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Ai 

 

 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado  

 
Ai Coordinatori didattici degli Istituti paritari 

di ogni ordine e grado 

 
Ai Docenti referenti per l’inclusione/ 

dispersione 

 
Agli Operatori pedagogici territoriali e agli 

psicologi operanti nelle scuole 

Oggetto: Il ritiro sociale in adolescenza – Seminario regionale con il prof. Gustavo Pietropolli 

Charmet.  

 

In data 10 Marzo 2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha sottoscritto un Protocollo di 

intesa, congiuntamente all’Associazione Hikikomori Italia Genitori Onlus, il FORAGS Sicilia (Forum 

regionale associazione genitori scuola), l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e la Società 

Italiana di Psicologia Pediatrica, finalizzato a promuovere iniziative congiunte volte alla tutela dei 

diritti delle studentesse e degli studenti che si trovano in condizioni di ritiro sociale volontario 

(hikikomori), a garantire il diritto allo studio e il benessere relazionale e sociale, e a diffondere buone 

pratiche scolastiche per ridurre tale disagio giovanile. 

Nell’ambito degli interventi programmati, il giorno 24 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si 

svolgerà un seminario regionale con il prof. Gustavo Pietropolli Charmet, docente della Scuola di 

Psicoterapia dell’Adolescenza del Minotauro, rivolto a Dirigenti scolastici, docenti referenti per 

l’inclusione/dispersione, docenti operatori pedagogici territoriali e psicologi operanti nelle scuole. 
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Per partecipare al seminario è necessario iscriversi entro il giorno 22/03/2023 al seguente link 

https://forms.office.com/e/GK8rVJnGWP   

La mattina dell’evento agli iscritti sarà inviato tramite e-mail il link per poter partecipare al 

seminario. 

Si rappresenta inoltre che al seminario regionale seguiranno dei successivi incontri formativi, su base 

territoriale, per approfondire la tematica e per supportare le istituzioni scolastiche con la 

condivisione di possibili modelli di intervento e di buone pratiche inclusive degli studenti in ritiro 

sociale volontario. 

Considerata l’importanza dell’evento, si raccomanda la partecipazione di ciascuna Istituzione 

scolastica. 

Si allega locandina dell’evento. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

Marco Anello 

 

mailto:patrizia.abate@istruzione.it
mailto:patriziaagata.fasulo@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
https://forms.office.com/e/GK8rVJnGWP

		2023-03-17T11:25:06+0000
	ANELLO MARCO


		2023-03-17T12:28:56+0100
	protocollo




