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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie) 

                                                                          LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: “Ritiro sociale: come far uscire i ragazzi dalla propria camera” - Come inquadrare il 

ritiro sociale, il fenomeno Hikikomori e i legami con la dispersione scolastica - Webinar 
gratuito. 

 
 
Con la presente si comunica che, nell’ambito del progetto MOVI-MENTI, la 

Cooperativa sociale Noi e gli Altri, ente capofila del progetto, in collaborazione con EnAIP 
Vallée d’Aoste, organizza il webinar in oggetto, di cui si allega la locandina, con preghiera di 
diffusione.  

 
L’evento, destinato a tutta la comunità educante, si terrà in data lunedì 14 dicembre 

2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom. La partecipazione alla formazione è 
gratuita e verrà rilasciato agli iscritti l’attestato di partecipazione.    

 
Si informa che all’evento interverranno: 
 

- la dott.ssa Burton Vittoria, Coordinatore Nazionale del Progetto Movi-Menti. 
Presentazione del Progetto Movi-Menti, che sostiene gli interventi finalizzati alla rimozione degli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori.  

 
- la dott.ssa Carolei Elena, Presidente Hikikomori Italia Genitori Onlus. 
Il punto di vista delle famiglie e la loro esperienza con i servizi e la scuola. Presentazione del 
protocollo d'intesa tra la Regione, l'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte  e l'Associazione 
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Hikikomori Italia Genitori Onlus per la promozione della cultura e la definizione di strategie 
d'intervento sull'emergente fenomeno del ritiro sociale volontario - Hikikomori. 

 
- la dott.ssa Giraudo Maria Chiara, neuropsichiatra infantile dell’AUSL della Valle d’Aosta. 
Inquadramento clinico e diffusione del fenomeno Hikikomori nella realtà valdostana. 
 
- il dott. Pierini Fabio, psicologo e psicoterapeuta del SERD VDA.   
Presentazione dei servizi per la presa in carico del fenomeno. 

 
- la prof.ssa Grange Teresa, ordinaria di Pedagogia Sperimentale presso l’Università della 

Valle d’Aosta. 
Ritiro sociale e dispersione scolastica, da problema individuale al focus sul contesto.  
 
- la prof.ssa Pavarini Marina, docente distaccato presso l’Ufficio supporto autonomia scolastica 

del Dipartimento scrivente. 
Dispersione scolastica e Bisogni educativi Speciali. Quali strategie?  
 

È possibile partecipare al webinar compilando il modulo disponibile sul sito della 
Cooperativa sociale Noi e gli Altri, all’indirizzo https://www.noieglialtri.it/webinar-ritiro-sociale/. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione è possibile rivolgersi a EnAIP Vallée 
d’Aoste s.c.s. (v.le dei Partigiani, n. 18), ad Aosta, al numero di telefono 0165-239405, oppure 
tramite email, all’indirizzo: simonabertone.enaipvda@gmail.com. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                          Marina  Fey 
                                                  documento firmato digitalmente 
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