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MM N. 39/2022
Scadenza convenzione con la Fondazione “Il Gabbiano”
Lugano, per la gestione del Servizio Operatori di
Prossimità Regionale (SOPR). Proposta di non adesione
alla fase “a tempo indeterminato”.
Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

La commissione delle Petizioni si è riunita in data 25 maggio 2022 al fine di analizzare e votare
il MM. N. 39/2022 “Scadenza convenzione con la Fondazione “Il Gabbiano” Lugano, per la
gestione del Servizio Operatori di Prossimità Regionale (SOPR). Proposta di non adesione alla
fase “a tempo indeterminato”.
Come viene riportato nel messaggio municipale 39/2022, la convenzione per la fase III di
implementazione e sviluppo del Servizio Operatori di Prossimità Regionali (SOPR), entrata in
vigori il 1° gennaio 2019, ha una durata di 4 anni e verrà pertanto a scadenza il 1° gennaio 2023.
Il Municipio intende non rinnovare la convenzione con la Fondazione “Il Gabbiano” (il Municipio
ha già incontrato il direttore e il presidente della Fondazione per comunicare la decisione presa,
che dovrà comunque essere ratificata dal legislativo entro giugno 2022.
In seguito a questa decisione, a partire da luglio 2022, il Dicastero Politiche sociali e Politiche di
genere intende aprire il concorso per la nomina del/lla nuovo/a operatore/trice da inserire
nell’organico.
La commissioni delle Petizioni, al fine di capire meglio questo “cambio di strategia”, ha invitato
alla riunione del 25.05.2022, in qualità di ospiti la Signora Françoise Ghering Amato (Capa
Dicastero Politiche sociali e politiche di genere), la Signora Tiziana Madella (responsabile Ufficio
Antenna Sociale e Ufficio famiglie e giovani) e il Signor Roberto Crivelli (Vice Segretario
comunale).
Gli ospiti spiegano alla Commissione che, nel corso di questi ultimi anni, non si sono purtroppo
ottenuti i risultati auspicati dalla collaborazione con il Servizio di Prossimità.
Una criticità emersa durante la riunione commissionale, è che il Servizio di Prossimità dispone
di personale limitato, che purtroppo non gli consente di operare su tutto il territorio del
Mendrisiotto. Considerate le esigenze della nostra Città, è quindi oggettivamente difficile per
gli Operatori di Prossimità dare seguito a tutte le necessità.

In conseguenza di ciò, in alcuni casi è stato necessario richiedere il supporto degli Operatori del
Centro Giovani di Mendrisio, come ad esempio per gli assembramenti alle scuole Canavèe
(tematizzati successivamente con alcuni ragazzi, i genitori e le associazioni sportive che
ruotano attorno a Canavèe).
Il problema legato alla disponibilità degli operatori del SOPR, emerge soprattutto durante il fine
settimana, quando spesso vi è la necessità di essere presenti maggiormente sul territorio.
Mendrisio sarebbe molto interessata a seguire i modelli delle Città di Lugano e Bellinzona, che
nel loro organico, hanno già integrato la figura dell’operatore di prossimità e, naturalmente,
mantenere come Città l’apertura ad altre collaborazioni sul territorio.
Un operatore di prossimità integrato nell’équipe, permetterebbe di rafforzare ulteriormente le
politiche giovanili e di dare pronta risposta ad eventuali disagi.
La Commissione delle Petizione condivide quanto sopra scritto.

Per la Commissione delle Petizioni
Il relatore
Niccolò Bordogna

Città di Mendrisio
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