
Sakidō – Progetto di cura, prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del ritiro sociale in adolescenza

Il progetto:
Il ritiro sociale in adolescenza è tra le emergenze che interessano i giovani. Partendo da insuccessi scolastici o
esperienze relazionali frustranti, i ragazzi si isolano, compromettendo vita scolastica, rapporti coi coetanei
e con la famiglia.
Sulla base delle esperienze incontrate, L’Aquilone e i partner propongono un modello di intervento modulare
che comprende cura e prevenzione del fenomeno. Nasce così il progetto Sakidō.
Le azioni di cura prevedono:
PER I MINORI
-presa in carico pedagogica e psicologica, un’azione che copre i bisogni con attenzione alle specificità di ogni
situazione 
-attività pratiche, possibilità di partecipare a laboratori creativi o sportivi
PER LE FAMIGLIE
-percorsi personalizzati dedicati ai genitori, con supporto di tipo psicologico o pedagogico e la possibilità di
partecipare a gruppi di auto-mutuo aiuto
Affinché Sakidō abbia un effettivo impatto non si può limitare alle azioni necessarie quando il problema
è conclamato: è indispensabile agire per prevenire. 
Abbiamo individuato, perciò, azioni di prevenzione:
-rivolte ai ragazzi, che includono incontri sulle nuove dipendenze, laboratori video e percorsi di didattica attiva
-rivolte  agli  adulti  della  comunità educante, con eventi  di  sensibilizzazione,  traduzione di  un portale  di
informazione e serate per genitori
-dedicate al mondo della scuola, con azioni di formazione docenti, ricerca azione e creazione di un’equipe a
disposizione delle scuole per stesura di protocolli e attivazione BES (bisogni educativi speciali).

Le basi su cui nasce il progetto
L’Aquilone ha registrato l’aumento esponenziale del fenomeno del ritiro sociale spesso manifestato con la
“fobia scolare”. Tale incremento è emerso sia attraverso la gestione degli sportelli psicologici all’interno delle
scuole secondarie di primo grado, sia tramite un oggettivo aumento di situazioni di ritiro inviate dai servizi
sociali per la realizzazione di interventi individualizzati. Inoltre, un crescente numero di genitori si sono rivolti
alla cooperativa (in particolare al servizio consulenziale Famiglie allo Specchio) con urgenti richieste di aiuto,
sia educativo che psicologico, per i propri figli in situazioni di ritiro conclamato. 
Rilevato il bisogno L’Aquilone ha organizzato momenti formativi per operatori e ha avviato collaborazioni con
diversi istituti scolastici ed enti pubblici.
Nel 2019 si è sviluppato, in collaborazione con l’istituto superiore Dalla Chiesa, una particolare azione  di
fundraising,  finanziata  da  Camera  di  Commercio,  progettata  con  i  ragazzi  dell’istituto  per  finanziare  un
progetto  di  sensibilizzazione  del  fenomeno  con  un  videoclip.  La  serata  di  presentazione  del  progetto  ha
permesso di incontrare altri soggetti divenuti interlocutori preziosi, e poi partner, di Sakido dando vita ad una
progettazione che racchiude in sé la continuità di alcune azioni (la presa in carico individuale) e l’innovazione
e la sperimentazione di altre.

Il partenariato
Il partenariato rappresenta la forza della rete di questo progetto. Accanto all’Aquilone si trovano:
Cts, è il centro territoriale scolastico cui fanno capo i 6 cti (centri territoriali inclusione). La collaborazione con
questo ente porta con sé la forza di poter coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado nella formazione e
nella promozione delle azioni. Al Cts è affidata la Ricerca Azione e parte degli sportelli di consulenza per le
scuole.
Totem, cooperativa sociale, specializzata in creazione di eventi, collabora da diversi anni con L’Aquilone. Nel
progetto  Sakido  avrà  un  ruolo  nella  realizzazione  di  eventi  di  sensibilizzazione  e  nella  progettazione
dell’impianto formativo.
Istituto Dalla Chiesa e Cfp Ticino Malpensa,  istituti  scolastici che collaborano da anni con L’Aquilone,
Insieme realizzeremo i laboratori di prevenzione e di didattica attiva.
Smart,  associazione che ha dato vita a NeverWas Radio. Collabora dalla sua fondazione con L’Aquilone e
gestirà la comunicazione, campo in cui ha maturato notevole esperienza.
Università  cattolica,  da  anni  collabora  con  la  cooperativa  L’Aquilone  creando  in  raccordo  incontri
in/formativi per gli studenti di scienze dell’educazione. Per Sakido si occuperà della valutazione di impatto.
Comune di vergiate, proprietario della struttura del Centro di Aggregazione di Corgeno che ospiterà numerose
attività  di  progetto.  La  struttura  è  data  in  gestione  a  L’Aquilone  e  nella  medesima  sede  è  presente
l’associazione SMART.
Uffici di piano di Tradate e Sesto Calende, partner in numerose progettazioni saranno garanti di una ricaduta
ampia sul territorio delle azioni.



Qualche numero
Il ritiro sociale in adolescenza è in crescita: non esistono stime ufficiali, tuttavia Marco Crepaldi, fondatore di
"Hikikomori Italia", basandosi sulle stime fatte dagli psicologi, ipotizza che Centomila siano i casi probabili in
Italia, mentre un milione sono quelli ufficialmente diagnosticati in Giappone dove il fenomeno è conosciuto
dagli anni 80.
I dati (non ufficiali) dicono che i ritirati sociali vivono  più a Nord che a Sud, con in testa la Lombardia
(15,3%), il Piemonte (14,2%) e il Veneto (10%).
In Italia la sindrome non colpisce solo i maschi, come avviene in Giappone, ma riguarda anche un discreto
numero di femmine, con un rapporto di 70 a 30. Significative sono anche le stime rispetto alla durata del ritiro:
solo il 14,2%, infatti, è ritirato da meno di un anno. Il 34% si trova in tale condizione da 1 a 3 anni, il 41,7% dai
3 ai 10 anni e, nel 10,1% dei casi, il ritiro si protrae da oltre un decennio. L’età media nella quale sono
emersi i primi evidenti problemi di isolamento sociale è intorno ai 15 anni.
La mancanza di stime ufficiali a livello nazionale è ancora più eclatante a livello provinciale, dove manca una
rilevazione specifica del fenomeno. Per raccogliere un primo campionario di dati attendibile L’Aquilone ha
inviato a 20 scuole della provincia un questionario,  riferito all’anno scolastico 2017/2018.  I  dati  raccolti,
seppur  relativi  ad  un  campione  limitato,  confermano  l’incremento  del  fenomeno  già  registrato  da
L’Aquilone, che ha visto raddoppiare in pochi mesi le richieste di presa in carico.

A quale bisogno risponde il progetto?
ll ritiro sociale rappresenta un fenomeno in forte espansione. Un numero crescente di adolescenti ci contatta
tramite gli sportelli di ascolto a scuola, sempre più genitori si rivolgono a L’Aquilone con richieste di aiuto e
intanto aumentano i casi inviati dai servizi sociali. Con Sakidō sosteniamo i ragazzi nel processo di reintegro
sociale e rispondiamo al bisogno degli adulti di riferimento di “saperne di più” su questo tema; nostro
obiettivo non è solo la cura dei casi conclamati, ma anche incrementare l’informazione e le competenze
degli  adulti  di  riferimento  (genitori,  insegnanti  e  soggetti  significativi  della  comunità  educante)  per
arginare e prevenire il fenomeno.

I destinatari
Nell’arco dei tre anni di progetto saranno 1500 i giovani che beneficeranno direttamente delle attività di Sakidō,
considerando sia le prese in carico di situazioni conclamate, sia i ragazzi che parteciperanno ai laboratori di
prevenzione e didattica attiva che proporremo nelle scuole dei distretti di Sesto Calende, Azzate e Tradate. Le
risorse  del  progetto  permetteranno  inoltre  di  raggiungere  potenzialmente  tutti  gli  studenti  della  provincia
tramite la proiezione di un video di sensibilizzazione sul tema del ritiro sociale in adolescenza realizzato dai
ragazzi per i ragazzi.
L’azione di  Sakidō non si  rivolge  solo  agli  adolescenti,  ma in  un’ottica  di  completezza  dell’intervento ed
efficacia  nella  risposta,  tramite  percorsi  formativi  e  consulenze,  coinvolge circa  400 genitori e  più di  500
membri della comunità educante, tra insegnanti e operatori sociali. 
Dieci i partner, tra privato sociale e istituzioni.  Il partenariato rappresenta la grande forza della rete di
questo progetto; la collaborazione con il CTS (Centro Territoriale Scolastico), ad esempio, ci permetterà di
coinvolgere tutte le scuole, di ogni ordine e grado, nella formazione e nella promozione delle azioni.

Impatto sociale
Grazie  al  finanziamento ottenuto  dalla  Fondazione “Con i  bambini” per  questo progetto,  i  molti  giovani
coinvolti  avranno  la  possibilità  di  fare  esperienze  costruttive,  formative,  socializzanti  ed  aggregative.  La
comunità, le famiglie e le scuole potranno usufruire di interventi educativi, pedagogici e psicologici mirati e
diversificati, in un momento in cui le sole risorse degli enti pubblici non sarebbero in grado di sostenere
una  tale  offerta.
Le azioni di  progetto impatteranno sul  territorio,  non solo migliorando le  condizioni  di  vita  delle  persone
direttamente coinvolte,   ma  soprattutto  rendendo la  comunità  maggiormente  consapevole  circa la  propria
responsabilità nei confronti delle nuove generazioni.  Obiettivi che verranno misurati in termini di impatto
sociale dal partner di progetto Università Cattolica di Milano.

In un momento storico in cui gli enti pubblici faticano a rispondere ai bisogni e alle emergenze sociali del 
territorio, l’intervento sinergico e integrato del terzo settore, abbandonando le mere logiche competitive 
tra cooperative, apre la visione a un nuovo scenario in cui i diversi operatori sociali mettono in comune  
esperienze, risorse e visioni aziendali per un nuovo modello di welfare.
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