
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Formazione continua

Il lavoro sociale di prossimità

Presentazione
Negli ultimi anni le politiche sociali ed educative sono state 
interessate da riflessioni e pratiche finalizzate a individuare 
modalità in grado di avvicinare e incontrare maggiormente 
i cittadini, andando oltre la logica per la quale una risposta 
dei servizi si attiva solo a seguito di una domanda esplicita. 
L’intenzione è di operare a diretto contatto con i soggetti 
individuali e collettivi, nel loro territorio di riferimento, 
inteso come luogo complesso in cui emergono problemi e 
bisogni, ma nel quale vi sono anche le potenziali risorse per 
affrontarli. 
L’insieme di tali intenzioni ha trovato una delle sue possibili 
sintesi nel “lavoro di prossimità”, che più che esaurirsi 
in una circoscritta gamma di servizi e prassi operative, 
costituisce un approccio e una metodologia definibile di 
mediazione tra cittadini e servizi, bisogni e risposte, individui 
e dimensioni collettive, persone e territorio. In particolare, è 
un’operatività che tende a collocarsi nell’ambiente di vita dei 
soggetti per stimolare le capacità di autoanalisi, contribuire 
a rivitalizzarne le potenzialità, valorizzare le risorse delle 
dimensioni collettive e comunitarie di appartenenza.

Obiettivi
◆ Fornire conoscenze teoriche, metodologiche e 
 di orientamento operativo per analizzare e progettare 
 le situazioni operative con logiche e modalità afferenti 
 al lavoro di prossimità. 
◆ Valorizzare l’esperienza dei partecipanti favorendo 
 il confronto, la riflessione collettiva, la produzione di 
 un sapere comune.

Relatori
Sergio Tramma, dottorato in Scienze della formazione e 
comunicazione, professore presso l’Università La Bicocca 
di Milano, autore di diversi testi scientifici inerenti il lavoro 
educativo.
Leonardo Da Vinci, docente e collaboratore scientifico 
Dipartimento scienze aziendali e sociali, SUPSI.
Edo Carrasco, master in managment pubblico, direttore 
della Fondazione Il Gabbiano, con esperienza di 9 anni 
nell’ambito del lavoro di strada a Losanna.
Vita-Malia Restivo, operatrice sociale, operatrice di 
prossimità presso Ingrado Sostanze Illegali.
Roberto Merlo, psicoterapeuta, ha lavorato per diversi Enti 
in Italia e all’estero (Centro e Sud America, Africa e Giappone) 
in progetti di prevenzione della sofferenza personale e 
sociale e nel campo dell’inclusione.

Requisiti
Nessuno in particolare.

Destinatari
Operatori sociali, educatori, assistenti sociali, animatori 
sociali, docenti, operatori socio-sanitari e socio-assistenziali, 
counselors, psicologi, formatori, funzionari comunali, agenti 
di polizia.

Responsabile
Serenella Maida, docente SUPSI, 
responsabile Formazione continua DSAS-Lavoro sociale.

Durata
32 ore-lezione.

Programma
◆ Le esperienze pregresse e le rappresentazioni 
 del "lavoro di prossimità".
◆ I caratteri connotanti il lavoro di prossimità
◆ Alcuni presupposti teorici del lavoro di prossimità; 
 gli elementi di orientamento derivanti da:
 la ricerca-intervento
 lo sviluppo di comunità
 la progettazione educativa territoriale
◆ Sintesi dei presupposti teorici.
◆ Il territorio.
◆ Il paradigma del "lavoro di strada".
◆ Aree di intervento, servizi, destinatari individuali.
◆ Aree di intervento, servizi, destinatari collettivi.
◆ Orientamenti operativi.

Lezioni frontali partecipate, discussioni in plenaria e in piccoli 
gruppi, esercitazioni, testimonianze di best practice.

Date
20, 21 gennaio; 17, 18 febbraio 2011

Orari
9.00-12.15, 13.30-16.45

Luogo
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, Manno.

Costo
CHF 760.–, tassa di certificazione e materiali didattici inclusi.



Iscrizioni
Entro il 30 dicembre 2010

Osservazioni
Il corso è accreditabile all’interno dei seguenti percorsi 
formativi: 
CAS Consulenza sociale: metodi e strategie d’intervento;
CAS Metodi e strumenti dell’intervento educativo; 
DAS Animazione socioculturale; 
CAS Animazione dei processi creativi nel lavoro formativo, sociale e 
sanitario. 
E’ riconosciuto nei Percorsi in animazione.

Certificato
Attestato di frequenza o, previo superamento esame finale, 
Certificato di frequenza con il riconoscimento di 2 ECTS

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 24
F +41 (0)58 666 61 21
dsas.sociale.fc@supsi.ch
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Il lavoro sociale di prossimità

Condizioni generali

Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, nell’accettazione farà stato l’ordine cronologico. 
Per garantire una formazione efficiente, SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
◆ dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
◆ dall’estero, contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona, 
conto 1908678/001.000.001, clearing 764, Swift Code BIC: BSCTCH 22, IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C. 
Causale: Titolo del corso.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, 
se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsati. In caso di rinuncia, il partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati). Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, 
che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

Dati personali

Cognome  Nome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita) 

Titolo di studio

Professione 

Funzione

Indirizzo privato

Via e N.

CAP Località   Cantone o Stato

Telefono  E-mail

Indirizzo di lavoro

Azienda/Ente/Istituto

Via e N.

CAP Località   Cantone o Stato

Telefono  E-mail

Indicare l’indirizzo per la corrispondenza  ❏ Privato                             ❏ Lavoro

Data        Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, Formazione continua, Palazzo E, CH-6928 Manno - fax +41 (0)58 666 61 21
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc


