
 

 

 

 
Unità Formativa: “I ragazzi hikikomori: il grido silenzioso delle nuove generazioni” 

 
Finalità dell’Unità Formativa: 

- fornire ai docenti conoscenze approfondite sul fenomeno degli hikikomori e sulle forme di disagio ad esso 

collegate quali la vergogna e la paura del confronto con i coetanei, il bullismo, la vergogna in tutte le sue 

manifestazioni, il rapporto sbagliato con il cibo e con il proprio corpo, ecc..; 

-individuare interventi per la promozione del benessere degli studenti in situazione di disagio. 

Obiettivi: 

 far riflettere i docenti sull’urgenza di attuare una didattica “attuale” 

 incentivare il ruolo del docente quale soggetto attivo nella costruzione del ben-essere dello studente 

 elaborare percorsi educativi di contrasto alla prevaricazione  

 identificare gli elementi sulla base dei quali riconoscere precocemente gli studenti a rischio ritiro sociale 

 elaborare strategie di intervento congiunte scuola-famiglia-sanità sul fenomeno Hikikomori 

 progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati 

 formare figure di docenti referenti esperti della tematica 

 formulare un documento “vademecum” 

 
Destinatari: docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
Formatore/Relatore: 

 Prof.ssa Sonia Bacchi  

Dott.ssa Elena Carolei  

Dott. Marco Crepaldi  

Prof.ssa Alessandra Prati  

Dott. Salvatore Morabito 

Prof. Simone Romagnoli 

Dott.ssa Antonella Rogai 

Dott.ssa Ornella Roselli 

 
Unità Formativa 27 ore: 

Formazione in presenza: ore 14 

Lavoro per gruppi, laboratori con tutor d’aula:  6 (n. 2 incontri di 3 ore) 

Restituzione all’interno del proprio istituto: 4 ore 

Restituzione finale in plenaria: 3 ore 

 
 

Calendario:  

•FORMAZIONE IN PRESENZA 

Giovedì 23 gennaio ore 14,30 – 18,30  

“I ragazzi hikikomori: il grido silenzioso delle nuove generazioni” 

-introduzione al percorso a cura della DS Iris Tognon 

-Dott. Marco Crepaldi 

 

•FORMAZIONE IN PRESENZA  

Martedì 28 gennaio ore 14,30 – 18,30 

“Il disagio delle famiglie e le possibili sinergie con la scuola” 

Dott.ssa Elena Carolei 

 

•FORMAZIONE IN PRESENZA 

Venerdì 14 febbraio 15,00 – 18,00: 

 “Una Scuola che si mette in gioco”:  

-Dott. Salvatore Morabito, psicologo e psicoterapeuta Associazione Hikikomori Italia Genitori "La rete tra 

psicologo e scuola" 

-Testimonianze di scuole del territorio 

 



•FORMAZIONE IN PRESENZA  

28 febbraio 15,00 – 18,00: 

“Stare bene per apprendere meglio: dal voto alle competenze” 

-prof.ssa Sonia Bacchi, prof. Simone Romagnoli.  

 

•LAVORO PER GRUPPI (LABORATORI) 

Venerdì 6 Marzo 15,00 – 18,00 

 

•LAVORO PER GRUPPI (LABORATORI) 

Lunedì 9 Marzo 15,00 – 18,00 

 

•RESTITUZIONE FINALE IN PLENARIA 

Lunedì 16 Marzo 15,00 – 18,00: 

 “Il grido silenzioso diventa linguaggio condiviso”. 

-Ornella Roselli e Antonella Rogai Associazione Hikikomori Italia Genitori 

-Alessandra Prati Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì Cesena 

 
Sede Incontri: ITIS “G. Marconi” Forlì 

 
Posti disponibili: numero 60 

 
Direzione organizzativa: Dirigente Scolastica ITIS “G. Marconi”, prof.ssa Iris Tognon 

Tutor: prof.ssa Alessandra Prati  

 
Modalità di iscrizione:  

L’iscrizione deve essere formalizzata entro LUNEDI’ 20 GENNAIO attraverso la piattaforma SOFIA e mediante 

iscrizione presso il google form al link: 

 https://docs.google.com/forms/d/1HBtbe2BVU3ydKaGt_AiBOVgMroUC1g6aTYQJ5PdqgnU/edit?usp=sharing 

 
Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza obbligatoria almeno 75% delle attività previste 


