
                               

                               Progetto RI-SO rivolto a scuole secondarie

                               di primo e secondo grado e ad operatori

                               sanitari, sociali ed educativi

                   Progetto RI-SO a.s. 2022/2023            

RI-SO è un progetto di prevenzione selettiva finalizzato all'intercettazione precoce del ritiro sociale 

nella fascia di età 11 - 19 anni (scuola secondaria di primo e secondo grado).

Il progetto è attivato dalla U.O. Centro Adolescenza del Servizio di Psicologia (Dipartimento cure

primarie) della AUSL di Modena in accordo con l’Ufficio  VIII-Ambito Territoriale di  Modena-

Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna ed è attualmente al suo secondo anno di attività.

Nell'anno scolastico 2021/2022 il progetto ha previsto l'alternarsi di iniziative formative organizzate

per target (scuole, operatori educativi e sociali, operatori sanitari, genitori) con incontri distrettuali

finalizzati alla creazione di reti territoriali di intercettazione precoce e trattamento tempestivo.

Tre  psicologhe  hanno  garantito  il  coordinamento  su  tutto  il  territorio  provinciale  mettendo  a

disposizione consulenze per insegnanti, psicologi scolastici, operatori sanitari, genitori, facilmente

attivabili attraverso un contatto mail o telefonico.

Accanto alla attività di costruzione delle reti, consulenza e prevenzione, si è costruita la possibilità

di  attivare,  dopo  la  consulenza,  la  presa  in  carico  di  genitori  di  ritirati  sociali,  arrivati

spontaneamente o su invio dei servizi sociali o sanitari. Il progetto, in collaborazione con l’Ufficio

VIII-Ambito Territoriale di Modena-Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna, coinvolge la quasi

totalità delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ( 43 istituti secondari di primo grado -

32 istituti secondari di secondo grado - 2 istituti di avviamento al lavoro ).



Tempi di attuazione

a.s. 2022/2023

Obiettivi

1. Sensibilizzare in modo capillare sul fenomeno del ritiro sociale e consolidare le reti distrettuali

costruite

2.  Agire  sui  prodromi  del  ritiro  sociale,  riconoscibili  in  diversi  contesti:  a  scuola,  in  casa,

nell'ambulatorio del PLS o MMG

3. Proseguire le consulenze con genitori, insegnanti, educatori, operatori sanitari per promuovere la

lettura psicologica del  fenomeno e creare alleanze tra gli  attori  della rete per mettere in campo

azioni che contrastino l'aggravarsi del ritiro

4. Proseguire percorsi di consulenza con le famiglie di sostegno al ruolo genitoriale

Destinatari del progetto

-insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

-psicologi degli sportelli di consulenza interni alla scuola

-operatori sociali dei servizi sociali minori

-operatori sanitari dei servizi che si occupano di ragazzi tra gli 11 e i 19 anni

-MMG e PLS

-educatori che a vario titolo si occupano di ragazzi tra gli 11 e i 19 anni

-genitori di ragazzi tra gli 11 e i 19 anni

Articolazione del progetto

In  continuità con le azioni  già svolte nell'a.s.  2021/2022, il  progetto  proseguirà con  i  seguenti

obiettivi specifici:

1. Azioni di sensibilizzazione sul fenomeno integrando lo sguardo di più prospettive cliniche

sul fenomeno del ritiro sociale

2. Il  lavoro  sulle  reti  distrettuali  sia  con  la  modalità  classica  dei  gruppi  di  lavoro,  sia  in

modalità laboratoriale

3. Proseguire la periodica partecipazione alle equipe dei Servizi Sociali e del Servizio di NPIA

finalizzata a consolidare la collaborazione e dove necessario mantenere vivo l’interesse sul

tema del ritiro sociale

4. La consulenza ad insegnanti, genitori, operatori sociali e sanitari su casi intercettati

5. Attivazione di percorsi di consulenza di genitori di ragazzi a rischio di Ritiro Sociale

6. Mappatura efficace del fenomeno e rendicontazione numerica del lavoro svolto

Psicologhe Referenti Progetto RI-SO

Area Nord (Distretti di Carpi e Mirandola)

Dott.ssa Nicole Bedetti – n.bedetti@ausl.mo.it – 349\6793711

Area Centro (Distretti di Modena e Castelfranco)

Dott.ssa Rossella Benedicenti – r.benedicenti@ausl.mo.it – 329\4586673

Area Sud (Distretti di Vignola, Sassuolo e Pavullo)

Dott.ssa Elena Odorici – e.odorici@ausl.mo.it - 346\9491755



Referenti AUSL Modena

Dott.ssa  Maria Corvese

Unità Operativa Centro Adolescenza,  AUSL Modena

Dott.ssa Cinzia Sgarbi

Unità Operativa CNPIA,  AUSL Modena

Azione 1    

SENSIBILIZZAZIONE

PROVINCIALE

DESTINATARI NOTE

Seminario ON LINE

"Sguardi!"

Altri punti di vista sul ritiro sociale in 

adolescenza

28 novembre 2022

Mattina e pomeriggio

 Operatori sanitari, sociali e

educativi, insegnanti, 

genitori, PLS, MMG

Iscrizione  tramite form  al 

seguente link 

( anche disponibile su:  

www.ausl.mo.it/ritiro-sociale)

https://ausl-mo-it.zoom.us/

webinar/register/

WN_bYNK0AMQSUOJsIEC

npumjA

Registrazione disponibile dal 

12/12/22 alla pagina:

www.ausl.mo.it/ritiro-sociale

Laboratorio interattivo

"Generazione x VS Generazione z: 

crescere è un gioco da ragazzi!"

Adulti e adolescenti

riflettono sul tema dei 

videogiochi/social

2 INCONTRI

4 ore totali

Entro maggio 2023

 Genitori e ragazzi A cura di:

Dott.ssa Nicole Bedetti

Dott.ssa Rossella Benedicenti

Dott.ssa Elena Odorici

Azione 2     

DISTRETTUALE

PREVENZIONE E 

INTERCETTAZIONE

DESTINATARI NOTE

2.1 Obiettivi:

1. Consolidare ed implementare il lavoro di rete

2. Mappare il fenomeno nei distretti

3. Aggiornare le modalità di lavoro in relazione all'evoluzione territoriale del fenomeno

4. Condividere le esperienze positive sviluppate nei diversi territori



Tavoli di lavoro distrettuali

2 INCONTRI in modalità webinar

4 ore totali

entro dicembre 2022 (vedi date di 

seguito allegate)

2 INCONTRI in modalità webinar

4 ore totali

entro aprile 2023

- Scuole secondarie di 

primo e secondo grado 

(insegnanti referenti per il 

progetto e psicologo 

scolastico) 

-MMG, PLS

-Servizio sociale

-Centro per le famiglie

-Operatori CA, NPIA e 

CSM

A cura di:

Area Nord

Dott.ssa Nicole Bedetti

Area Centro

Dott.ssa Rossella Benedicenti

Area Sud

Dott.ssa Elena Odorici

2.2. Obiettivi:

1. Esplorare i punti di vista rispetto alle difficoltà percepite quando i ragazzi si ritirano

2. Offrire uno spazio di confronto e dialogo per favorire la costruzione di nuovi sguardi e 

nuove azioni

Laboratori interattivi di area

"CollaborAZIONI: quando 

collaborare è la migliore strategia 

di intervento possibile"

Gli adulti riflettono

2 INCONTRI

4 ore totali

Entro maggio 2023

Adulti coinvolti nel mondo 

dell'adolescenza:

-insegnanti

-educatori

-genitori

A cura di:

Area Nord

Dott.ssa Nicole Bedetti

Area Centro

Dott.ssa Rossella Benedicenti

Area Sud

Dott.ssa Elena Odorici

in collaborazione con la Rete 

RI-SO

Azione 3

CONSULENZE

DESTINATARI NOTE

La Psicologa dedicata a livello distrettuale al progetto RI-SO è punto di riferimento per le scuole e 

facilita ove necessario il contatto con i servizi sociali e sanitari

Consulenze -Insegnanti  scuola  secondaria  di

primo e secondo grado

-genitori di ragazzi tra gli 11 e i 19

anni a rischio di ritiro sociale

-operatori  sociali,  sanitari  ed

educativi

A cura di:

Area Nord

Dott.ssa Nicole Bedetti

Area Centro

Dott.ssa Rossella Benedicenti

Area Sud

Dott.ssa Elena Odorici

Percorsi di consulenza Genitori di di ragazzi ritirati A cura delle psicologhe RI-SO



(apertura cartella RI-SO) segnalati e intercettati

Area Nord

Dott.ssa Nicole Bedetti

Area Centro

Dott.ssa Rossella Benedicenti

Area Sud

Dott.ssa Elena Odorici

DATE INCONTRI DISTRETTUALI

AREA NORD – Dott.ssa Nicole Bedetti

Distretto di Carpi in collaborazione con il progetto Ghostbusters

secondarie di primo e secondo grado: 4/10/22, 15/11/22, 21/02/23, 18/04/23 dalle 14:30 alle 16:30

online

Distretto di Mirandola

secondarie di primo e secondo grado: 27/10/22, 13/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online

AREA CENTRO – Dott.ssa Rossella Benedicenti

Distretto di Modena

secondarie di primo grado: 20/10/22,15/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online

secondarie di secondo grado: 18/10/22, 13/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online

Distretto di Castelfranco

secondarie di primo e secondo grado: 19/10/22, 14/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online

AREA SUD – Dott.ssa Elena Odorici

Distretto di Sassuolo in collaborazione con il progetto DI-STANZE

secondarie di primo e secondo grado: 7/11/22, 6/02/23, 3/04/23, 22/05/23 dalle 14:30 alle 16:30

online

Distretto di Vignola

secondarie di primo e secondo grado: 25/10/22, 15/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online

Distretto di Pavullo

secondarie di primo e secondo grado: 11/10/22, 14/12/22 dalle 14:30 alle 16:30 online


