
educatori attivi sul territorio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
DI PROSSIMITÀ

Il Servizio di Prossimità è coordinato dal Dicastero Integrazione 
e informazione sociale, successivamente denominato Divisione 
Sostegno con la riorganizzazione dei dicasteri attuata nel 2016 
dall’amministrazione della Città di Lugano. L’attuale Divisione  
Sostegno è una partizione del Dicastero Formazione, Sostegno e 
Socialità. 
Il servizio prevede l’attivazione sul territorio di figure educative  
– chiamate operatori di prossimità (di seguito OP) - a favore dei 
giovani, in un’ottica di prossimità urbana. 
Gli OP operano secondo la filosofia del “fuori ufficio e fuori orario“ 
cercando, attraverso la loro presenza nei luoghi di ritrovo giovanili, 
di attenuare i fenomeni di malessere, che rischiano di rafforzare le 
tensioni con il mondo degli adulti e di generare disagio e fragilità a 
livello sociale e identitario. 
L’intervento è rivolto a giovani di età tra i 12 e i 30 anni, che si  
ritrovano per le attività professionali, scolastiche e del tempo libero  
sul territorio della Città di Lugano.
Le finalità dichiarate dal servizio sono:
- sostenere i giovani a prendere coscienza delle loro possibilità;
- promuovere, mantenere e rinforzare i legami sociali;
- evitare forme di esclusione favorendo l’integrazione e la parteci-

pazione, in un’ottica di cittadinanza attiva;
- prevenire e ridurre i comportamenti a rischio, attraverso pratiche 

di sensibilizzazione e interventi di riduzione del danno;
- prevenire e ridurre i conflitti e i disagi sociali;
- valorizzare e sostenere le attività e i progetti a favore dei giovani.

GLI OPERATORI DI PROSSIMITÀ
- Stefanie Monastero; educatrice Supsi, al servizio da ottobre 

2008, 70%
- Sara Scettrini; educatrice Supsi, al servizio da aprile 2009, 70%
- Alessandro Fenini; educatore Supsi, al servizio da gennaio 2014, 

100%
- Alessio Grassi, educatore Supsi, supplente di Sara Scettrini da 

luglio 2015

LA RESPONSABILE
- Sabrina Antorini Massa; lic. phil. in scienze sociali, alla Divisione 

Sostegno, già Dicastero Integrazione e informazione sociale, dal 
2002

LE ATTIVITÀ DEL 2015

Nel 2015 il servizio ha visto la presenza di 3 operatori per un tempo 
totale del 240% alla quale va aggiunto un 30% di coordinamento 
garantito dalla Responsabile della Divisione Sostegno.

LA PRESENZA SUL TERRITORIO
Gli OP hanno svolto durante l’anno un lavoro capillare sul territorio, 
garantendo la loro presenza nei diversi quartieri cittadini.
Va evidenziata tuttavia una maggior attenzione riservata al centro 
cittadino, dove la maggior parte dei giovani si ritrova per le attività 
ricreative e del tempo libero.
 
La presenza è garantita a piedi o con l’ausilio del furgone TheVAN.

    A PIEDI

    CON LA PRESENZA 
    DEL FURGONE THEVAN

Servizio di Prossimità
Divisione Sostegno
Via Trevano 55
CH - 6900 Lugano

058 866 74 54
prossimita@lugano.ch
facebook.com/theVanLugano
prossimita.ch

Dicastero Formazione, Sostegno e Socialità 
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RAPPORTO
DI ATTIVITÀ
2015

LE PROSPETTIVE PER IL 2016

FORUM DEGLI OPERATORI DI PROSSIMITÀ 
DELLA SVIZZERA ITALIANA
Da alcuni anni gli OP partecipano attivamente alla piattaforma per 
operatori di prossimità della Svizzera latina (TSHM), nella quale 
hanno la possibilità di incontrare altri attori attivi nell’ambito del 
“fuori ufficio e fuori orario” e di confrontarsi sia sulla pratica quoti-
diana, come pure sugli aspetti concettuali legati a questa pratica.
Gli operatori di prossimità hanno proposto di creare una piatta-
forma regionale per professionisti attivi sul territorio ticinese con 
l’obiettivo di fungere da spazio di incontro, dialogo e scambio di 
esperienze.
Sondato l’interesse rispetto a questa proposta, che ha avuto un 
grande riscontro, nel corso del 2016 sono previsti degli incontri.

LA COLLABORAZIONE CON I CENTRI GIOVANILI
Con la nuova riorganizzazione dei dicasteri cittadini, i centri gio-
vanili di Breganzona e Viganello sono passati di competenza della 
Divisione Sostegno in un’ottica di complementarietà con le attività 
di prevenzione e accompagnamento dei giovani portate avanti da-
gli educatori del Servizio di Prossimità. Pur nel mantenimento delle 
singole competenze delle varie figure coinvolte, l’obiettivo princi-
pale di questa nuova gestione è quello di dare maggior peso alla 
collaborazione tra educatori del Servizio di Prossimità e animatori 
dei centri, in una visione non solo educativa e d’animazione, ma 
anche preventiva di alcuni tipi di disagio emersi dal monitoraggio 
del territorio. Lo spazio mobile TheVAN, strumento di incontro degli 
OP, può rappresentare un’antenna esterna dei centri, raggiungen-
do i giovani negli altri luoghi cittadini di aggregazione. Sinergie e 
complementarietà sono quindi le parole chiave: un modo per valo-
rizzare, senza snaturare, sia il ruolo e gli obiettivi dei centri giovanili 
- spazi innanzitutto di animazione – sia il Servizio di Prossimità e i 
suoi educatori.
 
L’AMPLIAMENTO DEL LAVORO DI RETE
Un altro obiettivo per l’anno sarà quello di ampliare e rinsaldare la 
collaborazione con tutta la rete di professionisti presenti sul terri-
torio, al fine di fortificare la conoscenza reciproca e promuovere 
un rapporto di collaborazione sulle eventuali situazioni comuni in-
contrate. Sarà l’occasione per ripercorrere il giro nei quartieri e raf-
forzare gli scambi con le nuove commissioni di quartiere nominate 
con la nuova legislatura.
 
L’APPROFONDIMENTO SUI SOCIAL NETWORK
Un’attenzione particolare sarà inoltre data all’approfondimento 
sull’utilizzo dei social network da parte dei giovani. Con l’incremen-
to dei casi di cyberbullismo, gli OP si concentreranno sulle modali-
tà più frequenti di comunicazione in rete, coinvolgendo i ragazzi in 
discussioni tematiche sul fenomeno.
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IL FURGONE THEVAN
TheVAN è uno strumento del Servizio di Prossimità che offre uno 
spazio mobile di incontro sul territorio. Attraverso questo spazio i 
giovani della città hanno la possibilità di incontrarsi e di incontrare 
gli OP, figure educative con le quali possono confrontarsi e instau-
rare relazioni di fiducia volte a far emergere bisogni e situazioni 
di vita, che possono essere seguite individualmente. Nell’arco del 
2015 il servizio ha inoltre dedicato una riflessione alla funzionalità 
di questo strumento, individuando nella sua grafica un fattore im-
portante.
Quest’ultima era stata creata nel 2009 coinvolgendo i giovani pre-
senti sul territorio cittadino. Dopo diversi anni è maturata la volontà 
di attualizzare e rendere più accattivanti le immagini presenti sulle 
fiancate. È per questo motivo che diverse uscite con il TheVAN 
sono state dedicate alla raccolta di fotografie e, grazie al prezioso 
sostegno finanziario della Fondazione Damiano Tamagni, e grazie 
al coinvolgimento di molti giovani che con grande entusiasmo si 
sono messi a disposizione partecipando alla sessione fotografica 
“mettici la faccia 2.0”, è stata data una nuova veste grafica al furgone.
Presentata durante un momento conviviale e inaugurativo nel mese 
di dicembre 2015, ha raccolto l’entusiasmo dei giovani, dei servizi 
e della popolazione.

IL “CENIAMOCI”
Una volta al mese, il servizio propone e organizza il “Cenia-
moci “ ovvero, una cena alla quale partecipano tutti i gio-
vani che stanno svolgendo un percorso con gli operatori. 
Ogni giovane può invitare uno o più amici e, soprattutto, ad 
ogni cena presenziano tutti gli OP. Il “Ceniamoci” diventa 
così una possibilità di scambio e confronto meno formale, 
nel quale operatori e giovani possono condividere e dialo-

gare con persone diverse rispetto agli incontri individuali. 
Inoltre, durante questa attività, i ragazzi hanno la possibilità 
di aiutare a preparare i pasti e di svolgere le mansioni di 
economia domestica. La cena si svolge generalmente in 
uno dei due centri giovanili della Città di Lugano, nei quali 
sono presenti anche diverse attività di svago, quali un tavo-
lo da bigliardo e un calcetto.

“Lo spazio di incontro mobile viene gestito dagli oper
atori di prossimità in modo informale, ma i 

giovani che lo frequentano, possono rivolgersi in qualsiasi momento ad un educatore per un con-

fronto, un consiglio o una richiesta di accompagnamento. Il TheVAN garantisce una presenza co-

stante sul territorio, un punto di riferimento facilmente raggiungibile anche per i più giovani”.

 
On. Lorenzo Quadri, 

Capodicastero Area Socialità

GLI ACCOMPAGNAMENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI
Gli accompagnamenti individuali rappresentano l’attività educativa 
cardine dell’operato degli OP. Accompagnare significa stimolare 
i giovani che avanzano una particolare richiesta, ad intraprendere 
un percorso che ha come obiettivo il miglioramento delle situazioni 
di bisogno e di difficoltà incontrate; per l’operatore significa dive-
nire un punto di riferimento, aiutando il giovane ad affrontare gli 
aspetti che nella sua quotidianità generano difficoltà, cercando di 
attenuarle ed eventualmente risolverle. L’operatore lavora sulla mo-
tivazione che il giovane ha nell’affrontare un determinato bisogno, 

facendo emergere le sue competenze e capacità, promuovendone 
l’autodeterminazione e valorizzando la sua persona. Le situazioni 
di giovani che chiedono il supporto di un OP sono di provenienza 
e carattere differente, dalle autosegnalazioni in cui sono i giovani 
stessi a contattare il servizio, alle segnalazioni di enti o istituzioni 
che richiedono un supporto al loro intervento, dalle segnalazioni 
da parte di persone vicine preoccupate per la situazione di amici 
o parenti, alle prese di contatto attraverso le attività proposte sul 
territorio.

“Ho avuto l’occasione di intraprendere un percorso con voi dove ho potuto confrontarmi con una persona che, con maturità e convinzione nel suo lavoro, mi ha permesso ad oggi di credere nelle mie possibilità e nelle scelte di vita che ho fatto. Sono felice di poter dire che ad ogni incontro mi sono portata a casa sempre qualcosa di buono e, soprattutto, ho sviluppato piano piano una grande fiducia nel lavoro che fate e nel metodo che utilizzate”. 

V., 17 anni

“Come operatori di prossimità delle dipendenze, il 2015 ci ha visti mantenere la collaborazione con gli operatori di prossimità della Città di Lugano, riflettendo su questioni di carattere operativo. Un altro punto forte è stata la riflessione circa la necessità o meno di attuare degli interventi siner-gici su casi problematici legati al fenomeno delle tossicodipendenze che coinvolgeva adolescenti e giovani adulti”.  
 

Francesco Buloncelli, operatore di prossimità per Ingrado

LE GIORNATE AUTOGESTITE
Le giornate autogestite rappresentano per gli operatori un momen-
to di incontro molto importante attraverso il quale promuovere le 
loro attività. Queste giornate permettono a tanti giovani (circa un 
centinaio per giornata) di conoscere il servizio in maniera più diret-
ta. Durante questi momenti alcuni giovani hanno potuto prendere 
contatto direttamente con gli OP e avanzare un autosegnalazione, 
oppure raccogliere materiale informativo per poter discutere con 
alcuni amici su determinati temi o proporre loro un aiuto rispetto 
alle difficoltà incontrate.

I MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Grazie alle competenze informatiche di Alessio Grassi, educatore 
Supsi, supplente da luglio 2015, il servizio ha avuto modo di incen-
tivare la presenza sui social network. Oltre alla pagina Facebook 
(TheVanLugano), che ha visto un grande incremento di visite gra-
zie al lavoro capillare di divulgazione svolto nell’arco del 2015, gli 
operatori dispongono ora tutti di un profilo individuale Facebook 
che permette ai giovani di prendere contatto direttamente con uno 
degli OP in maniera più immediata.
FB rappresenta per gli OP un nuovo canale di contatto con i giova-
ni, vista la continua diminuzione della presenza di gruppi sul territo-
rio cittadino (strade, piazze). Osservare e relazionarsi con i giovani 
in quelli che vengono definiti i “i nuovi non luoghi di aggregazione” 
significa saper utilizzare strumenti e linguaggi contemporanei, che 
fanno parte del mondo giovanile, e di renderli parte integrante della 
pratica degli operatori, aprendosi concettualmente a nuove sfide e 
a nuovi campi di intervento.

LA COLLABORAZIONE CON LA RETE

A partire dal mese di gennaio del 2015 è nata la volontà di perfezio-
nare la collaborazione con enti e istituzioni, in particolar modo con 
i gruppi nei quali vengono accolti degli adolescenti. La riflessione 
si è sviluppata dal fatto che, spesso e in diverse occasioni, gli OP 
incontrano sul territorio giovani che hanno avuto, in passato, un 
percorso di accompagnamento istituzionale.
Talvolta, per svariati motivi, questi giovani non hanno ancora trovato 
un equilibrio nella loro situazione di vita e cercano il supporto di 
altri professionisti, tra cui gli operatori di prossimità.
L’idea di creare un “gruppo sport” con i giovani adolescenti di 
Casa Primavera, ad esempio, nasce con l’intento di sviluppare an-
ticipatamente un legame con i giovani che frequentano il gruppo in 
condizione di esternato rispetto all’istituto per minori, così da facili-
tare la presa di contatto con gli educatori di prossimità, qualora in 
futuro ve ne fosse la necessità. 
In egual misura gli educatori del CEM possono ipotizzare un pas-
saggio di situazione verso l’approccio di prossimità, senza creare 
“buchi temporali “ nella presa a carico individuale.
Un’altra collaborazione che ha permesso agli OP di avvicinarsi ai 
giovani presenti sul territorio è il concorso SaiDelBullismo promos-
so dalla Croce Rossa della Svizzera italiana, nel quale gli operatori 
hanno avuto un ruolo attivo sia nella creazione sia nella promozione 
dello stesso.
Collaborare con gli altri servizi che si occupano di giovani e ado-
lescenti sul territorio della Città di Lugano permette di anticipare 
una presa di contatto che, se svolta in strada, si svilupperebbe in 
maniera lenta e graduale. Creare un legame con gli adolescenti 
al termine del loro percorso istituzionale, permette ai giovani di ri-
conoscere e individuare gli OP come supporto esterno una volta 
finito il loro percorso; questa conoscenza permette anche agli ope-
ratori di essere riconosciuti all’interno dei gruppi di adolescenti che 
si trovano sul territorio, facilitandone l’entrata in relazione.
Particolarmente preziosa è la collaborazione con gli operatori di 
prossimità delle dipendenze di Ingrado, con i quali gli OP hanno 
frequenti scambi, sia sulle situazioni incontrate che sulla lettura di 
dinamiche e particolarità del territorio cittadino.


