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Comunicato stampa  
 

 

Dieci anni in campo – Torneo di calcio a 5 per il 10. anniversario del Servizio 
di prossimità 
 
Per festeggiare i suoi dieci anni di attività a favore dei giovani, il Servizio di 
prossimità cittadino organizza, sabato 22 settembre, un torneo di calcio a 5 
nel quartiere di Cassarate. In questo decennio il Servizio si è consolidato 
nell’accompagnamento educativo e nel sostegno alle iniziative proposte dai 
giovani, riaffermando l’importanza di spazi e momenti di partecipazione 
finalizzati allo sviluppo della loro autonomia.  
 
Sabato 22 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 10. anniversario, il 
Servizio di prossimità della Città di Lugano organizza un torneo di calcio a 5, al campo 
sportivo di Via Pico, nel quartiere di Cassarate. Le squadre si confronteranno a partire 
dalle ore 15 fino alle 21, con la possibilità - sia per i giocatori, sia per il pubblico - di 
cenare insieme.  
La scelta di organizzare il Torneo in un parco rionale risponde all’obiettivo strategico 
“Lugano Città di quartieri” delle Linee di sviluppo 2018-2028 , il documento 
programmatico di sviluppo sostenibile di cui si è dotata la Città nella definizione dei 
valori che orienteranno il suo operato per il prossimo decennio.  
In caso di cattivo tempo, l’evento è annullato. 
 
Il Servizio di prossimità 
Proposta innovativa dieci anni or sono, l’approccio di prossimità è considerato oggi 
parte integrante di un attento lavoro educativo diretto ai giovani, poco inclini a 
rivolgersi ai servizi per parlare delle loro difficoltà. Composto da tre operatori attivi sul 
territorio, il Servizio di prossimità – coordinato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno 
– interviene nei luoghi in cui i giovani si ritrovano per i loro impegni scolastici e 
professionali o per gli interessi legati al tempo libero. Il profilo educativo 
dell’intervento – che si sviluppa dal semplice contatto informale all’accompagnamento 
e alla presa in carico individuale – è finalizzato a ridurre quei fenomeni di disagio e di 
malessere riscontrati soprattutto a partire dal confronto generazionale con il mondo 
degli adulti.  
 
Gli altri appuntamenti  
Ad ottobre il Servizio di prossimità parteciperà al Convegno “Oltre le mura, 
manteniamo il legame con i giovani”, organizzato dalla Fondazione Amilcare,  mentre 
l’evento 10+10 di novembre sarà dedicato ai 10 anni sia del Servizio cittadino sia 
della Fondazione Tamagni. Il 19 dicembre l’équipe educativa della prossimità e le 
animatrici dei centri giovanili di Breganzona e Viganello festeggeranno il Natale 
insieme ai giovani.  
 
Il Servizio di prossimità riceve un importante finanziamento dalla Fondazione Damiano 
Tamagni per la prevenzione della violenza giovanile e partecipa, unitamente ai centri 
giovanili cittadini, al gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle politiche giovanili 
cantonali. 
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Allegato:  
Programma 10 anni Prossimità 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sabrina Antorini Massa, responsabile Divisione Prevenzione e Sostegno 
T. 058 866 74 56, email: sabrina.antorinimassa@lugano.ch 
Stefanie Monastero, coordinatrice Servizio di prossimità 
T. 058 866 74 54, email: stefanie.monastero@lugano.ch 
 
 

 

 


