
 

 

 

Domande di intervista su Talentwerk e il suo concetto su: 

Apprendimento informale e non formale 

 

Introduzione: Benvenuti alla nostra intervista sull'apprendimento informale e non formale. Mi 

chiamo Seher Karatepe e condurrò l'intervista. Oggi daremo uno sguardo più approfondito a questo 

interessante argomento utilizzando l'esempio pratico del Talentwerk del Sozialwerk Dürener 

Christen. Fate attenzione, perché qui c'è molto know-how pratico!  

 

 

1. Bene: Chi abbiamo il piacere di intervistare oggi? Potete presentarvi brevemente per nome? 

Mi chiamo Stefan Theißen, Buongiorno, sono Astrid Schöller-Frings 

 

2. Ciao Stefan, ciao Astrid. Vorrei sapere qualcosa in più su di voi. Cominciamo con la seguente 

domanda: Qual è il suo ruolo in Sozialwerk e da quanto tempo lavora qui? 

Lavoro come assistente sociale presso Sozialwerk da quasi 13 anni in diversi progetti e misure. 

Mi considero principalmente un consulente e un coach per i giovani e i giovani adulti che 

desiderano essere sostenuti nel condurre nuovamente la propria vita in modo indipendente e 

sotto la propria responsabilità. Mi occupo anche di formazione interna ed esterna nei progetti 

Erasmus, che abbiamo avviato qualche anno fa. 

 

Sono qui al Sozialwerk da circa tre anni e come pedagogista sociale mi vedo anche come 

accompagnatrice e consulente dei nostri partecipanti. Grazie ai miei precedenti lavori, ho un 

interesse particolare per le persone con disturbi psichiatrici e trovo questo lavoro 

particolarmente arricchente. Oltre a Talentwerk, elaboro progetti finanziati da fondi terzi. In 

questi progetti mi occupo specificamente delle aree di sviluppo dei nostri partecipanti che non 

possono essere trattate in modo così approfondito negli altri programmi. In questo modo, nei 

programmi di formazione esperienziale, i passi da compiere vengono riflessi e trasferiti nella 

vita quotidiana dei clienti.  In qualità di supervisore sistemico, offro consulenze collegiali sui 

casi ai colleghi del Sozialwerk. In questo modo, attingiamo congiuntamente alle competenze 

specifiche dei singoli membri del personale per trovare soluzioni per i nostri clienti. 

 

3. Wow! Le vostre attività sembrano davvero entusiasmanti e varie. A questo punto, credo che 

sarebbe importante chiarire agli ascoltatori come si può descrivere la funzione del 

Talentwerk, ovvero cos'è e come è collegato al Sozialwerk. Una classificazione sarebbe 

quindi molto utile. 

Il Talentwerk è una misura che riceve l'autorizzazione dal Codice sociale. Si rivolge ai beneficiari 

dell'indennità di disoccupazione II, comunemente nota come HARTZ IV. Il concetto afferma 

che questa misura è rivolta ai giovani adulti e ha lo scopo di insegnare loro le competenze 



 

 

pratiche di vita, scolastiche e professionali. Oltre al supporto socio-pedagogico, sono previsti 

mestieri in cui i partecipanti possono cimentarsi. Poiché purtroppo per questi giovani spesso 

non sono disponibili posti per la terapia, possono ricevere da noi anche un sostegno 

psicologico. Questa offerta è finanziata dal Sozialwerk Dürener Christen come istituzione 

educativa nel suo mandato statale attraverso il centro per l'impiego. 

 

4. Interessante. E qual è stata l'esigenza che ha fatto nascere il Talentwerk?  

Abbiamo notato che non potevamo più raggiungere molti giovani con il "vecchio" sistema. I 

nostri partecipanti, inoltre, spesso non erano in grado di soddisfare i requisiti piuttosto fissi. 

Ad esempio, dovevano presentarsi in orario, cosa che molti non riuscivano a fare all'inizio della 

misura e quindi venivano cacciati. Ora abbiamo l'opportunità di agire in modo più individuale 

con l'obiettivo di praticare questa puntualità. 

 

5. Sembra interessante... E se ora entriamo un po' più nello specifico: Che cos'ha di speciale 

Talentwerk e qual è il suo punto di forza? 

Poiché è stato riconosciuto che un'unica offerta o metodo non porta al successo per tutti i 

partecipanti, il Talentwerk ci offre la possibilità di rispondere in modo molto individuale alle 

esigenze del singolo partecipante al sostegno socio-pedagogico. Le reti esistenti, come la 

residenza assistita, la consulenza per le tossicodipendenze, i tutori legali, i sostenitori 

psichiatrici o psicologici, dovrebbero essere assolutamente coinvolte. In questo modo, la 

consulenza rimane trasparente e comprensibile per i partecipanti. Per raggiungere questo 

obiettivo è necessaria una base di lavoro di fiducia, che noi di Talentwerk possiamo modellare 

in modo molto individuale. Ad esempio, per una persona all'inizio sono previste solo visite a 

domicilio, per un'altra persona vengono fornite rapidamente conoscenze di base sul 

comportamento, in modo che possa riconoscere l'origine del comportamento. Anche la "rete" 

interna dei nostri psicologi può essere coinvolta in qualsiasi momento.  

Stefan: 

Sì, e poi abbiamo offerte di gruppo che ogni partecipante può utilizzare. Un gruppo di cucina 

regolare, ad esempio, offre alle persone l'opportunità di conoscersi e scambiare idee in 

gruppo. Questo viene discusso con il partecipante, lo accompagniamo all'appuntamento per 

conoscerlo e, se necessario, lo integriamo maggiormente nel nostro lavoro sociale.  

 

 

 

6. Credo che sia molto efficace. Oggi bisogna agire in modo contemporaneo e puntare su approcci 

individuali. Le categorie e gli schemi fissi erano del passato!  Passiamo alla prossima domanda, 

che ritengo molto significativa: Qual è l'immagine umana o la missione di Talentwerk? 

 

Un estratto della dichiarazione di missione del Sozialwerk sarebbe: "Ogni persona è unica e 

infinitamente preziosa nella sua personalità, nel suo carattere e nella sua biografia e nel modo 



 

 

in cui pensa, agisce e si sente di conseguenza. Da questo deriva il modo in cui ogni persona 

affronta autonomamente le proprie situazioni di vita. 

Vediamo la persona nel suo contesto, rispettiamo e apprezziamo la sua storia personale, le 

sue origini, la sua situazione attuale e le sue prospettive future. " 

In Talentwerk, questo si riflette in un approccio sistemico olistico al cliente. 

 

 

7. Nel mondo di oggi, mi sembra più che mai importante che ogni persona come individuo 

sperimenti un senso di appartenenza nella società, oltre al rispetto e alla tolleranza. In tempi 

di società polarizzate, questo è sempre più importante, ma anche più difficile. Ma ora entriamo 

più nel dettaglio: Chi ha definito queste linee guida o come sono nate, da quale intenzione 

superiore (dell'SWDC) o da quale esperienza passata? 

 

Nel 1985, il Sozialwerk Dürener Christen è stato fondato come associazione senza scopo di 

lucro per cercare di combattere la disoccupazione e i suoi effetti, soprattutto tra i giovani. È 

un'organizzazione attiva a livello regionale. Nel corso degli anni, ciò si è tradotto in un'ampia 

gamma di offerte a sostegno dei giovani nell'ambito dell'assistenza giovanile e professionale. 

In questo modo, il Sozialwerk Dürener Christen reagisce ai vari cambiamenti sociali e cerca di 

mitigarne gli effetti per i giovani partecipanti con le diverse offerte. Il Talentwerk è nato perché 

le offerte precedenti non hanno più ottenuto il successo sperato. I requisiti per lo più rigidi dei 

centri per l'impiego, che ricordavano un mandato educativo formale, non riuscivano più a 

raggiungere i giovani, sempre più oppressi. Sulla base dell'idea di adattare il sistema alle 

persone e non le persone al sistema, sono state progettate nuove opportunità per i nostri 

giovani adulti, molto diversi tra loro, che si trovano in difficoltà.  

 

8. L'ultima frase è davvero potente. Dovreste davvero rifletterci. Vorrei ripetere con forza: il 

sistema deve adattarsi alle persone e non le persone al sistema. Questa è già una grande 

richiesta. E ora mi interessa sapere chi sono i partecipanti. Può descrivere il gruppo target in 

modo più dettagliato? 

I nostri partecipanti sono giovani tra i 16 e i 30 anni. 

Spesso non si sono trovati bene con il sistema formale del mercato del lavoro o della 

formazione e quindi sono inciampati, hanno abbandonato gli studi o altro.  

Il nostro gruppo target è molto diverso e ha bisogno di un sostegno molto diverso da parte 

nostra. Per una di loro, funziona solo se la si va a trovare a casa, costruendo così molto 

lentamente un sistema di supporto e procedendo a piccoli passi. Un altro, invece, ha già una 

qualifica scolastica o qualcosa di simile e ha semplicemente bisogno di un quadro più protetto 

per poter realizzare la sua seconda opportunità. 

 

 

9. Capisco. E che aspetto ha l'ingresso, che fase attraversano i partecipanti? 



 

 

Fondamentalmente, i nostri partecipanti non passano attraverso fasi prestabilite. In una fase 

introduttiva, ogni collega conosce i partecipanti di cui è responsabile. Poi, insieme al 

partecipante, vediamo dove è necessario il sostegno, cosa funziona già e cosa no, per mettere 

insieme un pacchetto individuale. 

Questo può essere un aiuto per questioni pratiche di vita, così come l'avvio di diagnosi o il 

coinvolgimento di altri sistemi di supporto. In questo modo, cerchiamo di raggiungere uno 

status in cui il partecipante possa ottenere un normale punto d'appoggio sul mercato del 

lavoro e spesso utilizzare i nostri diversi mestieri. 

 

 

10. Davvero interessante! Vorrei sapere che tipo di missione educativa ne deriva per questo gruppo 

target? 

 

Costruiamo nuove strutture intorno ai partecipanti, creiamo spazi e situazioni in cui possano 

sperimentare e sperimentarsi in modo diverso. Cerchiamo di concentrarci sulle esperienze 

positive e di vedere quali sono le risorse di cui il partecipante dispone o a cui non può più 

accedere. Nel migliore dei casi, i partecipanti sono in grado di far fronte al sistema formale 

"normale" e di utilizzarlo nuovamente per se stessi. 

Esattamente; spesso i nostri partecipanti non hanno accesso a strategie risolutive, vedono le 

crisi come una condizione permanente, non possono contare su esperienze positive e non 

hanno un'autostima stabile. Reagiscono ai cambiamenti con incertezza e mettono in dubbio le 

proprie competenze. Ma ci sono anche partecipanti che si sopravvalutano o che trovano scuse 

anche solo per pensare a nuove possibilità. Nell'approccio sistemico olistico, queste diverse 

sfaccettature possono essere affrontate con offerte individuali. In modo informale, i 

partecipanti imparano le abilità pratiche della vita che è meglio apprendere a casa. In modo 

non formale, il lavoro nei mestieri e nelle varie offerte, ad esempio cucinare insieme, può 

sviluppare nuove competenze che influenzano positivamente lo sviluppo personale del 

partecipante. Soprattutto per i partecipanti che hanno fallito nell'istruzione formale, questo si 

traduce in una sensazione di "capacità", di "non sono stupido, dopo tutto". ". In questo modo, 

le vecchie convinzioni di una percezione negativa di sé vengono informalmente modificate. 

 

11. Trovo notevole che si possano persino guarire i blocchi nella percezione di sé attraverso questa 

missione educativa.... Emozionante! Ora diventa un po' più concreto: abbiamo a che fare con 

una struttura non formale. Come è strutturato l'apprendimento non formale in Talentwerk e 

cosa significa effettivamente apprendimento non formale? 

 

Beh, non definirei la consapevolezza di sé come guarigione, ma forse come rottura.  

 

Sì, questo è un punto importante. L'apprendimento non formale, secondo la definizione 

attuale, non porta a una qualifica formale. Si tratta piuttosto di competenze che possono 

essere importanti nella vita scolastica o professionale di tutti i giorni, ma che forse riguardano 

più la personalità. Ma hanno comunque un impatto sulla motivazione e sulle competenze 



 

 

generali. In Talentwerk ci occupiamo dell'educazione dell'individuo, cercando i modi in cui 

l'individuo può apprendere le competenze. Queste includono competenze sociali, ma anche 

politiche. Ma se un partecipante prende parte a un'offerta interna per cucinare insieme, ad 

esempio, può ricevere conoscenze di base oltre alla ricetta e ai passaggi per realizzarla. Alla 

fine, il pasto gustoso è un risultato, ma la competenza sta nel cucinare, nell'osare, nel sapersi 

mettere in gioco. Non riceve un certificato di partecipazione, ma attraverso il feedback 

positivo, attraverso il sentimento di gruppo, può raggiungere un senso di realizzazione simile 

a quello che ottiene una persona con una buona istruzione attraverso il volontariato. A 

Talentwerk, l'offerta è varia e di ampio respiro.  L'apprendimento non formale non si trova 

solo all'interno dei vari corsi, ma comprende anche l'offerta di esercizi, l'offerta sportiva 

dell'associazione sportiva distrettuale o la visita al parco naturale o al museo all'aperto, dove 

impariamo la storia e la storia naturale lungo il percorso.   

 

12. La storia della cucina è davvero un esempio bellissimo e azzeccato!E in che modo questo 

approccio è essenzialmente diverso da un mandato educativo formale? 

Per me, uno dei punti più importanti è che i partecipanti possono conoscere anche gli altri 

partecipanti delle altre aree. In questo modo possono vedere che altri hanno già percorso con 

successo il loro cammino, a volte difficile, o hanno almeno iniziato. 

Lo considero anche un'importante fase di apprendimento. Alla fine, l'obiettivo non è un voto 

o un test superato, ma il desiderio di raggiungere un obiettivo dovrebbe crescere nel 

partecipante. Se riusciamo a creare in loro una motivazione intrinseca, a farli uscire dal guscio 

familiare, a mostrare loro che le crisi sono finestre di opportunità nella vita che sono limitate 

nel tempo ma non durano per sempre, che chiunque può cogliere l'opportunità di cambiare, 

allora il partecipante ha raggiunto le basi necessarie per potersi agganciare al sistema 

educativo formale che punta a un certificato di completamento. Allora è in grado di dare 

un'immagine alla sua idea di futuro. Allora può vedersi in un certo campo, può formulare da 

solo degli obiettivi e può intraprendere il cammino per realizzarli anche al di là delle resistenze. 

Questa missione è possibile solo in contesti individuali e non formali, perché le offerte sono 

orientate al partecipante e quindi adattano il sistema alle esigenze dei clienti. Non come nel 

nostro sistema scolastico tedesco, gli alunni devono adattarsi al sistema. Si parla spesso di 

riforme del sistema scolastico, ma nel mio ambiente professionale e privato ho sperimentato 

che queste riforme non sono molto sostenibili. Esse escludono bambini, intere famiglie, da un 

percorso educativo costruttivo. Tuttavia, non possiamo entrare nel merito della struttura 

federalista del sistema scolastico tedesco, ma bisognerebbe comunque chiedersi se la 

Germania può permettersi di escludere dal percorso educativo alunni e quindi possibili 

dipendenti, futuri contribuenti, perché non si adattano al sistema. Cosa questo significhi per i 

giovani sarà forse più chiaro in altra sede. Derivando da ciò, direi che la differenza principale 

sta nel fallimento o nel non fallimento. Nel contesto scolastico - formale - l'alunno è escluso, 

solo un buon rendimento porta al successo. Nel nostro contesto non formale, l'allievo cresce 

dai suoi "fallimenti", ha l'opportunità di mettersi alla prova. I risultati vengono discussi in modo 

che il partecipante possa vedere dove sta già facendo progressi. La sua autostima può 

aumentare.  

 

 

 



 

 

 

13. A seguito di ciò, il problema è stato risolto, quali vantaggi offre l'approccio non formale 

rispetto al percorso di istruzione formale? O se i vantaggi non sono appropriati, proviamo 

con il termine complemento. 

Più penso a questa domanda, più non voglio considerare i due approcci separatamente. Per 

me, l'educazione non formale nasconde lo sviluppo umano, cioè lo sviluppo personale. Se una 

persona all'interno di un'organizzazione è disposta a frequentare corsi di formazione continua, 

non si sta solo formando professionalmente, ma sta anche investendo molto tempo e talvolta 

denaro. Si forma come persona, impara nuovi contenuti, ma cresce nel suo impegno. Vede ciò 

che è in grado di raggiungere. Oppure, se qualcuno impara una lingua al centro di istruzione 

per adulti, ad esempio, può anche ottenere un certificato, ma per lui è più importante 

trascorrere dei bei momenti personali con la gente del posto durante la prossima vacanza. 

Impegnarsi nel volontariato politico o sociale porta certamente anche conoscenze 

professionali, ma alla fine ci permette di partecipare. Partecipare ai gruppi sociali, alla vita 

sociale. L'apprendimento non formale, o l'approccio non formale, dovrebbe quindi essere 

sempre affiancato all'approccio formale. Ci sono sempre più scuole che partono proprio da qui 

e offrono agli studenti programmi Lions Quest: "Aiuto per crescere" o corsi di educazione 

politica nei gradi superiori. Ecco perché sono un sostenitore assoluto delle unità di educazione 

esperienziale, perché qui, nella riflessione, le competenze vengono nominate dai partecipanti 

in modo appropriato e apprezzabile. Qui le competenze possono emergere chiaramente. È più 

facile riconoscere che sono in grado di fare qualcosa quando la sto facendo.  Molti dei nostri 

partecipanti non credono di poter fare qualcosa. Spesso hanno avuto esperienze molto 

negative ai tempi della scuola.  

14. Capisco... Penso anche che solo coesistendo i due approcci possano raggiungere con maggiore 

sicurezza l'effetto desiderato. Secondo lei, ci sono anche aspetti controproducenti 

dell'apprendimento non formale? 

 

Fare attenzione nella scelta dell'organizzazione con cui voglio essere coinvolto. Ci sono 

certamente dei limiti in cui l'apprendimento non formale tende a fare il contrario del bene. La 

partecipazione in un contesto sociale è l'obiettivo del lavoro di educazione sociale. Mettere le 

persone in condizione di "tornare". Quando guardo al sistema dei centri per l'impiego, che in 

realtà è il nostro sistema sociale, con le sue numerose opzioni di sostegno finanziario, devo 

chiedermi come pedagogo sociale, con la pretesa di cui sopra, se questo sistema è al servizio 

della partecipazione o è un sistema puramente monetario?  

Per non andare oltre lo scopo di questo articolo, purtroppo non possiamo approfondire. Ma 

se considero il Centro per l'Impiego come un'istituzione dell'Agenzia del Lavoro, e lì ci sono 

determinate strutture e linee guida, come in ogni autorità, potrei forse, come pedagogo 

sociale con un mandato di educazione sociale, almeno chiedermi se alcune delle linee guida 

non siano formative per la nostra clientela. Ad esempio, se come dipendente mi assento 

spesso per malattia e continuo a percepire lo stipendio fino a sei settimane prima di iniziare a 

ricevere l'indennità di malattia, il mio datore di lavoro a un certo punto non gradirà più di 

tanto. Come dipendente anziano, si teme il licenziamento. Lasciamo per un attimo da parte la 

legge sulla tutela dei licenziamenti. Molti colleghi del settore sociale lavorano con contratti a 

tempo determinato, quindi una lunga assenza per malattia è ancora più "pericolosa".  Ma 

quando ricevo le prestazioni dell'ALG II, ho l'impressione che si tratti più di un rifugio. Certo, 

dopo un po' di tempo viene suggerita una procedura per verificare la capacità lavorativa. Ma 



 

 

cosa ne ricava l'interessato? Ha meno da temere per la sua situazione rispetto a un 

dipendente. Ci sono studi degli anni 2010 che dimostrano che il rischio di cadere in povertà 

era significativamente più alto per i lavoratori che per i beneficiari di prestazioni ALG II.  

A parte questo aspetto, che mostra livelli di apprendimento informale o già non formale, che 

noi chiamiamo esperienza di misura con i nostri partecipanti, il cliente impara poco per 

un'integrazione positiva nel lavoro. Questa esperienza con le misure porta talvolta a 

comportamenti spiacevoli. Sentiamo poi dire dai partecipanti: "È volontario. Non sono 

obbligato a farlo". "Oppure: "No, mi dispiace, sono malato e non posso venire". Soprattutto 

l'aspetto della volontarietà imposta rende molto difficile motivare questo partecipante. Alla 

fine, si può anche dire che per gli esterni forse non è davvero misurabile ciò che il partecipante 

ha imparato in modo non formale. Con l'istruzione formale è più facile grazie alla valutazione. 

Ma nello scambio con il partecipante, gli viene chiarito dove ha ampliato significativamente le 

sue competenze.  

 

 

15. Ok... ovviamente ci sono sempre pro e contro. Grazie per questi esempi di vita reale! A questo 

punto, vorrei affrontare un altro aspetto: Può indicare obiettivi di apprendimento concreti, 

competenze, elementi fondamentali nell'implementazione dell'apprendimento non 

formale? 

Credo che le competenze emotive e sociali siano chiaramente in primo piano. 

Poiché le sfaccettature dello stress sono ampie, posso forse usare un esempio per mostrare di 

cosa si tratta a volte. Un partecipante ha una lunga storia di droga alle spalle, l'alcol è diventato 

un compensatore, il conflitto con la legge è stato un problema per molto tempo, il 

collegamento con una clinica psichiatrica, diversi soggiorni di disintossicazione, il supporto 

terapeutico, molte cose sono state interrotte. Dopo una breve storia d'amore, è diventato 

padre. Questo ha portato a un cambiamento di mentalità: lui voleva assumersi le proprie 

responsabilità, ma la compagna era lei stessa oppressa e la relazione si basava più sull'aspetto 

della responsabilità che sull'amore. 

Durante i primi colloqui, è emerso chiaramente che il partecipante ha un equipaggiamento 

cognitivo da buono a molto buono, nonostante il lungo periodo di utilizzo. È emerso 

chiaramente che aveva conseguito un buon titolo di studio con licenza media. Tuttavia, è 

emerso anche che mostrava sintomi pronunciati di ADHD. Nel corso successivo, l'attenzione si 

è concentrata sull'osservazione delle situazioni, sulla riflessione sulle situazioni quotidiane, da 

cui il partecipante poteva poi trarre conclusioni sulle sue azioni. Gli sono state fornite 

conoscenze di base sull'ADHD e sulla speciale struttura di pensiero del cervello. È stato in grado 

di evidenziare sempre meglio i punti in cui questa struttura gli rendeva difficile la vita 

quotidiana. Una diagnosi valida doveva portare chiarezza. Poiché la dipendenza, dovuta ai 

molteplici stress della vita quotidiana, alle elevate esigenze del suo ruolo di padre e al sollievo 

che non aveva ancora vissuto, si faceva sempre più sentire, il partecipante ha interrotto la 

misura. Tutti i preparativi erano stati fatti, gli appuntamenti per la diagnostica, la vita assistita 

e i contatti con gli specialisti erano stati presi. 3 mesi dopo l'abbandono, il partecipante ha 

riferito di essere riuscito a tirare la corda dopo una forte ricaduta, di aver completato la 

disintossicazione e di essere rimasto astinente per 5 mesi. Si è legato a un'altra misura, ha 

cercato un posto per la diagnosi di ADHD e ha persino la prospettiva di un apprendistato. Era 

molto ottimista.  



 

 

 

 

16. Wow! Questo è un esempio davvero commovente. Un caso di resilienza, se vogliamo! E con 

quali obiettivi concreti di apprendimento la missione non formale fallisce secondo 

l'esperienza o deve essere considerata criticamente e perché? 

Poiché agiamo in modo così individuale, a volte è molto difficile tornare al sistema educativo 

puramente formale. Spesso l'approccio non formale non viene preso sul serio, perché prevede 

obiettivi di apprendimento non ben misurabili e non completati da certificati o simili. 

Purtroppo, questo spesso dà ai partecipanti l'impressione che la partecipazione sia volontaria 

e quindi non importante.   

 

17. Capisco. Sono interessato anche a quanto segue: Esiste un approccio particolare alla 

promozione dell'apprendimento informale? Anche questo fa parte del concetto di Talentwerk? 

Come ho già detto, credo che sia importante creare offerte in cui i gruppi si mescolino tra loro, 

per ottenere giovani come modelli e contatti che si trovano a un livello diverso nel sistema 

educativo formale. 

L'insegnamento delle soft skills sembra essere adatto a questo caso. Salutare, presentarsi in 

modo appropriato, tenere aperta una porta o non uscire 5 minuti prima di un appuntamento 

dicendo "sono malato". Indossare abiti appropriati agli appuntamenti ufficiali può essere 

discusso in fasi successive.  

 

18. Lo trovo interessante! Ora vorrei sapere  se ci sono momenti in cui i partecipanti scoprono il 

loro ulteriore potenziale al di fuori di loro stessi e quali esempi potrebbero essere forniti di 

questo apprendimento informale? In che misura questo tipo di apprendimento viene 

incoraggiato o sostenuto? 

Ad esempio, mi rivolgo a tutti i partecipanti chiamandoli "Sieze". Da un lato, voglio mostrare 

loro rispetto, perché lascio che mi diano anche del tu, ma voglio anche far capire loro che non 

hanno più 12 anni e che sono ormai sulla strada della crescita. Questo "tu" non è affatto un 

ostacolo per un lavoro comune fiducioso e intenso. Sono rigorosa su questo punto e lo seguo, 

ma lo spiego solo molto brevemente all'inizio della consulenza e di solito non viene più 

menzionato nel contesto della consulenza successiva. Ma è interessante notare che il 

partecipante utilizza il tu anche in altri contesti e tratta con altre persone in modo molto più 

"formale". Nel corso successivo, ho potuto notare con alcune persone che si riconoscevano 

più valide grazie a questa piccola regola. Lo considero un chiaro successo dell'apprendimento 

informale.  

 

19.  Non posso che essere d'accordo. Vorrei ora discutere alcune questioni amministrative, mentre 

la nostra intervista si avvia gradualmente alla conclusione. In particolare, mi chiedo chi lavora 

effettivamente al concetto, qual è la struttura del team di Sozialwerk/Talentwerk? 

 



 

 

L'organizzazione del progetto è principalmente responsabile della stesura del concept. Il 

contenuto del concetto di Talentwerk è contribuito dalla direzione del progetto e 

dall'organizzazione partecipante. 

Il personale e le risorse spaziali per il progetto vengono definiti con la direzione pedagogica. Il 

Talentwerk è coordinato e gestito dalla direzione del progetto. Il suo team comprende fino a 

sette membri del personale pedagogico e tre specialisti psicologici in varie sedi del Sozialwerk. 

Nel ruolo principale di coordinamento, il project manager agisce anche come persona di 

contatto centrale per le preoccupazioni del fornitore di cooperazione ed è responsabile della 

comunicazione centrale verso il cliente, cioè (job-com). 

Team regolari in contesti completi, legati al sito o all'argomento completano l'area di 

responsabilità. 

 

20.  Sembra molto multi-professionale! E come si ottimizza regolarmente un quadro di base di 

questo tipo o come si misura l'urgenza? 

Il Sozialwerk mantiene uno scambio con la direzione del progetto del cliente. Attraverso 

incontri periodici tra lo staff del progetto e gli specialisti responsabili del cliente, vengono 

discusse le esigenze che possono portare all'ottimizzazione. L'urgenza può derivare da 

un'acuta necessità di intervento. Se le modifiche necessarie si discostano notevolmente dal 

concetto esistente, è necessario un accordo reciproco e/o una possibile estensione del 

contratto. 

Grazie alla durata limitata dei contratti, di solito 12 mesi, un quadro concettuale di base può 

essere adattato regolarmente senza interferire con il contratto esistente. 

 

21. Ahh, ok, capisco... Ma ora devo chiedermi per progettare un mandato educativo di questo 

tipo si utilizzano degli standard, ma ci sono anche delle condizioni quadro o dei regolamenti 

rigorosi? 

 

In relazione a Talentwerk, i criteri di gara contenuti nei documenti di aggiudicazione sono le 

condizioni quadro alle quali ci si deve orientare. Questi documenti di aggiudicazione si basano 

sulle linee guida del §16 comma 1 SGBII e del §45 comma 1 SGBII. 1 SGBII e §45 para. 1, p.1, n. 

1 SGBIII. 

I criteri per la concezione di un contratto educativo derivano dalle esigenze concrete del 

cliente, dagli obiettivi della politica del mercato del lavoro e dagli atteggiamenti pedagogici di 

base che devono essere presi in considerazione. 

 

 

22. Ok, allora guardando indietro, riassumendo l'argomento complessivo: Secondo voi, ci 

dovrebbero essere ancora più possibilità di progettazione aperta per ottimizzare 

l'apprendimento non formale? Come sarebbe una struttura ideale secondo voi? 



 

 

Credo che noi di Sozialwerk abbiamo già un ampio margine di manovra per progettare e 

modificare le nostre strutture sotto la nostra responsabilità. Questo è necessario anche per 

gestire il nostro sistema nel modo in cui lo facciamo. 

Non posso che essere d'accordo. Forse lo scambio tra colleghi può essere reso un po' più 

mirato, perché siamo in sedi diverse e non sempre ci vediamo. 

 

23. Poter agire così liberamente non è affatto scontato! Direi che è un privilegio! Un'altra domanda 

importante: Come vengono effettivamente preparati o formati i professionisti per quanto 

riguarda l'apprendimento non formale e informale?  

Alla Sozialwerk, tutti i dipendenti sono già motivati ad approfittare delle opportunità di 

formazione esterna e sono anche ben supportati in questo. 

All'interno, inoltre, è possibile partecipare a una serie di formazioni metodologiche, come i 

corsi Metalog, il lavoro sui simboli, il lavoro con Reach Youth, nonché le formazioni interne dei 

nostri psicologi su varie malattie e altri argomenti. 

E naturalmente è d'aiuto anche lo scambio collettivo tra colleghi nelle riunioni periodiche 

d'équipe, ecc. 

 

24. Sembra professionale e promettente! Vorrei tornare ancora una volta sulla seguente domanda, 

molto stimolante e importante, per poter trarre una qualche conclusione: Quali sfide, rischi o 

addirittura opportunità comporta un incarico di apprendimento non formale?  

L'attore, cioè l'assistente sociale, è certamente più sfidato nel suo lavoro e nelle sue offerte 

creative.  Anche in questo caso è necessario valutare di volta in volta ciò che è ragionevole e 

dove le proprie risorse raggiungono i propri limiti. Un alto grado di autodisciplina previene 

certamente il sovraccarico. Può essere utile una supervisione per valutare i propri passi e le 

proprie possibilità. Nel caso di opportunità di apprendimento individuale, c'è naturalmente 

anche la possibilità che i partecipanti rifiutino di partecipare. A questo proposito viene in 

mente un bel detto sociopedagogico: "Se questa è la soluzione, rivoglio il mio problema". "Non 

bisogna lasciare che questo scoraggi la motivazione a dare un impegno individuale agli altri 

partecipanti. Perché dalla mia esperienza posso dire che la maggior parte dei partecipanti che 

sono pronti a intraprendere questo viaggio hanno una buona sensazione che il mio interesse 

per loro sia serio e che possano sentirsi al sicuro. Che stiamo percorrendo il cammino insieme 

e che stanno imparando a fare domande e ad assumersi responsabilità con e per me. Credo di 

parlare a nome dei colleghi che praticano questo approccio.  

 

25. E l'ultima domanda di oggi è: Guardando indietro, che cosa ha portato con sé, che cosa ti ha 

particolarmente influenzata di recente nel percorso di realizzazione di una missione 

educativa così speciale? 

Trovo fantastico vedere come ogni partecipante possa scoprire o riscoprire le proprie risorse 

in situazioni di vita molto diverse. 

Trovo molto positivo poter sviluppare una struttura individuale e creativa per e con il 

partecipante, perché penso che questo sia il modo migliore per condurre i giovani ai loro 

obiettivi. 



 

 

 

Sono un falegname e quando ho iniziato gli studi ero più vecchio della maggior parte dei miei 

compagni. Oltre agli studi ho dovuto occuparmi dei miei tre figli e la sera ho lavorato in un 

collegio presso un centro di formazione interaziendale per artigiani edili. Grazie a questo 

lavoro e come madre di questi tre bambini, mi è stato subito chiaro che non esiste un unico 

approccio all'educazione. Sono una grande fan di Maria Montessori e credo fermamente che 

tutti abbiano il diritto all'istruzione, indipendentemente dalla famiglia di provenienza. Ma è 

anche provato che non tutti devono conseguire un diploma di scuola superiore e che le 

persone con basse qualifiche possono ancora essere esseri umani responsabili della vita e della 

società. La scuola mi ha insegnato che questo non è visto come tale ovunque. Pertanto, ho 

intrapreso i miei studi con la consapevolezza che avrei incontrato ciascuno dei miei futuri 

clienti nel modo più individuale possibile. Questo approccio è sempre stato il mio. 

L'educazione e l'istruzione sono due pilastri dell'umanità. Se uno dei due viene trascurato, la 

persona interessata ne subisce le conseguenze. Questa convinzione mi spinge a guardare 

dietro il comportamento e ad esplorare i motivi per cui una persona agisce nel modo in cui 

agisce e non in modo diverso. E se potesse comportarsi diversamente in una situazione 

diversa?  È un po' come fare un puzzle, mettere insieme i pezzi per formare un quadro, in modo 

che alla fine il partecipante possa conoscere meglio se stesso. Sono assolutamente affascinata 

dalla capacità degli esseri umani di guardare avanti anche dopo i duri colpi del destino e di 

reinventarsi praticamente. È un compito molto speciale aiutare le persone sotto stress a farlo. 

Quando i miei clienti si rendono conto che le crisi possono assumere un significato diverso 

attraverso la loro percezione, vedono la resilienza, diventano capaci di agire di nuovo e di 

uscire dall'ombra di se stessi. Alfred Adler l'ha detto in modo così bello: "Non sono le 

esperienze a plasmarci, ma il significato che diamo loro. ".  

 

Questa è quella che io chiamo una bella frase finale... una citazione molto bella!  

Grazie mille per le vostre risposte oneste, critiche, preziose e soprattutto arricchenti e per gli 

spunti di riflessione, e grazie ancora per averli condivisi e per aver trovato il tempo di 

condividerli con potenziali beneficiari e persone desiderose di imparare! 

 

Grazie mille, non c'è di che.  

Grazie. 


