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 Report incontro del 25/10/2021 con scuole secondarie di primo e secondo grado: 

presentazione azioni distrettuali per la prevenzione del ritiro sociale in adolescenza  

connesse al Progetto provinciale “RI.SO.” e al Progetto distrettuale 

“DI-STANZE. Le diverse forme di ritiro sociale in adolescenza” 

Presenti: 

- I.C. 1 Sassuolo : Paola Savigni, Maria Elena Rosati 

- I.C. 2 Sassuolo: Angela Oliva 

- I.C. 4 Sassuolo: Nario Innella 

- I.C. Bursi: Simona Manelli 

- I.C. Fiorano Modenese 1: Renata Casoni, Daniela Grimaldi 

- I.C. Montefiorino: Dirigente scolastica Martina Guiducci, Giovanni Assirati 

- I.C. Ferrari: Monica Venturelli 

- Istituto Morante: Dirigente Scolastico Edoardo Piparo, Maria Rosa Ciccone 

- Istituto Baggi: Dirigente scolastica Maria Cristina Grazioli, Paola Pollini, Costanza Rinaldi Ceroni, 
Barbara Bussoli 

- Liceo Formiggini: Maria Savigni 

- I.I.S. Volta: Michele Martellotta 

- I.I.S. Ferrari: Anna Savanelli 

- Prof.ssa Lucia Iori 

- Prof.ssa Emanuela Tindiglia 

- Istituto Minotauro di Milano: Laura Turuani 

- Psicologa Progetto RI.SO. Azienda USL: Elena Odorici 

- per l’equipe distrettuale del Progetto Adolescenza: Natalia Tomei e Federica Benatti – Azienda USL, 
Silvia Bertoncelli e Patrizia Montanari – Unione dei Comuni 

 

L’incontro è finalizzato a condividere le azioni distrettuali per la prevenzione del ritiro sociale in adolescenza 
che si svilupperanno sugli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e a raccogliere le adesioni da parte delle 
scuole del territorio. 
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 La maggior parte degli studi che hanno analizzato gli effetti della pandemia, evidenziano un peggioramento 

delle condizioni psicologiche dei ragazzi e delle ragazze adolescenti. Varie ricerche sostengono che gli alti 
livelli di stress e isolamento possono influenzare lo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti, anche a 
lungo termine, pesando maggiormente su coloro che si trovano in situazioni di povertà economica, sociale, 
educativa. 

Da chi lavora in ambito sanitario, scolastico e sociale sono tantissimi i rimandi che segnalano un 
peggioramento della situazione psicologica dei ragazzi, in cui possiamo dire che il Covid è stato detonatore di 
un malessere che era già crescente e che è esploso in varie forme di disagio, una di queste è senz’altro il ritiro 
sociale.  

Rispetto al fenomeno del ritiro sociale non è ancora possibile definire l’entità del fenomeno per due ragioni 
principali: la mancanza di dati e di ricerche che abbiano mappato il fenomeno nel nostro paese e la grande 
variabilità tra le diverse situazioni che si possono ricondurre alla tematica del ritiro sociale.  

A partire dall’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha avviato un programma finalizzato per il contrasto 
delle povertà educative e del ritiro sociale, connesso ai Piani di zona per la salute e il benessere, e avviato un 
gruppo di lavoro (con i referenti dei Servizi Sociali e Sanitari, l’Ufficio Scolastico regionale, i referenti dei 
Pediatri di libera scelta, i referenti dei Medici di medicina generale) finalizzato ad elaborare linee d’indirizzo 
per la prevenzione e l’intervento rispetto al fenomeno del ritiro sociale in adolescenza. 

Le azioni che si svilupperanno sul Distretto saranno coordinate dall’equipe distrettuale del Progetto 
adolescenza (Dott.ssa Federica Benatti – Spazio Giovani Azienda USL, Dott.ssa Natalia Tomei – Centro 
Adolescenza e NPIA Azienda USL, Dott.ssa Giorgia Pifferi e Dott.ssa Isabella Morlini – Servizio Dipendenze 
Patologiche Azienda USL, Dott.ssa Sonia Vignato – Servizio Tutela Minori Unione dei Comuni, Dott.ssa Silvia 
Bertoncelli e Dott.ssa Patrizia Montanari – Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza Unione 
dei Comuni), dalla Psicologa del Progetto RI.SO. dell’Azienda USL (dott.ssa Elena Odorici) con la 
collaborazione dell’equipe dell’Istituto Il Minotauro che si occuperà di tutte le azioni formative, la cui 
referente per le azioni sul Distretto è la Dott.ssa Laura Turuani che partecipa all’incontro odierno. 

 

Condivisione delle azioni progettuali che coinvolgeranno le scuole: 

1. Formazione con gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto:  

- nell’A.S. 2021/2022 si prevede la realizzazione di un percorso (4 incontri da 2,5 ore ciascuno) 
dedicato all’approfondimento delle nuove forme di disagio in adolescenza e le buone pratiche 
per il lavoro a scuola. Il percorso dovrebbe iniziare verso fine novembre e concludersi in 
primavera. 

Si riporta di seguito la scheda progetto inserita all’interno delle Proposte formative e progettuali inviate 
dall’Unione a fine agosto: 
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- nell’A.S. 2022/2023 verrà realizzato un secondo percorso formativo che si focalizzerà il percorso 
a partire dai bisogni e dai temi raccolti nel lavoro con le scuole nell’A.S. 2021/2022. 

2. Formazione con gli psicologi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto 
per approfondire metodologie, buone pratiche per il lavoro a scuola di prevenzione, intercettazione 
precoce e intervento nelle situazioni a rischio di ritiro sociale, per il raccordo con i servizi del territorio e 
per la raccolta dati sul fenomeno del ritiro sociale. Dopo il primo incontro di avvio del coordinamento con 
psicologi scolastici e insegnanti referenti degli sportelli che dovrebbe realizzarsi entro il mese di 
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 novembre, i successivi incontri di coordinamento distrettuale con gli psicologi scolastici saranno dedicati 

al lavoro sul tema del ritiro sociale. Viene mantenuta invariata la disponibilità al raccordo o al confronto 
con gli psicologi scolastici rispetto a situazioni specifiche da parte delle referenti del coordinamento 
(Silvia Bertoncelli, Patrizia Montanari e Federica Benatti).  

3. Incontri distrettuali con le scuole e la rete dei servizi per il confronto rispetto al lavoro di 
intercettazione, prevenzione e intervento nelle situazioni di ritiro sociale con la Dott.ssa Elena Odorici 
che è disponibile fin d’ora per eventuali necessità di confronto e raccordo su situazioni specifiche che le 
scuole dovessero intercettare rispetto al rischio di ritiro sociale. Contatti Elena Odorici: 3469491755, 
e.odorici@ausl.mo.it  

Oltre a queste azioni che coinvolgeranno direttamente le scuole, sono previste azioni formative con 
educatori dei servizi che lavorano con gli adolescenti (GET, educativa di strada, comunità per minori…) e 
azioni di accompagnamento con gli operatori dei servizi sociali e sanitari del Distretto. Sono inoltre previste 
alcune azioni rivolte alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle famiglie. 

 

Tra le scuole presenti confermano l’adesione al progetto: Istituto Morante, Istituto Baggi, Liceo Formiggini, 
I.C. 1 di Sassuolo, I.C. Fiorano Modenese 1, I.C. Bursi, I.C. Montefiorino. Gli altri istituti presenti si riservano 
un passaggio interno per poi dare conferma. 

 

Si chiede: 

- per le scuole secondarie di primo e secondo grado che non l’avessero fatto durante l’incontro 
(si vedano adesioni riportate in precedenza), di comunicare tramite mail al Servizio politiche 
per la famiglia, infanzia e adolescenza dell’Unione dei Comuni 
(patrizia.montanari@distrettoceramico.mo.it) se la scuola intende partecipare al progetto, 
individuando nel caso un insegnante referente per il progetto sul ritiro sociale che verrà 
coinvolto negli incontri distrettuali e rimarrà di riferimento per il raccordo rispetto alle azioni 
progettuali e comunicando i riferimenti dell’insegnante referente dell’istituto (nome e cognome, 
indirizzo mail). A tal proposito si specifica che, sulla base dell’organizzazione del singolo istituto, 
l’insegnante referente potrà essere opportunamente individuato nell’insegnante di riferimento 
dello sportello psicologico in quanto lo sportello d’ascolto all’interno delle scuole diverrà uno 
snodo centrale della rete di progetto; 

- per le scuole secondarie di primo e secondo grado che intendono partecipare alla formazione 
distrettuale con l’Istituto Minotauro connessa al progetto sul ritiro sociale e che non avessero 
ancora provveduto, di inviare attraverso la segreteria della scuola il file excel allegato al 
presente report con i nominativi degli insegnanti intenzionati a partecipare al percorso 
formativo “Le nuove forme di disagio in adolescenza. Buone pratiche per il lavoro a scuola”. Il file 
è da inviare all’indirizzo della segreteria dell’Unione dei Comuni 
(segreteria@distrettoceramico.mo.it) entro e non oltre il 06/11/2021; 

- per le scuole che non avessero ancora provveduto di comunicare appena possibile il nominativo 
dello psicologo scolastico e dell’insegnante referente che si occuperanno dello sportello 
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 all’interno della scuola, inviando lo specifico modulo “SCHEDA Comunicazione per avvenuta 

individuazione figura coordinatore pedagogico/psicologo/counsellor” inviato ad ogni istituto in 
data 30/08/2021 dalla segreteria dell’Unione (segreteria@distrettoceramico.mo.it) con oggetto: 
“Comunicazione riparto contributi 2021-2024 per la realizzazione dei Progetti "Progettazione 
d'intrecci" e "Stare bene a scuola". 
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