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Progetto distrettuale 

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

 
Avvio del progetto: settembre 2021. 

 

Cornice e finalità 

Il progetto distrettuale si connette fortemente con il progetto provinciale RI.SO (a cura dell’AUSL di Modena) 

e con il lavoro del Tavolo Regionale per la prevenzione e il contrasto al ritiro sociale, collocandosi all’interno 

della cornice del Progetto Adolescenza distrettuale. 

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. 

Dagli operatori che lavorano in ambito sanitario, educativo, 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 ritiro sociale non è ancora possibile definire l’entità del fenomeno sul territorio per due ragioni 

principali: l’assenza di dati e di ricerche che abbiano mappato il fenomeno sul nostro territorio e la grande 

variabilità tra le diverse situazioni che si possono ricondurre alla tematica del ritiro sociale.  

In una prospettiva evolutiva il ritiro sociale in adolescenza rappresenta una difficoltà di adattamento rispetto 

a tentativi di soluzione dei compiti di crescita. In questo senso, l’intervento è rivolto al rapporto tra la 

persona e il suo ambiente di sviluppo. In alcune situazioni il ritiro sociale non è primario (Suwa, Suzuky, Hara, 

Watanabe & Takahashi, 2003; Suwa & Suzuki, 2013) ma secondario ad altre problematiche ovvero 

conseguente a un disturbo (es. disturbo d’ansia, dell’umore, esordio psicotico). 

Le situazioni di ritiro sociale sono caratterizzate da un’elevata complessità e richiedono generalmente tempi 

lunghi di intervento, per questo diventano fondamentali gli interventi di prevenzione e di intercettazione 

precoce che rappresentano la finalità principale del Progetto, unitamente al potenziamento del lavoro di rete 

tra i servizi e con le famiglie. 

Il progetto è coordinato dall’equipe distrettuale del Progetto Adolescenza e per gli anni scolastici 2021/22 e 

2022/23 viene realizzato in collaborazione con l’Istituto Minotauro di Milano. 
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Principali azioni progettuali 

 Lavoro di co-progettazione e monitoraggio con l’equipe del progetto adolescenza distrettuale per: lo 
sviluppo e la connessione tra le differenti azioni sul territorio, la costruzione della raccolta dati con le 
scuole, l’intercettazione precoce e l’intervento nelle situazioni di ritiro sociale, il supporto alla 
costruzione delle reti, la verifica e il rilancio delle attività. 

 Formazione con insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto dedicata  
all’approfondimento delle nuove forme di disagio in adolescenza e alle buone pratiche per il lavoro a 
scuola. 

 Formazione con gli psicologi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto per 
approfondire metodologie e buone pratiche per il lavoro a scuola di prevenzione, intercettazione 
precoce e intervento nelle situazioni a rischio di ritiro sociale e per sviluppare il raccordo con i servizi del 
territorio. 

 Formazione con educatori dei servizi e progetti del territorio per approfondire metodologie per il lavoro 
nelle situazioni a rischio di ritiro sociale. 

 Formazione e accompagnamento con gli operatori dei servizi del Distretto per: approfondire le buone 
pratiche di lavoro nelle situazioni a rischio e nelle situazioni già strutturate di ritiro sociale; individuare 
elementi utili all’intercettazione precoce, all’accompagnamento e alla presa in carico a partire dall’analisi 
di situazioni specifiche; riprendere e condividere gli elementi significativi, i bisogni e le risorse emersi, 
utili per la prosecuzione del lavoro. 

 Proposte rivolte alle famiglie e agli adulti di riferimento: realizzazione di conversazioni e incontri 
laboratoriali per accompagnare gli adulti a leggere i bisogni degli adolescenti, intercettarli e sostenerli nel 
farsene carico. 

 Incontri di rete in sinergia con il Progetto RI.SO. per sostenere l’individuazione e la condivisione di buone 
pratiche di lavoro e potenziare il raccordo tra i servizi. 

 

 

Metodologie  

Le metodologie di lavoro previste sono sia partecipative/laboratoriali che teoriche/divulgative, per gli 

incontri di informazione e sensibilizzazione. Gli incontri si svolgeranno in modalità mista con alcuni momenti 

in presenza e alcuni online.  

Nell’ambito dei percorsi formativi potranno essere utilizzate metodologie di focus group, lavori a piccolo 

gruppo, proposte laboratoriali e discussione e confronto anche rispetto a situazioni specifiche. 

 

Destinatari delle azioni 

Le azioni sono pensate per raggiungere destinatari diversi: gli insegnanti, gli psicologi scolastici, le famiglie, gli 

educatori che operano nei progetti e nei servizi socio-educativi attivi sul nostro territorio, gli assistenti sociali 

che lavorano con le famiglie e con i minori, gli operatori del Centro per le Famiglie distrettuale, i referenti e 

gli operatori dei servizi Ausl che lavorano con gli adolescenti e con le loro famiglie. Le azioni progettuali 

dovranno sostenere il confronto e l’individuazione di strumenti e buone pratiche per il lavoro di prevenzione 

e intervento specifiche per ogni contesto (scuola, famiglia, progetti/servizi del territorio). 
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Azioni previste per l’anno scolastico 2022/2023 sul Distretto 

in sinergia tra il Progetto Di-STANZE e il Progetto RI.SO.  

 

 PRESENTAZIONE CON LE SCUOLE. Incontro con dirigenti scolastici e insegnanti referenti di 
presentazione e condivisione delle azioni previste per l’anno scolastico 22/23: lunedì 3 ottobre 14.30-
16.30 (online). 

 INCONTRI DI RETE. Incontri periodici (online) per riflettere e condividere prassi di lavoro rivolti a 
psicologi scolastici, referenti insegnanti, equipe progetto adolescenza, eventuali referenti di altri 
servizi del Distretto:  

- 7 novembre ore 14.30- 16.30 
- 06 febbraio ore 14.30-16.30  
- 03 aprile ore 14.30-16.30 
- 22 maggio ore 14.30-16.30. 

 PERCORSO FORMATIVO CON GLI INSEGNANTI (2^ annualità). Formazione rivolta a insegnanti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado: seconda edizione della formazione realizzata nell’anno 
scolastico 2021/22 “LE NUOVE FORME DI DISAGIO IN ADOLESCENZA: BUONE PRATICHE PER IL LAVORO A 
SCUOLA” per ampliare il numero di insegnanti coinvolti. Il percorso formativo intende: approfondire la 
conoscenza e la lettura dei bisogni dei ragazzi, sostenendo il riconoscimento precoce di eventuali forme 
di disagio e, più nello specifico, di situazioni a rischio di ritiro sociale; fornire strumenti di lavoro e la 
condivisione di buone pratiche per il lavoro con i ragazzi all’interno della scuola e dei gruppi-classe. Tra i 
principali temi affrontati durante il percorso: il rapporto con il corpo; le relazioni con i pari e nel gruppo-
classe; l’utilizzo di web, internet, social e nuove forme di contatto. Il percorso è articolato in 4 incontri 
online. La conduzione degli incontri è affidata alla dott.ssa Laura Turuani, dell’Istituto Minotauro di 
Milano. Il percorso è rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie del Distretto che non hanno 
partecipato alla formazione nell’anno scolastico 2021/22.  
Le richieste d’iscrizione dovranno essere inviate dalle segreterie degli istituti alla segreteria dell’Unione, 
la modulistica è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico al link:  
https://www.distrettoceramico.mo.it/servizi/servizi-sociali-e-salute/centro-per-le-famiglie/proposte-
formative-e-progettuali-per-i-servizi-educativi-e-le-scuole-del-distretto-ceramico-a-s-2022-2023  
Le date degli incontri di formazione sono le seguenti:  

- 22 novembre ore 15.00-17.30  
- 6 dicembre ore 15.00-17.30   
- 17 gennaio ore 15.00-17.30 
- 7 marzo ore 15.00-17.30 

 PERCORSO FORMATIVO CON EDUCATORI. Formazione mista (primo e ultimo incontro in presenza e due 
intermedi online) con educatori dei servizi e progetti del territorio (es. Servizio Minori, Comunità 
semiresidenziali per minori, GET, Educativa di strada). Il percorso è articolato in 4 incontri e verrà 
condotto dal Dott. Dario Cuccolo, Psicologo Psicopedagogista dell’Istituto Minotauro di Milano. 

 PERCORSO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE CON OPERATORI DEI SERVIZI. Formazione e supervisione 
con gli operatori dei servizi articolato in 3 incontri condotti dal Dott. Davide Comazzi, Psicologo 
Psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano. 

 PROPOSTE CON LE FAMIGLIE. 
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- Un incontro aperto alla comunità in presenza con possibilità di partecipare anche online (diretta 

dalla pagina facebook del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico): “ADOLESCENTI ’22. Chi 
sono, come vivono, come soffrono gli adolescenti di oggi e cosa possiamo fare noi adulti per 
loro” mercoledì 9 novembre ore 20.45 con Laura Turuani, psicologa psicoterapeuta dell'Istituto 
Minotauro di Milano, c/o Auditorium Volta - Piazza Falcone e Borsellino 5, Sassuolo. 

- Proposta laboratoriale di gruppo articolata in 3-4 incontri in presenza (circa 25 partecipanti) per 
affrontare diversi temi connessi alla relazione con gli adolescenti e alle possibilità di 
accompagnamento degli adulti di riferimento. 
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