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Statuto 

1. NOME, SEDE E DURATA 

Art. 1 

Sotto la denominazione FOPSI è costituito il Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera Italiana 

Art. 2 

 Il FOPSI non possiede una sede fisica, ma possiede una casella postale alla quale fare recapito. 

Art. 3 

La sua durata è illimitata. 

2. SCOPO 

Art. 4  

Il Forum persegue i seguenti scopi: 

- creare uno spazio d’incontro concreto e operativo  
- favorire un confronto fra le varie realtà sul territorio 
- sviluppare la professionalizzazione della prossimità 
- promuovere la modalità e l’approccio di prossimità 
- legittimare il proprio intervento anche nel confronto con altre realtà professionali 
- condividere esperienze rispetto alla pratica degli operatori di prossimità 
- promuovere il concetto e la cultura della prossimità 
- promuovere formazioni inerenti l’ambito della prossimità 
- scambiare informazioni puntuali 
- promuovere le attività dei vari Servizi che ne fanno parte 
- confrontarsi su situazioni e casi  
- implementare il lavoro di rete sul territorio 
 

3. ORGANIZZAZIONE, COSTITUZIONE, RUOLI 

Art. 5 

Il Forum è il solo e unico organo costitutivo. 

Art. 6 

I membri partecipanti al Forum sono gli operatori di prossimità dei Servizi sparsi sul territorio cantonale, gli 
operatori sociali che nel proprio mansionario utilizzano questo approccio professionale. Prende parte al 
Forum chi aderisce al documento “Charte du Travail Social Hors Murs” e chi sottostà ai criteri di 
ammissione al Forum. 
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Art. 7 

I criteri di ammissione per i membri del Forum sono i seguenti: 

- sottostare ad un mandato istituzionale nell’ambito della prossimità; 

- aver sottoscritto la “Charte du Travail Social Hors Murs” e seguire i principi di questo documento;  

- formazione in ambito socio-educativo; 

- aderire e garantire una presenza, almeno 1 volta all’anno, alla piattaforma TSHM. 

Art. 8 

I ruoli all’interno del Forum sono divisi in partecipanti, coordinatore/coordinatrice e vice. 

I membri partecipanti sono parte attiva del Forum, hanno diritto di voto e partecipano agli incontri almeno 
3 volte l’anno. 

Art. 9 

Il ruolo del coordinatore/coordinatrice è quello di fungere da punto di riferimento nei confronti dei 
partecipanti e verso l’esterno. Si occupa di trasmettere le informazioni  e di gestire la corrispondenza. 

Il suo incarico è di un anno e viene eletto a maggioranza di voti dai partecipanti presenti durante la 
votazione.  

Il vice/sostituto coordinatore ne fa le veci qualora il coordinatore non possa essere presente ad un 
incontro. 

Durante le votazioni il voto del coordinatore equivale a quello dei partecipanti, in caso di parità il suo voto 
vale doppio. 

Art. 10 

La qualità di membro del Forum può essere persa per richiesta in forma scritta, per decesso o per 
inadempienza ai criteri di ammissione e alle norme statutarie. 

4. INCONTRI E PROGRAMMA 

Art. 11 

Gli incontri hanno una cadenza bimensile e la loro durata è stabilita a seconda delle necessità, dell’ordine 
del giorno e del programma. 

Le date degli incontri vengono stabilite durante le sessioni precedenti, all’interno delle quali viene 
designato un servizio ospitante che si occuperà di organizzare tempi e modalità dell’incontro. 

Il programma viene stabilito durante il primo incontro annuale. 

Art. 12 

Le decisioni inerenti i contenuti e la forma del Forum vengono prese attraverso votazione. 

Come criterio decisionale viene presa la maggioranza dei votanti presenti alla votazione. 
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5. FINANZIAMENTO 

Art. 13 

Al momento della creazione dello statuto il Forum non necessita di un finanziamento.  

Per coprire eventuali spese di formazione e gestionali, ogni anno i Servizi aderenti al Forum versano un 
contributo di 100.- per Servizi con un’unita lavorativa, 200.- per gli altri. 

6. REVISIONE E MODIFICA DELLO STATUTO 

Art. 14 

Lo statuto del FOPSI può essere modificato e revisionato in qualsiasi momento previa votazione. 

Le modifiche apportate devono essere accettate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso non si 
raggiungesse la maggioranza assoluta, si convoca di nuovo la votazione un’ora dopo. In questo caso si 
potrebbe decidere con la votazione della maggioranza assoluta. 

7. SCIOGLIMENTO DEL FOPSI 

Art. 15 

Il FOPSI può essere sciolto in qualsiasi momento, previa votazione. Per lo scioglimento definitivo la 
votazione dovrà raggiungere la maggioranza assoluta degli iscritti. 

8. MEMBRI ATTIVI AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE DELLO STATUTO 

Per il Servizio di prossimità della Città di Lugano 

Alessandro Fenini, operatore di prossimità  

Alessio Grassi, operatore di prossimità  

Stefanie Monastero, operatrice di prossimità 

 

Per il Servizio di Prossimità Regionale Mendrisiotto 

Ramon Sommerhalder, coordinatore dell’équipe del Servizio di Prossimità Regionale Mendrisiotto  

Carla Monachesi Schneider, operatrice di prossimità  

Noémie Roth, operatrice di prossimità  

  

Per Ingrado, Settore sostanze illegali 

Francesco Buloncelli, operatore di prossimità  

Chaxiraxi Ramirez, operatrice di prossimità  

 

 

Per il comune di Locarno 

Alex Rodriguez, operatore sociale con mansioni legate al lavoro di prossimità 

Alessia Merlini, operatrice sociale con mansioni legate al lavoro di prossimità 



 FOPSI – Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera Italiana 

 
Luigi Romeo, operatore sociale con mansioni legate al lavoro di prossimità 

 

Per il comune di Giubiasco 

Daria Gasch, operatrice sociale con mansioni legate al lavoro di prossimità  

 

Per il comune di Massagno 

Angelo Bellandi, responsabile attività giovanili 

 

 

 


