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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Sito web 

Sedi 

 

OGGETTO: “Ritiro sociale volontario: una causa invisibile dell’abbandono 

scolastico”. Incontro e diretta streaming. 

 

Si comunica che sabato 1 giugno 2019 alle ore 9:30, presso la Scuola I.I.S.S. 

“Romanazzi” di Bari, si terrà l’incontro di cui all’oggetto. L’iniziativa a cura 

dell’Associazione Hikikomuri Italia – Genitori Onlus, è rivolta a genitori e docenti e 

riguarda la problematica degli adolescenti in fuga dal mondo, schiacciati 

dall’angoscia e da un fortissimo senso di inadeguatezza.  

“Hikikomori" è una parola nipponica che significa letteralmente "stare in disparte". 

Con questo termine viene identificato un fenomeno, quello del ritiro sociale 

volontario, nato negli anni ’80 in Giappone, ma che si sta manifestando sempre di più 

anche in altri Paesi del mondo, Italia compresa, e che interessa adolescenti e giovani 

adulti tra i 14 e i 30 anni. Gli hikikomori vivono isolati dal mondo, quasi sempre 

rinchiusi nella loro camera da letto. Alle relazioni sociali tendono a privilegiare 

quelle virtuali attraverso la Rete; nei casi più gravi, rifiutano qualsiasi contatto anche 

con i genitori e abbandonano progressivamente le attività scolastiche e lavorative. 

Per approfondire la conoscenza di questa forma di disagio sociale, spesso 

erroneamente scambiata per pigrizia o indolenza, analizzarne le caratteristiche, i 

fattori di predisposizione e di rischio e, soprattutto, elaborare strategie di prevenzione 

e intervento, l’Associazione nazionale Hikikomori Italia Genitori Onlus, oltre che 

organizzare seminari in tutto il Paese, offre sostegno alle famiglie di persone in ritiro 

sociale volontario. 

Sarà possibile seguire l’incontro del 1° giugno p.v. anche in diretta streaming 

collegandosi al seguente indirizzo https://www.facebook.com/didiritto/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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