cjh.de 

 

 

 

La pro juve è un istituzione a sostegno dei ragazzi 

radicata nella regione ma con un’offerta di prestazioni 

organizzata in modo decentralizzato nella provincia di 

Waldshut. 

 

Il nostro motto è: 

 

Ciò che è necessario nel tempo 

è volontà di Dio 
 

Come fornitore di servizi sociali, mettiamo in primo 

posto le necessità dei bambini e dei ragazzi e delle loro 

famiglie. 

 

Sulla base dei nostri valori cristiani il nostro agire 

pedagogico si orienta con un approccio sistemico. 

 

La collaborazione reticolata tra pedagogici, maestre/i e 

terapeuti ci permette una visuale completa dei bambini, 

dei ragazzi e delle loro famiglie. 

 

 

pro juve  
Caritas Jugendhilfe Hochrhein 

gemeinnützige GmbH 
 

Hasenrütte 4 

79713 Bad Säckingen 

 

Tel.: 0 77 61 / 931 0 

Fax: 0 77 61 / 931 29 

 

E-Mail: info@projuve-cjh.de 

www.projuve-cjh.de 
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GRUPPI GIORNALIERI 

offerte di prestazioni 

di aiuto educativo 

per bambini e ragazzi 
 

 

 

 
 



    

    

    

  

I nostri scopi 
 

Durante il processo di sviluppo di sostegno, elaboriamo 

in collaborazione con la famiglia e lo Jugendamt (ufficio 

di assistenza giovanile) delle strategie di azione  per far 

si che i bambini e ragazzi con le loro famiglie possano 

risolvere i loro problemi in modo autonomo e 

responsabile. 

Gli scopi sono questi: 

• Riconduzione dei bambini/ragazzi nelle famiglie, 

nell’ambiente appartenente e nelle scuole di regola 

• Miglioramento della vita familiare 

• Promozione  dello sviluppo sociale e scolastico dei 

bambini/ragazzi 

• Sostegno della competenza educativa dei genitori e 

del rapporto genitore-bambino 

 

Categoria interessata 
 

Noi sosteniamo bambini e ragazzi, così come i loro 

genitori in gravanti situazioni di vita. L’accogli-mento in 

un gruppo giornaliero avviene in accordo con lo 

Jugendamt, genitori e ProJuve. Il sostegno è previsto 

per due anni. 

Siamo partner di riferimento per 

• difficoltà di comportamento socio-emozionale 

• ADS/HDHS 

• Disturbi parziali di rendimento 

• Problemi familiari o educativi, di quale la famiglia da 

sola non si sente all’altezza. 

 

Cosa offriamo 
 
• 8 posti per bambine e bambini 

• Assistenza e accompagnamento personale da un 

team professionale 

• Promozione socio-emotiva 

o Rafforzo della competenza sociale 

o Mediazione e esercitazione di comporta-menti 

e strategie per superare conflitti 

o Sostegno delle risorse e degli interessi dei 

bambini e ragazzi 

• Sostegno scolastico 

o Sostegno nello svolgimento dei compiti 

o Stretta collaborazione con la scuola 

• Struttura alla vita quotidiana 

• Svariate proposte per il tempo libero 

• Lavoro sistemico con i genitori (ca. 6 h al mese) 

o Contatto telefonico  

o Consulenza per promuovere le competenze 

educative 

o Training dei genitori e circoli per genitori 

o Incontri a domicilio 

o Attività comuni con bambini e genitori (es. 

giorni di attività per famiglie) 

o Coinvolgimento delle risorse familiari 

• Collaborazione con servizi psicologici, altri teams e 

gruppi cosi come enti ed autorità. 

 

 

 

Il gruppo giornaliero durante l’anno 
 

Giorni di scuola                         ca. 185 giorni 

 

Giorni di colonia feriale                                15 giorni 

(durante le vacanze) 

 

Giorni di attività programmate                   20 giorni 

(durante i fine-settimana 

e vacanze) 

 

totale giorni di assistenza                        220 giorni 

 

 

Il giorno di un gruppo giornaliero 
 

7:50 – 12:00  lezioni 

 

Assistenza nel gruppo giornaliero 

dalle ore 12:00 alle ore 17:00 
 

12:00 – 13:00  tempo libero nel gruppo 

 

13:00 – 14:00  pranzo comune 

 

14:00 - 15:00  tempo per i compiti 

 

15:00 – 16:30  offerte per il tempo libero 

   individuali o di gruppo 

 

16:30 – 17:00  chiusura della giornata 

   nel gruppo giornaliero 


