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Ai dirigenti delle istituzioni di ogni ordine e grado 
scolastiche della Regione  
(comprese le paritarie)                                                  
 
Al Convitto regionale “F. Chabod”                              
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone”        
                                                               LORO SEDE 
 
Ai docenti e alle famiglie degli alunni/studenti (per 
il tramite della segreteria) 

 
e, p.c.: Alla responsabile della Struttura semplice di 

Neuropsichiatria infantile  
c/o presidio ospedaliero Beauregard  
Via L. Vaccari, n. 5  
                                                            11100 AOSTA 
 
Al Coordinatore Dirigente della Struttura di 
Psicologia del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta  
segreteriapsicologia@ausl.vda.it 
 
Alla dott.ssa Lucia Poli 
Responsabile di Servizio Comunità Socio Educativa 
per Minori "Maison d'Accueil" - Alloggio alta 
Autonomia per Giovani Adulti “Primo Volo”  
c/o Cooperativa Noi & gli Altri s.c.s. 
noieglialtri@legalmail.it 
 
Alla dott.ssa Simona Bertone En.A.I.P. VdA 
Viale dei Partigiani, n. 18  
                                                            11100 AOSTA 
enaip@legalmail.it 
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OGGETTO: Evento: “Hikikomori, dipendenza da internet, isolamento sociale? facciamo chiarezza!” 
 
 

Si trasmette, in allegato, la locandina dell’evento in oggetto organizzato dal Progetto Movi-
Menti, in collaborazione con la Cittadella dei Giovani, e destinato alle famiglie, agli educatori e ai 
professionisti con l’obiettivo di approfondire alcuni fenomeni sociali che toccano i giovani. 
 

L’evento, che si terrà in data giovedì 17 novembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, 
presso la Cittadella dei Giovani (Via Garibaldi, n. 7), ad Aosta, rappresenta un momento di riflessione 
per conoscere, comprendere e prevenire alcuni meccanismi difensivi e di isolamento dei giovani, 
conseguenza di bisogni non letti o non presi per tempo.  
 

All’incontro, moderato dalla giornalista Nathalie Grange, interverranno: 
 

- Marco Crepaldi - psicologo, presidente e fondatore Associazione Hikikomori Italia; 
- Elena Carolei - presidente dell’Associazione Hikikomori Genitori onlus Italia; 
- Michele De Bonis - referente dell’Associazione Hikikomori Genitori onlus Italia -

Sezione Valle D'Aosta; 
- Marina Pavarini - docente utilizzato presso l'Ufficio Supporto autonomia scolastica del 

Dipartimento scrivente - Ufficio Inclusione alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali (BES); 

- Alessandro Zangari - neuropsichiatra infantile - SSD Neuropsichiatria infantile 
dell’Azienda USL della Valle d'Aosta; 

- Sabrina Bresolin - psicologa, psicoterapeuta familiare - Consultorio Adolescenti 
Pangolo - SSD Psicologia - Azienda USL della Valle d’Aosta. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Marina Pavarini, ai 

numeri telefonici 0165/275880 - 338/5364034 oppure tramite e-mail, all’indirizzo: 
m.pavarini@regione.vda.it. 
 

 Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti e le famiglie degli 
alunni/studenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 
 
All: 1 locandina 



HIKIKOMORI, DIPENDENZA DA INTERNET,
ISOLAMENTO SOCIALE? FACCIAMO CHIAREZZA! 

 Progetto Movi-Menti, in collaborazione
con la Cittadella dei Giovani, organizza
un incontro rivolto a famiglie, genitori,
giovani, educatori e professionisti per
approfondire alcuni fenomeni sociali che
toccano i giovani. 

Un momento per conoscere e
comprendere alcuni meccanismi difensivi
e di isolamento dei giovani, per non
confonderci.

Una lente di ingrandimento su segnali da
saper leggere e  conseguenze di bisogni
non letti o non presi per tempo.

17 novembre 2022 
Cittadella dei Giovani - Aosta 
Ore 14.00 - 16.30

INTERVENGONO

Marco Crepaldi - Psicologo, presidente e
fondatore Associazione Hikikomori Italia 
Elena Carolei - Presidente Associazione
Hikikomori Genitori onlus Italia 
Michele De Bonis - Referente Associazione
Hikikomori Genitori onlus Italia sezione Valle
D'Aosta
Marina Pavarini - Docente distaccato presso
l'Ufficio Supporto Autonomia Scolastica - 
 Inclusione alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali (BES) - Assessorato
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
Europei e Partecipate  - R.A.V.A. 
Alessandro Zangari  -  Neuropsichiatra 
 infantile -  Neuropsichiatria infantile SSD  -
Neuropsichiatria infantile Ausl VdA
Sabrina Bresolin - Psicologa, psicoterapeuta
familiare - Consultorio Adolescenti Pangolo
SSD Psicologia - DSM

Modera: Nathalie Grange, giornalista
Aostasera.it


