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La peculiarità dell’approccio di prossimità è senza dubbio 
la presenza degli operatori nei luoghi di vita della 
popolazione. Si cerca così di rispondere in maniera 
puntuale ai bisogni degli attori coinvolti, mantenendo 
una collaborazione attiva con la rete e i servizi presenti 
sul territorio 

 

 
CONTATTI:
info.fopsi@gmail.com
www.fopsi.ch

Servizi aderenti al Forum:
Servizio di prossimità Città di Lugano
Tel. 058 866 74 54 

Servizio di prossimità Ingrado
Tel.091 973 30 30 

Servizio di prossimità Regionale Mendrisiotto
Tel.079 642 93 95 / 079 522 14 88

Progetto Giovani Massagno
Tel. 091 960 35 13

Associazione Prometheus
Tel. 076 721 23 97



FOPSI

Il FOPSI, Forum degli Operatori di Prossimità della 
Svizzera Italiana, nasce nel febbraio del 2016. 
Scopi del FOPSI: 
- favorire la condivisione di esperienze e il confronto 
 fra / all’interno alle pratiche professionali di prossimità 
- ampliare l’intervento di prossimità nella rete
- promuovere momenti di formazione mirati ai bisogni 

professionali degli Operatori di Prossimità

La figura dell’Operatore di Prossimità

L’Operatore di Prossimità (OP) si avvicina alle persone 
coinvolte senza imporsi, lasciando la scelta di accettare o 
meno la sua presenza. 

Il lavoro di strada

Il lavoro di prossimità propone un approccio d’incontro 
“Hors-Murs” (Fuori dalle Mura), con gruppi o individui 
target diversi in funzione del mandato istituzionale (in 
base all’età, al genere o alla problematica).

Il territorio di azione può essere definito in modo 
geografico (Città, quartiere, zona rurale, …) 
oppure in funzione delle persone che l’OP mira ad 
incontrare.
L’OP assicura una presenza regolare ed attiva sul 
territorio, adattando il suo tempo di lavoro in 
considerazione degli orari di presenza delle 
persone coinvolte secondo la filosofia:

“fuori ufficio,
                fuori orario”

Gli obbiettivi

- prevenire e ridurre i comportamenti a rischio, i 
conflitti e i disagi sociali

-  contribuire a limitare e ridurre danni fisici, 
psichici e sociali

-  sostenere l’autonomia e la responsabilità 
personale nella risoluzione dei problemi

-  prevenire l’esclusione sociale e tutte le forme di 
marginalità

-  garantire l’accesso alle risorse e ai servizi del 
territorio

L’OP ascolta, orienta, accompagna, valorizza e 
co-costruisce.
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