
MARTEDÌ 11 OTTOBRE
ORE 9.00 – 17.00

c/o Cooperativa Sociale Il Mondo di Emma 
via Riverio 3 Carate Brianza

PREMESSA:
Il fenomeno del ritiro sociale di adolescenti e giovani è ancora poco conosciuto, ma sempre più diffuso e per 

questo oggetto di riflessione e di studio.

Nelle forme più acute si tratta di ragazzi/e che non ce la fanno a vivere nel contesto sociale, abbandonano 

la scuola, rifiutano di uscire e di incontrare gli amici, si nascondono nella loro stanza immersi in una realtà 

virtuale. Altre volte il disagio è più difficile da mettere a fuoco: sono i ragazzi/e che faticano ad andare a 

scuola, dormono di giorno e si svegliano la notte per connettersi ad internet, passano gran parte del tempo 

al computer preferendolo alle relazioni sociali “tradizionali” senza però isolarsi del tutto.

Molti operatori (come del resto molte famiglie) rimangono smarriti di fronte a questa diversa forma di disa-

gio adolescenziale: non più adolescenti “esplosivi”, ma ragazzi/e sfuggenti ed opachi, difficili da agganciare e 

da coinvolgere. Non è facile comprendere le cause di questa “auto-reclusione” apparentemente non motiva-

ta: forse all’inizio ci si isola per tirare il fiato, per reagire a episodi di bullismo o ad altre forme di malessere, 

ma con il trascorrere del tempo il rischio è di creare una situazione patologica di stallo. 

La giornata formativa “Scaccomatto: ritiro sociale in adolescenza” si propone quindi di offrire spunti di ap-

profondimento e riflessione a tutti gli operatori interessati e aprire un confronto sui possibili strumenti di 

lavoro con questi ragazzi/e difficili.        

 

Scaccomatto 
il ritiro sociale in adolescenza



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 8.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Introduzione e presentazione della giornata

 Cooperativa Sociale Il Mondo di Emma

ore 9.15 – 10.00 L’apprendimento nell’epoca della complessità

 D.ssa Katia Provantini Psicologa – Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

ore 10.00 – 10.30 Ma quale ritiro? La piazza virtuale e le altre strade della crescita

 D.ssa Anna Arcari Psicologa – Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

 Coffe Break

ore 11.00 – 13.00 WORKSHOP: INDOVINA CHI?

 Profili e caratteristiche di chi vive il ritiro sociale  

 Pranzo insieme

ore 14.00 – 16.30 WORKSHOP A SCELTA DIRE&SENTIRE: cosa pensa e cosa sente chi vive il ritiro sociale 

 Workshop 1: DIRE
 Dialogo interno dei diversi attori

 D.ssa Anna Arcari Psicologa – Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

 Workshop 2: SENTIRE
 In contatto con le emozioni

 Dott. Antonello Angeli  Consulente pedagogico e formatore

ore 16.30 Domande, idee e riflessioni: quali prospettive di lavoro?

Ore 17.00 Chiusura  

DESTINATARI: 
assistenti sociali, educatori, psicologi ed operatori dei servizi sociali e socio-sanitari interessati ad approfondire il tema 
del lavoro con minori, adolescenti e giovani.
Sono stati richiesti i crediti ECM all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

COSTO DELLA GIORNATA FORMATIVA:  € 25 + € 5 PRANZO A BUFFET 
(in alternativa è possibile portare pranzo al sacco, non ci sono bar in zona)

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO:
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio IBAN: IT89E0890133930000000007389 
indicando nella causale: Nome e Cognome e “SCACCOMATTO”

Iscrizione entro venerdì 30 settembre 2016

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:
COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO DI EMMA
Tel. 0362/909368 – Fax. 0362.1900406
amministrazione@casadiemma.org


