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“Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la 
direzione del percorso. Per evitarlo cambi l’andatura. E il vento cambia andatura, per seguirti 
meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo. 
Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con il dio della morte prima dell’alba. 
Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te. 
È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è entrarci, in 
quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia.” 
Murakami Haruki – Kafka sulla spiaggi
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Abstract 
 
Il lavoro di tesi nasce dal mio interesse personale nei confronti del fenomeno socioculturale 
giapponese Hikikomori, ovvero adolescenti e giovani adulti che interrompono il loro percorso 
formativo e professionale ma anche le relazioni sociali con i pari per rinchiudersi in casa. Nel 
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corso della mia formazione presso la SUPSI questo interesse è stato alimentato ancora di più 
dagli stimoli e spunti di riflessione forniti dai docenti ma soprattutto grazie agli strumenti ed alle 
conoscenze apprese nel corso di questi ultimi anni accademici. 
La mia tesi tratta quindi la tematica del ritiro sociale in adolescenza nella realtà ticinese, un 
fenomeno marginale ma relativamente complesso e caratterizzato da molteplici fattori che 
potrebbero portare un adolescente a ritirarsi dai percorsi di crescita normalmente proposti dalla 
nostra società. Il ritiro sociale rappresenta una delle possibili forme dell’espressione del 
malessere dei giovani nei confronti dei compiti evolutivi dell’adolescenza e le sue implicazioni 
sociali. L’obiettivo della mia tesi è quindi quello di comprendere alcuni dei possibili elementi 
che possono portare ad un percorso di ritiro sociale. Gli adolescenti che possono essere 
soggetti ad una forma di ritiro sociale potrebbero essere dei giovani che presentano già 
difficoltà pregresse  personali che influenzano il modo di relazionarsi con il gruppo di pari. Nel 
corso della loro formazione scolastica/professionale, quindi durante le scuole medie o in 
seguito, queste difficoltà potrebbero accentuare maggiormente anche altre difficoltà  presenti 
all’interno dell’ambiente scolastico e portare quindi i ragazzi ad assenze sempre più prolungate 
nel tempo. In alcuni casi l’intervento da parte della scuola, in collaborazione con la famiglia ed 
altri enti e servizi presenti sul territorio, può permettere un rientro a scuola dell’adolescente 
attraverso dellemisure di sostegno. In altre situazioni però le assenze potrebbero portare ad 
un abbandono scolastico/professionale ed un conseguente ritiro sociale, la sua durata nel 
tempo potrebbe variare dalle risorse personali del ragazzo e della sua famiglia ma anche dalla 
sua volontà e capacità di rientrare in società. Alcuni adolescenti potrebbero quindi restare 
chiusi in casa anche per diversi anni, in talune situazioni però la famiglia, o anche i ragazzi 
stessi, decidono di fare una richiesta di aiuto mentre altri preferiscono restare cristallizzati nella 
loro condizione. 
Ho voluto quindi comprendere come i diversi enti e servizi hanno avuto modo di lavorare con 
questi adolescenti e le loro famiglie, affrontando percorsi educativi e terapeutici con l’obiettivo 
di riattivare i giovani all’interno del loro percorso di vita. Per poter analizzare i diversi interventi 
ho individuato una possibile rete di operatori coinvolti nella problematica, ovvero la scuola 
media (educatore e docenti di sostegno), l’educatore del servizio accompagnamento 
educativo, gli psicoeducatori del servizio medico psicologico, l’assistente sociale dell’ufficio 
dell’aiuto e della protezione ed il direttore della comunità socioterapeutica di ARCO. Attraverso 
delle interviste aperte ma semistrutturate ho cercato di comprendere la visione degli 
adolescenti in ritiro sociale e la tipologia di presa a carico che viene attualmente svola in Ticino.  
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1. Introduzione 
Durante la mia adolescenza ho sviluppato una passione per il Giappone e la cultura dei 
manga, con il passare degli anni il mio interesse si è però concentrato verso un’analisi critica 
della società giapponese e di alcuni suoi fenomeni socioculturali preoccupanti: il Giappone è 
una delle nazioni con la percentuale più alta di suicidi nella fascia adolescenziale/giovani 
adulti, molti uomini dipendenti di varie aziende sono workaholic1, ma soprattutto è il luogo dove 
il fenomeno del ritiro sociale è maggiormente presente e studiato, esso prende il termine 
Hikikomori2. Quest’ultimo fenomeno ha da subito attirato la mia attenzione, portandomi nel 
corso degli ultimi anni ad approfondire l’argomento per semplice interesse personale ma anche 
per svolgere dei lavori scolastici. 

Grazie alle risorse ed agli strumenti appresi nel corso della formazione professionale mi sono 
soffermata a pensare più volte sulla possibile presenza del fenomeno Hikikomori in Ticino. 
L’argomento del ritiro sociale in adolescenza è stato affrontato all’interno di alcuni moduli 
presenti alla SUPSI ma mi sono resa conto però che molti miei compagni non fossero a 
conoscenza di questa tipologia di malessere. Ho deciso quindi di voler approfondire 
l’argomento del ritiro sociale per poter conoscere e riportare una panoramica di questo 
fenomeno alle nostre latitudini e capire una possibile forma di malessere adolescenziale che 
mi sembra ancora poco conosciuta ed esplorata. Il mio lavoro di tesi ha anche in parte 
l’obiettivo di permettere una maggiore conoscenza ed accessibilità del fenomeno del ritiro 
sociale qualora qualcuno fosse interessato ad approfondire la tematica alle nostre latitudini. In 
seguito ad un’attenta riflessione ho scelto però di non utilizzare il termine giapponese a causa 
della possibile implicazione socioculturale ad essa legata, per questo motivo d’ora in avanti, 
per quanto concerne il mio lavoro di tesi, utilizzerò il termine “ritiro sociale”. In questi ultimi anni 
ho avuto la percezione che il ritiro sociale sia conosciuto da diversi professionisti, ma allo 
stesso tempo che resti invisibile per la maggior parte della popolazione che probabilmente non 
si troverà mai confrontata con una situazione simile. Recentemente però sono stati redatti 
alcuni articoli3 da parte di alcune testate giornalistiche presenti nel nostro cantone, 
sull’argomento del ritiro sociale al fine probabilmente di informare la popolazione. Ciò significa 
che in Ticino potrebbero essere quindi presenti degli adolescenti che hanno interrotto il 
rapporto con la scuola e gli amici per chiudersi in casa e di conseguenza potrebbe risultare 
utile informare la popolazione su una possibile recente manifestazione del malessere 
adolescenziale. 

In questo lavoro di tesi cercherò quindi di comprendere se il fenomeno del ritiro sociale sia 
realmente presente, come si manifesta alle nostre latidutini per poter capire quali potrebbero 
essere gli adolescenti maggiormente soggeti ad una possibile rottura con la società e la 
tipologia di presa a carico. Trattandosi quindi di una forma di esclusione dalla società risulta 
complesso poter realmente quantificare il numero di persone in questa situazione, anche 

                                                
1 Forma di dipendenza dal lavoro, 
2 Parola coniata negli anni 80 da Saito Tamaki , psicoterapeuta giapponese. Il termine hikikomori significa “stare in 
disparte, isolarsi” 
3 http://www.azione.ch/societa/dettaglio/articolo/isolarsi-dal-mondo.html 
http://www.ticinolibero.ch/it/article/37094/gli-hikikomori-ticinesi-i-giovani-che-vivono-relegati-in-camera-esistono-
anche-da-noi-lo-psicoterapeuta-internet-a-volte-pu-perfino-aiutare-genitori-ecco-i-segnali 
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perché il ritiro sociale potrebbe manifestarsi con intensità e durata ben diverse fra di loro, ciò 
mi porta ad interrogarmi su quanto viene attualmente fatto per sostenere e far riemergere 
questi ragazzi che restano nell’ombra.  

2. La manifestazione del malessere adolescenziale 
attraverso il ritiro sociale 

La privazione da parte di un giovane della propria libertà può far pensare che alla base ci sia 
un profondo malessere legato alla società in cui viviamo. Infatti, durante le mie ricerche 
sull’argomento del ritiro sociale, mi sono imbattuta più volte nel termine “pressione sociale”, 
cioè quella spinta direzionale che ci porta ad adempiere a percorsi personali, formativi, 
professionali e sociali al fine di entrare negli schemi della nostra società. Schemi che 
definiscono la normalità del percorso di sviluppo e che includono avere gruppi di pari con i 
quali confrontarsi, una famiglia con la quale scontrarsi, una formazione scolastica che 
permetta la successiva entrata nel mondo del lavoro in modo da poter raggiungere 
l’autorealizzazione. Eppure, al giorno d’oggi, all’interno di una società sempre più fluida, 
sembra essere sempre più difficile seguire un percorso verso la realizzazione del sé adulto. 
La pressione sociale può risultare dannosa per alcuni adolescenti che si trovano confrontati 
con le aspettative che vengono loro addossate dal nostro contesto sociale. Se l’adolescente 
non dispone del sostegno e delle risorse personali per poter affrontare il proprio percorso di 
realizzazione individuale è possibile che non sia in grado di reggere alle continue pressioni 
date dalla famiglia e dalla società, di conseguenza potrebbe cercare delle soluzioni per evitare 
il malessere derivato dalle aspettative. Queste soluzioni potrebbero sfociare quindi in 
comportamenti quali il ritiro sociale, o degli atteggiamenti di rifiuto nei confronti della famiglia 
e della scuola e/o altri comportamenti devianti. 

2.1 Fenomeni sociali e culturali legati al ritiro sociale 

In questo primo sottocapitolo tratterò il fenomeno hikikomori che attualmente è oggetto di 
studio in diverse nazioni occidentali ed orientali. Ho scelto di approfondire come lo stesso si 
presenta in Giappone e in Italia, trattando quindi le sue cause ma anche la presa a carico di 
questi adolescenti. Questa primo lavoro di analisi è utile per comprendere meglio alcuni 
elementi che terrò presente e svilupperò nel corso del lavoro di tesi. 

2.1.1  Hikikomori 

Nel corso degli ultimi decenni il Giappone ha visto insorgere un nuovo fenomeno culturale e 
sociale definito Hikikomori, esso coinvolge all’incirca 700'000 persone4 che, per una serie di 
motivazioni personali, hanno deciso di isolarsi dal mondo reale per proteggersi dal malessere 
creato dalla pressione sociale. Secondo la documentazione di Saito Tamaki, uno psicologo 
giappoonese ed il primo ad aver analizzato e documentato il fenomeno hikikomori in Giappone, 
la maggior parte delle persone che si isolano dalla società giapponese sono giovani maschi in 
età adolescenziale ed il loro isolamento può durare da pochi mesi o, nei casi più estremi, 
addirittura anni. Il Governo Giapponese, vista la rilevanza sociale del problema, ha individuato 

                                                
4 Indagine effettuata dal governo giapponese nel 2013 – (Tamaki, 2013) 
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alcuni criteri diagnostici specifici di hikikomori:  (Aguglia, Signorelli, Pollicino, Arcidiacono, & 
Petralia, 2010)  

• hikikomori non è una sindrome;   
• ritiro completo dalla società per più di sei mesi;   
• presenza di rifiuto scolastico e/o lavorativo;   
• al momento di insorgenza di hikikomori non erano state diagnosticate schizofrenia, ritardo  

mentale o altre patologie psichiatriche rilevanti;   
• tra i soggetti con ritiro o perdita di interesse per la scuola o il lavoro sono esclusi i soggetti che 

continuano a mantenere relazioni sociali.   

Le motivazioni che spingono una persona ad isolarsi sono molteplici e riguardano la sfera 
culturale, sociale e famigliare: non esiste una sola causa che genera il fenomeno ma, piuttosto, 
una serie di elementi che sommati fra di loro generano un disagio tale da far preferire 
l’isolamento alla pressione della società. Per questo motivo risulta limitante considerarlo 
soltanto come una fobia sociale, o una dipendenza da internet. “La pratica dell’hikikomori e 
l’autoreclusione non sono indice di follia – così come non lo sono i tentativi di suicidio, le fughe, i disturbi 
del comportamento alimentare, i comportamenti autolesivi o altri tipi di comportamento a rischio comuni 
fra le giovani generazioni – ma una particolare forma di lotta contro il male di vivere che segnala 
l’inadeguatezza, soprattutto durante l’età adolescenziale, della parola e del pensiero.” (Sagliocco, 2011, 
pag. 19). Fra le cause principali in Giappone vi sono il bullismo e la competizione sociale legata 
alla scuola e al mondo del lavoro: il sistema scolastico giapponese è basato sull’eccellenza 
del singolo individuo, per poter svolgere un buon lavoro da adulti bisogna frequentare le 
migliori scuole liceali ed universitarie ma, per accedere a quest’ultime, bisogna competere con 
gli altri adolescenti attraverso delle graduatorie. Esiste poi un’altra forma di pressione legata 
al contesto famigliare e più precisamente al ruolo del padre, una figura considerata assente 
sul piano fisico ma estremamene presente nel senso dell’obbligo e della moralità: “attorno a 
questo padre silenzioso ma severo e senza dubbio opprimente si sviluppa un percorso perverso di 
aspettative, dove ognuno si aspetta qualcosa da qualcun’altro.”  (Ricci, 2008, pag. 55). La 
competizione come anche il fallimento legato al mondo scolastico/lavorativo, possono portare 
i giovani adolescenti a rinchiudersi nella propria dimora al fine di riprendersi. L’isolamento inizia 
come una forma di protezione, ma con il passare del tempo porta il giovane hikikomori a 
stravolgere inevitabilmente il proprio ritmo biologico che lo intrappola in una sorta di limbo: “Lo 
stato di hikikomori fa perdere la nozione del tempo, poiché non è scandito da alcun avvenimento” 
(Sagliocco, 2011, pag. 31) 

Questa situazione porta il giovane a vivere nuove forme di conflitti interni così descritti da Giulia 
Sagliocco: (Sagliocco, 2011, pag. 34) 

• Quello di non essere capace più di uscire dal luogo di isolamento anche se lo desiderano 
• Quello di sentirsi in colpa per non essere stati attivi socialmente 
• Quello di sentirsi soli per aver perso tutti gli amici 
• Quello di sentirsi dimenticati e non capiti dagli altri 

Saito Tamaki all’interno del suo libro “Hikikomori – Adolescense without an end” (Tamaki, 
2013) sostiene che l’hikikomori si trova a vivere un sistema familiare ed un sistema sociale 
molto simili fra loro, che attuano gli stessi meccanismi e portano il giovane a sentirsi a disagio. 
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Molti hikikomori vogliono uscire dal loro stato d’isolamento ma non ne sono capaci; Anche gli 
interventi delle famiglie atte ad un cambiamento da parte dei figli in ritiro sociale, come 
trascinare il giovane verso la normalità senza rispettare i tempi dello stesso, spesso risultano 
non solo poco utili ma anche dannose in quanto portano solo maggior frustrazione e difficoltà 
nella gestione della situazione. Alcune famiglie arrivano a chiedere aiuto a psicologi e 
psicoterapeuti soprattutto quando la situazione di hikikomori diventa estremamente statica o 
violenta all’interno delle mura di casa. Da lì inizia un approccio che dapprima coinvolge i 
genitori del giovane in ritiro ed inseguito a quest’ultimo viene offerta la possibilità di incontrare 
uno psicologo. In alcuni casi è il professionista che si reca a casa dell’hikikomori, mentre altre 
volte, grazie al sostegno della famiglia, egli riesce ad uscire per recarsi agli incontri. Tamaki 
consiglia di modificare gli schemi e gli atteggiamenti presenti all’interno della famiglia per 
permettere all’adolescente di avere un altro posto dove sentirsi accolto e sostenuto oltre alla 
sua stanza. Il ritorno alla “normalità” non è un processo affatto semplice, si tratta di un lavoro 
che può durare anni e senza sicurezza di successo. In Giappone sono stati istituiti dei centri 
per accogliere persone in situazione di Hikikomori che stanno cercando di uscire dal loro ritiro. 

2.1.2 Il ritiro sociale in Italia 

Nel corso dell’ultimo decennio il ritiro sociale è diventato argomento d’interesse da parte di 
molteplici psicologi e psicoterapeuti, che si sono documentati e hanno scritto diversi articoli e 
libri sull’argomento, ciò non è dovuto solo all’interesse nei confronti del Giappone e dei suoi 
fenomeno sociali ma alla reale presenza di situazioni simili in Italia che attualmente non fornisce 
dati certi ma si suppone che questi ragazzi siano circa 100 mila, tra i 13 e i 20 anni. Con un picco 
intorno ai 15 e 17 anni.5 Anche in Italia, come anche in Francia, Corea, Stati Uniti, ecc… ci si è 
ritrovati quindi confrontati con una nuova forma di malessere giovanile dove gli adolescenti 
preferiscono l’isolamento agli altri possibili comportamenti devianti che possono 
caratterizzarne la fascia d’età. Per poter sostenere quindi i ragazzi autoreclusi si è dovuto fare 
un lavoro di ricerca e di conoscenza del fenomeno del ritiro sociale attualmente in Italia sono 
attivi sul territorio diversi centri ed associazioni che si occupano di aiutare le famiglie di questi 
giovani, una fra le più attive è “Hikikomori Italia” che svolge un importante lavoro di sostegno 
ed informazione sul ritiro sociale, ciò avviene attraverso la partecipazione a trasmissioni 
televisive, l’utilizzo di internet e social media ma anche grazie a congressi organizzati per le 
famiglie ed i professionisti a stretto contatto con la popolazione adolescenziale. Un’altra 
associazione è l’istituto Minotauro6 che ha sede a Milano e si occupa di garantire sostegno 
psicologico ai giovani che si trovano in molteplici situazioni di disagio, tra i quali anche i ritirati 
socialmente. “Il corpo in una stanza, adolescenti ritirati che vivono di computer” (Spiniello, 
Piotti, & Comazzi, 2015) è una loro recente pubblicazione realizzata dopo anni di ricerca, presa 
di contatto e lavoro con adolescenti in rottura con la società.  
Con il passare degli anni la presenza di situazioni di ritiro sociale sembra essere aumentata al 
punto tale da interessare anche i media italiani, ad esempio RAI e MEDIASET vi hanno 
dedicato diversi servizi al telegiornale e discusso all’interno delle loro trasmissioni7. L’errore 
che però spesso viene commesso è quello di definire i giovani ritirati sociali solo dipendenti da 

                                                
5http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2018/05/24/hikikomori-giovani-in-ritiro-sociale.-la-rete-
dei-genitori-per-aiutarli_472b714d-c9c4-47b2-bdae-e83c9403e59d.html 
6 https://minotauro.it/ 
7 http://www.hikikomoriitalia.it/p/parlano-di-noi.html 
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internet, infatti l’utilizzo del computer in maniera eccessiva è piuttosto la conseguenza e non 
la causa del fenomeno.  
Confrontando la cultura nipponica e quella italiana possiamo notare che a livello famigliare, se 
in Giappone la figura del padre sembra essere un esempio irraggiungibile ma assente, in 
occidente la figura paterna è presente ma in difficoltà sul compito educativo in quanto genitori: 
“…appaiono confusi e privi di risorse, avvertono la gravita della situazione che devono fronteggiare, ne 
soffrono profondamente ma si ritrovano senza strumenti, senza soluzioni.” (Spiniello, Piotti, & Comazzi, 
2015 pag.144). Qualunque tentativo venga attuato per aiutare il figlio in ritiro sociale sembra 
non essere sufficiente: essere comprensivi non funziona, attendere che stia bene e torni alla 
vita di sempre neppure, ma neanche essere aggressivi ed autoritari impedendo loro l’utilizzo 
del computer. Ciò evidenzia come il processo per ritornare alla vita di sempre è estremamente 
complesso e necessita l’implicazione di ulteriori figure di sostegno al di fuori della famiglia. 
“L’elevata complessità del fenomeno del ritiro sociale richiedere una modalità d’intervento multifocale 
che coinvolga il contesto di crescita dell’adolescente e che metta in campo azioni che consentano di 
raggiungere l’adolescente all’interno del suo rifugio domestico” (Spiniello, Piotti, & Comazzi, 2015 pag. 
177). In questo genere di situazioni bisogna cambiare le classiche modalità d’intervento dove 
l’utenze/paziente si reca nello studio del professionista: sarà quest’ultimo che dovrà uscire 
dalla sua comfort zone e presentarsi. “L’adolescente ritirato sociale può uscire dallo stato hikikomori, 
ma non da solo; deve essere accudito spiato da lontano o da vicino se ce lo permette, è necessario un 
lavoro di rete in cui si intrecciano in modo sinergico la consultazione con i genitori, gli psicologi che 
vanno a casa, la psicoterapia, strategie per il recupero nell’ambito formativo” (Spiniello, Piotti, & 
Comazzi, 2015, pag.165). L’intervento da parte delle figure professionali avviene quando la 
situazione di ritiro sociale potrebbe risultare già avviata da diverso tempo, e ciò accade se la 
scuola non sostiene le famiglie che non sanno a chi rivolgersi e cercano di risolvere la 
situazione tramite le proprie risorse. Essendo però la forma di malessere dell’adolescente 
dovuta a molteplici elementi è quasi impossibile che il solo intervento della famiglia possa 
sostenerlo. Solitamente è la famiglia che prende contatto con servizi e professionisti presenti 
sul territorio, ed in un primo momento viene svolto l’importante lavoro di conoscenza solo con 
la coppia genitoriale, laddove è possibile successivamente si entra in contatto con 
l’adolescente in modo indiretto: “La mamma e il papà si stanno recando in un centro per adolescenti 
proprio per relazionarsi in maniera più funzionale con lui e con gli psicologi…” (Spiniello, Piotti, & 
Comazzi, 2015, pag. 156) L’intento è quello di far sapere al ragazzo che ci sono persone che 
vogliono ascoltarlo e provare a capirlo per sostenerlo al meglio con la speranza che ciò lo porti 
a rivolgersi a loro. 

2.2 Elementi nel chiave nel ritiro sociale 

Per poter comprendere meglio lo sviluppo di questo lavoro di indagine ed analisi del ritiro nel 
nostro contesto di vita è mia opinione che sia fondamentale includere nel io lavoro di tesi una 
breve premessa socioculturale.  

L’attuale contesto economico, con la fase di crisi corrente, rende Il mondo degli adulti 
caratterizzato dalla mancanza di stabilità sia a livello lavorativo sia a livello economico; Questa 
instabilità nel mondo lavorativo dell’adulto implica delle conseguenze anche sulla vita 
quotidiana e famigliare delle persone. Le difficoltà legate al presente, come anche le instabili 
aspettative sul futuro, all’interno di un contesto così complesso, penso possano influire sulla 
qualità di vita delle famiglie e di conseguenza anche sui giovani membri che ne fanno parte.  
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2.2.1 Adolescenza 

Il mio lavoro di tesi è incentrato sul ritiro sociale dei giovani adolescenti, è durante questa fase 
di transizione nella vita dell’essere umano, dove avvengono molteplici cambiamenti, che 
questa forma di malessere può manifestarsi. Come già precedentemente detto all’interno della 
premessa socioculturale, penso sia fondamentale tenere conto dei profondi cambiamenti che 
stanno avvenendo all’interno della nostra società e che, a mio avviso, possono influenzare 
come l’adolescente vive il suo passaggio verso l’età adulta.  
La psicanalisi dell’adolescenza viene illustrata da Cesare Freddi (Freddi, 2005), un autore che 
si è interessato alla tematica dell’adolescenza, attraverso dei passaggi che gli adolescenti 
compiono sia a livello interno sia in funzione di quanto succede nella realtà sociale. 
L’adolescente infatti da una parte si trova confrontato ad elaborare e riorganizzare la propria 
persona attraverso nuovi modelli d’identificazione, allontanandosi quindi dalle figure genitoriali 
ed investendo le proprie energie nella costruzione della propria identità. Allo stesso tempo 
però si trova confrontato con le richieste della società e le aspettative di dover crescere ed 
entrare nel mondo degli adulti, trovandosi quindi a non poter essere più un bambino. Ciò mette 
in crisi quelli che sono i valori appresi nel corso dell’infanzia nel tentativo di costruire la propria 
identità.  

2.2.2 La famiglia 

La famiglia rappresenta a mio avviso un elemento fondamentale da trattare nell’ambito del 
ritiro sociale, gli adolescenti che scelgono di intraprendere il percorso dell’isolamento sono 
ancora minorenni e di conseguenza sotto l’autorità dei propri genitori, o comunque di un 
parente presente all’interno della cerchia familiare. I genitori sono un elemento importante 
nella vita dell’adolescente, la loro presenza, o assenza, influisce sull’atteggiamento e lo stile 
di vita dei giovani come modello da ricercare e/o evitare. Il sistema familiare è cambiato nel 
corso degli ultimi decenni soprattutto per quanto concerne il modello di famiglia, ovvero siamo 
passati dall’immagine della famiglia tradizionale rappresentata da padre, madre e figli a 
famiglie scomposte e ricomposte. La famiglia è inoltre influenzata dall’andamento della società 
e dalle sue molteplici sfaccettature, quindi le difficoltà socioeconomiche legate alla crisi 
finanziara e alla crisi del mercato del lavoro hanno portato delle ripercussioni all’interno di 
alcune famiglie che necessitano di usufruire delle prestazioni cantonali per poter portare avanti 
la famiglia.  

I genitori degli adolescenti ritirati socialmente si trovano confrontati quotidianamente con il 
malessere del proprio figlio e, probabilmente, sono confusi circa l’atteggiamento da 
intraprendere nella situazione stessa. Potrebbe darsi che i genitori essendo la figura 
fisicamente più vicina ai loro figli possono fungere da tramite con gli educatori. Per poter 
sostenere questi ragazzi per la famiglia potrebbe risultare molto importante e dovrebbe essere 
coinvolta all’interno della loro rete di sostegno. La famiglia è testimone della propria storia 
personale e di come le proprie dinamiche interne possono influire sulla vita dei nucleo stesso. 
Nonostante la collaborazione sia uno degli elementi fondamentali nel lavoro con la famiglia, ci 
possono essere delle situazioni dove la stessa non è ancora in grado di rivolgersi ad una figura 
esterna come sostegno alla genitorialità. Queste difficoltà da parte dei genitori potrebbero 
rendere difficile l’accesso al giovane, nonostante l’auspicabile sia il lavoro con la famiglia, 
facendo emergere quelle che sono le loro risorse personali. In talune situazioni potrebbe 
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essere necessario dover separare l’adolescente dalla famiglia al fine di sostenere quest’ultimo 
qualora ci fosse la volontà di riprendere il proprio percorso di vita. 

2.2.3 Il rapporto con la scuola 

L’adolescente prima di entrare in ritiro sociale solitamente frequenta una formazione scolastica 
e/o professionale, questo porta al confronto con le prestazioni scolastiche e la relazione con il 
gruppo dei pari. Il ritiro sociale può presentarsi sia quando l’adolescente frequenta ancora la 
formazione dell’obbligo, sia durante il percorso medio superiore. Oltre al ritiro sociale ci 
possono altre forme di abbandono scolastico/professionale, magari anche solo temporaneo in 
attesa di riprendere la formazione, dove il giovane mantiene un rapporto con la società e delle 
attività al di fuori delle mura domestiche, questa tipologia di ragazzi viene definita NEET8.  

“La società in generale e i genitori in particolare, chiedono alla scuola di fornire agli allievi tutto ciò che 
serve affinché possano seguire una formazione postobbligatoria più elevata possibile. La pressione da 
parte dei genitori per una riuscita scolastica è molto forte, sia sugli allievi, sia verso i docenti, poiché tutti 
ben sanno che una scolarizzazione riuscita costituisce una delle condizioni per un futuro soddisfacente. 
Difficile oggi rassegnarsi all’insuccesso scolastico di un figlio, poiché in una società come la nostra, la 
mancata riuscita dei figli costituisce anche una svalorizzazione del genitore stesso. Garantire la 
formazione scolastica tradizionale, far fronte alle nuove richieste sociali in un contesto socialmente più 
complesso e variegato, con allievi che non sempre sanno contenere i loro impulsi e i loro comportamenti 
o che sono chiaramente in rottura familiare, non è certo un compito semplice.” (Dozio & Togni, 2011, 
pag. 7). 

La dimensione della pressione sociale è rivolta in modo particoalre al contesto scolastico in 
quanto elemento fondamentale nella delineazione del futuro dei giovani allievi. Risulta quindi 
complesso riuscire a trovare un equilibrio fra l’adolescente, la famiglia e la scuola nella 
ripartizione dei compiti educativi e nella costruzione del percorso di vita degli adolescenti.  
Attualmente in Ticino abbiamo un sistema scolastico che porta a classificare le capacità 
scolastiche attraverso la valutazione numerica e alla media finale, già in terza media le 
capacità degli adolescenti si suddividono tra corsi “attitudinali” e “base” per quanto concerne 
le materie scolastiche di matematica e tedesco. Sia i corsi scelti, sia la media finale risultano 
molto importanti in quanto possono determinare l’accesso alle formazioni medio superiori. Il 
rendimento scolastico durante le scuole medie può quindi influenzare il percorso formativo 
scolastico e/o professionale degli anni seguenti. Questo aspetto viene soprattutto tenuto in 
considerazione dai genitori che hanno delle aspettative nei confronti dei figli al fine di 
permettere loro di avere una stabilità futura e ciò potrebbe trasformarsi in una pressione e 
frustrazione che gli adolescenti vivono durante la scuola. Le difficoltà incontrate all’interno del 
contesto scolastico possono portare l’adolescente ad assentarsi a causa di alcuni malesseri 
fisici perlopiù psicosomatici. Con il susseguirsi di questa situazione si può andare incontro 
all’assenteismo scolastico, che solitamente è uno dei primi comportamenti messi in atto 
dall’adolescente ritirato socialmente. 

                                                
8 N.E.E.T. Not engaged in Education Employment or Training 
http://www.treccani.it/enciclopedia/neet_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
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All’interno rivista del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media del maggio 2007 
(SSP-SM, 2007) vengono evidenziati alcuni fattori da tenere in considerazione nel momento 
in cui un adolescente manifesta dei comportamenti devianti: 

• La famiglia (caratteristiche socio-culturali, inquadramento carente,…) 
• La scuola (insuccesso, scarsa motivazione, indisciplina,…) 
• Il gruppo dei pari (compagni devianti con condotte a rischio, con problemi di frequenza,...) 
• Altri fattori extra scolastici oltre alla situazione psicologica personale del soggetto (problemi di 

salute, ansietà solitudine, malessere, mancanza di fiducia in sé) 

Il ritiro sociale può manifestarsi durante la scuola dell’obbligo e le assenze9 sono monitorate 
dalla scuola e sottostanno ad una legge cantonale. Per poter giustificare le assenze del 
giovane alla scuola c’è bisogno dell’intervento del pediatra che fornisce alla famiglia il 
certificato medico. La situazione di malessere dovrebbe essere quindi gestita dalla famiglia, 
dalla scuola e, se entrano in materia, dai servizi sociali presenti sul territorio.  
Per quanto riguarda la frequenza di altre formazioni scolastiche/professionali successive alla 
scuola dell’obbligo la situazione resta a carico della scuola e delle persone che detengono 
l’autorità parentale, rendendo quindi più difficile la segnalazione della situazione di malessere 
ad enti e specialisti. In quest’ultimi casi infatti spetta ai genitori, magari con con il sostegno del 
pediatra o di conoscenti, prendere contatto con i servizi o persone specializzate.  

2.2.4 La fobia scolare 

“Molto spesso il primo e più eclatante sintomo del ritiro sociale si manifesta con il rifiuto della scuola, 
indirettamente rappresentato da una costellazione complessa e dolorosa di problematiche fisiche come 
mal di pancia, mal di stomaco e mal di testa.” (Lancini, 2015, pag. 38) La fobia scolare, che comporta 
delle assenze frequenti e prolungate nel tempo, si manifesta attraverso l’espressione 
sintomatica del proprio malessere nei confronti della scuola e delle implicazioni personali, 
sociali e scolastiche ad essa legate. Inizialmente può essere un percorso graduale: 
l’adolescente presenta durante il corso delle lezioni dei malesseri fisici che lo portano ad 
assentarsi da scuola, e con il passare del tempo queste assenze si protraggono nella durata. 
Allo stesso tempo, come si evvince dalla lettura dell’articolo « Les phobies scolaires à 
l’adolescence – School refusal in adolescence » (Lamotte , Docker, & Goaeb , 2010 pag. 258) 
viene evidenziato un progressivo ritiro dalle attività che implicano un coinvolgimento sociale 
ma anche un cambiamento d’atteggiamento nei confronti della figura materna, dove 

                                                
9 Assenze dalla scuola Art. 18[15]  

1Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate da chi detiene l’autorità parentale 
mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola. 
2Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori ai 14 giorni è richiesto il certificato medico. 
3Per assenze frequenti dovute a malattia o infortunio o di durata inferiore ai 14 giorni può essere richiesto il 
certificato medico. 
4Il consiglio di direzione può concedere permessi per assenze prevedibili e giustificate. 
5In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, il direttore della scuola avverte 
immediatamente il municipio interessato, cui spetta l’obbligo di far rispettare la legge. Il municipio interviene 
nell’ambito delle sue attribuzioni. Se entro 8 giorni la legge non è stata ossequiata, il direttore trasmette gli atti 
accompagnati dal suo preavviso alla Sezione dell’insegnamento medio per i provvedimenti di legge.[16] 
6Se l’assenza è imputabile all’allievo, il direttore avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie sono segnalate 
nell’attestato di fine anno scolastico e danno luogo a provvedimenti disciplinari di cui al capitolo VIII. 
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l’adolescente si approccia in maniera ambivalente passando dall’essere sottomesso e passivo 
ad essere esigente, suscettibile ed aggressivo divenendo un tiranno domestico. 

La paura della scuola e ciò che la concerne, come già precedentemente detto, non è solo 
legata alle implicazioni dell’adolescente nei confronti della scuola e del proprio rendimento ma 
piuttosto anche nelle relazioni che si hanno all’interno del suo contesto: andare a scuola 
significa incontrare quotidianamente i propri compagni e confrontarsi con loro, e spesso 
sentirsi inadeguati.  
La fobia scolare, come anche l’assenteismo scolastico, possono quindi rappresentare un 
primo campanello d’allarme che le famiglie, la scuola ed il pediatra devono osservare 
attentamente e tenere sotto controllo in quanto con il passare del tempo queste problematiche 
possono mutare in un vero e proprio ritiro sociale. 

2.2.5 Il rapporto con i pari 

L’adolescente non vive solo le aspettative personali e genitoriali nei confronti del rendimento 
scolastico ma anche il rapporto con i propri compagni di classe ed il confronto e la relazione 
con i pari. “Nascere socialmente significa avventurarsi da solo nel mondo come persona dotata di 
un’elevata motivazione a costruire vincoli con i coetanei e a intrecciare relazioni d’amicizia, fortemente 
orientata a fare parte di gruppi molto coesi, alla ricerca di visibilità, riconoscimento e successo non più 
proveniente dall’ambito famigliare, ma erogati dal contesto relazionale allargato” (Spiniello, Piotti, & 
Comazzi, 2015 pag. 55) La nascita sociale fa parte del percorso dell’adolescente verso l’età 
adulta ma, ci sono situazioni in cui il giovane si trova in difficoltà a relazionarsi con i pari sia 
per il confronto con l’altro sia per la forte autocritica ed il senso di inadeguatezza che 
caratterizzano quest’età. 

Il rapporto con i pari a volte può essere difficoltoso e/o caratterizzato da episodi di bullismo e 
che possono causare una forma di malessere in grado di portare gli adolescenti a non 
frequentare l’ambiente scolastico. Il bullismo può dividere le persone nelle seguenti categorie 

• Il bullo, colui che esercita violenza fisica, verbale, atteggiamenti di scherno. 
• La vittima, colui che subisce gli atteggiamenti del bullo. 
• Gli spettatori, coloro che assistono alle scene di bullismo ma che, per una serie di 

motivi, non intervengono.  

Il bullismo nel corso degli ultimi anni è cambiato, si è evoluto da bullismo d’inclusione al 
bullismo d’esclusione, dove la vittima designata viene emarginata dal resto del gruppo, e con 
l’evoluzione della realtà virtuale essa non resta più solo sul piano reale ma si manifesta 
ovunque ed in qualsiasi momento attraverso il cyberbullismo.  

2.2.6 Il corpo 

Il corpo, tramite l’espressione delle emozioni e la loro gestione, rappresenta il nostro primo 
biglietto da visita: esso durante l’adolescenza subisce la trasformazione verso l’adultità, 
attraverso la maturazione sessuale, diventando il mezzo attraverso il quale ci esponiamo al 
resto delle persone. Ad aggravare la situazione del nuovo corpo da conoscere ed accettare, 
subentrano come metro di giudizio gli ideali irraggiungibili con i quali ci troviamo costantemente 
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confrontati ogni giorno dalla nostra società: la bellezza, l’efficienza e la perfezione. Ciò può 
portare l’adolescente a sentirsi inadatto e giudicato negativamente dagli altri.  
Nel ritiro sociale però il corpo e la mente del giovane vengono protette dalla società, dalle 
pressioni sociali legate all’aspetto esteriore e ai modelli attualmente presenti, in grado di 
colpire le sua fragilità.  Questa forma di autoprotezione con il passare del tempo si trasforma 
e da “comodo rifugio” diventa una gabbia da cui diventa estremamente difficile uscire. 
“…Nell’intimità della propria stanza, a sua volta protetta dal mondo dal resto dell’abitazione, il giovane 
autorecluso cerca di dare un senso e un valore all’esistenza propria ed altrui attraverso l’esercizio di un 
rito purtroppo soffocante per sé stesso e per i suoi familiari, ma a lui necessario ed inevitabile” (Sagliocco, 
2011, pag.19). Quindi non solo l’adolescente si sente ingabbiato all’interno di un corpo che 
ancora non gli appartiene ma si imprigiona pure nella propria stanza senza avere gli strumenti 
necessari per poter trovare una serenità con la propria persona. Internet in questo caso può 
rappresentare un importante strumento per comunicare, infatti all’interno del mondo virtuale 
non per forza siamo obbligati ad esibire il corpo e/o la nostra vera identità; Tutto ciò può 
naturalmente avere dei risvolti positivi, tra i quali una maggiore conoscenza ed esperienza 
attraverso il virtuale, ma anche negativi dove il comfort dell’assenza del corpo fisico diventano 
essenziali. 

2.2.7 Il rapporto con Internet 

Negli ultimi anni abbiamo potuto notare l’insorgere del mondo virtuale che ci ha portato alla 
possibilità di essere iperconnessi e poter conoscere in tempo reale tutto ciò che accade nel 
mondo, oltre alla possibilità di essere in contatto con chiunque in qualunque momento. 
L’essere costantemente connessi, ed in contatto con i media, ci porta ad essere 
costantemente in contatto con modelli e informazioni di vario genere e di conseguenza a vivere 
in un continuo confronto con l’esterno. Il virtuale rappresenta un estensione e parte integrante 
del nostro quotidiano e come tale bisogna tenere in considerazione come può essere presente 
anche nelle situazioni di ritiro sociale. “L’assenza di corporeità, tipica dell’interazione virtuale, 
permette ai giovani di confrontarsi, di giocare, di scambiare informazioni con altri internauti. È possibile 
relazionarsi con gli altri perché il corpo brutto reale viene nascosto e ne viene presentato un altro 
costruito ad hoc pieno di fascino, potente e sicuro. La vergogna sperimentata nella vita reale nel 
confronto con l’altro, viene qui mitigata, anche se non sempre completamente annullata.”  (Spiniello, 
Piotti, & Comazzi, 2015, pag.  90). La dimensione del virtuale può rappresentare quindi uno 
strumento alternativo alla realtà per permettere agli adolescenti in ritiro sociale di trovarsi 
confrontati con sé stessi e con gli altri. Il primo pregiudizio di chi ancora non conosce il 
fenomeno del ritiro sociale è quello di demonizzare l’utilizzo di internet e degli apparecchi 
elettronici. Oltre ai social media come facebook, instagram, twitter, ecc.. internet offre 
molteplici svaghi per occupare il tempo: molto popolari sono i Massive Multiplayer Online Role 
Play Game (MMORPG), piattaforme di gioco online caratterizzato dalla presenza di giocatori 
proveniente da tutto il mondo. Oltre a questa tipologia di gioco online al computer è possibile 
ora connettersi anche attraverso console quali XBOX, Playstation e Nintendo. Il videogioco 
quindi non è più solo un luogo dove la persona si isola e gioca da sola ma può entrare in 
contatto anche con altre persone. 
Come già precedentemente detto nel paragrafo “1.2 Il ritiro sociale in Italia” solitamente questi 
giovani adolescenti vengono giudicati soltanto come “dipendenti da internet” in quanto spesso 
diventa la loro occupazione principale. L’utilizzo del virtuale rischia di essere confuso come la 
causa principale del ritiro sociale, mentre spesso in realtà si tratta del luogo in cui si rifugiano 
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gli adolescenti in seguito al disagio provato nella vita quotidiana fuori dalle mura domestiche. 
Internet nelle situazioni di ritiro sociale potrebbe quindi rappresentare una finestra sul mondo, 
dove non solo il giovane osserva ciò che succede all’esterno ma può anche incontrare altre 
persone che utilizzano un account o nickname come alter ego virtuale. Questo non significa 
che l’approccio ad internet non possa diventare un elemento malsano, infatti è possibile che il 
virtuale possa diventare un elemento alienante ed anestetizzante che permette di riempire il 
vuoto, come anche il tempo, di questi giovani.  

3. Metodologia 
Questo lavoro di tesi non ha lo scopo di quantificare il fenomeno del ritiro sociale tra gli 
adolescenti nel canton Ticino, piuttosto a voler capire cosa può spingere un giovane in una 
determinata situazione e come la rete dei servizi interviene. Per questo motivo per svolgere 
un lavoro qualitativo ho deciso di svolgere delle interviste aperte ma semistrutturate al fine di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Comprendere quali possono essere gli elementi ed i fattori di rischio analizzando le 
similitudini e le divergenze emerse dalle interviste. 

• Conoscere gli enti ed i servizi che lavorano con gli adolescenti che manifestano un 
ritiro sociale.  

• Comprendere come gli enti ed servizi possono intervenire nelle situazioni di ritiro 
sociale sostenendo l’adolescente e la famiglia all’interno di un percorso terapeutico.  

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati lo strumento dell’intervista aperta semistrutturata 
servirà ad avere delle discussione fluide ed argomentativa, al fine di esporre anche le 
sensazioni ed opinioni degli interlocutori. Le interviste seguiranno comunque un filo conduttore 
che dovrebbe permettermi di raccogliere le informazioni e determinate tematiche di mio 
interesse, ma anche far emergere delle possibili discrepanze rispetto ai dati raccolti nella prima 
parte teorica.  
Nel corso della documentazione ho individuato una possibile rete di servizi coinvolta nella 
presa a carico dell’adolescente in ritiro sociale, nel corso della dissertazione verranno citati 
mediante delle abbrevazioni:  

• Docenti di sostegno (Docenti di sostegno) 
• Educatore delle scuole medie (Educatore SME) 
• Psico-educatori e psicoterapeuti del Servizio medico psicologico (SMP) 
• Educatore del Servizio d’Accompagnamento Educativo (SAE) 
• Assistente sociali presso l’ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) 
• Direttore ARCO comunità socioterapeutica per adolescenti (ARCO) 

Ci sono anche altri servizi e professionisti che si possono occupare delle situazioni di ritiro 
sociale, come ad esempio l’Autorità Regionale di Protezione, il pediatra, psicologi e 
psicoterapeuti privati, ma anche foyer per minorenni.  
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Prima di svolgere le interviste ho proposto ai diversi interlocutori il seguente testo, da me 
formulato in seguito alla documentazione svolta, come spunto di riflessione ma anche di 
comprensione dell’argomento: 
“Il ritiro sociale in adolescenza è un fenomeno in cui, per esempio in seguito ad una fobia scolare, 
avviene un abbandono progressivo delle relazioni personali e delle attività al di fuori della propria 
abitazione. Si tratta di un fenomeno che rispecchia la complessità della nostra società e quindi le 
difficoltà nel sostenere i compiti evolutivi dell’adolescenza. Il ritiro sociale potrebbe quindi rappresentare 
il sintomo che alcuni adolescenti manifestano in relazione al loro senso d’inadeguatezza e malessere 
nei confronti della società.” 
Questo testo deriva da un mio primo lavoro di analisi sulla documentazione svoltasi nella prima 
parte del lavoro di tesi. In seguito le domande che proporrò alle persone intervistate che 
serviranno a capire come gli interlocutori si sono posti all’interno delle situazioni e che tipologia 
di interventi sono stati svolti. Trattandosi comunque di interviste aperte ma semistrutturate è 
probabile che che quest’ultime non avranno uno sviluppo lineare e potranno risultare molto 
diverse fra di loro. 

4. Dissertazione 

4.1 Comprensione del fenomeno del ritiro sociale 

In questa prima parte di dissertazione cercherò di rispondere al seguente obiettivi di tesi: 

• Comprendere quali possono essere gli elementi ed i fattori di rischio analizzando le 
similitudini e le divergenze emerse dalle interviste. 

Per quanto concerne la presenza del ritiro sociale in Ticino, nonostante le interviste non siano 
un reale strumento quantitativo ma rappresentano un’opinione diffusa fra i vari enti e servizi 
presenti, emerge come il fenomeno sia presente anche alle nostre latitudini.  La situazione 
attuale in Ticino sembra però non essere preoccupante come in Italia o in Giappone, dove 
l’argomento del ritiro sociale e del fenomeno hikikomori stanno prendendo sempre più spazio 
all’interno dei media suscitando sempre di più l’interesse fra i professionisti; Ciò potrebbe 
essere legato alle differenze socioculturali presenti fra la realtà della Svizzera Italiana e quella 
dell’Italia o del Giappone, ciononostante, il ritiro sociale presente in Ticino suscita comunque  
un certo interesse e preoccupazione da parte dei professionisti dei diversi enti e servizi. La 
percezione della presenza del fenomeno resta comunque bassa, infatti gli interventi per questo 
tipo di fenomeno ricoprono solo una piccola fetta degli interventi che vengono svolti dai diversi 
professionisti in Ticino.  
Nel corso delle interviste non è stata affrontata in modo particolare la questione di genere, 
dagli esempi emersi però sembra che il fenomeno del ritiro sociale sia presente sia fra i ragazzi 
sia fra le ragazze, anche se i primi sembrano essere più inclini a questa tipologia di 
manifestazione del proprio disagio. La differenza però non sembra essere eclatante come in 
Giappone o in Italia dove il ritiro sociale è maggiormente presente fra i giovani di sesso 
maschile.  
In seguito al lavoro di analisi delle diverse interviste ho potuto evidenziare alcuni argomenti 
chiave che sono stati già esposti nel corso del secondo capitolo del mio lavoro di tesi ma anche 
la presenza di terminologie e argomenti che sono emersi nel corso delle interviste. Nelle 
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prossime pagine cercherò di mettere in mostra i risultati emersi dal mio lavoro di analisi, 
cercando di tenere in considerazione sia le discrepanze e le diversità d’opinione dei diversi 
interlocutori sia le similitudini. Penso sia importante però fare una premessa importante: il ritiro 
sociale non riguarda solo uno degli aspetti seguenti, piuttosto si tratta di una somma di 
elementi che possono andare dalle caratteristiche personali al contesto familiare e molteplici 
altri fattori e che sommati fra loro portano a questo risultato. 

4.1.1 In quali tipologie di contesto familiare si può sviluppare il ritiro sociale 

Nel corso delle diverse interviste è emerso come nella maggioranza dei contesti familiari, nella 
quale si presenta un adolescente che si ritira socialmente, siano presenti delle dinamiche 
relazionali disfunzionali o comunque delle difficoltà personali del genitore che possono 
influenzare lo stile di vita del figlio. Questo però è il risultato emerso e non preclude la 
possibilità che la situazione di disagio adolescenziale si presenti anche in contesti con minori 
difficoltà. 

Dalle interviste sono emersi i seguenti elementi: 

• Una figura materna molto, troppo, presente che instaura con il figlio una dinamica di 
dipendenza ed una dimensione di cura non adatta rispetto alla fascia d’età del figlio: 
“Quando lei sente il bisogno di fargli doccia, pensando “lo devo proteggere” quindi anche con 
un problema della madre…  dove  lei doveva vestirlo… praticamente. È la madre che ha creato 
la dipendenza del figlio, no? Quando doveva farsi vestire, lui si metteva lì e lei lo vestiva… È 
rimasto piccolo e quindi ha continuato a trattarlo così nonostante fosse alto 1,75 m e pesasse 
120 chili. Però lo portava sempre in bagno lei, lo lavava lei… e questo andrebbe considerato 
quasi maltrattamento, nel senso non diretto ma comunque inconsciamente ovviamente da parte 
della madre…” (UAP) oppure “R3: Si nel senso che il genitore quasi rende “andicappato”, 
incapace, si sente il genitore dire al figlio “Non fare, faccio io per te, attento è pericoloso” (SMP) 

• Una figura paterna che potrebbe essere poco presente o marginale all’interno della 
famiglia e che non ha la possibilità di mostrare la propria autorità: “R: il padre c’è ma è 
un po’ da contorno… e basta. Ecco, quella del padre è proprio una figura poco presente… Viene 
lasciato tutto in mano alla mamma, e addirittura, proprio l’esempio di questa situazione, i genitori 
erano separati in casa, ed il papà da anni viveva, non in una camera sua, ma in uno scantinato… 
vuol dire…” D: “L’annullamento?” R:“ L’annullamento del papà, cioè la figura del papà. In questo 
caso lui aveva attaccato le camicie sui tubi del riscaldamento dove c’era tipo il locale della 
caldaia, queste cose…” (UAP) 

• Una figura paterna che non rappresenta il modello “classico” di genitore che lavora per 
mantenere la famiglia ma percepisce l’assistenza o si trova in disoccupazione: “il figlio 
che vede il papà in assistenza non ha… l’imprinting del papà che va tutte le mattine a lavorare… 
Vedo mio papà che si sveglia alle 11:00, forse va a fare due o tre ricerche di lavoro se le fa, non 
ha un ritmo regolare, magari c’è anche il consumo di alcol e poi rientra tardi la sera… il suo 
modello fondamentalmente è questo.” (UAP) 

• Una o più figure genitoriali che mostrano delle difficoltà personali, come ad esempio 
l’abuso di alcol o di sostanze: “In una situazione…. Posso dire di presunto… abuso di… più 
che altro di alcol e di consumo etilic da parte di entrambi i genitori porta ad una carenza 
genitoriale importante.”… “il bambino da una parte si sente o la responsabile o comunque cerca 
di sostenere i genitori: “ho paura che la mamma sta male quando beve quindi sto a casa con 
lei…”” (UAP) Oppure genitori con un passato caratterizzato dalla tossicodipendenza, e di 
conseguenza la relazione con il proprio figlio può essere caratterizzata dalle difficoltà a 
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prendere posizione o risultare comunque un po’ ambivalente “C’è da dire che è una donna 
che ha sofferto e soffriva di tossicodipendenza… e quindi ecco la coté ambivalente sempre 
molto presente.” … “Lei è sempre stata molto presente, se la scuola chiamava lei andava.. però 
anche in quello dava dei messaggi un po’ ambivalenti o distorceva un po’ la realtà.” (SAE) “R1: 
Ci sono delle difficoltà anche proprio relazionali e di distanza.. anche da parte dei genitori.. nei 
casi più gravi che ho visto erano i genitori stessi che avevano malattie psicopatologiche o in 
rendita AI e assistenza, che anche diciamo all’interno del traino evolutivo il modello resta quello 
dei genitori che restano a casa..” (SMP) 

• Un contesto familiare con una storia di difficoltà personali e disturbi psicologici: “In questi 
5 anni quello che abbiamo constatato hanno spesso delle famiglie in grande difficoltà 
psicosociale, con non di rado 1 o 2, insomma genitori con delle fragilità psichiatriche importanti.” 
… “Poi ci sono possono essere difficoltà nel genitori, ad esempio disturbi psichiatrici..o passati 
migratori” (ARCO) Famiglie che hanno già da tempo grandi difficoltà di tipo psichiatrico 
sociale ed economico. Oppure un forte disagio nella storia familiare: “Una ragazzina con 
all’interno della storia famigliare un parente stretto che ha vissuto un ritiro sociale terminato in 
modo tragico.” (Educatore SME) 

• Un contesto familiare poco presente o interessato all’adolescente “R1: Noi spesso ci 
troviamo confrontati comunque con situazioni dove la famiglia dietro è claudicante, poco 
presente.” (Docenti sostegno) 

• Un contesto famliare dove è presente una forte dimensione di co-dipendenza tra i 
genitori ed il figlio e di conseguenza le difficoltà nel riuscire ad avviare i processi 
personali per distanziarsi dalla famiglia. “R1: Loro non riescono a fare alcune tappe di 
separazione con i genitori, non riescono ad integrare e rientrare nelle figure positive. … . Il 
ragazzo deve sentirsi a proprio agio ad andare in questa società, è così per tutti, ma non tutti 
gli adolescenti reagiscono così. Emerge l’aspetto della dipendenza in adolescenza dai genitori,  
la difficoltà a distaccarsi..” (SMP) 

• Un contesto familiare presente dove i genitori, anche se separati, sono attenti al figlio 
e cercando di accoglierlo nelle sue difficoltà: “Mi sembra di aver visto, pensando a 3-4 
ragazzi e ragazze, situazioni dove ci sono i genitori (a volte separati) presenti, non sono ragazzi 
abbandonici o abbandonati a sé stessi. Loro sono presenti, si occupano e si preoccupano di 
loro, sono una presenza molto forte, a volte troppo presenti.. cercando di fare tutto il possibile 
per i figli..quindi quasi quasi il figlio non riesce sganciarsi da questa cosa”…“La famiglia era 
molto presente e solida” (Educatore SME) “Ci è però anche capitato di accogliere giovani 
sofferenti provenienti da famiglie sane, è però un’eccezione. Mi sembra che possiamo dire che 
su 33 casi abbiamo avuto 4 casi provenienti da famiglie relativamente sane, che però si 
confrontano con un ragazzo che sta molto e ha bisogno di un’attenzione particolare” (ARCO) 

Non esiste quindi una sola tipologia di contesto familiare, e di dinamiche relazionali presenti 
al suo interno, che possono favorire l’insorgere del ritiro sociale, sembra però che nella 
maggior parte delle situazioni fossero presenti delle difficoltà genitoriali a livello relazionale ma 
anche sul piano socioeconomico. Queste difficoltà potrebbero quindi portare l’adolescente ad 
attuare dei comportamenti che possono influire sul suo percorso personale e formativo. Ciò 
non significa che da un contesto difficile debbano emergere delle situazioni dove l’adolescente 
attua determinati atteggiamenti infatti, seppur in una minima parte, ci sono esempi di ragazzi 
in ritiro sociale provenienti da famiglie attente ai loro bisogni e presenti nella vita del giovane 
ma che si sono trovati in difficoltà nel gestire la situazione.  
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4.1.2 La fobia scolare e ritiro sociale 

L’argomento della somatizzazione del malessere legato al contesto scolastico non è stato 
trattato in tutte le interviste svolte, lo stesso vale per l’argomento dell’assenteismo scolastico. 

Nel corso delle interviste ho esposto il tema della “fobia scolare” come possibile elemento 
presente nelle situazioni di ritiro sociale, l’argomento però non sembra aver suscitato 
particolare convinzione ed interesse da parte degli intervistati che non volevano ridurre il ritiro 
sociale ad una mera fobia scolare: “R1: Il ritiro sociale ha comunque un ventaglio ben più largo che 
non riguarda solo la fobia scolastica.” (Docenti di sostegno) “R1: Non per forza collegherei il ritiro sociale 
alla fobia scolare. Nel senso che ci sono ritiri sociali non per forza dovuti alla fobia scolare” (SMP) “Per 
quanto riguarda la fobia scolare, spesso si da questa diagnosi, uno non viene a scuola e quindi diventa 
una fobia scolare. In realtà, per esperienza, questa fobia scolastica è la punta di qualcosa, è la 
sintomantologia di qualcosa che sta sotto.” (Educatore SME) 
Dal lavoro di analisi è emersa la presenza di situazioni che potevano richiamare la fobia 
scolare  attraverso il malessere psicosomatico legato al contesto scolastico e alle sue 
implicazioni sociali e cognitive. Sia l’educatore sia le docenti di sostegno, quindi coloro che 
lavorano a stretto contatto con gli allievi di scuola media, hanno riportato sia di situazioni che 
avevano visto come professionisti sia delle documentazioni lette sulla sofferenza che alcuni 
adolescenti possono mostrare nei confronti del contesto scolastico e che possono poi portare 
ad un’assenteismo scolastico ma anche ad un ritiro sociale: “Sono ragazzi che sentono un vero 
mal di pancia, vomitano, ecc.. quindi si fanno varie indagini per accogliere questa parte di sofferenza, 
poi però quando si confrontano con il medico emerge questa dimensione psicologica, non è solo sul 
piano fisico.” (Educatore SME) “R1: la Projuventute comunque aveva svolto un sondaggio federale sui 
ragazzi che hanno problematiche a livello psicosomatico e li si capisce bene perché iniziano ad avere 
queste tipologie di sintomantologia come il mal di testa, al mal di pancia, nausea, che non riescono ad 
alzarsi al mattino e sono stanchi, ecc.. e loro lo esprimono a livello fisico ma dietro c’è un mondo psichico 
che sta vacillando.” (Docenti di sostegno) 
Questo malessere legato all’ambiente scolastico può essere generato da molteplici aspetti: 

• Difficoltà a livello di prestazione e rendimento scolastico ma anche una mancanza di 
interesse e di investimento nei confronti della scuola “Già quando era bambina, ha sempre 
manifestato un non interesse per la scuola, però se accompagnata ce l’ha sempre fatta.. Poi 
con il passaggio alla scuola media, le richieste da parte della scuola sono aumentate e le sue 
lacune si sono viste e quindi ha fatto un po’ di fatica ad inserirsi nelle materie e nelle varie 
richieste della scuola.. e a poco a poco ha smesso di andare a scuola. Ad un certo punto in 
maniera totale..” (SAE) oppure “La paura di non poter sbagliare e fallire e allora l’adolescente 
sembra pensare “mi ritiro così non devo affrontare un fallimento.. non vado e quindi non lo 
affronto.”” (Educatore SME) 

• Adolescenti che non sono particolarmente inseriti all’interno del gruppo dei pari o che 
hanno delle difficoltà a relazionarsi con loro o si sentono in qualche modo giudicati 
dagli altri “Non andava ma non riusciva a dare spiegazioni rispetto alla scuola all’inizio. Poi è 
riuscita a darlo rispetto ai suoi compagni.. quindi non vado a scuola perché tutti “mi prendono 
in giro, mi guardano storto mi giudicano per come sono fatta.. nessuno mi capisce. Non capisco 
niente e quindi non vado a scuola per questo motivo.. per i compagni”” (SAE) “per lui non era 
la scuola più che altro, ma erano i compagni…” (UAP) 

• L’argomento del bullismo però sembra dividere gli interlocutori, alcuni hanno posto 
l’accento sulle possibili difficoltà legate sia al bullismo sia al cyberbullismo L’interlocutore 
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si riferisce ad un adolescente che ha mostrato fin dalle scuole elementari grosse difficolta nel 
frequentare l’ambiente scolastico: “Il problema è che al rientro poi diventava vittima di 
bullismo…” (UAP) " Allora.. secondo me non è l’aspetto predominante, il bullismo.. poi 
sinceramente non mi trovo molto con la parola bullismo perché è un po’ come tutte le cose.. ci 
sono dei fenomeni che vanno di più o di meno in certi periodi, in questo momento il bullismo 
sembra essere molto presente e se ne parla molto, viene discusso.. quindi si etichettano molto 
facilmente delle situazioni con il bullismo.” (Educatore SME) Il bullismo può essere presente 
all’interno dell’ambiente scolastico, solitamente è un aspetto che si cerca di monitorare 
ed è spesso argomento di discussione nelle classi. Solitamente i ragazzi che diventano 
vittime di bullismo presentano già delle caratteristiche personali (timidezza, 
introversione, caratteristiche fisiche particolari, ecc..) che possono essere visibili da 
tutti. Il bullismo però non va considerato come un aspetto predominante all’interno delle 
situazioni di ritiro sociale, ciò si distanzia molto dalla percezione del ritiro sociale 
(hikikomori) giapponese dove L’Ijime (bullismo) è visto come uno degli elementi 
centrali. 

La maggior parte degli adolescenti che si ritirano socialmente sembrano aver mostrato già 
dalle elementari delle difficoltà nel riuscire a rapportarsi serenamente con i compagni di classe, 
probabilmente per il loro carattere timido ed introverso. Inoltre, se l’adolescente che si reca a 
scuola presenta delle lacune e delle difficoltà scolastiche può risultare ancora più difficile 
investire all’interno del contesto scolastico. Le difficoltà che gli adolescenti riscontrano 
all’interno dell’ambiente scolastico, sia questo legate alle prestazioni e al rendimento 
scolastico ma anche la qualità delle relazioni interpersonali, possono dunque influire su un 
possibile ritiro sociale ma, come per altri argomenti che saranno trattati, non andrebbero 
considerate come causa principale. 
Le continue assenze al contesto scolastico sono definite come assenteismo scolastico, ed in 
generale sembra essere un argomento più facile da trattare in quanto non si tratta di una 
diagnosi, come la fobia scolare ma di un dato di fatto. “R2: Aggiungo anche che la pura fobia 
scolastica, intesa a livello diagnostico, è molto rara perché di solito si può sommare ad altre 
problematiche sono familiari, quindi disagio familiare dove ci sono fragilità economiche o problematiche 
di un genitore come ad esempio l’abbandono” (Docenti di sostegno) 

4.1.3 L’assenteismo scolastico e le sue conseguenze 

L’assenteismo scolastico sembra caratterizzarsi maggiormente verso il secondo ciclo di scuole 
medie, anche se l’esperienza raccontata dal SAE parla di una ragazzina che ha mostrato 
difficoltà già durante le scuole elementari, ed in prima media la situazione si è concretizzata, 
lo stesso vale per una situazione presente all’UAP dove però in famiglia era già presente la 
figura del fratello maggiore in ritiro sociale. In entrambe le famiglie erano presenti delle 
difficoltà genitoriale legate ad un passato di tossicodipendenza (SAE) e ad un consumo di 
alcolici (UAP). 

Le tipologie di assenze possono essere molto diverse fra di loro: ci sono ragazzi che 
manifestano assenze predefinite (ad esempio uno specifico giorno alla settimana, mezze 
giornate ecc..) fino ad avere un progressivo abbandono dell’attività scolastica, e poi ci sono i 
ragazzi che smettono all’improvviso di frequentare la scuola magari dopo una vacanza. Le 
assenze scolastiche prolungate nel tempo sono solitamente giustificate da certificati medici e 
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la loro durata può dipendere da molteplici fattori. “di solito si viene a conoscenza di queste situazioni 
attraverso il numero delle assenze. Poi solitamente abbastanza spesso i docenti se ne accorgono, 
spesso si tratta di ragazzi già seguiti e quindi ci sono anche i docent di sostegno che si accorgono subito 
di questa assenza. Oppure si tratta di ragazzi che hanno già delle assenze regolari.. e queste situazioni 
vengono discusse comunque mensilmente attraverso un discorso interno con la direzione, docenti di 
sostegno, a volte anche dei docenti di classe quando sono implicati, poi il capogruppo del sostegno.. il 
docente della differenzazione e poi ci sono io come educatore.” (Educatore SME) Solitamente i primi 
interventi da parte della scuola iniziano nel momento in cui si manifestano le prime assenze 
prolungate, qualora il ragazzo non fosse già seguito dalle docenti di sostegno fin dal suo arrivo 
alle scuole medie o nel caso la famiglia non fosse già seguita dai diversi servizi presenti sul 
territorio, quali SAE, SMP, UAP ed ARP. “una ragazza che non è seguita dal sostegno, che fa 
assenze regolari o manca da due o tre settimane.. e poi dopo un mese ti rendi conto che è un mese 
che non viene più.. Ci si accorge che manca.. ma magari è una ragazzina che non da problemi a scuola.. 
magari è una che sta in disparte.. poi si prova a chiamare a casa e la mamma dice che non sta molto 
bene.. e allora si dicono che si aspetta un po’.. poi spesso ci sono anche dei certificati medici e la 
situazione si lascia da parte.. ma in realtà la ragazza non è assente per l’influenza..” (Educatore SME) 
Non sempre però si riesce a captare una situazione di difficoltà fin dai primi giorni di assenza, 
anche perché ci possono essere dei casi nei quali a ritirarsi dal contesto scolastico sono degli 
allievi che non hanno mai destato particolari preoccupazioni nei docenti. Di conseguenza 
l’assenza non viene subito percepita come preoccupante, si lascia trascorrere del tempo 
perché la famiglia presenta un certificato medico, e a volte sono i primi a giustificare le assenze 
pensando si tratti di una fase temporanea. Questa tipologia di situazione appena descritta può 
scivolare in secondo piano e far credere in un primo momento sia alla scuola sia alla famiglia 
che nel giro di pochi giorni ci sarà un miglioramento ed il ragazzo o la ragazza tornerà presto 
sui banchi di scuola. A volte basta solo il tempo, ma in altre situazion invece ci potrebbe essere 
un problema o un malessere che porta l’adolescente a non voler frequentare l’ambiente 
scolastico ed il compito della famiglia ma anche della scuola è di capirne il perché. Un altro 
esempio portato dalle docenti di sostegno riguarda un ragazzo, di buona famiglia e allievo 
modello, che all’improvviso ha smesso di frequentare la scuola. In seguito alle assenze 
prolungate ci si è interrogati sulla motivazione che avesse spinto un allievo promettente a 
smettere di frequentare le lezioni. Si era poi in seguito capito che il ragazzo aveva serie 
difficoltà a gestire il comportamento di un compagno di classe, che a causa delle sue difficoltà 
relazianli e comportamentali e di conseguenza già seguito dalle docenti di sostegno, 
manifestava un atteggiamento oppositivo ed ostacolante durante lo svolgimento delle lezioni. 
Questa situazione creava un forte malessere nel ragazzo e lo portava ad avere crisi di pianto, 
che però nascondeva ai docenti e ai compagni andando in bagno durante i momenti di 
maggiore crisi personale.  
Ciò che può rendere maggiormente complesso l’intervento della scuola nelle situazioni di 
assenteismo scolastico è la mancanza di collaborazione. In alcune situazioni può essere 
l’adolescente stesso a rifiutare l’aiuto esterno e rendersi inacessibile, mentre in altre 
potrebbero essere i genitori a rendere difficile il contatto con l’adolescente giustificandone le 
assenze scolastiche e dando la colpa al contesto scolastico, ai docenti e agli altri allievi 
presenti in sede. È possibile che questo atteggiamento sia legato alla difficoltà da parte della 
famiglia di accettare la situazione di disagio andando a ricercare solo all’esterno i possibili 
elementi che hanno portato alle assenze. “R3: Incontrando questi ragazzi sofferenti ho incontrato 
dei genitori sofferenti ed in difficoltà.. con gradi di disagio e consapevolezza molto differenti certo.. 
perché poi c’è sempre quello che da la colpa a qualcosa di esterno.. come il bullismo, il docente, la 
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scuola, la società.” (SMP) La scuola solitamente cerca di venire incontro alle situazioni di 
assenteismo scolastico attraverso dei compromessi ed il sostegno dei docenti di sostegno e 
degli educatori. Può però risultare più impegnativo e difficile poter entrare in contatto con i 
giovani se la famiglia risulta non collaborante, in questi casi la scuola non può concentrare le 
sue energie solo nella situazione di assenteismo scolastico ma deve prima riuscire a trovare 
un modo per interagire e collaborare con la famiglia creando la relazione educativa. 
Gli interventi da parte della scuola hanno l’obiettivo di sostenere il ragazzo, laddove possibile, 
nel suo rientro nel contesto scolastico ciò è dovuto al fatto che un’assenza prolungata nel 
tempo può far si che l’allievo bocci l’anno scolastico o addirittura non ottenga la licenza di 
scuola media. “Un ragazzo ha ripreso la terza, che aveva bocciato per le numerose assenze, e lui 
aveva frequenza relativamente regolare, con anche delle assenze.. poi è arrivato in quarta media con 
qualche difficoltà. Da maggio ha smesso di venire, e li non gli è stata data la licenza.. ci abbiamo provato, 
lo abbiamo motivato ad ottenere almeno la licenza ma lui non è più venuto. Però poi il problema è che 
lui adesso ha finito la scuola dell’obbligo e lui “sparisce”, nel senso che si cerca di mantenere alcuni 
contatti con lui, come anche con altri, però a sto punto non puoi fare molto”. (Educatore SME) Ciò che 
risulta evidente dalle interviste è che finché il ragazzo o la ragazza si trova all’interno 
dell’obbligatorietà scolastica la situazione può essere in un qualche modo monitorata. E 
significa quindi che c’è ancora un margine di manovra per impedire l’interruzione del percorso 
scolastico e le sue possibili conseguenze che possono riguardare il mancato ottenimento della 
licenza media e le difficoltà nell’accedere ai percorsi formativi seguenti, come anche il ritiro 
sociale, o altre situazioni di disagio adolescenziale. In caso di assenteismo scolastico grave il 
dipartimento scolastico può decidere di prosciogliere l’allievo dall’obbligatorietà, lo stesso 
succede inoltre nel momento in cui l’adolescente si trova a scuola nell’anno del compimento 
del quindicesimo anno di età.10 
L’interruzione del percorso scolastico obbligatorio da parte degli adolescenti sembra essere in 
aumento, anche se comunque si tratta ancora di pochi casi all’anno. “Era presente già prima, ma 
adesso si sta presentando maggiormente questi ultimi due anni…C’è un aumento… Dopo, appunto, 
degli aumenti dei casi gravi è minimo, nel senso che c’è qualcuno, adesso ce ne sono due o tre…”  
(UAP) 
L’assenteismo scolastico può portare inoltre delle serie difficoltà per l’adolescente a riprendere 
le lezioni dopo il prolungato periodo trascorso a casa, dove comunque le capacità scolastiche 
probabilmente non vengono allenate e mantenute. Inoltre, le prolungate assenze possono 
portare alla bocciatura e di conseguenza l’adolescente potrebbe ritrovarsi a riprendere la 
scuola all’interno di una classe con dei compagni più giovani di lui. Il ragazzo o la ragazza 
potrebbero quindi dover svolgere un grande lavoro di investimento di energie al rientro nel 
contesto scolastico per poter seguire il programma scolastico, molto probabilmente seguito 
dai docenti di sostegno e con un programma adatto alle loro esigenze e difficoltà scolastiche, 
ma anche riambientarsi in un nuovo gruppo di pari. Dalle interviste con l’educatore delle scuole 
medie e l’UAP è emerso come la scuola cerca di preparare il rientro dell’adolescente nel 
miglior modo possibile ma le caratteristiche personali e le nuove dinamiche relazionali nella 
nuova classe potrebbero sia favorirne il percorso come anche renderlo più difficoltoso. Infatti 
è emerso come il rientro a scuola per alcuni adolescenti può risultare positivo, mentre per altri 
è fonte di un ulteriore malessere che può riportare ad un altro ritiro sociale. In alcune situazioni 
inoltre si prova anche a cambiare la sede scolastica, per cercare di evitare le medesime 
dinamiche che hanno portato alle assenze ma, anche se si cambia il contesto dove si colloca 
                                                
10 https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207 
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l’adolescente, se quest’ultimo non dispone delle risorse e dei sostegni necessari, sia personali 
sia da parte della famiglia e di supporti esterni è probabile che anche questa soluzione non 
sia idonea a riattivarne il percorso formativo. 
Non tutte le situazioni di assenteismo scolastico riguardano però il ritiro sociale che ricoprono 
solo una fetta degli adolescenti che smettono di frequentare la scuola dell’obbligo. La 
maggioranza delle situazioni di assenteismo scolastico riguardano piuttosto gli adolescenti che 
smettono di frequentare le scuole medie, o magari saltano determinate giornate o settimane 
di scuola ma mantengono le relazioni personali e altre attività al di fuori del contesto scolastico.  
Si tratta quindi di ragazzi e ragazze che manifestano delle difficoltà scolastiche, o comunque 
un disimpegno e disinvestimento nei confronti dell’obbligo scolastico, e che trascorrono le loro 
giornate in compagnia dei pari o svolgendo delle attività sportive. In alcuni casi, questo tipo di 
comportamento relativamente oppositivo nei confronti degli adulti e della società, possono 
sfociare in situazioni di malessere e disagio, come anche noia, e possono spingere 
l’adolescente a fare uso di sostanze come alcol, marijuana, droghe pesanti, o compiere reati 
minori. Solitamente chi vive questo genere di situazioni si relaziona con il gruppo dei pari, a 
volte anche persone più grandi. “R2: Per esempio ho avuto un allievo che per due anni non è venuto 
a scuola e però giocava a calcio in una squadra, per cui non è così nero e bianco, può esserci solo un 
rifiuto della scuola però mantenendo delle relazioni sociali al di fuori. Oppure un altro caso di un allieva 
in un’altra sede, questa ragazza aveva già manifestato diversi sintomi di disagio molto gravi, anche 
psicosomatiche come diceva prima la mia collega, questo assenteismo è aumentato verso l’ultima parte 
dell’anno scolastico di quest’anno, lei era in quarta, e addirittura non è più venuta a scuola, però andava 
alle feste e faceva uso di alcol e di fumo.. quindi frequentava delle compagnie al di fuori.” (Docenti di 
sostegno) Questo genere di situazioni pone maggiormente l’accento sulle difficoltà che stiamo 
vivendo al giorno d’oggi e all’espressione del senso d’inadeguatezza che alcuni adolescenti 
vivono nei confronti dei compiti evolutivi e della società. Nonostante le interviste da me svolte 
trattassero l’argomento del ritiro sociale è emerso da più interlocutori la problematica 
sopracitata.  

4.1.4 Il ritiro sociale dopo la scuola dell’obbligo 

Oltre a quanto avviene all’interno della scuola dell’obbligo penso sia importante tenere in 
considerazione un elemento che è difficilmente quantificabile, ma allo stessto tempo 
estremamente possibile, per quanto concerne gli adolescenti in ritiro sociale: ci possono 
essere delle situazioni in cui i ragazzi si ritirano dopo la fine del percorso scolastico 
obbligatorio. Quindi un adolescente si può ritirare nelle proprie mura domestiche in seguito 
alla conclusione della scuola media, oppure iniziare una scuola superiore o un apprendistato 
ed in seguito abbandonarlo: “il loro percorso è stato proprio quello, hanno terminato la scuola 
dell’obbligo e poi il vuoto.. l’isolamento.. e a livello formativo perdono il treno.. “cosa faccio? Cosa riesco 
a far?” (Educatore SME) “R2: Alcuni (ragazzi) che io ho visto arrivare sono nel passaggio alle scuole 
dopo.. alcuni si perdono nella scelta… è un periodo in cui ci sono tanti nel passaggio scuole medie e 
dopo.. E li diventa difficile sperimentare, provare scuole.. magari ti confronti con il primo fallimento.. così 
vai in una scuola anche se non ti convince perché ci vanno gli amici o perché riesci bene 
scolasticamente.. però magari  non ti convince.. inizi a disinvestire.. e poi inizi a ritirarti a livello sociale 
poi li riprendere diventa veramente difficile.” (SMP). Questo genere di situazione risulta ancora più 
complesso rispetto ad un ritiro sociale che inizia durante il percorso della scuola dell’obbligo, 
infatti chi si ritira durante la formazione secondaria non è sostenuto e seguito nella stessa 
maniera. Questi adolescenti potrebbero vivere delle incertezze per quanto concerne lo 
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sviluppo del proprio percorso di vita, sentirsi in difficoltà rispetto alle aspettative personali, 
come anche quelle della famiglia o della società. E ci si ritrova a fare delle scelte quando 
magari non si dispone degli strumenti necessari per capire che cosa si vuole realmente fare 
nella vita. Al giorno d’oggi comunque si possono notare diversi adolescenti che interrompono 
le formazioni per iniziare nuovi percorsi, ma magari ci possono essere dei ragazzi che non 
sono pronti ad investire sul proprio futuro. Oppure ci potrebbero essere delle situazioni dove i 
primi fallimenti non vengono tollerati, e piuttosto che riprovare la sensazione d’impotenza e di 
fallimento il giovane preferisce disinvestire completamente. “R2: tanti ragazzi finita la quarta media 
non sanno dove e andare e li provano.. poi alcuni si fermano subito.. altri provano ma iniziano a 
scontrarsi con degli ostacoli e li la paura è tanta ed anche lo spavento… e si torna indietro.. e dopo 
diventa difficile.” (SMP) L’interruzione del proprio percorso scolastico e formativo, sia esso 
durante le scuole dell’obbligo o in seguito, non è l’unica caratteritisca che accomuna le 
situazioni di ritiro sociale. Un altro elemento che è emerso nel corso delle interviste è il 
breakdown evolutivo. 

4.1.5 Il breakdown evolutivo 

Il breakdown evolutivo si tratta di arresto del processo evolutivo intrapsichico dell’adolescente. 
“Un breakdown evolutivo è un evento critico che esercita un effetto cumulativo per tutta la durata 
dell’adolescenza con gravi implicazioni quanto alla normalità e alla psicopatologia nell’età adulta” 
(Laufer & Laufer, 1989, pag 39). Il breakdown evolutivo proprio perché determina un arresto dello 
sviluppo che impedisce all’adolescente di continuare il suo percorso formativo scolastico 
porterà delle conseguenze più o meno gravi in base alla tipologia di arresto ed alla sua durata 
nel tempo. Nel corso delle interviste sono emerse le fragilità degli adolescenti che vivono un 
breakdown evolutivo e le sue possibili cause: “R1:Con questa società e quindi tutti i compiti che ne 
derivano, ci sono i ragazzi che hanno un breakdown evolutivo, un arresto dell’evoluzione, e si chiudono 
in casa.. A livello narcisistico non si sentono all’altezza.” (SMP) “il ritiro sociale riguarda più la parte di 
fragilità personale, dove c’è un disagio psichico che porta la persona a non riuscire più ad affrontare 
quello che è il compito esistenziale, il compito evolutivo. Il problema che in quel “non succedere niente” 
sta succedendo qualcosa di grande.. c’è un forte disinvestimento.” (Educatore SME) Una fragilità che 
dagli intervistati sembra richiamare un disagio nei confronti dei compiti evolutivi e delle 
aspettative personali, famigliari e della società in generale, come anche le difficoltà legate ai 
profondi cambiamenti che avvengono nel corso dell’adolescenza. Il breakdown evolutivo non 
riguarda soltanto le situazioni di ritiro sociale ma richiama anche altre problematiche 
dell’adolescenza, come ad esempio trascorrere le giornate con altri gruppi di pari, consumare 
sostanze legali o illegali e magari compiere azioni a delinquere.  

Penso sia importante quindi approfondire come la situazione di ritiro sociale si possa 
sviluppare in seguito, nel momento in cui avviene l’arresto evolutivo e l’adolescente si ritira 
all’interno delle mura domestiche.  

4.1.6 Il ritiro sociale 

La situazione di ritiro sociale si può evolvere, o forse per meglio dire cristallizzarsi, in diversi 
modi, infatti non esiste una singola tipologia di ritiro sociale. Qualora non venissero attivate 
delle risorse esterne per sostenere il giovane e la famiglia, le situazioni di malessere potrebbe 
cronicizzarsi rendendole invisibili agli occhi esterni: “Spesso questi ragazzi in qualche modo si 
sono ritirati dalla loro vita, ci sono quelli che proprio hanno messo in atto un ritiro vero e proprio e non 
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escono dalla loro camera, rimangono chiusi in casa magari già da 1 o 2 anni, ci è capitato pure da 3 
anni, in concomitanza con la scuola media, dove smettono di andare a scuola verso la seconda e terza 
media, e smettono di vedere i pari e fare attività sportiva chiudendosi in casa.” (ARCO) Durante 
l’intervista con l’educatore delle scuole medie è emerso un elemento che reputo molto 
interessante: secondo la sua opinione la motivazione che ha spinto un ragazzo a chiudersi in 
casa non è la stessa che gli impedisce di ritornare in società. Quindi la cronicizzazione della 
situazione di malessere all’interno del ritiro sociale, ed il disinvestimento nei confronti della 
società, innescano dei nuovi elementi che rendono difficile un possibile rientro ad una 
“normale” vita quotidiana.  

Da alcune interviste è emerso un aspetto relazionale dell’adolescente nei confronti della 
famiglia di cui avevo avuto modo di parlare nella documentazione iniziale sulla fobia scolare: 
l’atteggiamento tirannico nei confronti dei genitori, ma soprattutto della figura materna con il 
quale l’adolescente potrebbe avere una relazione ambivalente. Ciò è dovuto al senso di 
onnipotenza ma che in realtà nasconde una profonda fragilità. “R1:Io ricordo dei casi dove sono 
andato a casa ed era presente l’aspetto Tirannico di questi ragazzini.” (SMP) Magari questa 
dimensione tirannica potrebbe essere emersa in seguito a delle dinamiche relazionali che si 
sono create con il passare degli anni, e durante l’adolescenza emergere in maniera diversa 
rispetto al periodo dell’infanzia. “R3: Spesso le mamme sono tiranneggiate...Senza rendersene 
conto.. tentando probabilmente di colmare delle lacune, sentendosi magari in colpa di essere riuscite a 
salvare il matrimonio.. e quindi investendo tantissimo su un figlio che però non ne ha approfittato poi 
come avrebbe dovuto..” (SMP) Ad esempio se si tiene in considerazione il contesto familiare dove 
è presente un legame di co-dipendenza fra madre e figlio, la dimensione tirannica 
dell’adolescente potrebbe essere una forma di opposizione all’atteggiamento troppo presente 
della figura materna e quindi un tentativo per potersi distanziare dalla stessa o cercare di avere 
più potere. L’onnipotenza che alcuni adolescenti hanno all’interno del contesto familiare è stata 
trattata da alcuni degli intervistati, essa è in realtà il tentativo di nascondere una profonda 
fragilità personale che li ha portati nella situazioni di ritiro sociale. Non potendo avere il 
controllo su determinati aspetti della propria vita personale, cercano quindi di poter controllare 
quanto avviene all’interno delle mura domestiche. Questo aspetto però non riguarda tutti i 
ragazzi in ritiro sociale, infatti alcuni di loro possono invece manifestare il loro disagio 
annullandosi. 
Durante il mio lavoro di ricerca iniziale avevo individualizzato come possibile elemento un 
utilizzo importante di internet e dei videogiochi, l’argomento nel corso delle interviste è emerso 
ma non è stato particolarmente trattato dagli interlocutori salvo alcune eccezioni. Ciò che 
risulta però da chi ne ha parlato è l’importanza che il videogioco può assumere per alcuni 
adolescenti in ritiro sociale: “Il tema dell’isolamento creato da, ad esempio, dalle Playstation, dai vari 
giochi dove probabilmente i ragazzi vanno a narcotizzarsi… Queste vie di fuga virtuali che gli 
permettono di fare… di non pensare di vivere un mondo estraneo no?” (UAP) “R2: A volte è l’unico 
contatto che può avere un ragazzo.. per fortuna che c’è quello.. se non ci fosse internet, il videogioco, 
dove puoi interagire con la chat con i compagni sei completamente isolato, condannato a te stesso. A 
volte ti permette di rimanere in vita diciamo.. poi il limite si può oltrepassare facilmente.” (SMP) Il 
videogioco può rappresentare per alcune persone una fuga da una realtà che potrebbe 
risultare troppo complessa e difficoltosa per loro. Il videogioco può diventare quindi uno 
strumento di assuefazione rispetto alla propria realtà, ma allo stesso tempo potrebbe 
rappresentare uno dei pochi elementi in grado di impedire all’adolescente di annullarsi 
completamente. Gli psico-educatori del SMP hanno messo più volte l’accento sull’importanza 
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di non denigrare il videogioco e non considerarlo come la causa principale del ritiro sociale 
anche perché in alcune situazioni esso può diventare uno dei pochi elementi che permettono 
all’adolescente di non annullarsi completamente. “Nei mesi peggiori e di più grande sofferenza e 
di ritiro si uno dei nostri ragazzi.. quello che secondo me lo ha aiutato e lo ha tenito “in vita” è stato 
proprio il fatto che lui riuscisse a primeggiare in uno di questi videogiochi… Mi diceva che era l’unica 
cosa che riusciva a fare bene.. e per fortuna che c’era quella in quel periodo buio” (SMP) 

È possibile che il ritiro sociale possa rappresentare una soluzione temporanea dove 
l’adolescente si rifugia con l’obiettivo di riprendersi dalle pressioni sociali e dal malessere 
conseguito. Se l’adolescente, come anche la famiglia, dispongono delle risorse personali in 
grado di accogliere il disagio e di trovare da sé una soluzione è possibile quindi che la 
situazione di ritiro sociale si risolva con il trascorrere del tempo. Queste situazioni però non 
saranno analizzate nel corso del lavoro di tesi. 

Alcune situazioni invece richiedono un supporto esterno e l’intervento da parte degli enti e dei 
servizi esterni al fine di sostenere un percorso verso il ritorno in società. 

4.2  L’intervento dei diversi servizi 

In questo capitolo della dissertazione affronterò i seguenti obiettivi: 

• Conoscere gli enti ed i servizi che lavorano con gli adolescenti che manifestano un 
ritiro sociale.  

• Comprendere come gli enti ed servizi possono intervenire nelle situazioni di ritiro 
sociale sostenendo l’adolescente e la famiglia all’interno di un percorso terapeutico.  

La presa a carico delle situazioni di ritiro sociale può estendersi sia dall’emergere delle prime 
difficoltà sia nel momento in cui la situazione si è cristallizzata. Le diverse tipologie di intervento 
vanno a coprire quindi da prima il processo di annullamento ed involuzione dell’adolescente 
ed in seguito le possibili prese a carico, e la loro evoluzione, nel momento in cui viene fatta 
una richiesta ai servizi. 

A dipendenza delle situazioni di ritiro sociale, i vari servizi da me intervistati possono essere 
chiamati ad intervenire e collaborare all’interno del lavoro di rete. In alcuni casi può essere 
necessario un collocamento all’interno di una struttura per separare l’adolescente dal nucleo 
familiare, solitamente in Ticino si può fare a capo al centro di pronta accoglienza per minori 
(PAO), alla CPC di Mendrisio, ai diversi foyer per minorenni, a cliniche psichiatriche private, al 
reparto di pediatria del Civico oppure alla comunità socioterapeutica ARCO. La tipologia di 
presa a carico e di intervento può variare di situazione in situazione, ciò dipende sia dalla 
disponibilità da parte delle strutture di accogliere un minorenne sia dalla collaborazione con le 
famiglie. In alcune situazioni si può trattare di interventi coatti, in altre invece è la famiglia 
stessa che in collaborazione con un ente decide di optare per un inserimento in una struttura.  

Gli enti ed i servizi coinvolti mi hanno permesso di osservare quindi alcuni dei possibili percorsi 
educativi e/o terapeutici che vengono attualmente praticati in Ticino, ma questo non esclude 
assolutamente altre soluzioni: ogni situazione di ritiro sociale è a sé e non per forza dallo 
stesso percorso educativo e/o terapeutico possono emergere i medesimi risultati. 
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4.2.1 La prevenzione del fenomeno del ritiro sociale e l’intervento precoce 

L’intervento precoce e la prevenzione del ritiro sociale solitamente avvengono quando 
l’adolescente attua le prime assenze dal contesto scolastico durante le scuole medie, se non 
addirittura già durante le scuole elementari. È in questo genere di situazioni che gli educatori 
SME e i docenti di sostegno si possono attivare e svolgere i primi tentativi di recupero 
dell’adolescente prima che la situazione di ritiro sociale si possa cronicizzare. Alcune di queste 
situazioni emergono già da situazioni a rischio e che sono già di conoscenza dei docenti di 
sostegno e degli educatori grazie al passaggio d’informazioni con le scuole elementari. “R2: 
abbiamo comunque delle informazioni dalle scuole elementari, per ogni allievo. c’è tutto un background 
di informazioni dalle SE… Noi abbiam un occhio osservativo per quello che succede e poi possiamo 
comunque metterci a disposizione dei ragazzi che possono venire a manifestare il proprio disagio da 
noi… O veniamo sollecitati o ce ne accorgiamo già da soli, e cerchiamo di fare un intervento 
precoce…Tutto si basa sulla conoscenza del ragazzo, della situazione attraverso il dialogo e 
l’osservazione.” (Docenti di sostegno) 

I docenti di sostegno e l’educatore cercano di incontrare l’adolescente e la sua famiglia 
attraverso dei colloqui, anche a domicilio, per poter discutere di quanto sta succedendo e 
trovare delle soluzioni per sostenere il suo rientro a scuola. “Noi come scuola ci siamo, questa 
situazione non va bene per te, non siamo qua per punirti, e per questo motivo non possiamo lasciarti a 
casa così perché siamo preoccupati.. non solo i tuoi genitori lo sono.” (Educatore SME) Questo 
passaggio può risultare difficoltoso, in quanto non è detto che il ragazzo o la famiglia siano 
disponibili a collaborare, o comunque ci possono essere altre difficoltà importanti, che possono 
appartenere al vissuto del contesto scolastico, che non permettono un rientro positivo nella 
sede scolastica. Il fattore tempo è molto importante in quanto se la situazione di ritiro sociale 
dovesse cronicizzarsi potrebbe risultare sempre più complesso agganciare l’adolescente e 
potrebbe essere necessario svolgere un altro tipo di intervento educativo  “bisogna intervenire il 
prima possibile, perché come ti dicevo prima il motivo che ti porta a stare a casa non è lo stesso che ti 
spinge a restarci.” (Educatore SME). Solitamente dopo un primo intervento da parte della scuola, 
qualora la situazione di ritiro sociale non dovesse evolversi in modo positivo, si cerca di 
riattivare eventuali servizi pre esistenti o si indirizzano le famiglie a rivolgersi ad un servizio 
esterno. I servizi che solitamente vengono consigliati sono il SAE, dove l’educatore si reca a 
domicilio e cerca di sostenere i genitori a far emergere le loro risorse personali e modificare il 
proprio atteggiamento relazionale all’interno del nucleo familiare, oppure l’SMP, che si avvale 
di un’équipe pluridisciplinare e che dispone di competenze psicoeducative. Solitamente può 
succedere che la scuola pre-segnali la situazione al servizio medico psicologico ma, essendo 
l’adesione a quest’ultima su base volontaria, spetta alla famiglia prendere contatto con il 
servizio e richiedere una valutazione. “R2: la scuola può presegnale, però la segnalazione vera e 
propria deve arrivare dai genitori, da chi detiene l’autorità parentale. Ad esempio se entrambi i genitori 
hanno l’autorità parentale la segnalazione deve arrivare in accordo da entrambi”. (SMP) 
Esistono però delle situazioni dove risulta complesso collaborare sia con la famiglia sia con 
l’adolescente ed il ritiro sociale potrebbe cronicizzarsi al punto tale da interrompere i rapporti 
con la scuola e rifiutare gli aiuti esterni: “Se una famiglia è refrettaria non puoi fare niente.. se la 
famiglia dice “non mando mio figlio dagli strizza cervelli perché non ci credo o per esperienze personali 
e quindi ho questa opinione”. Il termine “strizzacevervelli” per mostrare l’opinione negativa che si ha.. 
alla fine non si può fare niente.. l’unica cosa che puoi fare nella tua impotenza, ad un certo punto, è 
segnalare ad un’autorità che un ragazzo non sta frequentando la scuola.” (Educatore SME).  
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La scuola comunque non ha l’obbligo di segnalare le situazioni di assenteismo, a meno che 
non ci siano delle situazioni di maltrattamento o violenze già precedentemente verificate. Si 
può però segnalare all’autorità regionale di protezione le situazioni dove la famiglia non è 
collaborante con la scuola, oppure sostenere la famiglia collaborativa ad autosegnalare la 
propria situazione. Le ARP solitamente intervengono consigliando alla famiglia ad 
autosegnalarsi ai servizi curativi presenti sul territorio, quali SAE o SMP, al fine di risolvere le 
situazioni di disagio familiare, ribadendo quindi quanto già consigliato dalla scuola. Qualora la 
famiglia continuasse a rifiutare un sostegno esterno potrebbe essere necessario indirizzarli 
all’UAP o svolgere una perizia sotto mandato legislativo dell’ARP da parte dell’UAP o del SMP. 

4.2.2 La richiesta di aiuto  

La durata del ritiro sociale può essere legata a molteplici fattori, ma uno degli elementi più 
importante è la difficoltà da parte del giovane e della famiglia nel ricercare degli aiuti e dei 
sostegni esterni al proprio contesto familiare. Nel corso del modulo “nuovi territori 
dell’intervento sociale” con il Prof. Mauro Croce abbiamo osservato quali possono essere le 
difficoltà che le famiglie possono avere per rivolgersi ad un servizio: 

1. avere un problema 
2. avere consapevolezza di avere un problema 
3. avere desiderio di superarlo o di discuterne 
4. conoscere un luogo dove il suo problema può essere discusso ed affrontato 
5. fidarsi di quel luogo 

Questo iter che un ragazzo e la sua famiglia dovrebbero percorre può richiedere sia un lungo 
tempo sia dei processi personali molto difficoltosi. Per alcune persone rivolgersi ad uno 
psicologo o ad un servizio medico psicologico significa recarsi dallo “strizzacervelli”, dando 
quindi una valenza negativa a professionisti che hanno l’obiettivo di sostenere una persona 
nelle sue difficoltà ed aiutarlo. “R1: Io non sono matto, io non vengo a farmi rinchiudere..oppure non 
ne ho bisogno” La richiesta d’aiuto è difficile..” (SMP) Inoltre alcune famiglie potrebbero percepire 
gli enti cantonali ed i servizi presenti sul territorio come una minaccia e sconfitta personale.  
Penso sia importante aggiungere come molte famiglie di adolescenti che si ritirano dopo 
l’obbligo scolstico non sanno a chi si potrebbero rivolgere o fanno fatica a parlare della 
problematica che stanno vivendo. Alcune famiglie però si rivolgono al pediatra, o a persone 
che sono loro vicine per richiedere un sostegno e quindi possono essere indirizzate a prendere 
contatto con un professionista. 
Durante il corso delle mie interviste è stato messo in evidenza come la famiglia rappresenti 
quindi un elemento fondamentale per il processo di riattivazione dell’adolescente. Essa può 
rappresentare un elemento positivo all’interno degli interventi, ma in alcune situazioni può 
rendere più difficoltoso il lavoro dei diversi enti. In alcune situazioni può essere necessario 
allontanare l’adolescente dal contesto familiare al fine di riattivarne i processi evolutivi e 
favorire un percorso verso l’adultità.  

4.2.3 Servizio accompagnamento educativo 

Gli educatori del SAE si occupano di sostenere le famiglie che con il supporto della scuola o 
di un altro servizio prendono contatto con loro. E Il compito degli educatori è quello di aiutare 
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le famiglie a riscoprire o far emergere le proprie risorse personali per modificare determinati 
comportamenti o atteggiamenti relazionali che possono influire negativamente il contesto 
familiare. L’educatore non deve assolutamente sostituirsi alla figura genitoriale ma sostenerla 
nella sua valorizzazione, anche se questo comporta più impegno e fatica. Attraverso gli incontri 
con la famiglia e ad il tempo l’educatore può conoscerli e farsi conoscere instaurando la 
relazione educativa. L’intervista svolta insieme all’educatrice del servizio è stata incentrata su 
una situazione con la quale si era confrontata negli anni precedenti e che riguardava nello 
specifico una ragazzina che fin dalle elementari aveva manifestato un disinteresse nei 
confronti del contesto scolastico che si era poi concretizzato con l’interruzione per diversi mesi 
del primo ciclo di scuole medie. L’educatrice aveva avuto modo di lavorare con la famiglia per 
diversi anni, fin dalle scuole elementari, in quanto nel nucleo familiare erano presenti delle 
difficoltà a livello genitoriale dovute ad una separazione e ad una madre con un passato di 
tossicodipendenza che stava cercando di ricostruirsi una vita. Per poter risolvere la situazione 
di ritiro sociale e le altre difficoltà relazionali è stato necessario separare la madre e la figlia, 
l’importante lavoro svolto dall’educatrice è stato quello di aiutare entrambe le parti a prendere 
coscienza del bisogno di allontanarsi e facendo emergere la richiesta da loro.  

4.2.4 Il servizio medico psicologico  

Le situazioni che si presentano al SMP possono arrivare sia per una richiesta d’aiuto personale 
sia perché l’ARP, una pretura o un tribunale hanno deciso che fosse necessario svolgere una 
perizia sulla situazione del minore. La continuazione del percorso terapeutico però è volontaria 
e quindi l’adolescente può interrompere la terapia in qualsiasi momento.  

L’intervento da parte del servizio medico psicologico non è scontato, richiede come primo 
passo fondamentale la volontà da parte della famiglia e dell’adolescente di incontrare dei 
professionisti. “R2: A volte la famiglia segnala ma il ragazzo non è disposto a farsi aiutare.. diventa 
difficile.. si tratta di una base volontaria.. non andiamo a domicilio su costrizione.. proviamo a lavorarci.” 
“D: Con la famiglia?” “Con la famiglia, si, se c’è la famiglia si può fare un percorso di avvicinamento e li 
a volte si riesce.. ma se il ragazzo non è d’accordo è già più difficile”” (SMP) Il servizio può cercare 
comunque dove possibile di sollecitare le persone a rivolgersi a loro, ad esempio parlando con 
i famigliari o con la scuola. Essendo però l’adesione volontaria, salvo rare eccezioni, non è 
detto che le diverse situazioni di ritiro sociale si presentino al servizio. Può succedere quindi 
che la richiesta di aiuto da parte della famiglia arrivi solo dopo diversi anni dal momento in cui 
il figlio si è chiuso in casa, durante le interviste è infatti emerso più volte come la maggior parte 
dei casi riguardasse adolescenti isolati per periodi di almeno un’anno, se non addirittura tre 
anni. “R2: Mi viene in mente il caso di una ragazza che è a casa da 3 anni,e li ti chiedi in questo lasso 
di tempo che cosasia successo.. la famiglia, la scuola.. come mai è arrivata solo ora?” “se non si 
interviene prima dell’obbligo scolastico diventa ancora più difficile, a meno che non ci sia un curante o 
una terza persona, oppure un genitore che si dice “non è possibilrie che dalla fine della quarta media 
non sia riuscito, per mille ragioni, a portare a termine qualcosa”. (SMP) 
Qualora fosse possibile avviare una presa a carico dell’adolescente una delle figure più 
importanti che interviene è lo psico-educatore: “Se c’è ad esempio un SMP all’interno della 
situazione questo può essere il loro compito specifico perché hanno un ruolo più neutro rispetto a noi…  
Forse per i ragazzi siamo meglio rispetto al docente di classe o di una qualche materia ma 
rapprenstiamo pur sempre la scuola. L’educatore del SMP è esterno, e forse per il ragazzo è più facile 
farsi agganciare..” (Educatore SME) Lo psico-educatore copre un ruolo esterno rispetto alla 
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scuola e alla famiglia e può diventare una nuova figura di riferimento determinante per la presa 
a carico terapeutica dell’adolescente qualora si riuscisse a creare la relazione terapeutica. 
Trattandosi di situazioni di ritiro sociale può risultare complesso e difficoltoso per l’adoelscente 
recarsi direttamente al servizio, per questo motivo spesso i primi incontri di conoscenza 
avvengono a domicilio: “R3: siamo noi psico-educatori accompagnati da un medico psichiatra. Questo 
secondo me aiuta.. ed è importante che ci sia questa presenza anche perché a volte per ripartire su 
qualsiasi percorso è necessario da una parte rassicurare i genitori, spiegare bene quali sono le modalità 
del nostro intervento e a volte dall’altra è necessario un aiuto, una cura farmacologica anche 
momentanea e breve..” (SMP) L’intervento a domicilio si basa su due fronti: la conoscenza e la 
valutazione dell’adolescente da parte dello psico-educatore, che agisce come prima antenna 
dell’équipe terapeutica, e in seguito la presa a carico dei genitori per conoscerli e sostenerli 
nel percorso da parte di uno psicoterapeuta. Inoltre la presenza di un medico serve a svolgere 
una prima valutazione per comprendere se l’adolescente attualmente si trova in una situazione 
di pericolo per sé stesso e/o per i famigliari, in questo caso si provvederebbe ad un ricovero 
coatto dell’adolescente. Essendo che la situazione si è creata all’interno del contesto familiare 
bisogna capire quali potrebbero essere stati gli elementi che hanno favorito un ritiro sociale da 
parte del figlio, e laddove possibile lavorare e collaborare con la famiglia per sostenerla a 
riavviare i processi evolutivi del giovane. “R2: l’intervento è pensato per il ragazzo e per i suoi bisogni 
e per cercare nel limite del possibile di rispettare i suoi tempi. A volte è difficile per i genitori… “il ragazzo 
è chiuso da un’anno e adesso arriva l’smp, quindi mio figlio a settembre riprenderà la scuola..sarà 
iscritto..” e tu devi aiutare i genitori, aiutato anche dai colleghi, a capire che l’anno che arriverà sarà di 
palestra o di qualcos’altro.. ma che il ragazzo non è pronto.” (SMP)  L’intervento con il ragazzo e la 
famiglia risultano molto complessi, molte famiglie si presentano al servizio con il cosidetto 
“pensiero magico” dove i professionisti saranno in grado di risolvere la situazione in breve 
tempo. “R1: è importante togliere la pressione nei loro confronti da parte dei genitori e dalla società. È 
difficile da far passare come messaggio (quello di non fare pressione), anche perché quando arrivano 
qua loro vogliono che tu aiuti a mettere a posto il ragazzo..” (SMP) Le aspettative genitoriali possono 
essere molto forti e quindi bisogna sostenere la famiglia nella comprensione della situazione, 
e far capire loro che il processo di riattivazione dell’adolescente in breakdown evolutivo può 
essere lento e che il risultato finale non per forza rispecchierà le loro aspettative. Le aspettative 
genitoriali, come anche quelle della società, oltre naturalmente a quelle personali, possono 
essere molto invalidanti, è importante quindi cercare di ridimensionarle per poter diminuire la 
loro pressione all’interno della situazione. 
Il ruolo degli psico-educatori con gli adolescenti in ritiro sociale è quello di sostenerli nella 
riattivazione dei processi evolutivi, costruendo dove è possibile le premesse per un rientro 
nella società nel rispetto delle loro capacità e bisogni. “R2: L’intervento è pensato per il ragazzo e 
per i suoi bisogni e per cercare nel limite del possibile di rispettare i suoi tempi.” (SMP) Gli interventi 
degli psico-educatori sono dinamici, essi variano in base alla personalità del ragazzo e alla 
sua situazione, non esiste una sola procedura da attuare, questo permette quindi di 
valorizzarne la sua singolarità. È importante quindi poter stabilire una relazione di fiducia con 
l’adolescente, questo passaggio può però risultare molto difficoltoso e richiede molto tempo e 
autenticità. Bisogna pensare che la maggior parte di questi ragazzi ha delle serie difficoltà ad 
intrapprendere delle relazioni sociali interpersonali, e che il ritiro sociale prolungato nel tempo 
potrebbe aver amplificato queste difficoltà, di conseguenza riuscire ad entrare nel loro spazio 
personale risulta complesso ed invadente. “R3: si tratta di ragazzi rassegnati, disillusi e spesso 
molto depressi. Quindi apparentemente senza interessi.. senza stimoli.. rassegnati.. è un intervento che 
si svolge su dei tempi importanti..” (SMP) Per poter riattivare i ragazzi in ritiro sociale bisogna 
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cercare di stimolarli a riscoprire i propri interessi personali, laddove questi fossero assopiti in 
seguito al periodo di inattività che stanno vivendo, o comunque utilizzare i loro interessi per 
poter creare uno spazio dove avviare un dialogo e una conoscenza reciproca. Gli interventi 
degli psico-educatori possono collocarsi su più spazi, non è detto che il lavoro terapeutico 
debba essere fatto solo all’interno delle mura domestiche o negli uffici del servizio, laddove è 
possible è importante poter permettere a questi adolescenti di trovarsi in zone grigie, in 
ambienti che possono favorire un’apertura da parte loro. Si cerca quindi di trovare una 
soluzione per cambiare l’ambiente ed uscire dalle dinamiche del contesto familiare e dalla 
comfort zone del giovane. Gli psico-educatori nel corso delle interviste hanno parlato 
dell’importanza del viaggio, o comunque semplicemente dell’uscire dalle mura di casa per 
svolgere delle attività diverse. Ad esempio hanno raccontato di passeggiate con i cani, di ore 
trascorse a bordo dell’auto viaggiando per la città o anche semplicemente fermarsi in un 
posteggio con la macchina. Oppure si possono recare negli spazi proposti dal servizio come 
ad esempio la loro officina dove ai ragazzi e alle ragazze è permesso di poter lavorare dei 
materiali e creare con le loro mani qualcosa, con l’obiettivo magari di farli arrivare ai piani 
superiori del servizio all’interno di un ambiente dove svolgere ancora un altro tipo di lavoro 
terapeutico sia singolarmente sia all’interno di gruppi terapeutici. Gli psico-educatori non 
avendo un mandato rigido alla quale sottostare hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti 
ed il tempo in relazione con l’adolescente che hanno di fronte a loro. In alcune situazioni dove 
è presente un utilizzo del videogioco quest’ultimo è potuto diventare un importante strumento 
per permettere un approccio ed un dialogo, valorizzando quindi le conoscenze e le capacità 
del giovane. 
Se il lavoro terapeutico procede bene, con il tempo è possibile smuovere la situazione di ritiro 
sociale e magari sono proprio i ragazzi a parlare, a mostrarsi interessati nel riscoprire ciò che 
si trova al di fuori delle mura domestiche. creare una conversazione dove si possono affrontare 
argomenti sempre più importanti.  
Le situazioni di ritiro sociale si possono evolvere in diversi modi, ma questo processo oltre a 
richiede tempo necessità soprattutto della collaborazione all’interno del contesto familiare. 
Questo elemento può essere fondamentale perché se la situazione personale del ragazzo 
evolve ma il suo contesto d’origine resta fermo agli stessi meccanismi che hanno 
precedentemente portato ad una situazione di ritiro sociale, sarà molto difficile per il giovane 
mantenere i progressi fatti grazie agli psico-educatori ed il lavoro terapeutico. Ci sono 
situazioni dove l’evoluzione positiva dell’adolescente e della famiglia hanno permesso un 
ritorno in società: “R3: io ricordo un paio di casi dove ci sono voluti parecchi mesi prima di fare un 
primo passo verso l’esterno, ancora altri mesi per ripartire su un breve stage d’osservazione.. e alla fine 
passano due o tre anni prima di vedere ripartire appieno regime progetti di vita di questo ragazzo o di 
questa ragazza.” (SMP) Mentre invece per altre situazioni ci si può rendere conto che il solo 
intervento da parte del servizio medico psicologico non fosse sufficiente e di conseguenza 
viene attuato un passaggio verso altre strutture terapeutiche: “R3: molto spesso ci rendiamo conto 
che queste situazioni sono forse tra le più complicate.. le più complesse.. a volte ci ritroviamo proprio a 
considerare che non sarà un rientro immediato nella società.. per essere generico.. non si parlerà 
neppure di stage e di scuole ma addirittura a volte avviene un passaggio in ospedale, in clinica.. con 
l’obiettivo di fare un percorso nella comunità terapeutica per minori.. Succede anche questo.. non 
sempre si riesce ad aprire dei varchi e finalmente far ripartire il processo.. A volte è proprio necessario 
un altro percorso.” (SMP) Per questo genere di situazioni si può quindi optare per una delle 
seguenti soluzioni: Un ricovero nel reparto di pediatria all’ospedale Civico di Lugano in misura 
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temporanea, un ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, che però spesso 
non riesce a rispondere alle esigenze ed i bisogni reali dell’adolescente trattandosi di una 
struttura per adulti, oppure se possibile si può avviare un percorso nella comunità 
socioterapeutica per minori ARCO, preparata a prendersi cura degli adolescenti che 
presentano delle gravi problematiche psicosociali. 

4.2.5 Ufficio dell’aiuto e della protezione settore famiglie e minorenni 

L’UAP può essere contattato sia dalla famiglia che richiede un aiuto esterno sia tramite 
mandato dell’autorità di protezione. Gli assistenti sociali presenti al servizio cercano di 
sostenere le famiglie mediante consulenze e l’avviamento di progetti personali, oppure 
indirizzando la famiglia ad altri enti e strutture. Le situazioni di ritiro sociale giunte all’UAP 
possono essere quindi autosegnalazioni da parte della famiglia stessa oppure famiglie che 
hanno ricevuto l’ordine da parte dell’autorità. “Cerchiamo sempre di attivare il più possibile gli aiuti… 
Il sostegno della famiglia, cercare di far sì che siano loro che si attivano, che attivano le loro risorse, le 
loro energie per ripartire… Ovvio che poi se si vede che la situazione… palesemente non può essere 
sostenuta soltanto con gli aiuti ambulatoriali… bisogna pensare alla misura più pesante che non 
vorranno mai, ma che però è quello di passare la decisione di autorità che è, fondamentalmente, 
passare la custodia e il collocamento in una struttura.” (UAP) Nel limite del possibile si cerca di 
sostenere i genitori nella risoluzione del ritiro sociale all’interno del nucleo famigliare con 
l’ausilio di un supporto esterno, se la famiglia dovesse però risultare non collaborante, o 
l’adolescente presentare delle difficoltà tali da rendere impossibile una ripresa all’interno del 
contesto familiare, si potrebbe optare per un ricovero in una struttura esterna. Il collocamento 
può essere volontario, e quindi sia la famiglia sia il giovane collaborano all’interno del progetto, 
ma in casi gravi si può anche ricorrere in maniera coatta. Dall’esperienza portata 
dall’assistente sociale dell’UAP si presentano diverse situazioni che possono variare dal 
contesto familiare collaborante alle famiglie che erano in difficoltà nello svolgere un esame di 
realtà nei confronti della situazione del figlio sminuendo il problema. L’UAP può quindi essere 
un attore presente nella rete del ritiro sociale e svolgere da mandante per un inserimento al 
centro di pronta accoglienza, alla comunità socioterapeutica ARCO, una presa a carico da 
parte dell’SMP oppure l’inserimento in altri centri educativi minorili.  

4.2.6 La comunità socioterapeutica per minori ARCO 

La comunità di ARCO si occupa di accogliere adolescenti in situazione di breakdown evolutivo, 
quest’ultimo come precedentemente detto non concerne soltanto le situazioni di ritiro sociale 
ma può essere associato ad altri comportamenti in adolescenza. Per poter entrare all’interno 
di ARCO bisogna passare da un ente collocante come ad esempip l’ufficio delle famiglie e dei 
minorenni (UFaM) ed avere una formulazione d’ipotesi diagnostica che solitamente viene 
delegata, se non è già presente, al servizio medico psicologico. Essendo ARCO una comunità 
socioterapeutica con internato sia i minorenni sia le famiglie, o comunque chi detiene l’autorità 
parentale, devono essere consapevoli della tipologia di presa a carico che verrà attuata. I 
ragazzi che arrivano ad ARCO provengono da percorsi diversi: “Alcuni di loro li accogliamo 
provenienti da una clinica o da un ospedale dove c’è già stato un primo intervento acuto per 
interrompere un’autoreclusione in casa molto preoccupante per la famiglia ed i genitori, quindi 
l’ospedalizzazione avviene proprio per permettere a qualcuno di cominciare ad occuparsi di questi 
giovani. Altre volte invece arrivano ad ARCO direttamente da casa senza quindi passare da una 
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struttura ospedaliera.” (ARCO) La comunità si è ritrovata ad accogliere adolescenti che si 
ritrovavano in situazione di ritiro sociale da diversi anni, il loro arrivo però poteva già essere 
preceduto da altri interventi in situazioni di crisi o da presa a carico psicoterapeutica svolta da 
altri servizi.  

L’ambiente di ARCO serve a favorire la ripresa dei processi evolutivi attraverso la vita 
comunitaria ed il costante lavoro terapeutico che gli adolescenti intrapprendono insieme agli 
educatori, psicoterapeuti, e agli altri compagni. L’adolescente che arriva ad ARCO è 
consapevole di doversi mettere in gioco e che il suo quotidiano sarà dettato dalle regole di vita 
presenti in struttura.  
Gli adolescenti intraprendono un percorso dalla durata di circa un anno e secondo l’opinione 
del direttore i risultati sono relativamente positivi: “La domanda è complessa in realtà perché per 
stabilire il “successo”, bisogna capire che cosa si intende con quest’ultimo. Comunque noi ci abbiamo 
provato a fare una fotografia di questo genere, allora se noi prendiamo come dicevo all’inizio l’obiettivo 
del lavoro che facciamo della ripresa evolutiva, quindi uscire da una situazione di impaludamento dove 
i ragazzi sono fermi, e di conseguenza riattivare la loro vita.. se questo è l’obiettivo la percentuale dei 
ragazzi che ci riescono è molto alta” (ARCO) Attualmente il lavoro terapeutico che viene svolto 
dalla struttura ha un’alta percentuale di successo, se si valuta la riattivazione dei processi 
evolutivi. Il rientro in società può risultare invece un processo lento e difficoltoso, la sua 
complessità però non risiede solo nelle difficoltà che l’adolescente potrebbe avere, legate 
comunque alle sue caratteristiche personali e al percorso che ha svolto negli ultimi anni, 
bisogna tenere in considerazione anche le difficoltà legate alla nostra società in generale. 
Quindi le difficoltà nel trovare un posto di apprendistato o iniziare una formazione in un’età 
avanzata e soprattutto trovare una persona dall’altra parte che sia disposto a sostenerlo in 
questo nuovo percorso nonostante le sue difficoltà personali. “L’ultima fase è la più complicata 
perché non dipende più solo da noi ma anche da quello che c’è fuori e sappiamo che quello che sta 
fuori è sempre più competitivo, selettivo ed anche tranciante rispetto a chi ce la fa e chi non ce la fa, e 
a volte ci capita di avere la fortuna di trovare ambiti formativi e lavorativi favorevoli e quindi che tengono 
conto della fragilità della situazione ecc, e a volte ci troviamo con la dura realtà della scuola e del mondo 
del lavoro.” (ARCO). ARCO comunque cerca di svolgere un importante lavoro con gli adolescenti 
presenti in struttura costruendo insieme a loro un ponte verso il ritorno in società attraverso 
anche il sostegno di altri servizi ed enti presenti sul territorio, come ad esempio un centro 
educativo minorile, un servizio di sostegno psicologico per minori o adulti, ecc.. Questo lavoro 
risulta fondamentale per impedire una ricaduta nel momento in cui il giovane rientra in società. 

5. Conclusioni 
Quando ho scelto di svolgere il mio lavoro di tesi sul ritiro sociale mi sono ispirata al fenomeno 
hikikomori in quanto quest’ultimo sembra diffondersi sempre di più a livello globale. Mi sono 
quindi interrogata sulla sua possibile presenza alle nostre latitudini e ciò che risulta dal mio 
lavoro di ricerca è la presenza in Ticino di adolescenti in ritiro sociale con manifestazioni 
differenti del proprio malessere nei confronti dell’attuazione dei propri compiti evolutivi. La sua 
presenza risulta relativamente marginale ma allo stesso tempo è argomento di interesse in 
quanto sembra essere un fenomeno in aumento. Il ritiro sociale può essere una forma di 
arresto dei compiti evolutivi causato da elementi di fragilità, caratteristiche personali, sociali ed 
economiche e disinvestimento dai contesti sociali. Le motivazioni che possono portare al ritiro 
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sociale possono essere molteplici, ciò che risulta dal lavoro di tesi è che il malessere 
adolescenziale è l’insieme di diversi fattori che sommati fra di loro portano ad una rottura con 
i normali contesti di vita. Le motivazioni risultano però leggermente diverse rispetto a quanto 
può avvenire in Giappone, se per gli adolescenti giapponesi è presente una estenuante corsa 
verso l’eccellenza e le difficoltà nell’accettare le proprie difficoltà personali ed il fallimento, alle 
nostre latitutini il ruolo della scuola sembra essere meno pressante e competitiva ma allo 
stesso tempo diventa un contesto che alcuni adolescenti non sono in grado di frequentare. Ciò 
è dovuto al fatto che la scuola non è vissuta solo come “trampolino” di lancio verso la scalata 
al mondo degli adulti ma rappresenta un luogo di vita, dove ogni giorno ci si ritrova confrontati 
con il gruppo dei pari, con i docenti, le materie scolastiche ma soprattutto con le difficoltà che 
si possono vivere a causa delle proprie carattersitiche personali e a quelle degli altri. La 
maggior parte degli adolescenti che si ritirano sembrano mostrare delle fragilità personali che 
possono essere enfatizzate dal contesto scolastico e dalle sue implicazioni cognitive e sociali, 
le stesse però potrebbero derivare anche dal proprio contesto familiare. Dalla ricerca è emerso 
infatti come nella maggioranza delle situazioni giunte ai servizi ci fossero all’interno della storia 
familiare delle difficoltà personali, se non addirittura dei malesseri psicologici e/o il consumo 
di sostanze, o comunque degli eventi significativi che hanno portato a delle fragilità nella 
famiglia.  
La complessità del ritiro sociale influenza anche la presa a carico che viene attualmente svolta, 
in primis perché si tratta di un fenomeno che si sta diffondendo nell’ultimo decennio e di 
conseguenza gli enti ed i servizi hanno avuto modo di conoscerlo sia attraverso l’esperienza 
lavorativa sia attraverso una documentazione che può essere professionale e/o personale. Un 
altro elemento importante, che i servizi hanno dovuto tenere conto, è il fatto che le situazione 
di ritiro sociale non sono solo dilatate nel tempo ma sono caratterizzate da un processo di 
involuzione e cristallizzazione dell’adolescente. Per questo motivo gli enti ed i servizi possono 
essere chiamati a lavorarvici sia dai primi segnali di assenteismo scolastico sia quando il ritiro 
può essere conclamato e protratto nel tempo. Eppure, nonostante il lavoro che viene svolto 
dai diversi enti e servizi, sembrano essere ancora presenti delle difficoltà da parte dei 
professionisti nell’intervento pratico all’interno delle situazioni di ritiro sociale. Ad influenzare 
la possibilità dell’intervento c’è in parte la questione delle tempistiche istituzionali, legate quindi 
alla disponibilità dei docenti, educatori, assistenti sociali e ai loro mandati di lavoro, ma allo 
stesso tempo bisogna tenere conto anche della la presa di coscienza da parte della famiglia e 
dell’adolescente del bisogno di un supporto e aiuto da parte dell’esterno. Non sempre risulta 
evidente poter agganciare le famiglie, questo perché ci possono essere delle rimostranze e 
delle difficoltà nel fare una richiesta di aiuto o accettare il supporto di figure esterne al proprio 
nucleo familiare. Il ruolo degli enti e dei servizi è quello di dimostrare alle famiglie che il loro 
intervento non è volto a svalorizzarle e negare le loro capacità educative, quanto a sostenerle 
nel loro percorso di valorizzazione delle proprie risorse e competenze personali.  
 
Attualmente la scuola svolge l’importante lavoro di sostenere le famiglie, soprattutto quelle che 
che presentano delle situazioni a rischio o comunque delle difficoltà che si ripercuotono sulla 
prole. Monitorare gli adolescenti non rappresenta una soluzione al ritiro sociale ma permette 
di creare le premesse per la presa a carico dell’adolescente e sostenere la famiglia attraverso 
l’alleanza educativa. Quest’ultima però non sempre è facile da raggiungere, questo perché 
può risultare complesso instaurare una relazione fra la scuola e la famiglia, in quanto 
quest’ultima potrebbe sentirsi giudicata inadatta a crescere un minore. Oltre a ciò può risultare 
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complesso anche agganciare i giovani adolescenti che si stanno ritirando socialmente in 
quanto alcuni di loro potrebbero non accettare l’aiuto ed il supporto esterno. Bisogna tenere 
conto che la famiglia e la casa rappresentano il contesto dove la situazione di malessere si 
può delineare ma non va considerata come l’unica causa del disagio adolescenziale, piuttosto 
come un elemento importante ed una risorsa che va sostenuta nel ritrovare una nuova forma 
di equilibrio in grado di accogliere l’adolescente nel suo percorso. È importante poter lavorare 
con la famiglia in quanto rappresenta un elemento fondamentale per poter attivare anche le 
risorse presenti suo territorio ed i possibili percorsi terapeutici. La collaborazione da parte della 
famiglia risulta importante in quanto, come emerge anche dal lavoro di ricerca, è 
estremamente difficile mantenere un percorso terapeutico nel sostegno dell’adolescente 
senza che la famiglia mostri una collaborazione ed apertura ad avviare dei processi di 
cambiamento all’interno del proprio contesto, infatti se quest’ultimo mantiene le medesime 
dinamiche, che hanno influenzato un ritiro sociale, può risultato estremamente difficile per 
l’adolescente mantenere i progressi ottenuti dall’accompagnamento terapetuico. In talune 
situazioni, laddove la famiglia dovesse risultare oppositiva e rilutante all’aiuto esterno, può 
essere necessario dover separare l’adolescente dal suo contesto familiare per permettergli di 
riattivare il proprio percorso di vita, e fornire gli strumenti necessari ed un sostegno psicologico 
onde evitare una ricaduta nel futuro. Allo stesso tempo però risulta importante poter accogliere 
e sostenere anche la famiglia all’interno di un percorso volto a creare delle premesse per poter 
permettere un processo di cambiamento anche del contesto familiare dove la situazione di 
malessere si è manifestata. L’allontanamento quindi dovrebbe essere volto a permettere sia 
alla famiglia sia all’adolescente di poter svolgere un importante percorso al fine di creare le 
premesse per un ricongiungimento. 
Il percorso terapeutico potrebbe favorire quindi il ritorno in società ma per taluni potrebbe 
risultare molto complesso in quanto, nonostante l’adolescente possa presentare un margine 
di miglioramento, non è detto che l’avviamento in ritardo dei processi evolutivi possa 
permettere un rientro in società sereno, per taluni infatti resta la possibilità di dover ricorrere a 
dei supporti da parte del Cantone e svolgere dei percorsi formativi adatti alle loro capacità. Le 
fragilità dell’adolescente in riattivazione potrebbero essere considerate limitanti da parte della 
società esterna, ciò non dovrebbe essere visto come un limite da parte del giovane quanto ad 
una difficoltà della nostra società di accogliere e sostenere le persone nella loro complessità 
ed unicità.  
Alcuni casi potrebbero risultare più gravi e le condizioni di ritiro sociale, come anche il 
malessere psicologico personale, essere così importanti da rendere necessario altre tipologie 
di percorsi e stili di vita maggiormente adatti alla loro condizione e di conseguenza attivare dei 
progetti di vita con il supporto di strutture presenti sul territorio. 
Un’altra tipologia di esito avviene quando la condizione di ritiro sociale è così conclamata da 
rendere quasi impossibile la sua presa a carico ed un tentativo di recupero verso la società. 
Questo genere di situazioni sono state brevemente accennate dagli intervistati ma non 
essendoci stato margine di manovra, anche perché in diverse situazioni non emerge la 
richiesta di aiuto, non è stato possibile entrare in merito. Non è detto che questa tipologia di 
situazioni riguardi un gran numero di persone ma essendo impossibile poterle vedere ed 
agganciare restano comunque gli interrogativi su quali possono essere le prospettive di questi 
giovani. È possibile che, trattandosi di ragazzi che magari non hanno neanche ottenuto la 
licenza media ed essendo chiusi in casa da diversi anni, le loro prospettive di vita siano 
piuttosto rivolte all’assistenza sociale o alle prestazione dell’assicurazione invalidi.  
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In qualità di futura educatrice mi interrogo quindi su quali soluzioni si potrebbero attuare per 
poter sostenere le possibili situazioni di ritiro sociale fin dalla prevenzione alla presa a carico 
terapeutica. Quali sono i margini di miglioramento entro la quale è necessario lavorare al fine 
di sostenere gli adolescenti al giorno d’oggi nello svolgimento del loro percorso di vita? 
Uno dei possibili accorgimenti da attuare è una maggiore sensibilità e presa di coscienza da 
parte del dipartimento scolastico sulle possibili manifestazioni di malessere degli allievi, anche 
se probabilmente si tratta di misure che sono in lavorazione in quanto si stanno formando 
sempre più i futuri docenti non solo ad insegnare la loro materia ma anche ad avere un occhio 
vigile su quanto avviene all’interno delle classi. È forse questa sensibilità ed attenzione che 
può favorire l’intervento precoce all’interno delle scuole, ovvero la cura ai piccoli dettagli ed 
alle persone che sembrano avere delle difficoltà. Se i primi campanelli d’allarme arrivano 
durante la scuola dell’obbligo, chi si occupa di seguire le famiglie potrebbe sensibilizzarle 
maggiormente a rivolgersi ad un supporto esterno. Anche se ciò non sempre è evidente in 
quanto esistono ancora dei pregiudizi nei confronti degli enti ed i servizi psicosociali 
attualmente presenti sul territorio. 
Un altro elemento fondamentale che è emerso dalle interviste è l’importanza della 
collaborazione all’interno della rete, se mancano i passaggi di informazione c’è il rischio che 
una situazione possa scivolare in secondo piano ed essere dimenticata o lasciata da parte fino 
a quando non risulta più difficile da recuperare.  
Un altro possibile passo è quello di sensibilizzare la popolazione ticinese attraverso gli 
strumenti mediatici, anche se c’è il rischio di diffondere nel contesto dei pregiudizi ed una 
scorretta opinione del fenomeno, cosa che ad esempio succede in Italia o in Giappone e dove 
il malessere adolescenziale spesso è visto solo come mancanza d’impegno e svogliatezza dal 
resto degli adulti. Attraverso i media però si potrebbe anche far capire a molti genitori, che 
ancora non sono riusciti a rivolgersi ad un servizio, di non essere gli unici a vivere ciò che sta 
accadendo nella loro famiglia. Mi trovo quindi a riflettere sulla possibilità da parte degli 
educatori di poter utilizzare i social network come possible strumento nella relazione educativa. 
Facebook, come instagram, snapchat o altro, potrebbero essere già utilizzati da alcuni 
educatori come strumento relazionale, mi chiedo però se i social network potrebbero diventare 
ancora di più dei nuovi veicoli di informazione per adolescenti e famiglie che stanno 
attualmente vivendo una situazione di disagio ma non sanno a chi potersi rivolgere. Se penso 
ad un adolescente chiuso in casa, con delle difficoltà a relazionarsi con l’altro nella dimensione 
reale, mi chiedo se l’utilizzo del virtuale possa rappresentare una prima soluzione, un primo 
elemento di aggancio per queste persone che attualmente risultano invisibili ai nostri occhi. 
Attraverso il virtuale si potrebbe avviare una prima parte relazionale di conoscenza e sostegno 
dell’altro, utilizzando uno strumento dove non per forza è necessario esporsi completamente. 
È possibile quindi amplificare maggiormente il ruolo dell’educatore anche attraverso i social 
media; quest’ultimo elemento andrebbe maggiormente approfondito non solo dagli educatori 
attualmente presenti sul territorio ma anche da chi arriverà nei prossimi anni. L’utilizzo dei 
social network come strumento realzionale da parte degli educatori potrebbe essere un 
argomento di studio in futuri lavori di tesi. 
 
 
 



 
 

37/107 
 

6. Bibliografia 
• Aguglia, E., Signorelli, M., Pollicino, C., Arcidiacono, E., & Petralia, A. (2010). Journal 

of psychopathologie. 
• Tratto da jpsychopathol.it: http://www.jpsychopathol.it/italiano/old/index.htm 
• Dozio, E., & Togni, R. (2011). La realtà sociale attuale, la scuola media e l’educatore. 

Rivista scuola ticinese, 7-11. 
• Freddi, C. (2005). La Funzione del gruppo in adolescenza - il gruppo dei pari, 

terapeutico e di classe. Milano: FrancoAngeli. 
• Lamotte , F., Docker, E., & Goaeb , J.-L. (2010). Les phobies scolaires à l’adolescence. 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 256-262. 
• Lancini, M. (2015, Febbraio). Identità reali e virtuali in adolescenza. Rivista scuola 

ticinese(323), 32-39. 
• Laufer, M., & Laufer, E. (1989). Adolescenza e breakdown evolutivo. Torino: Bollati 

Boringhieri s.p.a. 
• Ricci, C. (2008). Hikikomori: adolescenti in volontaria reclusione. Milano: FrancoAngeli. 
• Sagliocco, G. (2011). Hikikomori e adolescenza - fenomenologia dell'autoreclusione. 

Milano: Mimesis . 
• Spiniello, R., Piotti, A., & Comazzi, D. (2015). Il corpo in una stanza - Adolescenti ritirati 

che vivono di computer. Milano: Franco Angeli. 
• SSP-SM, C. d. (2007). La scuola a confronto con tipologie di situazioni di allievi 

portatori di problemi non ordinari di adattamento scolastico . Rivista del Servizio di 
sostegno pedagogico della scuola media, 13-46. 

• Tamaki, S. (2013). Hikikomori - Adolescence without and end. Minnesota : University 
of Minnesota press . 

7. Sitografia 
• http://www.azione.ch/societa/dettaglio/articolo/isolarsi-dal-mondo.html (Consultato 

11.05.2018) 
• http://www.ticinolibero.ch/it/article/37094/gli-hikikomori-ticinesi-i-giovani-che-vivono-

relegati-in-camera-esistono-anche-da-noi-lo-psicoterapeuta-internet-a-volte-pu-
perfino-aiutare-genitori-ecco-i-segnali (consultato 11.05.2018) 

• http://www.treccani.it/enciclopedia/neet_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
(consultato il 17.05.2018) 

• https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_06 
(consultato il 25.05.2018) 

• http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2018/05/24/hikikomori-
giovani-in-ritiro-sociale.-la-rete-dei-genitori-per-aiutarli_472b714d-c9c4-47b2-bdae-
e83c9403e59d.html (consultato 01.06.2018) 

• https://minotauro.it/ (consultato 01.06.2018) 
• http://www.hikikomoriitalia.it/p/parlano-di-noi.html (consultato il 01.06.2018) 
• https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207 

(consultato il 09.08.2018) 



 
 

38/107 
 

8. Allegato 1: Intervista SMP 13.06.2018 
« Lettura del testo » 
Risposta 1 (R1) : Non mi piace il primo paragrafo, gli altri due si, nel senso che non per forza 
collegherei il ritiro sociale alla fobia scolare. Nel senso che ci sono ritiri sociali non per forza 
dovuti alla fobia scolare. Per esempio in seguito alla fobia scolare sembra.. non lo so.. il 
progressivo abbandono.. c’è.. perché non so spiegherei cosa è una fobia scolare.. non 
metterei “per esempio in seguito ad una fobia scolare” 
Domanda (D): Si, la fobia scolare era intesa come una possibile caratteristica, non per forza 
R1: Il resto mi piace, sono d’accordo personalmente.  
Risposta 2 (R2): Mi ci vedo tanto dentro, anche io non la limiterei ad una fobia scolare, non so 
mi sembra “gesticola una forma” riduttivo 
D: Un po’ quadrante? 
R2: esatto, limita un po’ la possibilità di ampliare la riflessione, ti vincola un po’.. 
D: In questo caso avevo visto la fobia scolare come elemento aggiuntivo ma non di tutte le 
situazioni, solo che appunto includere la fobia scolare da una parte, per quello che riguarda le 
scuole medie, va un po’ a segnare quel punto di rottura. Nel senso che la maggior parte delle 
segnalazioni potrebbero arrivare nel momento dell’assenteismo scolastico. Per questo motivo 
avevo inserito la fobia scolare 
R1: La tua ricerca riguarda quindi la fascia d’età della scuola media? O? 
D:No, anche gli anni seguenti, solo  che in effetti sono più difficli da scovare appunto perchè 
R1: Sfuggono dagli obblighi scolastici 
D: Esatto.. 
R1: Beh dopo potresti andare a parlare con gli operatori di strada.. loro ne vedono tanti dopo 
D: Ecco, il ritiro sociale che intendo io è quello che riguarda i ragazzi all’interno delle mure 
domestiche. Meglio specificare la cosa: Il ritiro sociale di cui mi sto occupando riguarda 
l’adolescente in rottura con la società che si rinchiude in casa. Anche perché se vado a tenere 
in considerazione i ragazzi “allo sbando in strada”, che non vanno più a scuola ma vanno nelle 
piazze.. rischia di allargare un po’ troppo lo spettro del ritiro sociale. Per questo volevo limitare 
sul chiudersi in casa. Di per sé l’ispirazione, anche se non sto utilizzando lo stesso termine, è 
l’hikikomori. Non so se conoscete.. (Gli interlocutori annuiscono) Anche perché l’hikikomori, 
per me, richiama un’altra sfera socioculturale giapponese preferirei non utilizzarla per le 
diversità legate al territorio e all’ambiente. 
R1: Ma anche tutta la parte della famiglia secondo me, i genitori, è fondamentale in questa 
situazione.. Perché dici del progressivo abbandono delle relazioni personali e delle attività, 
che ci sta, poi si rinchiudono in casa e addirittura a volte in camera.. Con questa società, e 
quindi tutti i compiti, ci sono i ragazzi che hanno un breakdown evolutivo, un arresto 
dell’evoluzione e si chiudono in casa.. quindi non si sentono a livello narcisistico all’altezza. 
Per quanto riguarda il sintomo che alcuni adolescenti manifestano risptto al loro senso di 
inadeguatezza io ci vedo tanto la famiglia, loro non riescono a fare alcune tappe di separazione 
con i genitori, non riescono ad integrare e rientrare nelle figure positive. Quindi mancano dei 
processi evolutivi che un adolescente dovrebbe fare.. si bloccano un po’. Quindi quello un po’ 
a me manca.. quando vado a domicilio.. spesso dovresti lavorare con i genitori.. nel senso che 
non puoi andare a domicilio e non fare altro.. C’è un collega che vede i genitori ed io vado a 
domicilio ed è sempre così.. nel senso che le cose in adolescenza l si fanno in due. Il ragazzo 
deve sentirsi a proprio agio ad andare in questa società.. però è così per tutti.. ma non tutti gli 



 
 

39/107 
 

adolescenti reagiscono così. Emerge l’aspetto della dipendenza in adolescenza dai genitori,  
la difficoltà a distaccarsi.. per me è importante.  
R2: A me verrebbe da dire qualcosa sul gruppo.. se io penso ai ragazzi che ho seguito spesso 
sono tanto isolati già da prima.. magari poco inseriti con i pari quindi non hanno neanche 
questa spinta ad andare verso gli altri.. quindi a poter avviare questi processi di separazione 
dai genitori e dalla famiglia. Io vedo tanti ragazzi della scuola media, ma alcuni che io ho visto 
arrivare nel passaggio alle scuole dopo.. alcuni si perdono nella scelta. A volte la famiglia è in 
difficoltà nel sostenerlo e dargli una mano.. è un periodo in cui ci sono tanti nel passaggio 
scuole medie e dopo.. E li diventa difficile sperimentare, provare scuole.. magari ti confronti 
con il primo fallimento.. così vai in una scuola anche se non ti convince perché civ anno gli 
amici o perché riesci bene scolasticamente.. però magari  non ti convince.. inizi a disinvestire.. 
e poi inizi a ritirarti a livello sociale poi li riprendere diventa veramente difficile: 
D: Il fare non per seguire uno scopo ma perché devi fare tanto per.. 
R2: Eh a volte è difficile perché tanti ragazzi finiti la quarta media non sanno dove e andare e 
li provano.. poi alcuni si fermano subito.. altri provano ma iniziano a scontrarsi con degli 
ostacoli e li la paura è tanta ed anche lo spavento… e si torna indietro.. e dopo diventa difficile  
R3: Io credo che sia un fenomeno quello che tu affronti che in Ticino è ancora poco 
conosciuto.. bene che tu possa chinarti un attimo e cercare le prime informazioni ed i primi 
dati.. sicuramente qui al servizio ne vediamo una piccola fetta.. ed è quella fetta segnalata dai 
genitori medesimi e alcune volte la scuola.. non sempre.. a volte la scuola attende dei tempi 
per quanto mi riguarda anche abbastanza lunghi e dilatati.. succede che entriamo in queste 
famiglie e ci viene detto che il giovane da un anno, un anno e mezzo due anni e mezzo è 
completamente isolato e inattivo. Quantificare con precisione per ora è impossibile.. 
R1: Trattandosi di un intervento volontario.. arrivano famiglie che hanno già fatto un passo e 
ritengono che ci sia un problema.. 
R2: Un disagio psicologico.. 
D: Anche perché a voi arriva la segnalazione, non siete voi che andate a cercarli.. E se 
prendete contatto non è detto che loro accettano di essere aiutati in un primo momento 
R2: A volte la famiglia segnala ma il ragazzo non è disposto a farsi aiutare.. diventa difficile.. 
si tratta di una base volontaria.. non andiamo a domicilio su costrizione.. proviamo a lavorarci 
D: Con la famiglia? 
R2: Con la famiglia, si, se c’è la famiglia si può fare un percorso di avvicinamento e li a volte 
si riesce.. ma se il ragazzo non è d’accordo è già più difficile 
R1: Su questo.. se la famiglia è d’accordo io sono già andato in casa di ragazzi che mi 
mandavano a “Fanculo”.. nel senso che poi dopo ti ritrovi i ragazzi ritirati che non hanno 
nessuna voglia di essere aiutati.. non hanno nessuna richiesta.. Ci sono anche ragazzi 
depressi che non riescono a vedere niente.. a vedere oltre.. e quindi se non hai i genitori che 
ti aprono la porta non entri e non arrivi neanche alla camera.. poi se i genitori ti aprono la porta 
puoi cercare di agganciarli (i ragazzi).. con un messaggino sotto la porta.. li c’è il nostro lavoro. 
R2: È capitato in alcune situazioni.. in casi estremi.. in cui non si è riusciti ad entrare in punta 
di piedi in casa.. poi si tenta un avvicinamento. C’è da distinguere poi con i ragazzi che stanno 
frequentando la scuola dell’obbligo e li si cerca di collaborare con la scuola. Nelle altre 
situazioni invece sei solo con il ragazzo e la famiglia. Quando c’è la scuola si cerca di 
organizzarsi di collaborare con la scuola ed accompagnare il ragazzo.. cercando di tenere 
separato scuola e famiglia.. perché può capitare che qualcuno della scuola cerchi di entrare 
in casa.. e li ci vuole un lavoro di collaborazione importante.  
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R3: quello che trovo interessante e possibile da offrire qui al servizio è quando si decide di 
andare a domicilio, molto spesso, si è in due.. e con due competenze differenti.. penso siamo 
noi psico-educatori accompagnati da un medico psichiatra. Questo secondo me aiuta.. ed è 
importante che ci sia questa presenza anche perché a volte per ripartire su qualsiasi percorso 
è necessario da una parte rassicurare i genitori, spiegare bene quali sono le modalità del 
nostro intervento e a volte dall’altra è necessario un aiuto, una cura farmacologica anche 
momentanea e breve.. come diceva prima R1. si tratta di ragazzi rassegnati, disillusi e spesso 
molto depressi. Quindi apparentemente senza interessi.. senza stimoli.. rassegnati.. è un 
intervento che si svolge su dei tempi importanti.. io ricordo un paio di casi dove ci sono voluti 
parecchi mesi prima di fare un primo passo verso l’esterno, ancora altri mesi per ripartire su 
un breve stage d’osservazione.. e alla fine passano due o tre anni prima di vedere ripartire 
appieno regime progetti di vita di questo ragazzo o di questa ragazza.  
D: A proposito, visto che si parlava della coppia educativa, in alcuni foyer so che si attua una 
coppia educativa di genere con una figura femminile ed una maschile, voi attuate lo stesso 
modello in base al genere o in base ai professionisti 
R3: non credo che si possa sempre offrire una coppia di genere.. 
R1: Un po’ come arrivano le segnalazioni, (mostra la mappa – vedi allegato), la scuola può 
consigliare, un pediatra può consigliare ma deve essere la famiglia a chiamare.. Diciamo che 
il processo della segnalazione arriva e viene fatta una valutazione medico-psicologica e da li 
si decide l’intervento.. la psicoterapia individuale, di gruppo, un intervento educativo con 
psicoterapia, può riguardare la famiglia, un intervento farmacologico. Le possibilità di presa a 
carico sono tantissime, ma nel caso del ritiro sociale il ragazzo non viene qua.. molto spesso 
arrivano i genitori.. per cercare alcune strategie educative da fare a casa.. però l’educatore o 
l’esperto che sia deve vedere il ragazzo per accertarsi che non sia in pericolo di vita. Per 
questo andiamo con un medico per accertarsi dello stato di salute. Anche perché i genitori 
possono raccontare delle cose, ma il ragazzo essere a rischio suicidale o farsi del male.. e 
quindi noi psico-educatori ci rechiamo con un medico.. lo scopo dell’SMP è quello di fare una 
valutazione, dare una diagnosi, per poter dare le indicazioni per il lavoro più giusto nelle 
situazioni.. e spesso in questi casi non arrivano giustamente.. la scuola non va dagli 
“strizzacervelli”.. Anche perché nelle aspettative della società ci sono anche tutte le immagini 
che venire qua (al servizio) vengono i matti.. In questo senso la parola “strizzacervelli” con 
tutto il rispetto… I ragazzi che arrivano qua hanno già fatto tutto un lavoro..  
R2: è quasi un obiettivo finale riuscire a portare qua i ragazzi al servizio 
R1: è vero che nel nostro lavoro facciamo delle cose con loro.. per poi arrivare a portare il 
ragazzo alla coscienza che ha bisogno di aiuto… però all’inizio è veramente fare la visita al 
museo, la gita nel bosco.. costruire delle cose..  
R2: riattivare un po’, rilanciare il piacere nel fare le cose, rimettere un po’ in moto e riavviare 
questo processo di separazione alla famiglia 
D: creare dei nuovi interessi 
R2: Si, imparare a riscoprire, ad inserirsi di più nel territorio… attività ricreative, sport amicizie, 
stage.. 
R1: Quando parla dei pari ha ragione, è molto importante 
R2: sono molto soli.. 
R1:Oppure giocano online e dicono di avere tanti amici.. 
D: Però virtuali.. 
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R3: Ricollegandomi a quanto dicono i colleghi.. molto spesso ci rendiamo conto che queste 
situazioni sono forse tra le più complicate.. le più complesse.. a volte ci ritroviamo proprio a 
considerare che non sarà un rientro immediato nella società.. per essere generico.. non si 
parlerà neppure di stage e di scuole ma addirittura a volte avviene un passaggio in ospedale, 
in clinica.. con l’obiettivo di fare un percorso nella comunità terapeutica per minori.. Succede 
anche questo.. non sempre si riesce ad aprire dei varchi e finalmente far ripartire il processo.. 
A volte è proprio necessario un altro percorso. 
D: Eventualmente un percorso con ADOC (Amilcare).. Mi sembra che loro trattano con ragazzi 
“alla deriva” con percorsi di vita “diversi” rispetto a quelli che si auspica la nostra società 
R3: ci è capitato anche questo ma molto più raramente, i ragazzi che ci vengono segnalati 
sono spesso più sofferenti.. più “gravi” 
D: Più ali limite 
R2: ADOC vuole già dire che è un ragazzo che riesce ad uscire. 
R1: che ha una domanda.. 
R2: Che ha voglia di riprendere un percorso, una formazione, che è più propenso ad andare 
all’esterno. Nei casi di ritiro sociale è ancora prima.. può diventare un obiettivo finale.. ma loro 
sono terrorizzati da cosa succede fuori.. Magari neppure in Foyer.. ma in comunità 
terapeutica.. Fare esperienze anche a livello educativo e più concrete ma anche lavorare 
intensamente su un livello più importante. È fondamentale fare un lavoro con le famiglie.. 
anche perché se non si sente autorizzato non si può neanche fare un certo tipo di lavoro. E 
non si può neanche solo lavorare con il ragazzo.. e poi magari quando rientrerà a casa o ha 
una famiglia con la quale ha a che fare.. c’è poi il rischio che il lavoro fatto va perso 
D: Se non c’è sostegno 
R2: Si il sostegno, la voglia di lavorare insieme. Certo la famiglia fa quello che può..  
R1: A volte invece è necessario separarli dalle famiglie.. in questo senso l’ospedalizzazione.. 
che può essere fatto in pediatria o in clinica per adulti.. Ahimè.. però si può fare 
un’osservazione clinica perché a domicilio diventa molto più complicato.. Però serve anche 
per separare dalle dinamiche.. quello che noi vediamo è la punta dell’iceberg.. Ma tutto quello 
che c’è sotto sono dinamiche del passato che ritornano fuori in adolescenza, a volte l’unico 
modo per lavorare è la separazione.. Anche se con tutti i costi ed il prezzo da pagare per il 
ragazzo e per i genitori.. è vero che a volte l’unico modo purtroppo.. Io ricordo dei casi dove 
sono andato a casa c’è molto l’aspetto Tirannico di questi ragazzini a casa.. 
R2: L’onnipotenza.. 
R1: Si, alcuni no nell’arresto evolutivo.. depressi.. e quindi che stavano veramente male, altri 
invece che ricevevano il pranzo in camera, venivano lavati e cambiati, guardavano la 
televisione.. Per questo parlavo della dimensione famigliare relazionale.. a volte ti rendi conto 
che è l’espressione di un sintomo della famiglia e non solo del ragazzo.. È molto complesso 
come hai scritto.. 
R3: è molto interessante cosa dice R1.. non mi è mai capitato di osservare un unico problema 
e focalizzarlo sul ragazzo.. assolutamente no. È proprio una generale situazione di caos 
disfunzionale dove c’è già un rapporto nella coppia genitoriale particolare, critico, anomalo.. 
dove magari c’è un genitore solo che si trova appunto in difficoltà nel portare avanti 
l’educazione dei figli… in contrasto con l’ex moglie, l’ex marito.. come diceva prima il collega 
spesso le mamme tiranneggiate...Senza rendersene conto.. tentando probabilmente di 
colmare delle lacune, sentendosi magari in colpa di essere riuscite a salvare il matrimonio.. e 
quindi investendo tantissimo su un figlio che però non ne ha approfittato poi come avrebbe 
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dovuto.. Credo che si riesce ad ottenere un risultato discreto quando c’è anche la possibilità 
di lavorare con i genitori.. Quando si mettono in gioco e quando accettando di venire da altri 
colleghi terapeuti qua o al servizio per adulti.. Li vedi che in parallelo qualche cosa si muove.. 
e ci sono piÙ possibilità di ottenere qualche risultato.  
R1: Poi adesso già che ne parli.. la società è complicata e complessa  e si rischia di dare la 
colpa alla società.. c’È sempre il fuori “mio figlio è perfetto, mia figlia è perfetta.. io sono un 
genitore modello” “Quella docente, quel professore gli ha dato una brutta nota, È colpa della 
scuola” è facile dare colpa all’esterno 
D: Ed i compagni.. 
R1: Il bullismo e quelle altre cose che si dicono spesso.. Come dice Claudio invece quando i 
genitori sono consapevoli che tutti sbagliano, ci mancherebbe, dei propri limiti e degli errori 
non in malafede.. “Ho dovuto rinchiudermi nel lavoro” in una certa fase.. sicuramente la 
prognosi è migliore. 
D: Avete parlato di diversi argomenti che ho gia trattato nella prima parte della mia tesi.. il 
rapporto con i pari, internet anche se c’è stata solo una breve parentesi,  la famigia, la scuola, 
la società.. le diverse difficoltà legate a dover rispettare un certo tipo d’immagine.. non sentirsi 
dentro all’immagine dell’adolescente che frequenta una certa scuola, che un giorno lavorerà.. 
anche se non sa ancora che lavoro fare.. queste difficoltà qua.. oltre al fatto che il corpo che 
durante l’adolescenza comunque cambia.. e tu non riesci a padroneggiarlo in certe situazioni.. 
e naturalmente la società con le sue comparazione.. xy alto e muscoloso e tu sei goffo e 
mingherlino o brutto perché hai i brufoli.. queste cose qua.. Volevo fare una parentesi su 
internet.. perché in effetti spesso uno dei pregiudizi è di associare per forza ritiro sociale a 
dipendenza da internet.. come se fossero sempre corelati.. anche se secondo me non è che 
va in ritiro sociale perché dipeddente da internet.. piuttosto internet a volte diventa un rifugio 
rispetto alla società.. cosa ne pensate? 
R3: Anche li.. non si può assolutamente generalizzare secondo me.. perché per taluni internet 
può diventare l’equivalente di una droga, un’altra forma di dipendenza, uno non ha desideri di 
accedere alla cannabis o droghe pesanti o al gioco d’azzardo o agli sport estremi ma si 
fugge..apparentemente trova rifugio nella rete.. però non è sempre così. Io ho l’impressione 
che taluni si ritrovano li perché è forse il mezzo più semplice da reperire.. ce l’hai a casa.. 
l’abbonamaento lo pagano i genitori e tu non devi pure forzarti ad avere dei contatti esterni 
con qualcuno che ti vende la sostanza o quant’altro.. per altri credo invece che sia un mezzo 
potente ed importante per rimanere in un qualche modo in relazione, in contatto. È vero in 
parte virtualmente, ma non solo.. io ne ho conosciuti un paio che pur non uscendo per 
tantissimi mesi perlomeno con le chat, con la posta elettronica, avevano degli scambi.. 
sapevano quello che succedeva all’esterno al compagno, all’altro, sapevano cosa stava 
facendo in quel periodo la classe.. che visita era stata fatta, a che punto erano arrivati con il 
programma di matematica e di tedesco.. Anche li credo che per ognuno è molto diverso. 
R2: A volte è l’unico contatto che può avere unragazzo.. per fortuna che c’è quello.. se non ci 
fosse internet, il videogioco, dove puoi interagire con la chat con i compagni sei 
completamente isolato, condannato a te stesso. A volte ti permette di rimanere in vita diciamo.. 
poi il limite si può oltrepassare facilmente. Però è uno strumento utile.. non si può 
generalizzare.. però sono d’accordo che il ritiro sociale non vale dipendenza da internet o da 
videgioco 
R1: Che poi, detta tutta, in adolescenza non esiste al dipendenza dai videogiochi ed internet.. 
è un’altra dipendenza che poi viene coperta dai videogiochi. È molto più profonda.. nel senso.. 
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tu lo dici un sintomo.. il ritiro sociale è un sintomo.. ci sono altre cose.. altre cause.. come la 
dipendenza da internet, a parte che sono sempre più belle.. più attraenti e capaci a tenere 
ragazzi, adulti, perché non sono solo i ragazzi ma anche i genitori che sono li tutto il giorno.. è 
sempre più attrattivo.. però farei attenzione a dire dipendenza a quest’età qua ai videogiochi 
o ad internet.. si quello si.. Perché arriva da un’altra parte. Tu togli internet ed i videogiochi e 
va tutto bene.. ma non è così.. Noi li usiamo nel nostro intervento.. abbiamo un gruppo con i 
videogiochi.. o lo usiamo nel nostro lavoro piÙ individuale.. come whatsapp e facebook. 
R2: Per me in una situazione è stato fondamentale poter usare il videgioco come modo per 
entrare in relazione con il ragazzo.. da un potenzionale pericolo per me è stato utile oer riuscire 
ad agganciarlo.. era il suo mondo.. era fiero di potermi dimostrare quanto era bravo.. ed io 
sono così riuscita ad entrare in relazione ed entrare in camera sua, poter parlare anche di 
alcune cose mentre si gioca. 
R1: Si ovvio che parti dagli interessi, se l’interesse è solo quello ci giochi.. io ci ho passato un 
mese a giocare.. Poi devi spiegarlo ai genitori che sei li a gicoare con il figlio.. per questo è 
anche importante separare.. con i genitori ad esempio non parlo, specifico che sono li per il 
ragazzo o la ragazza e che loro pssosno rivolgersi al collega. È importante costruire la fiducai 
con il ragazzo, entrare in realzione e proteggere il tuo intervento. 
R2: Una prima separazione.. 
R3: queste ultime osservazioni mi fanno dire due cose.. la prima è che a volte incontriamo dei 
genitori che acquistano videogiochi vietati ai minori di 18 a dei figli che non hanno ancora 18 
anni..  
R1: Neanche 10.. 
R3: questo a volte lo si constata..è un dato.. D’altro canto un’altra cosa mi rievoca ciò che 
hanno osservato i colleghi.. in una situazione aprticolare.. nei mesi peggiori e di più grande 
sofferenza e di ritiro si uno dei nostri ragazzi.. quello che secondo me lo ha aiutato e lo ha 
tenito “in vita” è stato proprio il fatto che lui riuscisse a primeggiare in uno di questi videogiochi.. 
era incontato con giovani di altri paesi esteri.. e li lui spesso vinceva ed era primo della 
classiciva. Mi diceva che era l’unica cosa che riusciva a fare bene.. e per fortuna che c’era 
quella in quel periodo buio. Quindi ecco forse noi per primi dobbiamo conoscere meglio questa 
realtà e dobbiamo fare attenzione a non demonizzare troppo ma allo stesso tempo a non 
banalizzare.. È sempre un po’ un navigare a vista per ogni situazione che è difficle.. 
(Mostrano la mappa – vedi allegato 3)  
R1: L’isola è quella.. il messaggio è quello. Anche perché ci sono quelle famiglie che arrivano 
e la domanda e la richiesta è “mettete a posto mio figlio, deve trovare un lavoro, ecc..” e tu sei 
li a giocare ad Uno con il ragazzo e ti sembra una cosa grandissima.. Poi anche noi ci armiamo 
di zone transizionali come lo spazio officina dove si crea e dove si fanno certe cose.. prima di 
arrivare.. Perché c’è domicilio e società ma in mezzo è dove lavoriamo.. dove cerchiamo di 
farli uscire dalla camera.. poi piano piano dalla casa.. ma non puoi portarlo direttamente a 
scuola o al lavoro.. è tutta una cosa dove noi entriamo in queste situazioni dove sono a casa 
da almeno 6 mesi, è molto pesante.. non lo fai in 2 giorni 
R2: Si va per gradi, noi avevamo questo gruppo.. questo spazio officina.. dove puoi andare a 
lavorare vari materiali. E magari è uno step successivo, la ragazza chiusa in casa inizia ad 
uscire e viene qua.. è un primo piede messo all’interno del servizio dove può fare un certo tipo 
di esperienza.. e lo step successivo potrebbe essere riuscire ad arrivare al piano superiore ed 
iniziare una presa a carico terapeutica.. Va proprio per gradi. Magari si può fare un periodo 
anche in uno dei gruppi, si spazia molto.. èmolto individuale: l’intervento è pensato per il 
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ragazzo e per i suoi bisogni e per cercare nel limite del possibile di rispettare i suoi tempi. A 
volte è difficile per i genitori… il ragazzo è chiuso da un’anno e adesso arriva l’smp, quindi mio 
figlio a settembre riprenderà la scuola..sarà iscritto.. e tu devi aiutare i genitori, aiutato anche 
dai colleghi, a capire che l’anno che arriverà sarà di palestra o di qualcos’altro.. ma che il 
ragazzo non è pronto. 
D: Quindi regolare quelle che sono le aspettative genitoriali 
R2: Anche, esatto, le aspettative della società, del ragazzo che ha con se stesso.. che non 
riesce a reggere e crolla come anche quelle dei genitori 
D: In questi 45 minuti avete affrontato diverse tematiche ed elementi che io tratterò all’interno 
del mio lavoro di tesi 
R1: C’è qualche altra domanda che ti può aiutare? 
D: Magari un’identikit di questi ragazzi, alcuni elementi li avete già detti come ad esempio 
l’essere persone un po’ isolate.. naturalmente senza generalizzare 
R3: Allora, così spontaneamente, quello che mi passa nel pensiero.. Sono rimasto colpito 
come le mamme descrivessero i loro figli già apparanemten problematici e disadattati già dalla 
scuola dell’infanzia.. questo mi ha colpito moltissimo. Nessuno si era reso conto che sarebbero 
emerse queste sofferenze, queste rotture e questi disagi importanti.. ma se faccio una 
rapidissima carellata di tutti i ragazzi e le ragazze conosciute in questi ultimi anni.. quasi 
sempre.. sollecitate da me o dal collega, queste mamme a raccontare delle difficoltà al parco 
giochi, nell’inserimento, i primi passi verso la scuola dell’infanzia se non addirittura nel periodo 
della gravidanza.. quasi tutte dicevano “era già molto agitato nel mio ventre” 
R1: Questa è la percezione.. Che c’erano già delle difficoltà durante la gravidanza 
R3: Mi ha colpito moltissimo 
D: Beh ci sono degli studi in base a come una donna vive la gravidanza, lo dico anche da 
mamme e capisco le difficoltà legate alla gravidanza, il sentire e l’accettare, cercata o no, le 
difficoltà legate all’incontro con il neonato 
R1: Per questo è complesso.. si parte da lì.. per questo secondo me è nocivo dare la colpa ai 
videogiochi.. bisogna andare a molt prima 
R2:  A me sono capitate situazioni dove i genitori dicevano che era andato tutto bene fino ad 
ora.. che è crollato all’improvviso e non lo riconoscevano più.. un’immagine completamente 
opposta 
R1: Nell’identikit direi la pubertà, come dicevi tu prima del corpo che cambia e che non riescono 
a gestire.. Mi è successo solo una volta di un caso con un bambino, altrimenti tutti i casi con 
cui ho lavorato erano nella pubertà o all’inizio.. e li arriva il blocco, nell’accettazione del corpo.. 
D: A livello caratteriale? 
R2: A volte può essere un ragazzo estremamente disinibito.. o magari attivo che all’improvviso 
si ritira perché È tutto troppo.. Oppure solo.. o pieno di amici.. è un po’ difficile 
R1: Figlio unico.. famiglia monoparentale, a volte si ma non sempre 
D: Padre assente? 
R1: mamma ansiosia, ecc..  
R2: l’importante alla fine è non generalizzare 
R1: Poi ci sono possono essere difficoltà nel genitori, ad esempio disturbi psichiatrici..o passati 
migratori 
R2: Ci possono essere degli aspetti comuni, come il periodo d’età e le spinte interne che senti, 
nel voler separati dalla famiglia ed andare incontro verso qualcosa che non sai cosa è.. però 
sempre meglio non generalizzare 
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D: Una serie di elementi che sommati fra di loro arrivano a far dire “basta” 
R3: Non è mai un solo fattore. Ciiò che ho notato è la tendenza di molti genitori di far crescere 
i propri figli come se fossero speciali, preziosi..  
R1: In un modo patologico.. 
R3: Si nel senso che il genitore quasi rende “andicappato”, incapace, il figlio “Non fare, faccio 
io per te, attento è pericoloso” Quindi..  
R1: Beh diventi un “Andicappato” nel sento limitante..  
R3: Una presenza ingombrante tante volte 
D: Un po’ come se i genitori non fossero in grado di accettare che il figlio stia crescendo 
R3: Anche.. 
R2: Spesso sono molto vicini.. Però non generalizzare 
R1: Magari figlio unico o il terzogenito ultimo arrivato a distanza di anni.. quello che 
abbandonerà il nido per ultimo.. sono tante cose..  
R3: Oppure osservare questo figlio come un essere speciale, quello che sarà un campione in 
una determinata attività, un fuori classe.. l’ho visto spesso.. 
D:SI ritorna ancora sulle aspettative 
R3: Eh si, queste schiacciano.. E portano ad avere un’ansia.. 
R2:Magari il genitore ha subito delle cose e si è ripromesso che al figlio non succederà la 
stessa cosa..”Non gli farò mai mancare niente” e poi paradossalmente arrivi a creare l’effetto 
opposto.. tante volte dei sensi di colpa.. dinamiche famigliari..  
 

9. Allegato 2: Intervista SMP 22.06.2017 
D: Durante la prima intervista non vi ho fatto presentare, potreste presentarvi come 
professionisti e spiegare da quanto lavorate e che tipo di servizio svolgete? 
R3: Io lavoro al servizio da 7 anni ormai, sono arrivato per ultimo all’interno dell’équipe 
medicopsicolgica, non sono educatore di formazione ma assistente sociale ma ho avuto la 
possibilità nel corso degli anni di lavoro di comunque sperimentare questo lavoro praticandolo 
qualche anno a casa primavera e per tre anni alla magistratura dei minorenni. Mi sono formato 
a Ginevra e sono rientrato in Ticino nel 1992. Rispetto ai casi, beh sono situazioni variegate 
tipiche del servizio, in particolare mi sono occupato di ragazzi in ritiro, alcuni di loro con la 
necessità di un collocamento in comunità terapeutche e psichiatriche per minori. Non esiste 
avere una propria specializzazione, per fortuna, all’interno del nostro piccolo gruppo. A 
differenza dei miei colleghi non ho lavorato al centro psico educativo. Il fatto di avere una 
formazione come AS mi ha permesso di sostituire una collega durante i suoi congedi 
maternità, quindi sono una figura un po’ ibrida, a volte faccio un lavoro simile ai miei colleghi 
psico-educatori altre volte mi ritrovo a fare le operazioni tipiche dell’assistente sociale che 
cerca i fondi per coprire le spese, ad esempio quelle che non vengono riconosciute 
dall’assistenza medica o dall’ai, o altre situazioni di casse arretrate. Intervengo anche in quella 
direzione. Si lavora ogni tanto con delle famiglie problematiche, di richiedenti d’asilo, quindi 
abbiamo quest’onere di collaborazione con il Soccorso Operaio, con le sue difficoltà e le 
barriere linguistiche e culturali e svolgiamo incontri di rete con le famiglia con un’interprete 
mediatore. 
R2: Mi sono diplomata alla SUPSI come educatrice, ho lavorato nell’handicap per alcuni anni 
e poi sono arrivata al servizio nel 2011 quando i servizi sono stati rinforzati con le figure psico-
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educative. Io lavoro spesso a domicilio, anche con bambini piccoli, come sostegno alla 
genitorialità. C’è molto lavoro sul territorio con le scuole, con i servizi presenti sul territorio, gli 
operatori di prossimità, istituti.. c’è collaborazione verso l’esterno. Però come diceva il collega 
non è che c’è una specificità, certo ognuno ha il proprio carattere ed i propri interessi e la 
propria formazione, però facciamo un po’  tutti quello che c’è da fare. 
R1:Io sono psicologo di formazione, ho studiato a Losanna, nel 2006 ho fatto i due anni di 
abilitazione dal 2008 sono qua e mi hanno assunto come psicoeducatore.. Ci si occupa di 
ragazzi, bambini, genitori, famiglie, forse una cosa in più che faccio sono i gruppi.. tanti gruppi.. 
vedo tanti adolescenti in gruppo come fa anche la mia collega poi c’è una parte di lavoro al 
centro psicoeducativo con i bambini. Nello specifico l’intervento al servizio può essere la 
ricerca di un percorso formativo scolastico personale come anche iniziare dalle basi, uscire di 
casa.. dipende dalle situazioni 
D: avviene la lettura della mappa SMP  
R2: Se vuoi sapere anche come siamo organizzati all’interno, come veniamo coinvolti, come 
lavoriamo in team.. appunto abbiamo accennato al lavoro individuale, di gruppo, dicci cosa ti 
serve 
R1: Nella mappa abbiamo cercato di mettere insieme il pensiero teorico ma anche in concreto 
il nostro lavoro..  
D: Ritrovo molto anche ciò che ho visto durante il corso della mia formazione, con chi lavori, 
come lavori, il non sostituirsi, ecc.. Il fare insieme, aiutare a costruire una strada, un percorso 
e poi la giusta distanza/vicinanza..  
Il giorno dopo avervi incontrato ho svolto un’intervista con un’educatrice del SAE che mi ha 
portato un caso specifico con il quale ha lavorato, dato che nella prima intervista abbiamo 
approfondito maggiormente le caratteristiche degli adoelscenti con cui avete lavorato, in 
questa parte d’intervista volevo poter affrontare il modo in cui avete lavorato.. All’incirca con 
quanti casi avete lavorato negli ultimi anni? Avete visto un crescendo del ritiro sociale..  
R2: è un po’ difficile quantificare, non saprei dirti quanti casi all’incirca, ti posso dire che c’è un 
crescendo di segnalazioni legato al ritiro sociale.. mi sembra di sentire più spesso di ragazzi 
che stanno male e si ritirano a casa, lo percepisco come un crescendo. Numericamente 
parlando però faccio un po’ di fatica, sai alcuni casi possono essere iniziati come ritiro sociale, 
e sono restati tali, oppure sono diventati un altro tipo di presa a carico. 
D: Oppure magari subentra un altro servizio.. 
R2: Magari un ricovero all’ospedale Civico e li avviene una presa a carico, oppure in clinica 
psichiatrica, quando succede noi andiamo in standby o magari concludiamo il percorso.. 
D: dipende dall’età 
R2: o magari altri progetti, a volte torniamo in gioco.. però numericamente faccio fatica 
R1: Beh ti potrei dire circa 5 casi all’anno ma è difficile quantificare, anche perché pensavo, 
come hai già detto te, che la complessità della società ecc diventa un’argomento sempre più 
trattato. Anche ad un congresso dove sono stati alcuni colleghi si parlava della dimensione 
biopsicosociale, i cambiamenti della società, ed i disagi che ne conseguono per le famiglie ed 
i giovani. Poi c’è da dire che l’SMP si presenta diversamente, arrivano più segnalazioni. Il ritiro 
sociale c’è comunque sempre stato, non penso che sia in aumento, ma forse si. È difficle da 
capire.. è vero che ci sono tanti servizi che se ne occupano.. 
R2: Noi ci siamo comunque aperti nel corso degli ultimi anni, ci siamo fatti conoscere di più e 
questo comporta che magari ci sono più chiamate.. quindi magari sono aumentati i casi o 
magari è aumentata la consapevolezza e le situazioni vengono segnalate maggiormente. 
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R1: Noi ti possiamo parrlare dei casi che conosciamo e seguiamo, poi però ad esempio, 
invento, ci sono una trentina di segnalazione al servizi di casi che avrebbero bisogno ma che 
poi non riusciamo a seguire perché non arrivano. Bisognerebbe chiedere anche alle scuole.. 
Magari in Ticino ci sono un centinaio di giovani in età dell’obbligo scolastico che non si 
presentano a scuola 
D: Mi sembra che in una tesi proposta da una ragazza della supsi di circa 80 casi di 
assenteismo scolastico, ma da li al ritiro sociale è un altro passo. 
R1: e di questi ottanta circa solo metà arrivano al servizio per farsi aiutare.. 
D: Comunque il vostro è un servizio su base volontaria 
R1: o il servizio scolastico lavora maggiormente a portare la famiglia a segnalarci la situazioni, 
anche quello è possibile, poi anche loro si sentono oberati di lavoro e hanno pure gli educatori 
in sede 
D: non in tutte le scuole medie però ci sono, in altre esiste solo la figura del docente di 
sostegno. 
R1: qui a lugano è ben presente 
R2: Mi viene in mente il caso di una ragazza che è a casa da 3 anni,e li ti chiedi in questo 
lasso di tempo che cosasia successo.. la famiglia, la scuola.. come mai è arrivata solo ora? 
Chissà quanti casi nascosti ci sono in Ticino 
D: Si in effetti una delle problematiche è che il ritiro sociale resta molto nell’ombra, spesso si 
vede solo la punta dell’iceberg. 
R3: Direi anche che se non si interviene prima dell’obbligo scolastico diventa ancora più 
difficile, a meno che non ci sia un curante o una terza persona, oppure un genitore che si dice 
“non è possibilrie che dalla fine della quarta media non sia riuscito, per mille ragioni, a portare 
a termine qualcosa”. Rispetto alle statistiche e numeri non sono in grado di dirti.. anche se non 
ho l’impressione che in questi sette anni di lavoro ci sia stato un reale aumento.. o forse magari, 
come nella problematica dell’abuso sessuale,  se ne parla di più c’è piu attenzone e una 
maggiore preparazione degli insegnanti e delle figure professionali. Oppure ai bambini e 
adolescenti stessi vengono proposte dei momento didattici per capire dove può esserci il 
pericolo.. Ecco forse le segnalazioni ci arrivano perché ci sono altri servizi di recente 
costituzione presenti sul territorio.. come il SAE o SpazioAdo, Adoc, piuttosto che gli operatori 
di prossimità, o le collaborazioni che abbiamo con i docenti di tirocinio, con il case 
management. Si inizia anche a dialogare e comunicare più spesso e con maggiore frequenza, 
e quindi arrivano anche daquesti canali.  
D: quindi come avviene per la segnalazione? Parte dalla scuola?  
R2: la scuola può presegnale, però la segnalazione vera e propria deve arrivare dai genitori, 
da chi detiene l’autorità parentale. Ad esempio se entrmabi i genitori hanno l’autorità parentale 
la segnalazione deve arrivare in accordo da entrambi: 
D: e li che sta la complessità.. se la segnalazione non arriva.. 
R2: noi siamo in contatto con la scuola e cerchiamo di insistere, loro ci provano ad incoraggiare 
a segnalare ma se la famiglia o il ragazzo non vogliono noi non possiamo fare niente.. 
D: rimane il pregiudizio un po’ sul servizio 
R2: Eh si, “io non sono matto, io non vengo a farmi rinchiudere..oppure non ne ho bisogno” La 
richiesta d’aiuto è difficile.. 
D: Prima di conoscere questi casi, vi eravate già informati sul ritiro sociale? Non ricordo se ve 
l’ho già chiesto.. Pensavate fosse possibile una situazione simile 
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R2: uno dei miei primi casi è stato un caso di ritiro sociale, è un argomento così forte che ti 
porta ad interessarti e informarti.. tuttora ci si rifà a dei riferimenti teorici 
C: Se penso già durante la mia formazione si parlava dell’insuccesso scolastico, delle rotture 
famigliari, di varie forme di esclusione e di emarginazione..quello per me è già un ritiro.. Poi tu 
ti concentri sul ritiro scolastico e sociale, però È vero che lo puoi individuare in tanti modi.. Un 
minimo di preparazione a questo c’era già 
R2: Noi al nostro interno abbiamo una formazione costante, dove vengono affrontate varie 
tematiche in base all’attualità..siamo in continua formazione 
R1: già all’università se ne parla, poi ovvio che quando ti ritrovi un caso vai a cercare cosa 
puoi fare, più che capire il perché, quindi per me la sfida È cercare nuovi metodi per agganciare 
questi ragazzi.. Questo è quello che io faccio.. a volte penso di aver capito, altre volte no, altre 
volte forse.. penso però che bisogna conoscere il mondo degli adolescenti e quello che 
succede.. come youtube, i videgiochi, stare al passo per trovare un primo aggancio. Questa è 
la mia formazione 
D: Dopo essere stati contattati da queste famiglie, da lì come si evolve la situazione? 
R1: Da li è questo (indica la mappa – vedi allegato 3) arrivano le segnalazioni spontanee, o 
pre segnalate dalla scuola e dal pediatra, piuttosto che dalla magistratura, o dai servizi sul 
territorio. La famiglia segnala e poi vengono qua, dove vengono valutati da un medico 
psicologoco e poi vengono date le indicazioni. Si fa una valutazione, una diagnosi, e da li si 
indirizza verso una psicoterapia indivuale, di famiglia, l’utilizzo di farmaci, l’inserimento in un 
gruppo terapeutico, oppure può essere una terapia individuale con l’intervento psico-educativo 
ed è qua che noi veniamo coinvolti. Il nostro coinvolgimento si discute in équipe, ad esempio 
il collega ha pensato a noi, ed in seguito ne discutiamo per vedere se siamo adatti alla 
situazione. Come quando c’è bisogno di un aiuto concreto, come ad esempio ragazzi che 
fanno fatica nella relazione individuale,che fanno fatica a parlare o magari non si presentano 
neanche e non vengono più. Fanno fatica a pensare e ad associare liberamente.  
R3: Spesso il primo contatto con il giovane lo abbiamo attraverso il collega medico o psicolo 
o psicoterapeuta, quasi sempre si collocano i genitori, dove è possibile averli entrambi, con il 
ragazzo o la ragazza. Il primo momento di conoscenza qua non sempre è così, ma nelle 
siuazioni più gravi dove c’è veramente un ritiro che dura da tanto tempo dove non è possibile 
“stanare” il giovane, capita che andiamo direttamente noi a domicilio ma sempre accompagnati 
da un medico durante i primi incontri. 
R1: Oppure i colleghi della pediatra, che ci segnalano un caso, e noi ci rechiamo in ospedale 
per preparare il passaggio. 
R3: può essere che di fronte alle situazioni più gravi che il terapeuta è riuscito ad individuare, 
non siamo coinvolti per iniziare a fare un reinserimento di un percorso scolastico o tirocinio, 
ma piuttosto di trovare un luogo altro di cura che non sia la clinica psichiatrica o la pediatra. 
Quindi noi siamo incaricati a cercare una struttura per fare un collocamente, e magari solo 
dopo 1-2 anni dal collocamento possiamo tentare di capire, nel momento in cui il ragazzo 
ritorna a casa, come continuare e quale progetto mettere in piedi. 
R2: Oppure se un ragazzo non è pronto alla psicoterapia..subentriamo noi che tramite il 
concreto cerchiamo di smuovere le cose, tramite dei mediatori.. cerchiamo di rilanciare il 
piacere a risvegliare degli interessi. Aiutarli a capire chi sono, che cosa vogliono dalla vita, e lì 
se si riesce possiamo tentare di allacciare una terapia e li passa nelle mani di uno psicologo o 
di uno psicoterapeuta. A volte il passaggio al Civico avviene perché non sono pronti per una 
psicoterapia e li subentriamo noi. 
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D: Quindi di per sé voi di solito fate più un lavoro di tramite? Una sorta di zona di passaggio 
R2: Si un ponte, anche.. 
R3: Cosa intendi da dove a dove? 
D: un ponte.. ad esempio se la situazione è ferma al domicilio da li ad un’altra struttura, oppure 
se è in ospedale un ponte verso il ritorno a casa se fattibile o eventualmente un foyer..  
R2: Si verso l’esterno, verso un luogo terzo, verso l’autonomia, verso la separazione.. è vero 
che siamo un ponte verso una psicoterapia, un gruppo, un lavoro 
R1: Io spesso scrivo nelle schede che dobbiamo svolgere per il nostro lavoro “Traino evolutivo” 
è questo che immagino come il mio lavoro.. di trainare o di rilanciare un’evoluzione che si è 
arrestata.. o comunque di tirarlo fuori.. il traino educativo mi rappresenta molto.. andare a 
prenderlo e aiutarlo ad uscire dal suo “buco”. Quindi si tra una cosa e l’altra il nostro lavoro è 
trovvare quelle situazioni di spazio intermedio, quelle situazioni che non sono troppo 
angoscianti per il ragazzo. BMagari succede che il ragazzo racconta troppo in una sola volta, 
e li dobbiamo fermarlo e dirgli che magari non è giunto il momento di buttare fuori tutto insieme 
o diventa troppo angosciante. Si lavora sulla distanza ma anche sugli spazi.. per questo 
spesso li incontriamo al bar, perché l’ambulatorio è troppo.. o quando andiamo a casa si sta 
in sala perché la camera è troppo.. 
R2: Qua ci sono tutte le traiettorie ed i collegamenti (mostra la mappa) 
D: Sempre senza generalizzare, in questo ponte, in queste zone dove andate, ad esempio 
l’altra volta parlavata del “giocare” insieme e lo spiegare ai genitori che voi in quel momento 
state lavorando.. nel concreto questo spazio qui che cosa fate? Come vi muovete e perché 
avete scelto determinate cose da fare 
R3: Intanto non credo che noi partiamo con delle idee precise, non è che scegliamo prima.. è 
qualcosa che piano piano si costruisce insieme al ragazzo, al suo contesto, se c’è, se è attivo 
e collabora, la sua famiglia.. per quanto mi riguarda io ho la necessità di diventare un elemento 
di cui ci si può fidare, mi devo guadagnare un po’ di stima, di simpatia, altrimenti non so bene 
cosa si riesce a fare.. e poi dobbiamo essere quel carburante, quel cherosene, per riavviare 
ecco un motore che si è spento che si è inceppato. Quindi ripeto, strada facendo, cerchiamo 
di capire cosa può far piacere.. cosa riavvitare.. un’interesse che magari è sopito. Penso a chi 
praticava uno sport, magari anche con entusiamo e regolarità, e non fa più nulla.. Penso ad 
altri hobby come strumenti musicali, o lo studio scolastico.. Credo che sta poi a noi piano piano 
riuscire a capire cosa può veramente stimolare il ragazzo che abbiamo accanto.È vero che io 
tendenzialmente preferisco svolgere delle attività all’aria aperta, piuttosto che in un ambito 
legato alla natura e l’ecologia, ma non sono temi che interessano tutti.. e non puoi farlo, non 
puoi proporlo a chi per esempio non ha mai prediletto l’escursionismo, la montagna. Sta a noi 
tentare di capire cosa può veramente piacere.. Questa  mattina uno dei miei ragazzi mi ha 
fatto un’introduzione a 360° gradi dei suoi videogiochi.. ed è stato estremamente 
entusiasmante perché rispetto ai miei colleghi io sono un po’ più a digiuno, rispetto a quelli più 
famosi. Ha iniziato a raccontarmi la trama, le diverse tappe e le diverse fasi.. e lui si è 
entusiasmato nel poter diciamo dare a me questa istruzione.. fare in modo che io capissi come 
giocare “pigia sull’1 o sul 2, salta! Sei immortale non ti preoccupare..”  
D: Si è un po’ invertito il ruolo.. 
R3: Ed è bellissimo.. è interessante 
R1: Io ti direi nel concreto, con questi casi qua, di trovare una mediazione e di non guardarlo 
negli occhi.. nel senso di cercare la cosa più rispettora e distante inizialmente.. a volte il 
semplice fatto di andare in auto andava già bene. Non ci si guarda ma siete l’uno accanto 
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all’altro, se ci mettiamo a faccia a faccia per loro è molto più difficile. Poi ci può esserela 
mediazione del videogioco, uno strumento, o qualcosa d’altro. Abbiamo la fortuna di essere 
totalmente liberi come mandato, se vogliamo prenderci la giornata (da dedicare al ragazzo) 
possiamo farlo, naturalmente regolando poi i nostri impegni.. però possiamo fare tutto ciò che 
c’è di necessario. Ad esempio se vogliamo passare l’intera giornata insieme sul treno 
possiamo farlo. 
R3: Gli esempi che porta il mio collega mi fa pensare a delle situazioni che ho vissuto.. c’erano 
dei ragazzi che erano immobili su tutto, sulla scuola, sulle attività, privi di contatto con i ragazzi, 
quindi era difficilissimo per noi di tentare di smuoverli, però se c’era qualcosa che a loro 
piaceva era immergersi in un viaggio.. Magari a noi sembra banale ma per loro non lo era 
affatto, restare in automobile magari in movimento o anche fermi.. incapsulati in quest’auto, 
anche in silenzio, non per forza c’era bisogno di parlare e di raccontare qualcosa. Certo non 
vai avanti così per mesi e mesi, perché se no non li aiuti se ti incapsuli anche tu con il ragazzo, 
però quello è servito a piano piano fidarsi, piano piano.. la relazione. Io ricorderòsempre un 
ragazzo che aveva il timore del contagio, ad esempio camminando su un prato.. a piedi nudi 
o con le scarpe, e alla fine era lui a chiedere di andare a visitare un bosco o un parchetto.. ci 
abbiamo messo mesi.. sono spesso mesi e mesi di lavoro. 
R1: Si forse anche.. un’altra cosa è fare il lutto dell’onnipotenza e arrivare in una situazione in 
cui dice che non sa cosa farà. È difficile gestire l’incertezza, per questo devi essere supportato 
da un collega qua che parla con i genitori, è l’unico modo per proteggerlo. Se immaginiamo 
un ragazzo ritirato da mesi o da anni, non arriviamo noi ed in un pomeriggio si iscrive a scuola, 
che spesso è quello che vogliono i genitori, che il percorso ricominci, ma anche i ragazzi lo 
vogliono..sotto sotto.. volevano un cambiamento o riprendere.. Alla fine a stare sempre chiuso 
in casa.. Bisogna lavorare nell’incertezza, vediamo come fare, non è sempre facile 
R2: il tema del tempo.. 
R1: Anche per i genitori dire “ci vediamo settimana prossima” e loro ti chiedono che cosa 
faremo “non lo sappiamo” 
R2: Poi c’è la società chi ti dice che a settembre c’è la scuola, i genitori che ti dicono che non 
sanno se ce la fanno a passare un altro anno così, il ragazzo che si sente un peso e non sa 
dove vuole.. il tempo che passa, il ragazzo sta crescendo… il fattore tempo È molto importante.  
R1: Poi pensando al tempo, paradossalmente, quando dici al ragazzo di stare tranquillo e che 
a settembre non si iscriverà a scuola e che è importante prendersi il tempo.. poi magari due 
giorni dopo il ragazzo dice che si vuole iscrivere a scuola.. magari.. è importante togliere la 
pressione nei loro confronti da parte dei genitori e dalla società. È difficile da far passare come 
messaggio (quello di non fare pressione), anche perché quando arrivano qua loro vogliono 
che tu aiuti a mettere a posto il ragazzo.. 
R2: Il più presto possibile 
R1: La richiesta è questa.. 
D: Dall’oggi al domani con la bacchetta magica..  
R1:la richiesta è un po’ magica alla fine 
R3: Che poi spesso è proprio il contesto famigliare che ha portato a questa situazione, 
consapevoli o no, hanno agitato in un certo modo per arrivare lì.. poi dopo quando si arriva lì 
non va bene ma.. è anche quello un’aspetto complicato di questo nostro lavoro.. da una parte 
accettare che ci vuole un tempo spesso molto dilatato per ottenere anche i piccoli movimenti.. 
che portano poi comunque anche a grandi trasformazioni. Magari dopo 2, 3 o 4 anni..  e questo 
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confronto con i famigliari.. pensando quasi di arrivare al pronto soccorso.. datemi la soluzione, 
datemi le indicazioni.. ci sarà la terapia giusta o il medicamento che mi fa stare subito bene.. 
R2: Anche la scuola.. 
R3: Eh si.. Questa mattina era evidente come la nonna di questo ragazzo che si è impegnato 
a farmi questa geniale introduzione, lei era irritata.. era irritata e continuava a venire a 
disturbare e sollecitare il nipote, a chiedere di fare delle cose come se il nipote non fosse 
libero.. intanto si è alzato alle 9 e 30 e veniva contestato.. e tocca a noi dire che adesso il 
ragazzo in vacanza si possa riposare e prendere il suo tempo.. che possa anche non avere la 
settimana e i mesi pianificati.. ci sono dei genitori che vorrebbero anche tutta l’estate strutturata 
come l’anno scolastico.. e poi si domandano come mai i figli esprimono disagio o si bloccano 
e falliscono.. e questa mattina era proprio da manuale.. era evidente come per questa nonna 
il suo nipote stesse perdendo tempo.. in più doppiamente irritata perché c’era accanto un 
operatore che chissà che cosa doveva fare (si riferisce a se stesso).. “mio  nipote ha difficoltà 
a scuola e nel comportamento e questi qua sono davanti ad uno schermo da 1 ora e mezza” 
R2:Eh si, bisogna anche guadagnarsi la loro fiducia..non è scontato 
R3: sono tante le sfide 
R2: Sei bombardato su più fronti, il ragazzo, i genitori, le pressioni dalla scuola.. è 
fondamentale fare ritorno qua al servizio e poterti confrontare con un collega o svolgere delle 
supervisioni. Quando sei qua hai il tuo ufficio, la tua scrivania, le tue quattro mura. Quando sei 
fuori invece sei molto esposto, o addirittura sei a casa di altri e non è il tuo territorio,, vieni 
invaso da tante cose. L’importante è tornare qua alla “casa base”. 
R1: Sei esposto anche a tutti i meccanismi.. sicuramente Paolo ve ne avrà parlato, quello che 
non sta più dentro al ragazzo te lo buttano addosso.. quelle sono le difficoltà e c’è bisogno 
della supervisione. È difficile perché appunto ti trovi in un campo di battaglia e devi avere i tuoi 
strumenti, bussola e zaino, per far fronte a queste situazioni. 
R3: dice bene la mia collega, sono territori e spazi di lavoro completamente differenti. Qui noi 
ci sentiamo a casa ed è vero che il giovane e la famiglia è “ospite” di un istituzione comunque.. 
come quando andiamo in uno studio medico noi, dal dentista, in ospedale, ecc.. quando 
lavoriamo sul territorio tanti spazi molto differenti. Un conto è fare un’escursione, un conto è 
visitare un museo, un conto è lavorare con la scuola o avere l’incontro di rete a scuola.. ancora 
diverso è entrare nella loro abitazione. 
R2: e soprattutto nella camera 
R3: a casa loro… nella loro intimità 
R2: per loro può essere facile perché conoscono l’ambiente, però può essere anche molto 
intrusivo.. entrare nella camera di un adolescente è un passo importante.. è difficile.. provo a 
misurare anche come entrare, come diceva l’altra volta il mio collega a volte passi dei lunghi 
periodi fuori dalla porta prima di riuscire ad entrare.. e avolte entri e trovi tutto buio. 
D: Volevo chiedervi sul tempo, a livello istituzionale, nel senso che il vostro servizio ha un 
mandato istituzionale che rigurda una certa fascia d’età.. e a volte si può prolungare. In un’altra 
intervista con il SAE loro avevano una forte collaborazione con la scuola fino al punto in cui 
quest’ultima si è resa conto che avevano già fatto tutto il possibile ed hanno segnalato la 
situazione all’UAP 
R2: in questa situazione nello specifico? 
D: Si esatto, mi chiedevo quindi se da voi c’era la possibilità che i ragazzi con il quale lavorate 
possano essere “portati via” da un’altra autorità 
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R2: Allora di per sé se noi ci rendiamo conto che una situazione non va coinvolgiamo con la 
famiglia altri servizi.. oppure intendi che un servizio interviene? di solito si cerca di collaborare 
con i vari servizi, ad esempio se c’è l’autorità o la scuola.. si cerca di essere informati.. a volte 
può essere l’agito della famiglia che se entro un tot pensano che l’SMP non stia facendo il 
“giusto lavoro” in determinati tempi interrompono e passano ad altro. Oppure se noi ci 
rendiamo conto che la situazione non evolve, dopo diverso tempo di lavoro, si può pensare di 
optare per un collocamento, oppure se il ragazzo raggiunge una certa età si può pensare di 
cambiare tipologia di servizio ed accompagnarlo.. “Portare via..” no.. 
R3: Anche a me non risulta, anzi spesso sono gli altri servizi che ci chiedono di subentrare 
all’nterno della situazione. Nella maggior parte dei casi c’è questa collaborazione come ad 
esempio con l’UAP. L’assistente sociale UAP, la scuola, il pediatra privato, l’autorità regionale 
di protezione. Il mio collega ha prima citato anche la magistratura. Spesso sono loro che ci 
incaricano di entrare in queste famiglie, sono loro che hanno bisogno della nostra 
osservazione, valutazione, rapporti e servizi. Quello che capita, come diceva la mia collega, è 
che d un certo punto si può anche dire “bene la nostra parte è stata fatta, noi siamo arrivati 
fino a qua e adesso per mille motivi si può chiudere il nostro intervento” 
R2: Oppure succede qualcosa nel mentre.. magari avviene anche una crisi o uno scompenso 
e li subentrano anche gli ospedali o la polizia, subentrano altri servizi perché accade qualcosa. 
R3: Oppure penso ad un caso conosciuto con il collega, il nostro servizio che organizza il 
passaggio verso il servizio per adulti. In realtà si chiude un capitolo con noi ma aiutamo ad 
aprire un altro capitolo, fino ai 20 anni possiamo intervenire noi.. se proprio ci sono delle 
premesse e dei motivi importanti, non è 
R2: ci deve essere una progettualità 
R3: Li siamo noi a chiedere al servizio psicosociale di subentrare.. 
R1: Anche io non ho vissuto un’interruzione della presa a carico se non per decisione della 
famiglia o del ragazzo, comunque noi siamo un servizio volontario. Alla fine uno può decidere 
se interompere da un momento all’altro. Poi noi come servizio possiamo segnalare il tutto 
all’autorità se noi pensiamo che il ragazzo possa essere in pericolo di vita.. noi chiediamo il 
loro intervento sotto indicazioni medicopsicologiche.  
D: Quindi laddove È possibile c’È una buona collaborazione 
R2: Poi a volte le tempistiche sono diverse, però si cerca.. 
R1: Molto spesso nella complessità dei casi attorno al ragazzo si è una decina di persona.. 
R2: si siamo sempre di più.. 
D: Nelle situazioni in cui avete lavorato è stato possibile rimuovere il ritiro sociale e andare 
verso un percorso positivo? 
R2: Intendi un buon risultato? 
R1: Direi di si.. ma anche no, dipende dai casi. La maggior parte si 
R2: c’è una possibilità di riuscita, noi ci crediamo. Poi in alcuni casi non si smuove, o c’È un 
miglioramento e poi un peggioramento.. 
R1: Per quanto mi riguarda di risultati diciamo positivi quando la famiglia si è fatta aiutare, i 
genitori il ragazzo, quando tutti.. non quando il nostro servizio veniva “imposto” ma quando 
c’era una domanda ed una volonta e quindi con tutto il dispendio di energie per appunti e 
visite.. si magari ci vogliono 2 o 3 anni.. 
R2: Uscire dal ritiro.. se penso alle mie situazioni.. quello si è sempre riuscito a fare 
R1: Si.. poi magari c’è chi inizia a fumarsi le canne 
R2: o a perdersi in altre cose..e magari non li vediamo più 
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R1: Io personalmente poi mi scontro con la realtà sociale.. perché poi non sai dove inserire 
questi ragazzi.. magari lui ha anche voglia di fare, ma il suo percorso o la sua patologia non 
gli permette di andare ovunque e si fa fatica poi a trovare concretamente un posto dove inserire 
questi ragazzi. Anche perché c’è bisogno di un datore di lavoro con un occhio di riguardo, che 
non ci siano troppe aspettative e che sappia fare tutto.. un po’ sensibile.. diventa comuque 
difficile. Però riesci a tirarli fuori.. anche perché nel momento in cui il ragazzo arriva al servizio 
È perché ha già fatto un enorme percorso. Quelli che non arrivano qua.. sono quelli che 
bisognerebbe andare a prendere 
D: e li come si fa..  
R3: c’è da dire che ci sono comunque molte ragioni che spingono questi ragazzi a ritirarsi, 
laddove la problematica, si magari è presente su più fronti però laddove non c’è una grave 
patologia magari cronica, si riesce direi quasi sempre.. poi non con necessariamente risultati 
straordinari.. 
R1: Però almeno esce dalla camera.. 
R3:esatto questo dissicuro.. chi era giÀ in chiusura però perché colpiti da una schizofrenia 
R1: o grosse simbiosi.. situazioni gravi 
R3: Li c’è poco da fare.. 
R2: Li sposti.. si passa dall’inibito all’agito.. si passa dall’essere isolato ad essere troppo anche 
verso l’esterno. 
D: volevo fare un’ultima domanda sulle difficoltà genitoriali.. emerge spesso come tematica.. 
anche voi l’avete riscontrata? Sotto che forme? 
R3: cosa intendi? 
D: Ad esempio l’altra volta parlavate di queste mamme che per compensare determinati 
fallimenti o così si sostituivano tanto al figlio, c’era una forta dimensione di cura che andava 
un po’ oltre alla fascia d’età. Però appunto non saper gestire la situazione, non sapere a chi 
chiedere.. 
R3: Io quello che posso dire è che incontrando questi ragazzi sofferenti ho incontrato dei 
genitori sofferenti ed in difficoltà.. con gradi di disagio e consapevolezza molto differenti certo.. 
perché poi c’è sempre quello che da la colpa a qualcosa di esterno.. come il bullismo, il 
docente, la scuola, la società. La sfida li si fa ancora più difficile. In generale c’è alla base 
qualcosa che non funziona.. magari coppie in conflitto.. delle separazioni brutali e violente..  
R2: una malattia 
R3: esatto la presenza di gravi malattie, il decesso di un familiare 
R2: la storia familiare dei genitori, delle generazioni precedenti..  
R1: io di difficoltà anche proprio relazionali e di distanza.. anche da parte dei genitori.. nei casi 
più gravi che ho visto erano i genitori stessi che avevano malattie psicopatologiche o in rendita 
AI e assistenza, che anche diciamo all’interno del traino evolutivo il modello resta quello dei 
genitori che restavano a casa.. A grandi linee ci sono delle situazioni dove c’è già una 
dimensione patologica che viene vissuta da questi ragazzi. Mentre in altri casi, forse in 
apparenza meno gravi, è dove l’adoelescente, dove il genitore si comporta come un 
adolescente.. dove si fa fatica.. dove diventa l’amico il genitore. Dove non c’è troppa distanza 
e differenza generazionale.. li è molto più confuso.. quasi incestuale come sistema.. li diventa 
difficile.. della malattia franca di uno dei genitori perché È più difficile entrare dentro.. Alla fine 
si tratta comunque di genitori in difficoltà, anche perché è difficile avere un figlio adolescente.. 
Ci sono genitori che si fanno aiutare dai colleghi o da amici e grazie a loro hanno avuto la forza 
di segnalare la situazione. 
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10. Allegato 3: Mappa dell’intervento SMP Lugano  
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11. Allegato 4: Intervista SAE 14.06.2018 
 
Dopo una prima parte di presentazione dell’argomento di tesi, con domanda legata alla lettura, 
l’educatrice mi chiede di poter fare una presentazione del servizio per rendere più chiara la 
specificità del loro ente 
R: Inizio con un preambolo del servizio d’accompagnamento educativo, a differenza di altri 
servizi il nostro centro è si il minore e la sua protezione, ma soprattutto la famiglia; trovo che 
sia importante prima di entrare nell’argomento... Dopo aver parlato con Stefano, mi è venuto 
in mente un caso in particolare. Il nostro servizio si occupa del sostegno alla genitoriale. Un 
accompagnamento a domicilio, noi andiamo a casa delle famiglie. Il nostro centro riguarda il 
rafforzamento genitoriale che può avvenire in svariati modi, il principale ad esempio è il 
colloquio: Con gli adulti, con i genitori e i figli, solo con i figli.. Lì la creatività si spende bene, 
quindi al SAE arrivano delle famiglie segnalate dai principali enti come l ufficio autorità di 
protezione, L’autorità regionale di protezione, le preture oppure delle deleghe come la scuola, 
anche perché quest’ultima è molto importante visto che dopo i genitori sono coloro che 
seguono maggiormente i ragazzi. Oppure ci sono le infermiere pediatriche o altri servizi 
pubblici come il SEPS o il CPE. Il pediatra ad esempio non può perché è un servizio privato. 
Quindi la segnalazione arriva, c’è già una richiesta. il nostro lavoro diventa quindi costruire con 
la famiglia un lavoro alla genitorialità. Noi non ci sostituiamo mai, ne diciamo cosa si deve 
fare.. il nostro lavoro è quello che di cercare, ritrovare scoprire le risorse di questi genitori, che 
corrispondono a loro ma che facciano il bene del minore. In parallelo c’è anche l’aiutare i 
genitori a tradurre e leggere i comportamenti dei ragazzi e a trovare un ponte perché poi anche 
quando sono piccoli, anche se adesso stiamo parlando dell’adolescenza, c’è un ponte che 
permette di allontanarsi, allo stesso tempo bisogna trovare un modo per leggere i 
comportamenti dei ragazzi non come “accusatori”.. c’è un po’ una letture di quello che succede 
nel tentativo di sedare quelli che sono i momenti.. perché poi le segnalazioni arrivano nel 
momento di forte crisi “Litighiamo sempre, c mettiamo le mani addosso, non mi ascolta” A 
livello  Nel concreto di quello che succede tutti i giorni.. la base nelle questioni educative “non 
rispetta i limiti, mi dice le bugie, non va bene a scuola, ecc..” In realtà legato a questo c’è 
sempre una questione relazionale. Il tema educativo da solo non esiste.. “Non riesco a mettere 
i limiti” ma cosa ti impedisce di mettere i limiti? Probabilmente c’è una difficolta a livello 
relazionale, la paura di mettere dei limiti, il sapere cosa è un limite, ecc.. Quindi se ci siamo 
noi sicuramente c’è qualcun altro perché c’è un ente segnalante.. quindi siamo almeno 2 attori, 
poi se la scuola non è l’ente segnalante allora siamo in 3 perché comunque si collabora molto, 
altrimenti ci potrebbe essere l’asilo nido, l’infermiera pediatrica. Spesso poi nelle famiglie più 
vulnerabili possono esserci anche lo psicologo, altri enti segnalanti come SMP o altri terapisti.. 
quindi si crea una rete di lavoro. Rispetto a questo tema qua noi almeno non siamo mai soli, 
siamo anche noi un attore.. piÙ a fianco della famiglia intesto anche verso l’esterno, cerchiamo 
di sostenere la famiglia a dare un’immagine di se diversa da quella che si vede perché una 
volta che hai il contatto a domicilio e sei riuscito nell’ andare a casa, dove sei tu l’ospite di 
casa, e quindi entri in un altro modo e c’è tutto un tempo di conoscenza e di creare l’alleanza 
terapeutica che è diverso.. ma quando c’è va anche molto nell’intimità. E questo non è perché 
noi siamo piÙ bravi o belli, ma perché noi abbiamo accesso ad un’altra realtà.. quella dentro 
e quindi possiamo essere d’aiuto per riportare fuori questa cosa… anche perché dall’esterno 
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si vede solo una parte.. anche perché la scuola vede solo il ragazzo, il terapeuta vede solo il 
ragazzo.. la famiglia quando esce si sente un po’.. si difendono e fanno vedere delle parti un 
po’ così.. il nostro compito diventa quindi mostrare altre parti.. questo non significa dire che la 
famiglia è “così o così ma è “così e così”.. è anche questo.. e questa è la forza dell’intervento 
a domicilio. In questo tema qua da uno sguardo ancora diverso, da dentro..  
D: In effetti grazie per questa parentesi, la prima domanda sarebbe dovuta essere una 
presentazione tua e del servizio, poi con la fretta non ci ho più pensato..  
R: Adesso ci troviamo nella sede di Mendrisio ma io sono al SAE da 8 anni e ho iniziato qua, 
e per diversi anni ho lavorato nella sede di Bellinzona. Quindi la situazione che avevo in mente 
riguarda il Sopraceneri 
D: Ti lascio un attimo di tempo per leggere il testo da me preparato 
R: Mmmh.. rispetto alla prima considerazione, al primo paragrafo.. mi sento in accordo.. non 
so se userei il termine “fobia” ma è possibile.. perché non so dare una definizione di fobia 
scolare, se non altro se posso parlare di questa ragazza.. 
D: Certo 
R: Allora io seguivo questa mamma a domicilio, le ho conosciute verso la fine della scuola 
elemantare quando la ragazza era in quarta elementare.. ed insieme abbiamo fatto il 
passaggio nelle scuole medie. Alle scuole medie c’era un forte prblema relazionale, direi di 
comunicazione con la mamma.. quest’ultima non si sentiva ascoltata, la figlia non si sentiva 
capita.. forti liti.. quindi ecco il nostro lavoro e la bambina, quando era bambina, ha sempre 
manifestato un non interesse per la scuola, però se accompagnata ce l’ha sempre fatta.. poi 
era una bambina che si faceva voler bene.. poi con il passaggio alla scuola media, le richieste 
da parte della scuola  sono aumentate e le sue lacune si sono viste e quindi ha fatto un po’ di 
fatica ad inserirsi nelle materie e nelle varie richieste della scuola.. e a poco a poco ha smesso 
di andare a scuola. Ad un certo punto in maniera totale..Quindi se inizialmente era il giorno a 
settimana che mancava, diventava settimana intera oppure una malattia che si prolungava 
oppure una vacanza che si anticipava fino ad arrivare a non contare più le assenze.. non era 
più quantificabile la sua presenza a scuola. È iniziato con la prima media nel secondo 
semestre.. e poi in realtà dall’inizi della seconda media questo è diventato subito importante. 
Quindi l’abbandono.. la fobia scolare inteso per me come non andare a scuola.. però non per 
forza legate ad una paura.. lei non riusciva a spiegarlo in quel momento li. Non andava ma 
non riusciva a dare spiegazioni rispetto alla scuola all’inizio. Poi è riuscita a darlo rispetto ai 
suoi compagni.. quindi non vado a scuola perché tutti “mi prendono in giro, mi guardano storto 
mi giudicano per come sono fatta.. nessuno mi capisce. Non capisco niente e quindi non vado 
a scuola per questo motivo.. per  i compagni” Compagni però con il quale si è tenuta in contatto 
attraverso il telefonino e la chat di classe.. non vengo fisicamente.. ma in realtà questi 
compagni la cercavano “Perché non vieni? Cosa possiamo fare..” Fino ad un distacco totale.. 
Quindi da un non andare ma rimanere in contatto a non andare, non avere più contatti a non 
uscire.. Le sue giornate le passava a casa con le tapparelle chiuse, a mangiare e a guardare 
la televisione.. queste sono le due attività che faceva.. quindi direi che si mi trovo in accordo.. 
poi non sono sicura che questo si tratti di fobia scolare. 
La seconda considerazione, posso immaginare che ci sia una pertinenza rispetto a questo.. 
non so dire se nello specifico era così.. quello che so è che per la famiglia questo caso la 
mamma è stato dificile sostenere la figlia nei suoi doveri.. difficoltà che c’erano già prima.. nel 
sostenerla nelle tappe evolutive.. quindi nell’accoglierla nelle sue emozioni nella sua fragilità 
nelle sue forze.. le sue forze.. lei era molto brava.. c’era comunque dell’affetto che scorreva 
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però ecco nella parte difficile della ragazza, dove comincia a dire un no più forte o non seguire 
un limite la mamma era in difficoltà.. quindi nel rispetto del tuo dovere dell’andare a scuola la 
mamma si È dimostrata molto ambivalente.. Nel senso se da un lato voleva spronarla e tirarla 
fuori dal letto dall’altra lasciava andare “non ce la faccio”… questo però rispecchia a delle 
fatiche di mamma sue e di donna che già nella sua vita aveva.. quindi sostenere i compiti 
evolutivi dell’adolescenza si inteso come il genitore.. e qui ha giocato molto alla ragazza.. le è 
mancato un riferimento, un sostegno solido che l’aiutasse ad uscire da questo.. La mamma 
non era assente del tutto.. abbiamo fatto un percorso con la scuola, che È venuta a casa, lei 
c’era fisicamente ma non c’era nell’energia, nella forza.. la ragazza non ha sentito che la 
mamma l’aiutava in questo.. e forse non voleva farsi aiutare..  
-legge il terzo paragrafo- Di nuovo forse si, però nello specifico, per la situazione che ho 
seguito io, era tanto legato al rapporto con la mamma.. Se inizialmente ha spiegato di tutto, 
dei compagni che non la vogliono e che la trattano male o che dicono che era cicciona.. ad un 
certo punto si è poi riusciti anche a capire il stare a casa permetteva di controllare come stava 
la mamma.. di avere un po’ tutto sotto controllo.. e quindi in quel caso li c’è uno stretto legame, 
la relazione con il genitore. Vederlo al di fuori può anche darsi.. bisogna leggere come era 
questa mamma con la società.. però ecco forse per la ragazza era molto legato al suo rapporto 
con la mamma. 
D: A proposito, visto che il rapporto on i genitori riguarda il mio lavoro.. all’interno di un testo 
sulla fobia scolare che ho letto si parlava di come l’atteggiamento dell’adolescente cambiava 
nei confronti dlla figura materna.. passando da un atteggiamento più passivo ad una sorta di 
“tiranno domestico”.. Nella situazione specifica l’atteggiamento di questa ragazzina come era.. 
R: esattamente questo, lei era molto educata e a modo, molto carina e attenta a come stanno 
gli altri.. quest’empatia, che è una forza, che nella vita sarà sicuramente una risorsa, in 
quest’età qui di ricerca ed evoluzione, l’ha un po’ imbrigliata perché il sentire gli altri prima di 
sentirsi lei.. era tutto a mille.. quindi diventa quindi un po’ una prigione in un certo momento.. 
poi dopo diventa un lato positivo del suo carattere, è vero che in quell’età li se l’empatia non 
c’è anche per se stessi diventa un rischio perché era una ragazzina molto a modo.. “tu devi 
stare bene, poi dopo pensiamo anche a me” e con la mamma invece è stato l’opposto.. era 
più distruttiva verbalmente, perché fisicamente non sono mai arrivate alle mani però 
verbalmente molto “non vali niente, che mamma sei” Dal semplice “non mi fai fare niente” a 
“mi fai fare tutto” c’È un incoerenza infinita.. il mi permetti tutto e non mi permetti niente.. tolta 
da quel contesto c’era una ragazza completamente diversa. Una bella risorsa nel gruppo.. il 
vivere questa attenzione all’emozione degli altri faceva si che avesse una buona parola per 
tutti, d’incoraggiamento, questo la dice molto. Mi fa pensare ad una prima infanzia positiva.. 
poi si trasformava nel tiranno a casa.. e la mamma si faceva tiranneggiare.. questo la mamma 
la fragilizzava ancora di più nel senso che ci credeva.. “io sono una cattiva mamma, lei ha 
ragione” e questo la ragazza lo sentiva forte, quindi PAM ci andava dentro secco quindi.. 
D: Nell’insicurezza della mamma 
R: si cavalcava l’insicurezza della mamma, che però per lei era anche la sicurezza di essere 
una cattiva mamma.. nella sua storia personale.. fa dispiacere ma non è caduta questa cosa.. 
non è caduta dal cielo “oh mio dio cosa è successo, come mai non abbiamo capito che poteva 
succedere una cosa del genere” 
D: potevano esserci dei segnali? 
R: Si potevano esserci dei segnali ma adesso che abbandonasse così tanto la scuola, che di 
fronte alla sofferenza della ragazza, che io penso che quando lei dice “i ragazzi” cioè lo 
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specchio che le facevano i ragazzi, la sua reazione era quello di fuggire.. di fronte alla 
difficoltà.. la sua modalità era “io fuggo”.. E questo ci sta come evento scatenante che è 
arrivato con i pari.. ma credo fortemente che il fatto di non avere una solidità a casa, 
un’accoglienza si, però un’accoglienza fine a se stessa cosa ne facciamo? Ne parli un po’ alla 
mamma, lei è comprensiva “pora la mia bambina, e quindi no va bene che vai a scuola” a “no, 
sono tutte palle” e quindi la ragazza non si è sentita supportata da questa mamma.. Nel 
momento in cui doveva essere un po’ forte nell’aiutarla 
D: Diciamo che, se si può dire, l’ambivalenza della madre ha alimentato ancora di più le 
insicurezze.. 
R: sisi 
D: E il papà? 
R: Il papà c’è.. un rapporto molto conflittuale con la mamma.. sono in conflitto e anche in quel 
caso la ragazza era in un conflitto di crescita nel “vorrei il mio papà, lui è superman… ma 
quando lo vedo non è superman, è un uomo reale con le sue fragilità e con le sue forze” Quindi 
viveva un conflitto con il “ti voglio ma non ti lo voglio. Se ti vedo non mi piace ma se non ti vedo 
mi dispiace perché vorrei vederti”. La mamma non ha mai ostacolato le visite, ma non sono 
mai riusciti a filtrare i loro conflitti agli occhi della figlia, l’hanno sempre messa in mezzo, 
dall’altro a metterla in centro “tu cosa vuoi veramente” è stata un po’ triangolata a ragazza.. 
quindi nello specifico per il papà “Sei svogliata, una fannullona” la sua spiegazione, del 
malessere della figlia, era molto semplicistica.. e se non bastavano più queste spiegazioni qua 
“mamma sei una buona nulla, le permetti tutto e ti fai scavalcare, ecc” Non è stato una risorsa 
in questo senso per aiutare la ragazza… 
D: Anche perché leggendo le varie documentazioni, spesso e volentieri emergeva un papà 
assente e una mamma fin troppo presente e ansiosa.. Non per generalizzare ma ci sono delle 
similitudini..Tra l’altro, a proposito.. tra gli elementi che avevano individuato che comunque hai 
già tirato fuori, il rapporto con i compagni ed il rapporto con il proprio corpo.. Volevo chiederti 
magari se potevi un po’ approfondire queste tematiche.. ad esempio il rapporto che lei aveva 
con il suo corpo 
R: Allora la ragazza, era una ragazza che fisicamente sembra più grande della sua età perché 
molto alta.. come descrizione potrei dire che è molto carina, ma anche perché nelle sue 
espressività riesce a dare un bel ritorno di sé.. questi sorrisi.. quest’entusiasmo verso le cose, 
verso la vita “facciamo delle attività insieme” “che bello!” questo la rendeva proprio una bella 
ragazza.. nello stesso tempo questa grande altezza rispetto a questi compagni, se non sbaglio 
aveva anche un anno in piÙ e a quell’età li fa una grande differenze.. rifugiandosi nel cibo ad 
un certo punto aveva qualche kg in più che lei non descriveva.. però io mi sono sempre chiesta 
se il rimando dei ragazzi non era a specchio., quando si specchiava si vedeva un po’ a cote 
rispetto a loro. Però non è mai stato un rapporto in cui ecco non ho mai visto dei gesti 
autolesionistici nei suoi confronti, quando l’ho vista con i pari l’ho vista in realtà apprezzata per 
le sue qualità caratteriali che riuscivano a compensare il non essere conforme all’adolescente 
tipo.. che poi tutti devono essere un po’ così.. il jeans strappato, altrimenti sei fuori.. lei questo 
per tanto tempo si è proprio.. è arrivato un po’ dopo questa cura nel voler metter le cose un 
po’ alla moda, il truccarsi ecc.. in seconda media così.. però se penso in realtà l’immagine che 
ho per me arriva prima quest’attenzione alla moda e al gruppo in questo senso.. però fin 
quando l’ho conosciuta era una ragazzina che non era troppo attenta al “femminile”, è arrivato 
dopo..  
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D: E invece per i compagni.. questa ragazza riferiva di alcune prese in giro.. parlare di bullismo 
è forse un po’ forte?  
R: Per me si`, forse faccio un po’ fatica con le etichette però non direi che si tratta di bullismo.. 
è piuttosto un ritorno che lei faceva, come se i compagni fossero uno specchio. Si ci sono stati 
dei momenti in cui è stata un po’ trattata male, dovrei ricordarmi nello specifico cosa dicevano, 
ma le cose che lei riusciva a riportare erano “Mi prendono in giro per come sono, sei grassa” 
ma non era costante.. comunque se è vera questa parte È vero che lei aveva anche dei 
momenti in cui era molto cercata. Poi lei si è sempre rifiutata di fare parte di un solo gruppo.. 
“Se io vado d’accordo con quella ragazzina li, che non fa parte di alcun gruppo, io me ne frego 
e vado a parlarci” e questo è stato un po’ criticato perché gli altri ritenevano che lei stava con 
tutti.. lei diceva di essere fatta così, che non le importava. Se un gruppo di maschi le 
chiedevano qualcosa, le ragazze la trattavano come una poco di buono perché stava anche 
con i ragazzi, anche perché lei aveva una parte maschile a cui dava voce nei giochi e con la 
sua fisicità poteva giocare molto meglio con i maschi e non con le ragazze.. e quindi questo 
ecco è stata un po’ criticata da queste parti.. ma credo comunque che sia un po’ un ritorno, 
un’immagine che le ritornava mentre lei si chiedeva “io chi sono, ma mi piaccio o no” Non sono 
sicura che il gruppo dei pari l’attaccasse così tanto, certo potrebbero esserci stati degli episodi, 
ma erano più dei rimandi alle domande che si poneva “cosa mi succede”  
D: È anche verso che verso i 12-13 anni il corpo inizia a cambiare, per le ragazze, inizi a 
diventare più “femminile”, le mestruazioni lo sviluppo del seno, ecc.. 
R: Da lei è arrivato tutto un po’ prima, anche per la sua fisicità, e questo si è anche un po’ visto 
no nello sviluppo, è la prima a cui si vede.. e anche senza considerare lo sviluppo su questo 
piano, anche la sua altezza.. facilmente la confondi per una ragazza di quarta media, più 
grande 
D: E per passare di più alla parte di come era la ragazza nel momento in cui si era ritirata in 
casa, prima hai parlato di come passasse le sue giornate al buio, mangiando e guardando la 
televisione.. C’erano altre attività o qualcos’altro che lei faceva 
R: No.. io ho passato tantissimo tempo con lei in questo periodo qua, il mio ruolo era quello di 
cercare di capire cosa faceva a casa.. “cosa fa tutto il giorno?” in una giornata.. me 
l’immaginavo in giro con i compagni.. invece lei era chiusa in casa.. dormiva, mangiava, 
guardava la televisione nient’altro.. se proprio il gatto.. lo coccolava ma non usciva di casa.. 
Prima invece si, faceva merenda e poi usciva a giocare con gli amichetti. È vero che non 
c’erano grandissimi stimoli in casa per lei di giochi ecc.. però si inventava disegnava, 
bricolage.. quelle cose faceva come bambina e anche io con lei facevo tante attività nel 
momento della conoscenza.. si facevano cose con la carta ecc.. ma in quel periodo era proprio 
il far nulla.. 
D: Neanche internet? 
R: Neanche internet.. il telefono ad un certo punto no perché appunto non comunicava 
neanche più però non saprei dire.. al limite dei video, si forse si, televisione o video su youtube 
da guardare. Però.. 
D: Diciamo che non era l’occupazione principale 
R: no non era assolutamente il “Stare a casa e mi attacco alla tastiera” piuttosto “stare a casa 
nel letto” 
D: Allora, per quello che riguarda l’atteggiamento della mamma nel momento del ritiro, prima 
parlavi dell’ambivalenza nei confronti del rapporto con la scuola. Andrei quindi a parlare di 
come hai lavorato all’interno di questa situazione. Prima di arrivare a conoscere questa 
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situazione di progressivo ritiro sociale di questa ragazza.. conoscevi già il fenomeno del ritiro 
sociale? 
R: vissuto così a livello professionale, forse a livello scolastico tanto.. però il ritiro da scuola 
ma poi il continuare le proprie relazioni personali. Non vado a scuola ma mi vedo con gli amici..  
D: Un po’ il classico “bigiare” 
R: esatto, però l’aggravante È la durata del ritiro, un conto È l’ora o il giorno a settimana. Mi è 
capitato di ragazzi che non riuscivano ad andare a scuola avevano comunque una “vita fuori”, 
riuscivano a continuare le attività extrascolastiche con amici e lo sport. Così in questo modo, 
senza contatti, non lo avevo mai visto 
D: In seguito alla presa a carico, comunque tu hai seguito un percorso con lei e vi conoscevate 
giÀ prima e le sei rimasta accanto anche nel momento in cui si è ritarata a casa.. per quanto 
tempo è durato questo ritiro e come si è evoluta la situazione 
R: è peggiorata repentinamente, se nella prima media il lavoro di accompagnamento educativo 
di questa famiglia c’era la relazione madre figlia dall’altra c’era il sostegno nel passaggio delle 
scuole elementari/medie nel come approcciarsi.. Quindi nel sviluppare un’attitudine che le 
fosse utile per sé per fare questi 4 anni di scuole medie.. pur sapendo che la scuola non era il 
suo interesse principale.. però lei doveva passare da li. E quindi dare gli strumenti perché 
potesse farsela piacere un po’ questa scuola.. quindi abbiamo iniziato fin da subito una bella 
collaborazione con le scuole medie e con la mamma. Lei è sempre stata molto presente, se 
la scuola chiamava lei andava.. però anche in quello dava dei messaggi un po’ ambivalenti o 
distorceva un po’ la realtà. Era come se nel raccontare quello che faceva la ragazza, ad 
esempio sul perché non portava il materiale, Si è vero però raccontava un po’ la storia del 
perché. In seguito si è scoperto, si è riuscito a capire, se la ragazza, se mia figlia non fa queste 
cose, io sono una cattiva mamma. Il rimando era sempre rispetto a lei.. c’è da dire che è una 
donna che ha sofferto e soffriva di tossicodipendenza… e quindi ecco il còte ambivalente 
sempre molto presente.. e quindi questi messaggi, la scuola, il mio compito era quello di dire 
però diamo una visione autentica nel bene e nel male.. e ti renderai conto mamma che non 
sono a giudicarti anzi.. se la mettiamo nel piano dell’autenticità. Questo non vuol dire che 
basti.. bisognerà fare delle cose. I primi passaggi erano andare a scuola regolarmente e la 
scuola aiutava la mamma a farcela, ed io c’ero per aiutare a farlo, quindi abbiamo iniziato 
insieme.. andavo li delle mattine.. lo scopo non era che la ragazza andasse a scuola ma che 
la mamma ce la facesse mandarla a scuola.. altrimenti creiamo un altro tipo di lavoro.. vado 
io e faccio tutto.. ma non è così.. è la mamma che deve essere in grado.. La scuola ha avuto 
un ruolo importantissimo.. il direttore si è messo in gioco, il docente di classe ma soprattutto il 
docente di sostegno. Cosa abbiamo fatto, io andavo a scuola e si decideva una linea.. un po’ 
a tentativi.. “Se la svegli le devi dare una coerenza, se poi lei non si alza tu ci avverti e noi 
sappiamo che tu ci hai provato e non devi sentirti male per questo.. poi è responsabilità della 
ragazza se non viene” poi c’è stata la fase in cui lei la portava a scuola, la mamma 
accompagnava la figlia a scuola..se ci pensi in adolescenza i ragazzi non vogliono, ma lei era 
contenta. Oppure la mamma aveva cambiato i turni per poter essere a casa a pranzo e la 
trovava.. anche perché a volte la ragazza tornava a casa a mangiare e non c’era nessuno e 
quindi lei restava a casa durante il pomeriggio. Si è capito che era importante avere un punto 
di riferimento. Queste sono le cose che si sono provate, poi quando la situazione si è aggravata 
e lei ha smesso completamente di andarci ha coinciso con il fatto che la mamma avesse 
smesso di svolgere questi interventi o li faceva in modo irregolare.. Inizialmente la mamma 
diceva di provarci ma poi si è capito che invece c’era un po’ il lasciare andare… la scuola si è 
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spostata.. perché il docente di sostegno è venuto con me a casa, questo non succede tutti i 
giorni, la scuola che esce.. Si È riusciti in questo +Ok tu non vieni a scuola ma noi ci 
preoccupiamo per te” e quindi la scuola è uscita ed è venuta a casa per farle sentire “noi ti 
aspettiamo, noi ci siamo nel bene e nel male, per noi puoi anche venire e stare nel corridoio 
tutto il giorno o stare con me in aula.. si erano trovate delle idee” poi la ragazza nelle parole 
non si è mai rifiutata totalmente, quando si riusciva ad accedere a lei, attraverso la parola o 
comunque un contatto, lei diceva “si ce la voglio fare, ci voglio provare, vieni (rivolto 
all’educatrice del sae) domani mattina e aiutaci” c’è stata la fase in cui andavo anche io ad 
aiutarla, poi solo la mamma che la accompagnava, poi il docente che va a casa per cercare di 
trovare delle modalità.. comincia ad uscire di qua, poi chissene frega delle materie” Però cosa 
è successo? Il protrarsi di questa situazione crea il “e chi ce la fa a tornare a scuola e farsi 
vedere dopo tutto questo tempo” e li subentra la vergogna.. quindi quello che prima non 
esisteva, anche perché poi ad un certo punto i compagni hanno smesso di cercarla..e quindi 
c’era anche “E adesso chi si fa rivedere? Io non ho più il coraggio.. io torno a scuola solo se 
posso cambiare scuola” Difatti si è provato questo fino al culmine in cui la scuola si è detta di 
aver provato tutto e hanno deciso di segnalare all’autorità per le assenze.. le carte che 
avevamo da giocare con la rete (il sae, il docente ecc..) le abbiamo provate tutto.. adesso non 
possiamo più aspettare. La scuola ne ha parlato prima con me, poi ne parliamo con la mamma 
alla luce del sole, lei sapeva benissimo ed in seguito si è segnalata la situazione all’autorità. 
C’era già UAP presente, anche perché la segnalazione ci era arrivata da loro gli anni prima, 
anche se finora non erano stati molto presenti fino a quel momento. L’autorità avrebbe voluto 
subito separare la ragazza dalla madre, noi abbiamo cercato di prendere un po’ di tempo per 
preparare questo distacco.. anche perché ad un certo punto si era capito che dovevano un po’ 
trovare il modo per separarsi e non ce l’avrebbero mai fatta da sole se non strappandosi, 
perché in realtà il legare era comunque molto forte anche se spesso distruttivo e 
disfunzionale.. però la mamma non riusciva a essere un sostegno, nello stesso tempo la figlia 
voleva riuscire a separarsi senza farsi del male.. e quindi okay abbiamo preparato questo 
distacco.. fino a quando entrambe non hanno detto “abbiamo bisogno di una pausa per noi 
stesse” e la ragazza è stata inserita in un centro di transito.. Da li ha ripreso subito a 
frequentare la scuola, ed io per un breve periodo ho ancora visto la mamma.  
D: Quanto è durato il tutto? 
R: Tra la fine del primo anno e della seconda media, poi c’è stato l’allontanamento. Un anno 
scolastico di assenza totale.. in realtà sembra tantissimo.. come è possibile accettare questa 
situazione? Però quando sei dentro la situazione si cercano di fare tutti i passi possibile invece 
che passare subito ad un allontanamento.. Sai a volte si tenta e poi per una settimana va bene, 
poi si torna indietro..  
Con il rientro a scuola lei è sbocciata, chiaramente a livello cognitivo e d’apprendimento con 
delle lacune perché aveva perso diversi mesi scolastici.. però l’hanno accolta bene, si era 
lavorato bene.. e lei è riuscita a dire per la prima volta “forse dovevo stare lontano dalla 
mamma, io non voglio distaccarmi completamente da lei, mi piace tornare da lei nel weekend, 
ma adesso così va meglio” Se invece si fosse intervenuti diversamente, con uno strappo più 
violento, senza la consapevolezza da parte di entrambe, la cosa sarebbe stata completamente 
diversa. Non avrebbe funzionato, la ragazza e la madre avrebbero fatto di tutto per 
ricongiungersi. In seguito lei è stata trasferita in un CEM, e da li non ho più notizie… non so 
se il ritiro sociale si è ripresentato.. Da quando è stata inserita nel CEM comunque non ho più 
potuto seguire il caso per la doppia prestazione, quindi il SAE li chiude. Comunque prima di 
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interrompere il mandato entrambe hanno iniziato delle terapie psicologiche individuali, grazie 
al lavoro del SAE si sono potute costruire delle basi per poter avviare il processo seguente, 
anche se non so dire come si sia evoluta la situazione. 
D: Io ricordo prima che hai parlato dei lati positivi dell’andare a domicilio, l’essere accolta come 
ospite ecc… però in effetti esistono delle criticità in questo tipo di intervento ad esempio in 
questo genere di situazioni? 
R: Rispetto a questo tema, ti direi l’aspettativa.. nel senso che tu arrivi e cambi la situazione.. 
ed il rischio è di farlo “Vengo io, e ti porto a scuola. Verresti con me?” Ti viene voglia di 
assumerti un ruolo che non ti spetta, o ti fa pensare che vai a dormire  tranquilla perché il 
ragazzo È andato a scuola ma in realtà hai creato un elemento in più che non è utile per il 
nostro compito. Noi non dobbiamo sostituirci.. la criticità sta nel resistere alla tentazione di 
sostituirci. Oppure le aspettative della famiglia o delle autorità: Sei tu l’educatore, fai tu! 
D: ed il rapporto con gli altri servizi? 
R: Ci sono tante aspettative, nel dover dire cosa succede.. noi non siamo un servizio di 
controllo o l’autorità che va a vedere se la casa è pulita.. è chiaro che lo vediamo però non è 
questo il nostro focus. Poi se io mi rendo conto che una certa situazione famigliare crea delle 
situazioni in cui la famiglia non sta bene ed i minori non stanno bene.. in primis lo dico alla 
famiglia ma se questi non percepiscono il messaggio ed io non preoccupata per il minorenne 
allora segnalo situazione. Però io non sono il braccio allungato delle autorità che ti dicono di 
guardare se c’è alcol in casa, se c’È la puzza di alcool, il disordine ecc.. Il mandato è diverso. 
Tu famiglia sai che se loro arrivano fanno quello, ma io con il mio servizio non faccio quello.. 
D: Tu comunque vai a sostenere.. 
R: Eh si..ad esempio se c’è casino.. può diventare un argomento con la famiglia. 
D: Quindi per riassumere nella rete coinvolta abbiamo… UAP, ARP, Scuola 
R: Psicologa.. 
D: il pediatra poco niente… e dopo in seguito il centro di prima accoglienza ed il cem 
R: Noi.. 
D: Nella scuola era presente un educatore? 
R: si ma non era stato pensato per lei, la scuola non lo aveva proposto in quanto il primo anno 
tutto sommato era finito bene.. magari poi era qualcosa che avrebbero potuto pensare.. però 
la scuola in quel caso era arrivata un po’ al suo limite.. noi siamo arrivati fino a qua con i nostri 
strumenti.. oltre ciò abbiamo l’obbligo della segnalazione..  
D: Comunque loro hanno fatto a capo alle loro risorse e forse hanno capito che prima di 
pensare alla scuola bisognava pensare alla parte prima 
R: Si, devo dire che questo è stato possibile perché c’era giÀ la rete presente.. penso che se 
la scuola si fosse trovata da sola, hanno lo sguardo solo sull’allievo, l’accesso alla famiglia È 
si e no.. quindi sarebbe stato tutto più veloce nella segnalazione.. saremmo arrivati alla stessa 
situazione finale ma con metodi diversi, con uno strappo più violento ed un buco da curare.. 
ecco io penso che la presenza di un altro servizio.. c’era anche  l’uap e quando la scuola era 
tanto preoccupata, dopo un’assenza di due settimane e chiami e la mamma ti racconta 
scuse…e sai che ci sono altri servizi ti dici “okay non siamo soli” altrimenti si va più veloci.. la 
scuola può dire chiamo il SAE, ma di fronte alle assenze scolastiche un contatto con il SAE 
non sarebbe stato corretto.. visto che c’era bisogno di un cambiamento repentino.. questa 
cosa deve cambiare subito.. e non ci chiami perché il nostro lavoro va su un’altra tempistica 
D: in ogni intervista salta fuori la tematica del tempo.. è uno degli elementi fondamentali del 
nostro lavoro.. Anche perché magari un UAP interviene più nell’emergenza 
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R: Eh si, poi nell’emergenza creo il tempo per.. mentre nel SAE non è il tempo delle cose che 
succedono.. è la criticità di questo lavoro.. è capitato, non è questo il caso, ma in alcune 
famiglie di impiegarci un anno per poter entrare in casa.. mi apriva la porta, entravo ma per 
poter essere li nella relazione ci è voluto un anno. E li c’era la segnalazione con tutta una serie 
di aspettative sul nostro lavoro, nei cambiamenti.. ed il nostro compito è quello di resistere a 
queste pressioni “Ho mandato l’educatore a domicilio ma la situazione non cambia” però noi 
dobbiamo difendere il nostro modo di lavorare e quello in cui crediamo.. la relazione..  
D: Di per sé quindi, un po’ è emerso.. come pensi che vengano gestite queste situazioni in 
Ticino? Un po’ il punto di vista del SAE si è un po’ visto 
R: Che di per sé è il mio, non abbiamo un vero protocollo.. magari i miei altri colleghi sarebbero 
intervenuti diversamente. Non lo so.. come si interviene… la scuola trovo che a volte fa dei 
passi mentre altre volte si spaventa e quindi parte subito per la “tangente” senza avere un po’ 
un’idea di quella che è la situazione familiare.. e questo penso sia il nocciolo perché quando 
fai la segnalazione l’autorità non è che ha tante possibile.. o decide di togliere il ragazzo.. o 
comunque quando arriva li in realtà non è che ci sono tante possibilità.. però non ho una 
visione di quello che succede.. so che ne sento tanti… ne sentiamo sempre di più 
D: Di ragazzi che si chiudono in casa? 
R: Di sicuro tanti che smettono di andare a scuola 
D: L’assenteismo scolastico 
R: prolungato, che non c’è verso.. e stanno a casa con il videogioco.. però se penso ai miei 
colleghi tutti noi ci ritroviamo nel “club di quelli che non vanno a scuola”, l’assenteismo 
scolastico c’è ma poi mantengono le loro relazioni.. non È un vero e proprio ritiro sociale.. 
Quando ci hai contattato abbiamo dovuto pensare un po’ ai vari casi.. e la maggior parte erano 
solo staccati dalla scuola. Poi è sempre il nostro punto di vista.. emergono queste famiglie che 
fanno fatica a sostenere i figli, oppure a loro volta sono un modello un po’ particolare perché 
anche loro non lavorano.. si parla di responsabilità, il futuro, il lavoro, i soldi, ecc.. ma magari 
con un modello che non è quello. Oppure sofferenze forti, per malessere e disagi in famiglia 
“mi assento per controllare la situazione a casa”. E quello che si fa come SAE.. si provano un 
po’ varie vie.. proviamo progetti per una settimana, con la mamma, facciamo così, proviamo 
cosà.. ma ben poche hanno funzionato.. l’allontanamento da casa spesso ha ridato un po’ di 
linfa alla situazione.. un altro caso di una mia collega, che però manteneva le relazioni 
personali, ad un certo punto è stat allontanato da casa e lui ha ripreso la scuola..  
Quindi quello che si fa, se la situazione diventa un po’cronica, quando si ha una lettura della 
famiglia, dove questo si aggiunge un po’ a tutto il resto “non riesco come genitore ad essere 
un sostegno”, allontanarli o tentare il lavoro in rete nel trovare queste collaborazioni come la 
scuola che esce ed arriva a casa, fa dei programmi, l’andare solo in dati momenti.. dei 
compromessi con il direttore, il docente di sostegno.. cercare di costruire un po’ un’accoglienza 
che possa far dire “perlomeno il passaggio lo fai, vieni qua e ci pensiamo dopo alla materia”. 
Questa fissazione chiusura non l’ho vista. Sempre come SAE e anche nei racconti dei miei 
colleghi, comunque c’è il tentativo di creare delle situazioni speciali per questi ragazzi.. fino 
poi ad arrivare alla segnalazione se la situazione non si sblocca.. Dopo se si è tanto soli, tanto 
preoccupati la segnalazione arriva prima, se invece c’è una rete diversa, torno e la 
segnalazione arriva dopo. Ciò non significa che la segnalazione tardiva sia la scelta migliore, 
a volte ti dici forse era meglio farla prima. Non so oggettivare, dire quale sarebbe la via più 
utile per aiutare questi ragazzi.. anche perché non abbiamo quel bacino specifico, posso dirti 
che ne incontriamo sempre di più ma non è che siamo degli specialisti nel ritiro sociale.. 
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D: e non esiste un protocollo 
R: No 
D: vi adattate alla situazione, prima cercate di conoscere la famiglia, la loro storia, ed in seguito 
agite di conseguenza 
R: di solito è così.. però magari emergerà una nuova figura professionale in futuro per queste 
situazione.. Come SAE alla fine l’esperienza fa un po’ da scuola.. di certo se adesso avessi 
qua tutti i miei colleghi ti racconterebbero anche storie ben diverse di come hanno fatto.. 
D: Emerge sempre la singolarità.. Non so se vuoi aggiungere qualcosa d’altro in base a quanto 
è emerso.. 
R: mmmh sicuramente mi ha incuriosito vedere cosa potrà emergere dal tuo lavoro di tesi, 
potrebbe essere interessante ricevere un riscontro rispetto alla tua ricerca perché come 
servizio ci interroghiamo, durante le nostre supervisioni, poi li si va nel lato di cosa è che può 
ostacolare le relazioni, quindi lavoriamo tanto sulle storie, il rapporto genitori e figli, la forza, 
nei confronti di che cosa, chi è inadeguato.. perché noi abbiamo proprio il doppio sguardo. 
famiglia, genitori ed il ragazzo con il focus sul ragazzo.. non per forza sosteniamo sempre la 
genitorialità anche perché la cosa più importante è proteggere i minori. Certo si cerca di 
lavorare con i genitori e sostenerli, il SAE alla fine nasce con l’obiettivo di evitare sempre il 
collocamento. L’importante che l’ambiente non sia distruttivo e disfunzionale per il ragazzo.. 
D: Dove ci sono le risorse 
R: le riscopriamo, ritroviamo le facciamo emergere. Anche perché ci sono periodi in cui la vista 
si “appanna” e noi li aiutiamo a ripulire lo sguardo.. Cambiare i punti di vista.. È questo il nostro 
intento.. Perché altrimenti potrebbero essere tutti più o meno collocabili da adolescenti.. 
Ognuno di noi sotto alcuni aspetti da adolescente potrebbe essere collocabile (ride) se penso 
alla mia adolescenza, ma non possiamo andare avanti a costruire strutture su strutture.. e poi 
c’è anche quel buco li, che vanno bene ma quando c’È veramente una situazione dove può 
far bene una separazione, però altrimenti bisognare provare a fare un po’ con quello che c’è. 
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12. Allegato 5: Intervista docenti di sostegno 09.07.2018 
 
D: Di per sé il mio lavoro di tesi riguarda il ritiro sociale nell’adolescenza, magari più nello 
specifico ragazzi che smettono di andare a scuola, di frequentare il gruppo dei pari e si 
chiudono in casa. Il mio obiettivo è quello di capire un po’ l’identikit generale di questi 
adolescenti ed in seguito come i servizi presenti sul territorio si occupano di queste situazioni. 
Ho preparato una breve descrizione, in base alla mia ricerca, sul ritiro sociale da farvi leggere 
ed emergere eventuali riflessioni o commenti al riguardo. 
(entrambe leggono il testo) 
R1: allora il ritiro sociale ha comunque un ventaglio ben più largo che non riguarda solo la 
fobia scolastica. 
D: Di per sé ho aggiunto al testo la fobia scolare giusto come richiamo, però appunto di per sé 
riguarda molteplici aree, il ritiro sociale per come ho avuto modo di intenderlo io con la mia 
documentazione riguarda una sorta di sintomo di un malessere generale un po’ legato alla 
società e a tutta una serie di vari elementi e vissuti. 
R2: di per sé noi possiamo farti degli esempi..mi vengono in mente alcuni casi a cui mi posso 
riferire, perché comunque tu hai già raccolto una sorta di teoria. 
D: Ho fatto una raccolta di testi e dati più a livello italiano, francese e giapponese, anche 
perché di per sé l’ispirazione base arriva dal fenomeno hikikomori, non so se lo conoscente? 
R2: si, sono stati fatti degli aggiornamenti in Ticino sull’argomento.  
D: Appunto non volevo utilizzare il termine giapponese per una questione socioculturale, 
anche perché ci sono delle differenze tra la nostra società e quella giapponese, per questo 
motivo utilizzo un termine più generale come ritiro sociale 
R2: Da noi (inteso come scuola) è presente come assenteismo. 
R1: si abbiamo fatto uno studio sull’assenteismo scolastico. 
D: Si una mia conoscente aveva svolto un lavoro sull’argomento, poi dall’assenteismo 
scolastico c’è una piccola parte di ragazzi che si ritirano anche socialmente.  
R1: Vedendo tutto il ventagli, poi dopo chiaramente diventa più realistica la tua indagine, la 
Projuventute comunque aveva svolto un sondaggio federale sui ragazzi che hanno 
problematiche a livello psicosomatico e li si capisce bene perché iniziano ad avere queste 
tipologie di sintomantologie come il mal di testa, al mal di pancia, nausea, che non riescono 
ad alzarsi al mattino e sono stanchi, ecc.. e loro lo esprimono a livello fisico ma dietro c’è un 
mondo psichico che sta vacillando. E li è molto importante tenere presente di questo, dicevano 
addirittura di percentuali molto alte, dal 10% in su.. e sembra aumentare, per questo hanno 
dato un po’ un allarme a livello delle scuole medie. E per noi è stato importante come 
informazione, purtroppo però cade sempre in un certo momento e poi non se ne parla più fino 
ad un prossimo momento. La stessa cosa vale anche per il suicidio adolescenziale, sono 
tematiche fondamentali che però vengono accolte e nel momento in cui si pone il problema e 
poi vengono “dimenticate, e invece bisognerebbe tenerle maggiormente presenti, e 
bisognrebbe informare e formare i professionisti. Uno dei punti è che i docenti di scuola media 
non sono formati, per loro è ancora all’oscura questa tematica psichica, come la fobia 
scolastica, e appena ne parli sgranano gli occhi perché non sanno ancora bene di cosa si 
tratta e quindi sul periodo adolescenziale, che veramente è una tematica molto sensibile, loro 
sono poco formati. Non hanno una formazione in questo senso, anche se il DFA cerca di 
lavorarci.. 
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R2: Aggiungo forse una formazione personale, magari dei docenti che hanno dei figli o 
possono avere dei conoscenti con certe situazioni, allora li magari c’è una sensiblità diversa, 
ma questo va in funzione del loro vissuto. Posso aggiungere qualcosa su quello che hai 
scritto? Rispetto all’esperienza che ho avuto io non rispecchia completamente il problema, 
prima di tutto, secondo me, non appare mai dal niente questo tipo di problema. Se tu analizzi 
bene la situazione e l’allievo vedi che c’è un background, cioè io di solito non è che sono 
sorpresa, però questo sintomo non emerge in modo casuale, ma c’è un substrato di qualcosa, 
può essere familiare, problematiche familiari alla base che scoppiano in questo tipo di 
problema. E come seconda cosa ho riscontrato diversi casi dove c’è un assenteismo scolastico 
ma questi ragazzi fanno delle attività fuori, c’è una rottura più con la scuola. Per esempio ho 
avuto un allievo che per due anni non è venuto a scuola e però giocava a calcio in una squadra, 
per cui non è così nero e bianco, può esserci solo un rifiuto della scuola però mantenendo 
delle relazioni sociali al di fuori. Oppure un altro caso di un allieva in un’altra sede, questa 
ragazza aveva già manifestato diversi sintomi di disagio molto gravi, anche psicosomatiche 
come diceva prima la mia collega, questo assenteismo è aumentato verso l’ultima parte 
dell’anno scolastico di questanno, lei era in quarta, e addirittura non è più venuta a scuola, 
però andava alle feste e faceva uso di alcol e di fumo.. quindi frequentava delle compagnie al 
di fuori. Ho avuto solo un caso con questo distacco sociale, da chiudersi in camera, però non 
è quello che constato io di solito. Non so la mia collega? 
R1: Di per sé ho avuto diverse esperienze variegate, ci sono ragazzi che staccano 
praticamente con la scuola perché si sentono così lontani, sorpattutto da un profilo cognitivo 
e di prestazioni scolastiche, dal mondo scolastico che non gli corrisponde più. Questi 
assenteismi cominciano più tardi verso la terza e quarta media, e purtroppo difficilmente 
arriveranno alla licenza perché sono fuori.. 
D: a meno che non partecipano ai corsi di pro juventute 
R1: si però sai non è mai scontato.. avere comunque la licenza al giorno d’oggi è fondamentale 
R2: e devi comunque aspettare 2 anni 
R1: e sono fuori da tante cose.. quindi questi ragazzi sentendosi così scollati di livello anche 
dai pari non riescono più ad allacciarsi a loro.. e quindi cosa fanno? Trovano altri gruppi di pari 
al di fuori come diceva prima la mia collega, dove stanno meglio, oppure vanno in giro a fare 
altre cose poi dopo magari entrano anche in quelle dinamiche di abuso di sostanze, ecc.. 
anche se non è sempre detto però è possibile quando sei fuori da un certo percorso.. E quindi 
questi ragazzi qua io li ho visti e sono quelli che non vengono più a scuola e staccano e hanno 
una vita parallela. E non è che non escono più, un ritiro sociale totale, ma hanno un altro tipo 
di vita ma che non ha nulla a che vedere con la scuola. Poi magari in futuro si renderanno 
conto più tardi, magari si dicono che vorrebbero riprendere e ricominciare ma dopo 5 o 6 anni 
quando arrivano a 20-22 anni e li diventa difficile reinserirsi. Vabbè adesso ci sono delle 
passerellle e dei ponti diversi e si possono aiutare in un altro modo. Un’altra cosa interessante 
è davedere questi ragazzi che percorsi hanno e se sono segnalati al case managaement. È 
interessante perché vedi come sono andati a finire.. noi comunque li perdiamo vista dopo un 
po’. Molto spesso li si ritrova in altri servizi.. tipo al SMP, però è vero che questi ragazzi sono 
difficili da agganciare, spesso vanno a degli incontri perché la tutoria li obbliga ma poi si 
sganciano e non vanno più.. e si perdono le loro traccie 
D: In effetti emergeva dal SMP, dato che il servizio è volontario, le persone che ci vanno 
possono interrompere il percorso 
R2: Niente è obbligatorio eccetto certe decisioni che possono prendere le ARP 
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R1: ed è anche difficile che loro prendano certe determinate decisioni, perché comunque le 
decisioni arrivano in modo tardivo e l’adolescente ha giÀ fatto diversi passi oltre al limite e 
quindi diventa ancora più difficile contenerlo. Ci sarebbe bisogno di una maggiore prevenzione, 
quindi ritorno a quello che dicevo prima, se noi andiamo a formare le persone che lavorano 
con gli adolescenti su questa fascia sensibile, che non sono tantissimi questi adolescenti però 
bisogna capirci di più a livello psicologico, perché è veramente importante che si riesca a dire 
“No, non è solo un piccolo passaggio, una fase che capita e si riprendono” questi sono i 
discorsi che si sentono da alcuni docenti che non riescono a capire perché un adolescente 
possa avere una caduta del genere 
R2: Aggiungo un esempio, in una sede dove lavoro c’è una grande accoglienza di queste 
situazioni, questa ragazza di cui parlavo prima è stata molto aiutata da tutti. Io avevo contattato 
il padre, che non era mai stato realmente coinvolto, il case management che è stato attivato a 
marzo, perché avevo segnlato il caso già l’anno precedente, il SMP che ha preso in carico 
entrambi perché la madre in questo caso se ne era andata via di casa, e con tutti questi aiuti 
per cercare di far venire questa ragazza si discuteva della licenza. Infatti per avere la licenza 
non bisogna avere più di 3 insufficienze.. 
D: C’è qualcosa che riguarda anche le ore di assenze? 
R2: hanno un peso su certe decisioni, per esempio con 3 insufficienze viene fatta una 
votazione con il consiglio di classe e si decide a maggioranza, e le ore di assenza possono 
pesare. 
R1: Si perché non si puo dare la valutazione a seconda delle ore di assenze.  
R2: In questo caso specifico eravamo sulle 3 insuffiienze, poi chiaramente la ragazza non 
venendo più del tutto alcuni docenti non hanno potuto fare le valutazioni, e li è stato un 
insuccesso per la sede perché non si è potuta dare la licenza. Però la ragazza aveva 
veramente tagliato i contatti con la scuola perché accumolando sempre delle insufficienze non 
ce la faceva più anche se le era data la possibilità.. a matematica la sola presenza sarebbe 
bastata per darle la sufficienza, prova cantonale d’italiano bastava che scrivesse qualcosa.. 
c’era un occhio di riguardo, degli incentivi. PERò li arriva l’impotenza davanti all’enorme gravità 
del caso. La ragazza è comunque uscita con degli aiuti, ha fatto pure degli stage..  
R1: Ad una mia collega è capitato quest’anno di seguire un caso difficile, sempre con la 
medesima rete, più aumentano le difficoltà e più segnali le situazioni, la rete comunque è 
sempre ampia e spesso tiritrovi a fare degli incontri con altri 10 professionisti. Il ragazzo magari 
si sente tagliato fuori, ma attorno c’è tutta una rete, poi se questa sia efficace o meno È un 
altro discorso.. però la rete c’è e si fa molto spesso, e si traghetta con la scuola per tenerli 
dentro.. perchê quando sono fuori diventa difficile trovare una via per trovarli.. Anche a noi è 
successo un “insuccesso” uguale perché le assenze erano tali da non permettere la licenza, 
adesso si parla nel suo caso di foyer ed aiuti da pro juventute. Però è chiaro che più riusciamo 
ad arrivare prima come prevenzione meglio è per il periodo critico.  
R2: Aggiungo anche che la pura fobia scolastica, intesa a livello diagnostico, è molto rara 
perché di solito si può sommare ad altre problematiche sono familiari, quindi disagio familiare 
dove ci sono fragilità economiche o problematiche di un genitore come ad esempio 
l’abbandono, fragilità.. 
R1: paura di allontarsi dai genitori.. la fobia è una piccola percentuale, come il ritiro sociale, 
salta più all’occhio però magari è quella che grazie all’aiuto psicologico si riesce ad avere uno 
sbocco.. 
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R2: Noi abbiamo avuti anni fa il caso di una ragazza che aveva una fobia scolastica che era 
legata ad un contesto di classe un po’ difficile, dove lei era molto magra e fisicamente 
particolare, molto alta, e lei aveva questo complesso, e in caso eccezionale è stato deciso un 
cambiamento di sede addirittura, e in quella situazione ha funzionato, ma appunto è stata una 
situazione eccezionale e solitamente non si agisce in questo modo. 
R1: anche perché è rischioso, non è detto che il sintomo si ripeta.. 
R2: in questo caso si aveva lavorato sia sul sintomo sia sul contesto, la famiglia era molto 
presente e solida. Ci sono diverse variabili da tenere in conto 
R1: noi spesso ci troviamo comunque con situazioni dove la famiglia dietro è claudicante, poco 
presente. Invece quando dietro c’è la famiglia la situazione migliora molto spesso anche in 
tempi ridotti, quando dietro ci sono situazioni di disagio allora li veramente c’è bisogno di una 
rete importante perché bisogna sostituire o compensare. 
R2: e si complica, come diceva prima la mia collega, quando c’è un uso di sostanze. Io 
purtroppo ho avuto il caso di un ragazzo scolasticamente brillante ma in quarta media ha avuto 
questo breakdown evolutivo e ha iniziato a girare con compagnie dove faceva uso di marijuana 
e poi altre sostanze con alcol e ancora adesso è completamente nella natura, abbandonato a 
se stesso. Qua l’ARP cerca di intervenire con un inserimento in una struttura in svizzera 
interna, allora li arriva la decisione. 
R1: però intervengono quando c’è qualcosa di lesivo, quando l’adolescente è allo sbando e 
bisogna contenere..  
D: con un centro educativo minorile chiuso tipo Valmont? 
R2: si ecco proprio quello, perché qua in ticino non esiste ancora. 
R1: si ci sono in svizzera francese, in svizzera interna e qua vicino a Varese. Oppure c’è anche 
ARCO ma hanno un numero chiuso, ora sono 5 anni che sono aperti e recentemente hanno 
fatto un convengno ed è molto interessante come proposta e li comunque è da vedere la 
tipologia di ragazzi che accolgono. 
R2: Però non è comparabile con i CEM chiusi 
D: Mi sembra che ci fosse un progetto in atto ma non so se verrà attuato 
R1: questi progetti ormai sono più di 20 anni che se ne parla, vengono fatte delle proposte 
però sono strutture che costano tantissimo. Bisogna tenere conto che bisogna avere personale 
formato, a livello di costi mi sa che siamo vicini a quelli di un ospedale. Per questo costa meno 
mandare questi ragazzi, che sono la minoranza, fuori Ticino perché costa meno che avere una 
struttura qua. Solo che queste situazioni stanno aumentando. Comunque la cosa importante 
da dire è che la scuola cerca di fare il massimo, è la struttura che accoglie quotidianamente 
questi ragazzi, cerca di restare in contatto e si chiede il perché questi ragazzi non vengono 
più. 
R2: aggiungo a quello che sta dicendo la mia collega che la cosa interessante è che addirittura 
noi in alcune situazioni consideriamo di far ripetere ai ragazzi la classe per dae loro la 
possibilità di farli rimanere a scuola, una sorta di protezione contenitiva perché tante volte al 
di fuori di noi non hanno altri punti di riferimento. È Chiaro ci vuole l’adesione del minore, però 
serve come punto per poter lavorare ancora su di loro. 
R1: una sorta di ancoraggio per avere più tempo, così ti prepari bene il fuori, con la rete e 
l’orientamento. Vedo negli ultimi anni che la casistica è aumentata, e forse una maggiore presa 
in considerazione e definita dai professionisti. Adesso vedendo per esempio i problemi di 
dislessia, negli ultimi 10 anni la presa a carico è completamente diversa, prima non si capiva 
bene il perché di questa situazione invece ora con una diagnosi più precisa la situazione di 
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sostegno è migliorata. Lo stesso vale per i disturbi specifici d’apprendimento, che sono 
aumentate, ed hanno preso un ventaglio molto ampio, e piano.. sono delle mosche bianche 
ma bisogna fare degli accorgimenti, e questo non è solo un problema di tipo scolastico, si 
accompagna ad un vissuto ad un’immagine di sé e scolastica.. ho notato negli ultimi tempi che 
questi ragazzi molto spesso devono dare molto di più, una marcia in più, un investimento 
personale maggiore con queste loro difficoltà. Spesso può capitare che perdono un po’ il 
terreno di autostima, sicurezza e di energie e li può succedere ad esempio che una ragazza 
che è andata molto bene scolasticamente, lei aveva una stima di sé molto alta e aveva fissato 
un’asticella personale molto alta, voleva dare il massimo e lavorava tantissimo. Però lavorando 
così tanto era molto stanca, e ha iniziato ad avere diverse assenze e li bisogna intervenire 
subito ad aiutare. Molto spesso il docente quando vede un ragazzo che va bene a scuola e 
poi improvvisamente ci sono queste assenze rimane proprio sbalestrato “come è possibile, è 
stata sempre una brava allieva, ecc..” 
R2: Mi lego con il tuo discorso, spesso questi casi vengono un po’ oscurati da questi casi (si 
riferisce sia all’argomento di tesi sia ad assenteismo scolastico), anche presso il Consiglio 
Permanente di Disadattamento CPD trovo che prendano molto spazio, e poi ci sono i casi di 
queste persone con una situazione più sottile vengono un po’ lasciati in disparte perché ci si 
incentra sui casi più difficili che prendono molto più spazio ed energie.. 
R1: quando si tratta di situazioni più sottili, dove magari ci sono problemi di depressione o di 
ansia, spesso diventa anche più complicato per i docenti perché ne hanno più paura, è più 
difficile da capire.. a meno che non si ha una certa sensibilità personale.  
R2: però questa problematica dell’adolescenza, di sentirsi inadatto, c’è chi la manifesta in un 
modo eclatante, e come rete ce ne occupiamo, poi magari le altre situazioni più light passano 
in sordina e può darsi che un giorno scoppiano. Faccio l’esempio di un ragazzo con ADHD, 
nella classe disturbava molto tutti i compagni a causa delle sue forti crisi, e abbiamo potuto 
notare di un suo compagno bravo scolasticamente, di buona famiglia, che soffriva molto di 
questi comportamenti.. e ad un certo punto lui non è più venuto a scuola e siamo andati ad 
indagare ed era una situazione molto più psi.. lui non attirava l’attenzione ma si disperava 
quando il compagno andava in crisi e lui si recava in bagno e piangeva. Occuparsi di tutto, 
della complessità, effettivamente nella fase di transizione dell’adolescenza è complicato.. 
R1: anche se di per sé noi dovremmo occuparci di tutti..perchè tutti possono ad un certo punto 
evidenziare qualcosa di latente e nel tempo questa cosa propria in adolescenza può 
scatenarsi. È qui che i docenti devono essere formati, su queste sensibilità e li brancolano un 
po’ nel buio, malgrado si stia cercando di fare molto nella formazione per questo, però tutto 
quello che è psi io ci andrei più affondo.  
R2: Ma poi diciamo che c’è questa pressione generale.. da parte dei docenti sul raggiungere 
determinati obiettivi, competenze, sono molto sotto pressione i ragazzi, dimenticando che non 
è comunque un Liceo e sono ancora nella fase critica. Io facevo anche differenziazione 
curricolare, andavo a fare matematica nelle classi di livello base, e io seguivo quelli più bravi 
per permettere alla docente di matematica di seguire quei ragazzi un po’ meno bravi.. per cui 
cambiavano un po’ anche i ruoli. Il docente di sostegno può dare una mano e permettere al 
docente della materia di potersi chinare sui più deboli. 
D: Con la questione delle pressioni intendi che solo da parte dei docenti sui ragazzi o c’È altro? 
R2: No, secondo me anche i docenti si sentono sotto pressione, poi arriva anche la pressione 
da parte dei genitori sui ragazzi 
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R1: ad esempio io ho lavorato in una sede dove c’era poca pressione perché era una sede 
diciamo molto variegata, diverse etnie, ceti sociali, ecc.. c’era molta accoglienza ed apertura 
e quindi il genitore spingeva meno perché magari giÀ loro erano in fase di adattamento.. invece 
ci sono certe sedi, ad esempio dove va mia figlia, e li puntano al massimo le competenze 
scolastiche e cambia completamente il contesto scolastico. L’importante è però cercare di 
tenere i ragazzi dentro la scuola perché se escono senza una licenza, senza qualcosa in mano 
o un aiuto, sono molto a rischio e forse molti docenti non hanno ancora capito il grande rischio 
di questa situazione. Bisognerebbe lavore molto sui quadri scolastici.. il diretto il vice direttore, 
sulla formazione psi dei docenti. Bisogna lavorare a fondo con i colleghi ed in rete, ad esempio 
nei casi di dislessia io ho lavorato molto bene con dei colleghi psicoterepeuti in modo che 
dall’altra parte ci fosse la loro presenza per poter traghettare meglio questi ragazzi quando 
non c’era la scuola. 
R2: Secondo me noi abbiamo un ruolo importante, sensibilizzare le direzioni, anche perché 
dopo anni di lavoro con le direzioni il diretto, il vice direttore, ecc.. di solito possono sviluppare 
maggiore sensibilità verso la parte psicologica degli allievi. Se c’È una collaborazione.. 
R1: purtroppo non è sempre così per questo anche con i quadri bisogna insistere con la 
formazione psicologica pedagogica, è fondamentale per questa sensibilità e queste 
differenziazioni in questi nuovi disturbi.. come questa situazione giapponese di hikikomori, e 
queste nuove tecnologie, sono fondamentali da capire.. Andreoli ad esempio sta lavorando 
molto in questa direzione.  
R2: Poi c’è anche lo psichiatra Tisseront, che ha scritto recetneente un libro sugli adolescenti 
e la tecnologia, secondo lui bisogna tenere in considerazione queste nuove patologie derivate 
dall’utilizzo di strumenti tecnologici e di internet ed i social media. 
R1: poi li sballano completamente ciò che è la quotidianità che non riescono più a frequentare 
perché non hanno più un ritmo biologico, non distinguono più il giorno dalla notte, passano il 
tempo con internet, si isolano e sono sempre al buio in queste loro camere rifugio, per cui li 
veramente c’è moltoda fare.  
R2: aggiungo anche il Cyberbullismo, questi ragazzi perseguitati con il telefonino nel loro letto.. 
con tutti questi messaggi contro.. questi ragazzi a meno che non spengano il telefono sono 
costantemente bombardati. 
R1: noi lavoriamo molto sull’argomento, anche altre associazioni ci lavorano.. vengono fatti 
tanti lavori di prevenzione nelle scuole medie. Loro però vengono quei 2 o 3 giorni all’anno, e 
basta. E li è da riprendere.. noi stiamo sensibilizzando sull’accoglienza psi, lavorando anche 
con Paolo Attivissimo.. in un’altra sede si lavorava con attività di gruppo con la mediazione 
scolastica. Tanti lavori che poi vanno nella direzione della collaborazione con l’esterno, perché 
loro arrivano e lasciano unîmpronta ma poi spetta a noi lavorarci. 
R2: Poi c’è da dire che alle serate con i genitori solitamente si presentano quei genitori che 
sono già sensibili a certe tematiche.. ed è difficile arrivare agli altri. 
D: Per andare maggiormetne sulla casistica dei ragazzi in ritiro sociale, visto che voi svolgete 
il lavoro di docente di sostegno magari vedete l’esordio, i primi campanelli d’allarme prima che 
la situazione possa diventare più cronica.. voi come scuola durante queste situazioni come 
intervenite?  
R2: prima di tutto abbiamo comunque delle informazioni dalle scuole elementari, per ogni 
allievoc’è tutto un background di informazioni dalle SE, poi ogni docente di sostegno ha delle 
classi, io ad esempio sono responsabile di una prima e conosco tutta la classe, magari faccio 
dei colloqui con i genitori per certi casi, e poi noi possiamo partecipare a delle visite per 
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osservare il gruppo durate l’ora di classe o le passeggiate. Noi abbiam un occhio osservativo 
per quello che succede e poi possiamo comunque metterci a disposizione dei ragazzi che 
possono venire a manifestare il proprio disagio da noi, se non se ne rendono conto invece il 
campanello d’allarme possono essere i genitori, i docenti, il consiglio di classe, ecco.. O 
veniamo sollecitati o ce ne accorgiamo già da soli, e cerchiamo di fare un intervento precoce, 
poi cerchiamo di intervenire dialogando con l’allievo e poi con il resto della famiglia ed i docenti. 
Tutto si basa sulla conoscenza del ragazzo, della situazione attraverso il dialogo e 
l’osservazione.  
R1: esatto questo è l’iter, però è chiaro che durante le SE c’è la fase di latenza mentre con le 
scuole medie e la pre adolescenza si attivano altre cose, e quindi il discorso che noi facciamo 
che è importante.. molto spesso il sostegno viene vista come etichetta negativa, nel senso che 
chi va al sostegno è perché non riesce.. e quello è peccato.. mi sto battendo da tempo per 
cambiare quest’immagine.. è vero che c’è una fascia così però non è solo l’andare male a 
scuola, anzi adesso come adesso ci sono molte più problematiche legate al disagio sociale ed 
altre forme di malessere.. queste problematiche che poi invalidano tanto. Ed è li che noi 
dobbiamo lavorare maggiormente.. E se i docenti lavorassero maggiormente nella 
prevenzione, cercando di conoscere meglio gli allievi, comunque il sostegno può aiutare a farli 
stare meglio. 
R2: faccio un esempio interessante sull’argomento, io ho seguito una classe dalla prima e mi 
occupavo delle ragazze più in difficoltà, arrivati al quarto anno è successo che una ragazza 
che non aveva mai avuto bisogno del mio aiuto lei È venuta spontaneamente da me, dopo 
aver visto il mio sostegno ad altri suoi compagni, e mi ha chiesto un aiuto perché lei voleva 
andare al liceo ed era molto ansiosa ed insicura. Io sono dell’idea che non bisogna rifiutare le 
richieste di aiuto, anche se una persona va bene scolasticamente, perché comunque anche 
lei aveva bisogno di un sostegno a lavorare sulla propria sicurezza personale ed autostima. 
Lei mi ha ringraziato per i miei interventi, e mi ha fatto piacere poter lavorare con una situazione 
diversa.  
R1: Poi è anche vero che noi abbiamo poco tempo.. ad esempio io lavoro metà tempo e 
quest’anno avevo 39 casi da seguire, e mi sono chiesta come potevo lavorare così.. perché 
vorresti avere più tempo per riuscire. Per questo è molto importante avere una buona 
collaborazione con l’esterno. 
R2: A me succede che se c’è una buona rete vedo anche di meno il ragazzo perché c’è 
qualcuno che lo può sostenere nel frattempo. Bisogna proprio dosare il nostro lavoro e le 
nostre energie dove c’è tempo e spazio. 
R1: più sensibiliziamo i docenti più loro sono attenti anche a questo genere di situazioni, non 
dico che si debbano sostituire a noi, assolutamente, però se loro diventano sensibili e vedono 
certe cose, per esempio un mio collega docente viene a dirmi “guarda c’è una ragazza che si 
allonatana sempre, non sta con i pari, va spesso in bagno, prova a darci un’occhiata” e io ne 
sono molto grata perché spesso ci sono situazioni che ci sfuggono.. Anche perché i ragazzi 
che si suicidano non sono i casi più eclatanti ma questi che passano via.. Aprire gli occchi e 
capire queste situazioni, ed il docente li può avere una sensibilità.. e non dire “ci sono passati 
tutti, è una fase”, ma magari loro hanno paura di affrontare la situazione. Bisogna aiutare 
anche i docenti.. non È sempre facile neanche per loro.. ciò che si sta facendo non è ancora 
sufficiente, ci vorrebbe più tempo e più forza.. perché ti rendi conto che non puoi arrivare 
ovunque. 
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R2: questo stress, questa cosa che bisogna andare oltre i propri limiti.. non si ha la tranquillità 
per dedicarsi a tutto. Tante volte si vuole arrivare dappertutto, coinvolgere la rete.. Poi però 
c’è il rischio di burn out 
R1: ed anche questi ragazzi sono a rischio burn out.. hanno l’asticella così alta ma non ci 
riescono e poi si ritirano… 
D: Questa cosa dell’asticella alta e poi il rito quando fallisci richiama molto la dinamica 
giapponese.. 
R1: si perché non hanno l’esperienza che dal fallimento si può risalire e migliorare.. 
un’idealizzazione così forte e non riescono a riprovarci. Qua sarebbe interessante parlare 
anche con i capogruppi..  
C’è anche da dire che questi ragazzi, con crisi forte, non essendoci strutture adatte ad 
accoglierli spesso finisco alla clinica psichiatrica cantonale CPC.. arrivano quando hanno 
14/15 anni perché non ci sono strutture adatte qua in Ticino.. e c’è da interrogarsi su questa 
questione.. Bisognerebbe trovare delle altre soluzioni anche perché non è la soluzione portare 
in CPC degli adolescenti.. certo sono pochi ma è giusto che abbiano una giusta accoglienza 
oltre alla pediatria.  
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13. Allegato 6: Intervista educatore SME 12.07.2018 
 
D : Allora il mio argomento di tesi nasce dal fenomeno Hikikomori, interesse legato alla mia 
passione in adolescenza per il Giappone. Da li mi sono interessata ai fenomeni socioculturali 
e da li è partita una riflessione sulla possiblità di situazioni simili alle nostre latitudini. 
Comunque per una questio socioculturale utilizzo il termine ritiro sociale. All’estero comunque 
si parla di milioni di adolescenti e adulti in questa situazione, qua in Ticino non penso che sia 
presente in modo così eclatante.. 
R: Le cifre non le conosco, ci sono comunque diverse sfumature.. però comunque se dici 
hikikomori penso al ragazzo che non regge alle pressioni scolastiche sociali e personali si 
chiude in casa. Comunque non è proprio un ritiro volontario.. Qua le sfumature sono diverse 
ma penso che gli effetti e le modalità sono comunque simili, cosa fanno nel ritiro, il contesto 
ambientale e famigliare in particolare sono abbastanza simili trovo, su certi versi. In italia ci 
sono un paio di esperti.. 
D: A me vengono in mente Hikikomori Italia con Marco Crepaldi e poi l’associazione 
Minotauro.. 
R: Si con Matteo Lancini 
D: Come prima parte dell’intervista volevo proporti di leggere un breve testo da me ideato dove 
avevo individuato alcuni elementi di riflessione 
R: Ciò che dirò si tratta della mia opinione personale, basata sulle mie esperienze con questi 
ragazzi che hanno manifestato questo sintomo, come dici tu, di ritirarsi dalle attività. Magari 
da alcune attività si ritirano, ma altre rimangono.. Io mi sono un po’ informato sull’argomento 
perché mi interessa e penso che sia poco conosciuto ed affrontato. Quando ci si trova di fronte 
a queste situazioni ci si chiede cosa fare.. ed anche come si approcciano gli altri servizi. Nella 
mia esperienza di lavoro di rete con i servizi ci si trova comunque spiazzati e ci si chiede 
appunto cosa si può fare e magari si procede a tentativi. Per quanto riguarda la fobia scolare, 
spesso si da questa diagnosi, uno non viene a scuola e quindi diventa una fobia scolare. In 
realtà, per esperienza, questa fobia scolastica è la punta di qualcosa, è la sintomantologia di 
qualcosa che sta sotto. Non viene a scuola perché ha paura di entrare nel contesto scoalstico, 
ma perché? La problematica non è la paura di andare a scuola ma qualcosa d’altro. Poi 
chiaramante quando uno dice che non riesce più ad andare a scuola, abbandona tutto quello 
che è l’aspetto scoalstico. Non significa che sia sempre una cosa progressiva (si riferisce al 
testo), a volte è drastico, ad esempio un ragazzo è venuto a scuola fino a Natale ma non è più 
rientrato. Quelle uniche volte in cui è riuscito a venire scoppiava, piangeva. A volte c’è 
qualcosa che scatta.. e poi a volte, ciò che ho visto, c’è chi non riesce a venire a scuola, se 
non a sprazzi, ma riusciva a mantenere il calcio, andava ad allenamento e li riusciva. Però la 
scuola era impossibile. Oppure una ragazzina con all’interno della storia famigliare un parente 
stretto che ha vissuto un ritiro sociale terminato in modo tragico.. lei ad un certo punto non veniva 
più a scuola ma riusciva ad andare a nuoto. È pure andata via una settimana con il gruppo di 
nuoto, ma la scuola non ci riusciva a meno che non si trovasse in una situazione protetta, in 
auletta con il sostegno pedagogico, ma l’entrare in classe no.. aveva messo un muro.  
Si la complessità nella nostra società, ci sono vari aspetti e questo è uno dei tanti. Ci sono 
tanti disagi, mi trovo molto con l’inadeguatezza di cui parli. Uno si sente inadeguato, si sente 
diverso, poi È vero che facendo così (ritirandosi) si diventa diversi, ma loro già prima si sentono 
diversi.  
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D: è interessante.. è già emerso anche in altre interviste di alcuni ragazzi che riuscivano a 
mantenere qualcosa al di fuori delle mura domestiche, dove forse magari si sentivano adatti o 
capaci. Anche perché le situazioni che hai appena descritto È presente ancora un 
allacciamento alla realtà e alla società. 
R: Si, poi invece c’era anche chi riusciva ad uscire con gli amici, non andava a scuola ma con 
i pari riusciva. Poi li si crea un po’ di ambiguità, i compagni che dicono “ma questo non viene 
a scuola ma va in giro.. allora fa apposta e non vuole venire a scuola. Ci gioca dentro”. Ciò 
che ho vissuto io, è difficile valuare, anche attraverso i servizi e anche se vanno da un 
terapeuta. Avere una valutazione chiara su quanto è l’aspetto diciamo più oppositivo, quindi 
quasi comportamentale del rifiuto della scuola, quasi come opposizione verso il mondo, in 
particolare l’adulto, oppure quando il disagio è più interno a livello psicologico, il gestire delle 
emozioni. Queste due componenti spesso ci sono.. in alcune situazioni forse è veramente un 
disagio, una chiusura dal punto di vista psicologico e quindi non c’è l’aspetto oppositivo. Alcune 
situazioni che ho vissuto, però non di ritiro sociale, riguardava ragazzi oppositivi che non 
andavano a scuola ma stavano fuori casa.  
Come viene inteso qua il ritiro sociale riguarda più la parte di fragilità personale, dove c’è un 
disagio psichico che porta la persona a non riuscire più ad affrontare quello che è il compito 
esistenziale, il compito evolutivo.  
D: Spesso si parla di Breakdown evolutivo, l’arresto del percorso adolescenziale, comunque 
dato che sei educatore SME stai parlando di situazioni legate a quel contesto. 
R: Si, sono otto anni adesso che lavoro, giro in sei sedi diverse. Per la scuola si parla di 
assenteismo scolastico, poi quest’ultima può essere declinata in fobia scolastica, disturbo 
oppositivo provocatorio, oppure in ritiro sociale. Però di casi di assenteismo ce ne sono 
parecchi.. 
D: Secondo una statistica cantonale si parla di circa 80 casi di assenteismo, poi queste si 
declinano in diverse categorie. 
R: So che sono stati fatti dei rilevamenti, comunque sopra le 150 ore di assenza bisogna fare 
una segnalazione. Poi sul perché delle assenze bisogna andare a  vedere ogni singola 
situazione. Poi le ore d’assenza possono essere diverse fra loro, magari c’è chi saltava un 
determinato giorno a settimana, chi faceva delle mezze giornate, chi interrompe di colpo, chi 
magari non si presenta per un mese intero, ecc… ogni situazione è a sé.  
D: In questi otto anni hai percepito un aumento di ragazzi in ritiro sociale o è abbastanza stabile 
nel tempo 
R: Difficile da dire, comunque bisognerebbe vedere su tutto il territorio, io mi occupo solo di 
una certa fetta a livello ticinese, so che questo rilevamente viene fatto negli ultimi anni. Dal 
mio punto di vista non posso dire che quest’anno c’erano più casi rispetto al mio primo anno 
diservizio. Però ogni anno emerge almeno una situazione, anche 2 o 3, poi alcuen volte sono 
delle situazioni un po’ ibride, come chi fa fatica ma bene o male vengono a scuola. Di situazioni 
dove interrompono la scuola però ne abbiamo almeno un paio all’interno del nostro 
comprensorio, come ad esempio una ragazza che non è più venuta da febbraio, con lei 
abbiamo un progetto per farla andare in un’altra sede.. o almeno così si spera, attualmente è 
a casa, usa spesso il telefono, mangia in camera e non riporta le cose in cucina, peRò è la 
sintomantologia di una dinamica relazionale con la mamma, almeno per questa ragazza. 
Questo ritiro, questa fobia è sintomo di qualcosa.. 
D: Magari nella storia personale famigliare, o nel suo modo di essere con i compagni..  
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R: si sono un po’ tutte le conseguenze di aspetti relazionali intersecati con aspetti personali, 
quindi più psicologici. Questa intersezione poi crea questa conseguenza. Se penso a questa 
ragazza di quarta è molto evidente la cosa. 
D: A livello identitario, quindi sul piano delle caratteristiche personali o al background familiare.. 
hai notato delle similitudini fra i diversi casi? 
R: È difficile perché a me vengono in mente alcune situazioni.. delle similitudini diciamo che 
bisogna forse un po’ separare. L’aspetto famigliare, che tipo di genitori hanno questi ragazzi? 
Quale è il contesto familiare? Che tipo di vita scolastica fanno, quali sono le loro capacità 
cognitive, oppure a livello personale.. è tutto intrinseco. Mi sembra di aver visto, pensando a 
3-4 ragazzi e ragazze, ci sono i genitori (a volte separati)presenti, non sono ragazzi 
abbandonici o abbandonati a sé stessi. Loro sono presenti, si occupano e si preoccupano di 
loro, sono una presenza molto forte, a volte troppo presenti.. cercando di fare tutto il possibile 
per i figli..quindi quasi quasi il figlio non riesce sganciarsi da questa cosa, non ho visto famiglie 
maltrattanti, assenti.. sono genitori che accettano l’aiuto esterno. Non sempre chiedono aiuto, 
ma quando viene loro offerto accettano e collaborano..  
Bisogna immaginarsi dei genitori che cercano di fare il loro meglio, naturalmente non sto 
giudicando, utilizzo certi termini per far capire che comunque sono persone si danno da fare, 
ma inconsapevolmente crei una situazione di dipendenza. 
D: Hai notato magari delle ambiguità nell’essere presenti? Nel senso che non sanno come 
comportansi nel momento in cui il figlio si ritira socialmente, smette di andare a scuola, per 
esempio un giorno cercano di buttarlo fuori dal letto, ed il giorno dopo gli dicono “stai tranquillo 
a casa” 
R: Allora ambivalenti non sull’intervento.. All’inizio cercando di accogliere il disagio, 
assecondano dicendo “Oggi va bene ma domani vai, ti porto dal medico, facciamo tutti i 
controlli” ciò è dovuto a delle sintomantologie dal punto di visto biologico.. 
D: Manifestazioni psicosomatiche? 
R:Si, sono ragazzi che sentono un vero mal di pancia, vomitano, ecc.. quindi si fanno varie 
indagini per accogliere questa parte di sofferenza, poi però quando si confrontano con il 
medico emerge questa dimensione psicologica, non è solo sul piano fisico. Dopo li tentano 
tutto ciò che si può fare.. magari prima assecondano, poi usano le “maniere forti”, dove 
cercando di tirarlo fuori dal letto.. però spesso non sono ragazzini di 10-11 anni, ma di terza e 
quarta media.. raramente di seconda.. comunque sono ragazzini che stanno diventando 
grandi e non sono più dei bambini..queste maniere più incisive spesso non hanno grandi 
risultati, anche perché magari non sono stati abituati ad un intervento autoritario, a volte 
nemmeno autorevole, a volte sono ragazzi che hanno un po’ ottenuto quello che volevano.. in 
particolare in un paio di situazioni avendo ottenuto ciò che volevano si impongono, fanno i forti 
a casa.. a scuola magari “vanno a pezzi”.. 
D: Una sorta di dimensione tirannica? In alcuni testi legati alla fobia scolare emerge la 
possiblità di un aspetto tirannico da parte dell’adolescente nella dimensione domestica.  
R: Si c’è questa dimensione, pensando alle diverse situazioni.. spesso a casa questo disagio 
viene manifestato anche verso i genitori, non sono così “fragili” a vedere.. reagiscono in modo 
forte, ma in realtà è una protezione rispetto alla lora fragilità. Però a casa si permettono di 
comportarsi in questo modo anche perché gli è stato permesso in passato di comportarsi in 
questo modo dai loro genitori. In realtà però sono ragazzi che “vanno a pezzi”. Un ragazzino 
ad esempio ad esempio si chiudeva in camera, grandi urlate alla mamma.. ma anche prenderlo 
di peso non funzionava. Una volta siamo andati in direzione della scuola in auto.. mi ha detto 



 
 

76/107 
 

che si voleva buttare fuori perché non ce la faceva. Io li mi sono fermato e gli ho detto che non 
ce ne era bisogno, che poteva scendere.. se non ce la fa mica si deve buttare fuori.. noi ci 
proviamo ma fino ad un certo punto.. eppure cinque minuti prima, data la sua opposizione, 
sembrava l’uomo più forte del mondo. C’è questo aspetto tirannico che però è una modalità 
appresa.. arrivi in adolescenza con questa tua fragilità e manifesti questo aspetto di potere 
verso il genitore ma che già probabilmente c’era prima, solo che quando sei bambino si può 
gestire in un certo modo.. perché da adolescente comunque.. 
D: Cambia il corpo, la forza o la fisicità.. 
R: cambia tutto.. a livello relazionale un adolescente si mette al tuo pari, cambia la fisicità. La 
disparità di ruolo da dato di fatto.. l’adolescente è grande come te..  
D: se non addirittura più grande.. 
R: Esatto, ma questa forza mostrata a casa in realtà nasconde una forte fragilità. Questo 
ragazzino ad esempio è stato poi ricoverato..e da li non so come si è evoluta la situazione. Ma 
lui aveva delle grandi diffcoltà. 
D: Ed il gruppo dei pari, amici di scuola, esterni, virtuali.. come erano le loro relazioni 
R: Anche qua, pensando ad esempio a questo ragazzino la gente lo vedeva da fuori e dicevano 
“ma questo ci prende in giro”, oppure quando andava a scuola sembrava uno qualsiasi.. anche 
fuori nel gruppo dei pari, o durante il calcio era uno come gli altri. Da li i pensieri degli altri 
erano ad esempio “Questo fa il furbo, perché a scuola no?” Ma lui in realtà non ci giocava 
dentro, lui ci stava veramente male, anche se in effetti dall’esterno può sembrare il contrario. 
Poi quando ci sono queste situazioni a volte si cerca di forzare un po’.. si cerca di stimolare.. 
Se riesci ad andare a calcio puoi andare anche a scuola, se non vai a scuola non vai nemmeno 
a giocare a calcio. Dopo due o tre tentativi però ti rendi conto che per lui diventa una grande 
sofferenza, ed il calcio ad esempio era il suo unico aggancio..” 
D: una sorta di valvola di sfogo.. 
R: Eh si, tieni quello perché è l’unico appiglio che hanno.. anche il virtuale, non so se conosci 
Matteo Lancini che ha scritto al riguardo, in queste situazioni diventa una sorta di ancora di 
salvezza,  sembra il motivo di chiusura (il virtuale) ma in realtà li tiene agganciati al mondo.. 
D: uno degli strumenti che comunque li rende accessibili, o come il calcio ed il nuoto nei tuoi 
esempi..  
R:Andare a togliere quello è molto rischioso… tenti di toglierlo solo quando chi valuta o chi 
osserva, quando trovi una forta opposizione, e si interviene in modo autoritario ma senza 
successo. 
D: Rischi quasi di andare a fare un danno maggiore 
R: Per quello che riguarda i pari.. c’è chi sembra integrato, che ha delle relazioni e le mantiene.. 
e chi già prima era piuttosto riservato, con poche relazioni o magari una relazione privilegiata.. 
ma non tanto interato nel gruppo classe o in’altre attività esterne..magari in queste situazioni 
si poteva già presagire, perché non lo vedi come una persona particolarmente integrata. A 
pensarci ci sono due aspetti.. dal rgazzo solitario che viene visto come quello subisce a scuola 
e va a sfociare in una chiusura, oppure invece quello che semrbaava come gli altri.. 
D: A livello delle difficoltÀ scolastiche.. nel mantenere un certo livello di capacità cognitive-
scolastiche, erano ragazzi che andavano bene a scuola o avevano delle difficoltà.. senza 
generalizzare comunque anche perché ogni situazione è a sé 
R: Anche qua credo che non si possa distinguire un grande limite, se pensiamo al classico 
ritiro sociale da ragazzo.. cognitivamente prestante, che però le aspettative sono elevate, dai 
genitori, dalla società,  



 
 

77/107 
 

D: O da se stesso 
R: Si, queste aspettative alte, la paura di non poter sbagliare e fallire e allora piuttosto mi ritiro 
così non devo affrontare un fallimento.. non vado e quindi non lo affronto. Qua, nei ragazzi 
che ho visto fino ad ora c’è anche questo aspetto, ma c’è anche chi magari scolasticamente 
non andava bene ed è andato avanti così senza dover sentire il peso delle aspettative. 
D: Anche frequentare la scuola, facendo fatica durante le lezioni o non avere comunque dei 
buoni risultati.. è possibile che sentano la pressione di dover migliorare? 
R: Si ci può essere anche questo.. anche perché se ripenso ad alcuni giudizi scolastici da 
parte dei docenti spesso si legge “potrebbe studiare di più, impegnarsi di più”.. poi c’è chi lo 
sente e lo vive e chi invece queste difficoltà le ha sempre avute ma mantiene il suo impegno 
scolastico. Il messaggio che loro ricevono è di essere inadeguati, che non riescono come gli 
altri.. ma c’è chi resta lì, a scuola, perché l’aspetto sociale è prevalente.. per loro è molto 
importante venire a scuola per socializzare. L’insuccesso scolastico quindi, secondo me, non 
è la causa del ritiro sociale, a volte potrebbe influir nella fragilità della persona.. magari se uno 
va bene a scuola è più portato a volerci tornare per sentirsi valorizzato e non fa fatica.. poi se 
uno fa fatica si dice “già faccio fatica, poi sto male, perché ci devo andare?” ma comunque 
appunto non è la causa.  
D: In effetti prima dicevi che non esiste una sola causa per il ritiro sociale, piuttosto un’insieme 
di fattori 
R: sta nella complessità.. tanti fattori.. ogni situazione, dal mio punto di vista, va presa 
singolarmente ed è molto interessante e più efficace se ci si trova a parlarne. Con il docente 
che lo vede, che è diverso da come lo vede il docente di sostegno, o come lo vedo io nel caso 
in cui lo seguo, oppure come lo vede lo psicologo del SMP quando è presente, il genitore come 
lo vede a casa, gli amici o i compagni di classe.. oppure un parente con un occhio esterno 
dalla famiglia che riconosce delle dinamiche genitore-figlio. Le situazioni sarebbero da 
discutere insieme perché solo così hai i vari pezzi, alcuni anche perché non puoi averli tutti, 
ma comunque così puoi guardare la situazione con più sguardi, più punti di vista.  Per poter 
poi pensare a cosa si potrebbe fare.. 
D: Come viene vissuto internet in questo genere di situazioni? Che tipologia di rapporto 
avevano con internet 
R: Allora internet lo metterei insieme al videogioco, all’attività che riguarda i media digitali.. 
credo che sicuramente non sono ragazzi, almeno mi sembra, a digiuno per quello che riguarda 
l’utilizzo dei media digitali, ma quasi nessuno di noi lo è. A volte, se penso a due situazioni in 
particolare, ragazzi che già usavano parecchio i media digitali, in particolare i videogioci.. 
perché l’uso di internet che ho visto io non è quello di andare a cercare o informarsi..piuttosto 
è legato al gioco online o per le relazioni. Ad esempio per le ragazze era soprattutto per poter 
intrattenere contatti con altre persone, mentre per i ragazzi era maggiormente legato al 
videogioco che comunque porta alla relazione visto che online ti ritrovi a giocare con altre 
persone. Certo questo aspetto se prima del ritiro c’era in seguito diventa un’occupazione 
importante nella misura in cui non escono. Anche perché quando questi ragazzi si chiudono 
in casa non è che si mettono a fare le faccende domestiche, non si prendono più cura della 
loro igiene personale.. passano diverso tempo dietro allo schermo sia quest’ultimo uno 
smartphone o la playstation, ecc.. Pensando ad un paio di ragazzi le relazioni con i pari erano 
molto fragili,  quindi quando finiva la scuola tornavano subito a casa e li si dedicavano ad 
internet. Intrattengono delle relazioni con altre persone ma attraverso il virtuale.. 
D: dove comunque non per forza devi esporti fisicamente 
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R: Esatto, altro autore interessante era Federico Tognoni.. assieme a Matteo Lancini ha scritto 
molte cose interessanti, e lui ha aperto un centro a Roma per ragazzi con dipendenze non da 
sostanze. E lui dice spesso di essersi trovato dei ragazzi che venivano accompagnati li con 
delle scuse, tipo che andavano dal dentista, anche perché se no non si sarebbero mai 
presentati.. e loro inizialmente non riuscivano mai a guardarlo negli occhi. Questa difficoltà nel 
entrare realmente nella relazione, visiva.. questa caratteristica accomunava tutti questi ragazzi 
che avevano una grande attività nel mondo virtuale.. attraverso i media digitali, però con 
questa grossa carenza, magari inizialmente era una cosa contenuta però più passa il tempo 
più questo aspetto si ingigantisce, e li arriva una grande difficoltà a rientrare nella vita reale, 
guardare negli occhi, una grande difficoltà a gestire queste emozioni.  
D: e tutto ciò che può comportare l’essere presenti 
R: Essere in situazione non significa fare le cose come quando si È a casa.. vuol dire gestire 
anche una parte più emotiva, non sei più nel tuo mondo dove sei schermato.. dove sei protetto.  
D: Volevo affrontare il tema del bullismo o del cyberbullismo all’interno della relazione con i 
pari, per quanto concerne questi ragazzi.. 
R: Allora.. secondo me non è l’aspetto predominante, il bullismo.. poi sinceramente non mi 
trovo molto con la parola bullismo perché è un po’ come tutte le cose.. ci sono dei fenomeni 
che vanno di più o di meno in certi periodi, in questo momento il bullismo sembra essere molto 
presente e se ne parla molto, viene discusso.. quindi si etichettano molto facilmente delle 
situazioni con il bullismo. Però il bullismo andrebbe definito più nello specifico, ha delle 
caratteristiche particolari e io non ne sono un’esperto.. diciamo che gli esperti della materia.. 
Lancini ne ha parlato.. oppure anche Alberto Pellai a suo modo, ognuno ne parla a modo suo 
e da delle definizioni piuttosto precise di questo fenomeno.. spesso invece diciamo che 
qualcuno è un bullo, che fa bullismo.. in realtà sono episodi che sono sempre successi e non 
per forza c’È sempre una dinamica UP/DOWN dove uno predonima ed esercita il proprio 
potere sull’altro costanemente e reiterato nel tempo.. Anche perché il bullismo può essere un 
fenomeno poco evidente.. Tognoni lo diceva: il trauma non sta per forza solo nell’aspetto 
cruento e violento che distrugge tutto, non è solo quello, ma può anche essere la goccia che 
scende dal lavandino e va avanti per tantissimo tempo.. e che piano piano fa il buco nella 
ceramica. Qualcosa di costante che va a toccare degli aspetti molto sensibili nella persona.. 
questo può essere una forma di bullismo tante volte.. non solo la parte provocatoria o l’agito 
di una sola volta. È vero che in questi ragazzi spesso c’è una fragilità relazionale.. quindi si 
pongono un po’ loro stessi magari una sfiducia in loro stessi di diversità nei confronti degli altri 
che si manifesta come debolezza.. quindi chiaro che ce ne è uno che è un po’ più forte..  molto 
spesso la vittima si ritrova con il bullo, si individuano a vicenda. Questo non significa che la 
vittima ha la sua responsabilità ed il bullo no, però c’è una certa dinamica. Il ritiro sociale può 
corrispondere magari a dinamiche di questo tipo, quindi il bullismo reale, o forse anche 
semplicemente di debolezza.. la persona è un po’ fragile e quindi viene un po’ preso di mira. 
Però non è proprio un bullismo diciamo come si intende nel senso letterato del termine.. 
Comunque secondo me non è il bullismo la causa del ritiro sociale. Nella sua struttura, nelle 
sue caratteristiche personali c’è già un perché.. non è un caso se un certo tipo di persona 
viene preso di mira.. le sue risorse e le sue difese non sono così strutturate come quelle un 
altro ragazzo che non subisce.. Anche per chi se la prende c’è un disequilibrio, non è tranquillo 
con sé stesso e attraverso queste dinamiche lui cerca di agire il suo potere su qualcun altro.  
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D: Visto che la parte di rappresentazione delle persone in ritiro sociale è stata ben affrontata 
in questa prima parte, volevo passare sulla parte d’intervento.. Come educatore come sei 
venuto a conoscenza di questa tipologie di persone? Come entri in materia? 
R: Lavorando in un contesto solo, perché la scuola media è un concetto generale, ogni sede 
ha un funzionamento suo.. a dipendenza da chi la dirige la sede.. dalla cultura che c’è dentro 
la sede.. il corpo docenti ecc.. di solito si viene a conoscenza di queste situazioni attraverso il 
numero delle assenze. Poi solitamente abbastanza spesso i docenti se ne accorgono, spesso 
si tratta di ragazzi già seguiti e quindi ci sono anche i docent di sostegno che si accorgono 
subito di questa assenza. Oppure sitratta di ragazzi che hanno già delle assenze regolari.. e 
queste situazioni vengono discusse comunque mensilmente attraverso un discorso interno 
con la direzione, docenti di sostegno, a volte anche dei docenti di classe quando sono implicati, 
poi il capogruppo del sostegno.. il docente della differenziano e poi ci sono io come educatore. 
Qui si discutono queste situazioni, quindi se sono situazioni già conosciute bene o male 
arrivano.. a volte però viene fuori il detto “scappano le lumache” ad esempio una ragazza che 
non è seguita dal sostegno, che fa assenze regolari o manca da due o tre settimane.. e poi 
dopo un mese ti rendi conto che è un mese che non viene più.. 
D: Passa in sordina? 
R: Ci si accorge che manca.. ma magari è una ragazzina che non da problemi a scuola.. 
magari è una che sta in disparte.. poi si prova a chiamare a casa e la mamma dice che non 
sta molto bene.. e allora si dicono che si aspetta un po’.. poi spesso ci sono anche dei certificati 
medici e la situazione si lascia da parte.. ma in realtà la ragazza non è assente per l’influenza.. 
D: In effetti anche con alcune docenti di sostegno era emerso che ci sono situazioni di ragazzi 
che magari non danno problemi, rispetto ai casi difficili, e poi dopo un po’ ti accorgi che anche 
loro avevano bisogno di un occhio di riguardo in più. 
R: Un po’ tutti abbiamo questo difetto.. chiamiamolo così.. noi operatori in generale, chi lavora 
con il disagio.. di pensare “me ne occupo io”.. quindi magari ci provi a fare una serie di cose 
senza condividere con i colleghi fin da subito.. poi alla fine si viene a sapere già dopo un mese 
quando si è già intervenuti in un qualche modo e purtroppo se si fosse discussa la situazione 
fin dall’inizio, attraverso più punti di vista, anche perché da soli si È comunque limitati nella 
visione, e si poteva intervenire in modo diverso. Ad esempio coinvolgere la famiglia, la rete in 
modo diverso.. e trovo questo un po’un peccato.. quindi a volte ci occupa da prima 
singolarmente, a volte invece si discute subito e si cerca di affrontare la situazione 
coinvolgendo i genitori ed indirizzarli verso servizi esterni anche perché si immagina che la 
situazione possa evolvere in modo critico.  
D: Quali sono i servizi che solitamente consigliate di contattare? 
R: Se ci sono già dei servizi presenti invitiamo i genitori a prendere contatto con loro.. ad 
esempio l’smp o magari altri terapeuti esterni.  
D: Oppure il SAE? 
R: Si può capitare se sono già seguiti, però nella mia esperienza personale no.. Le situazioni 
che mi vengono in mente sono di fragilità ma non tanto seguite.. quindi il SAE difficilmente.. in 
alcuni casi c’era un sostegno psicologico con un seguito presente ma a volte anche interrotto.. 
ad esempio era presente in passato ma momentaneamente interrotto. Diciamo che in generale 
sono situazioni non tanto supportate nel momento in cui subentra il ritiro sociale, quindi il lavoro 
da fare per la scuola è quello di riattivare quei servizi che erano già presenti o di segnalare la 
situazione per far si che si attivano. Si parla con i genitori per cercare di portarli, nel caso in 
cui hanno delle perplessità, ad avere questa visione in cui vedono che è necessario un 
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supporto esterno perché non basta la scuola e non bastano nemmeno loro come genitori. C’è 
una grande impotenza.. perché questi ragazzi hanno una grande potenza, all’interno della loro 
fragilità, perché mettono tutte le persone attorno a loro in una situazione di impotenza. E qua, 
più si è uniti, e non per forza bisogna essere in tanti anche perché a volte può essere 
problematico gestirsi quando si è in troppi operatori coinvolti, e poi c’è chi ha anche punti di 
vista diversi, l’imporante bisgogna essere uniti ed essere delle figure che si possono prendere 
a carico i vari aspetti e collaborare. Quindi in particolare come servizi direi l’smp, come primo 
approccio, perché c’è un importante aspetto psicologico di cui bisogna farsi a carico, noi come 
scuola non ne abbiamo i mezzi. C’è bisogno di una presa a carico esterna, di creare uno 
spazio esterno al contesto, per questo motivo solitamente si indirizza verso l’smp o un 
terapeuta esterno.  
D: Però l’SMP è ad adesione volontaria, voi potete solo segnalare e consigliare.. 
R: certo questoè il fondamento, la base sta nella volontà e dell’aderenza personale. Chiaro 
che se una famiglia è refrettaria a questo non puoi fare niente.. se la famiglia dice “non mando 
mio figlio dagli strizza cervelli perché non ci credo o per esperienze personali e quindi ho 
questa opinione”. Il termine “strizzacevervelli” per mostrare l’opinione negativa che si ha.. alla 
fine non si può fare niente.. l’unica cosa che puoi fare nella tua impotenza, ad un certo punto, 
è segnalare ad un’autorità che un ragazzo non sta frequentando la scuola. È sempre molto 
delicato perché non si può rischiare compromettere la collaborazione con la famiglia nella 
misura in cui c’è, perché se tu segnali all’arp devi fare molta attenzione, si tenta di farlo in 
collaborazione con la famiglia. Diciamo loro che c’è un problema, legato anche all’obbligo 
scolastico, e che quindi c’è il bisogno di segnalare insieme.. quando è possibile. Se invece 
non c’è fiducia, ma una rottura, allora li si segnala.. Poi cosa succede dopo? Spesso niente.. 
perché si tratta di situazioni in cui la famiglia non è maltrattante o trascurante, non sono 
famiglie su cui si può mettere una sentenza, un giudizio fortemente negativo.. Quindi L’arp 
cosa fa.. può convocarli, può mettere in atto delle condizioni da far rispettare, anche se non 
sempre queste vengono rispettate.. I ragazzi hanno una grande potenza, ma anche le 
famiglie.. quando sono delle famiglie presenti. Un’autorità a volte può esercitare il suo potere 
se la famiglia ha perso la sua autorevolezza sul ragazzo.. E quindi si dal punto di vista 
psicologico si può richiedere un sostegno, altrimenti quando ci sono delle dinamiche relazionali 
evidenti si può chiedere se la famiglia è d’accordo uno sostegno al SAE.. però sono cose che 
arrivano dopo.. spesso non ci sono nel momento in cui il ragazzo inizia a non uscire più.. può 
succedere che arrivano quando la situazione va avanti da mesi se non anni.. e la 
sintomantologia È questa e si cerca di aiutare e di modificare la situazione attraverso questi 
servizi.. 
D: E l’UAP? 
R: Loro arrivano quando si pensa ad un progetto di inserimento in una qualche struttura o una 
frequenza alternativa alla regolare frequenza scolastica dove è possibile. Oppure quando si 
vede che nella dinamica famigliare si vede e si intuisce che ci sono delle grosse lacune e 
difficoltà, quindi loro intervengono per fare una valutazione, a volte c’è l’autorità che da il 
mandato per fare una valutazione delle capacità famigliari o della situazione socioeconomica, 
però appunto spesso non si arriva li.. L’UAP come capoprogetto come alleato della famiglia 
per un progetto d’inserimento quando a casa c’è una forte chiusura.. quando anche gli aspetti 
educativi sarebbero da affrontare.. non solo a livello psicologico o personali, ma c’è anche la 
dimensione educativa, e quindi si pensa ad una struttura terapeutica..  
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D: Intanto esiste solo ARCO, altrimenti c’è Amilcare ma loro non hanno la dimensione 
terapeutica e psicologica..  A volte anche in clinica psichiatrica 
R: Altrimenti c’è il reparto di pediatria al Civico. Poi comunque è molto delicata la dimensione 
dell’inserimento del proprio figlio.. per un genitore intendo.. c’è chi magari si sente frustrato e 
fallito da questa tipologia di decisione, oppure chiedono agli altri di “sistemare” i propri figli. Se 
si parla inoltre della clinica psichiatrica quale significato potrebbe dare un giovane? Purtroppo 
non ci sono posti e strutture sufficienti in Ticino, altrove ce ne sono. Comunque di solito si 
cerca prima di portare il giovane in pediatria al Civico, a meno che non sia presente uno 
scompenso psichico. Può esserci presente uno scompenso psicotico all’interno del ritiro 
sociale, ma il ritiro sociale non è per forza uno scompenso psicotico anzi.. li comunque c’è 
bisogno di un sostegno diverso, e di per sé non si utilizza il reparto di pediatria perché quello 
viene utilizzato soprattutto nelle situazioni in cui è necessario un distacco da un contesto 
familiare. Comunque di posti per adolescenti ce ne sono pochi, non per forza nel momento del 
ricovero c’è qualcun altro.  
D: Conoscevi il fenomento del ritiro sociale prima di venire a conoscenza dei casi o ti sei 
informato nel mentre? 
R: No appunto.. questi approfondimenti li ho fatti perché mi sono reso conto che si tratta di un 
problema difficile da gestire e presente.. è una cosa nuova per me.. sono educatore nelle SME 
da 8 anni, la formazione l’ho conclusa nel 2009. Per me è una cosa che ho scoperto lavorando 
però appunto.. lavorando credo che sia un tema difficile, e spesso non si cosa fare, parlando 
con gli esperti durante gli incontri con gli SMP ci rendiamo conto che non esiste una soluzione 
evidente e facile, c’è sempre un grande lavoro di riflessione per capire come è la situazione e 
che cosa si potrebbe fare.. per questo sono molto interessato all’argomento.  
D: Come sono evolute le diverse situazioni con le quali hai lavorato? Quali sono stati i percorsi 
avviati? Con successo o ci sono state situazioni che nonostante l’intervento precoce sono 
rimaste tali 
R: Diciamo che anche qua dipende dalle situazioni che abbiamo incontrato, ci sono situazioni 
un po’ di tutti i tipi.. Un allievo che è rimasto a casa è stato ricoverato al Civico dove gli hanno 
fatto una valutazione ed in seguito è stato agganciato al SMP con psicoterapeuti e 
psicoeducatori.. poi è tornato a casa con l’obiettivo di ritornare a scuola ma non è più riuscito 
a rientrare. Poi la scuola ha i suoi tempi, ben diversi dagli altri servizi, a giugno chiude.. e 
quello che succede da giugno a settembre è un grande punto di domanda per la scuola, poi è 
anche un buco.. la situazione magari migliora, ma altre volte peggiora.. cosa avviene in questi 
mesi? Il ritiro magari potrebbe diventare strutturato, quasi autorizzato visto che la scuola non 
c’è e il giovane può stare a casa.. e li rientrare a settembre diventa ancora piÙ difficile. Alcune 
volte questi ragazzi vengono ricoverati, altre volte no.. solitamente interviene la scuola con gli 
educatori.. altre volte arrivano quelli del SMP,e si cerca di portarli fuori di casa.. a fare qualcosa 
di diverso.. e magari c’è chi riprende la scuola, ad esempio un ragazzo ha ripreso la terza, che 
aveva bocciato per le numerose assenze, e lui aveva frequenza relativamente regolare, con 
anche delle assenze.. poi è arrivato in quarta media con qualche difficoltà. Poi da maggio ha 
smesso di venire, e li non gli è stata data la licenza.. ci abbiamo provato, lo abbiamo motivato 
ad ottenere almeno la licenza ma lui non è più venuto. Però poi il problema è che lui adesso 
ha finito la scuola dell’obbligo e lui “sparisce”, nel senso che si cerca di mantenere alcuni 
contatti con lui, come anche con altri, però a sto punto non puoi fare molto. A volte è difficile 
quando i ragazzi sono a scuola, non sempre ci si parla liberamente tra i vari servizi, però per 
fortuna si sta creando una buona alleanza con gli SMP, il loro caposervizio sta cercando di 
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fare un gran lavoro di dialogo tra la scuola ed altri servizi.. ci troviamo regolarmente ogni due 
mesi insieme anche ai caposettori delle SME ed è presente anche il servizio di prossimità ed 
il case management.. si cerca di creare questa alleanza professionale ed in questo spazio 
condividiamo delle situazioni. Però non sempre È così.. a volte questi ragazzi che non sono 
più a scuola spariscono dal nostro raggio di azione.. Ci sono situazioni, non sempre, dove 
l’ARP ti comunica con poco preavviso il ritorno.. e li ci sono dei problemi perché comunque 
bisogna preparare bene il rientro, la classe, il ragazzo, ecc.. bisognerebbe migliorare la 
comunicazione perché discutendo insieme, lavorando insieme, si può migliorare la qualità 
dell’intervento. Comunque ci sono ragazzi che rientrano a scuola, che non rientrano, o quelli 
che entrano parzialmente.. e poi c’è chi finisce altrove, vengono collocati in alcuni centri, certo 
questo succede soprattutto quando i ragazzi sono alla fine del loro percorso scolastico, se 
sono in seconda o terza media è più probabile che restano semplicemente a casa.   Alcuni 
ragazzi vengono anche seguiti ed accompagnati individualmente e quindi vai a domicilio ed in 
un qualche modo li “autorizzi” a restare a casa.. Poi diventa difficile perché non si hanno le 
risorse per arrivare ovunque, altrimenti ci sono situazioni che ci sfuggono.. Alcuni ragazzi 
ritornano in un percorso ordinario, con comunque delle difficoltà.. ad esempio prendono la 
licenza, oppure cercano un corso di pre tirocinio, o svolgono la formazione biennale.. Ad 
esempio un ragazzo che svolgeva un pre tirocinio, con frequenza al 50%, aveva difficoltà ad 
andare.. poi è riuscito comunque a trovare un posto d’apprendistato ed in teoria ad agosto 
inizierà.. poi li chissà. 
D: Magari a cambiare contesto, ad esempio un ragazzo alle scuole medie non va bene e non 
è motivato, poi trova un apprendistato che gli interessa e si sente capace e poi lì potrebbe 
riuscire.. ma non ci sono regole, non sai mai come una situazione si può evolvere 
R: per me può succedere di tutto, salvorestando questa fragilità che li ha portati a mettere in 
atto un comportamento diverso dall’ordinario e dagli altri, la diversità è una cosa che non si 
apprezza comunque in adolescenza.. anzi solitamente i ragzzi cercano di adattarsi ad alcuni 
stili, ad idenficarsi in altri modelli. Secondo il mio punto di vista c’è una fragilità che ti porta a 
ritirarsi, e questa fragilità comunque resta.. non è “curabile” in poco tempo, non per forza 
trovare una soluzione alternativa come ad esempio ripetere la scuola, cambiare sede, 
trasferisi, ecc.. significa trovare una risposta efficace. Spesso ci sono ragazzi che dicono “Se 
facciamo così io riprendo ad andare a scuola, sicuramente ci vado..” si mostrano sicuri ma 
nascondono quella fragilità.. e poi probabilmente viene fuori.. iniziano l’apprendistato e sai che 
non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accettare un ragazzo che a volte non viene, o che 
arriva in ritardo, o che se gli fai un’osservazione si blocca e poi non viene perché c’è rimasto 
male.. questa fragilità non sempre viene accolta nel mondo del lavoro.. resta un grande limite. 
Su questo fatto la nostra società ha dei limiti. 
D: Emergono comunque molte riflessioni sul futuro di questi ragazzi.. che è un po’ una 
riflessione che mi resta durante questa ricerca.. cosa succede quando non frequentano più la 
scuola dell’obbligo, chi si occupa di loro? A meno che non ci sia la famiglia che riesce a 
chiedere aiuto ai servizi presenti sul territorio o ai privati.. non sono agganciabili se no.  
R: Questa è una grande questione, anche perché è una questione che comunque può 
riguardare tutti i giovani che manifestano in un modo o nell’altro qualche situazione di disagio.. 
finchè c’è l’obbligo scolastico, e per fortuna che c’è, si è ancora tutelati. C’è ancora qualcuno 
che si attiva, non sempre con le tempistiche giuste, ma si dovrebbero attivare. Finito l’obbligo 
scolastico e Lì? Se c’è una volonta da parte della famiglia e una grande preoccuapazione, 
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un’attenzione ad aiutare il proprio figlio ed aiutarsi anche loro, farsi aiutare, allora le cose 
possono andare avanti.. poi dai diciotto anni? Finisce li..  
D: O avviene un qualche scompenso.. 
R: E in quelle situazioni si può comunque fare un ricovero coatto.. però è più probabile in 
situazioni d’opposizione, e non in situazioni di ritiro sociale. Quei ragazzi che comunque 
magari delinquono.. Lì subentra la magistratura dei minori, e poi la magistratura. Però quei 
giovani in quel limbo, che non sono sufficientemente “scompensati” dal punto di vista psichico.. 
non c’è nessuno che propone un intervento coatto. Il problema che in quel “non succedere 
niente” sta succedendo qualcosa di grande.. c’è un forte disinvestimento.. ci si annulla dal 
punto di vista degli investimenti sociali in primis, ma anche nella propria progettualità “sono al 
mondo per fare cosa? Quale sarà il mio futuro?” C’è anche una fragilizzazione dal punto di 
vista della propria autostima “chi sono io? Non ce la faccio, gli altri vanno ed iniziano.. ed io? 
Sono qua davanti ad un computer, sono chiuso in casa con mia mamma..”  
D: Che poi spesso si resta in questa situazione perché non si sa come muoversi.. e dopo hai 
anche paura a cercare di muoverti no? 
R: Si penso qualcosa di simile, come nelle dipendenze.. che due aspetti: il primo è che non è 
mai una scelta intenzionale, come la si intende “io adesso scelgo di non andare a scuola” 
magari lo fa chi È più oppositivo ma loro prendono altre strade e loro piuttosto vanno verso la 
delinquenza o l’uso di sostanze. I ragazzi che si ritirano socialmente pensano che non sono in 
grado di farcela, che l’unica cosa che possano fare è restare a casa.. Come se l’unica 
soluzione fosse quella, per rispondere a dei bisogni magari personali o della famiglia. “Io sono 
l’unico che riesce a tenere insieme i genitori, se si occupano di me e smetto di avere di 
problemi loro smettono di stare insieme” oppure subentra una dinamica con la madre.. Ci sono 
degli aspetti di dinamiche fusionali con la figura materna.. “se mi rendo indipendente la 
mamma cosa farà?” lei dovrà ricreare la propria identità, la propria vita privata, 
un’occupazione, ecc..  “se io non ci sono più lei dovrà rifare tutto questo, se invece lei si occupa 
di me, io mi posso occupare di lei.” Non è mai una scelta.. come nelle dipendenze.. il motivo 
per il quale si percorrono certe determinate carriere non è probabilmente lo stesso che ti porta 
a mentenere un ritiro sociale dal resto.. quando inizi a stare a casa cambi modo di vivere, hai 
paura di ritornare a scuola, le cose cambiano.. ma quando stai troppo fuori è molto difficile 
rientrare anche perché agli occhi degli altri si ha un’altra immagine. Come con le dipendenze.. 
arrivi ad accedere a delle sostanze per soddisfare un tuo bisogno/sofferenza ma una volta che 
sei dentro si crea una nuova relazione “Ah ma io con questa roba qua riesco ad affrontare ciò 
che mi succede” La dinamica io e l’oggetto diventiamo qualcosa di nuovo e continuo ad usare 
certe sostanze per stare meglio.. però continuo anche perché ho cambiato delle cose dentro 
di me, e faccio più fatica a fare altro perché adesso ho scoperto questo e penso di stare meglio, 
apparantemente, il motivo per il quale tu inizi non è lo stesso per il quale continui.. e la stessa 
cosa avviene comunque nel ritiro sociale.. è una questione di tempi, nel periodo in cui sei nella 
fase evolutiva, qua si parla di breakdown evolutivo, la fase in cui sei e per quanto tempo ci 
rimani. 
D: E può manifestarsi durante le scuole e protrarsi nel tempo?  
R: Anche dopo.. magari sono ragazzi che iniziano una scuola o un apprendistato e poi avviene 
una rottura e si inizia un nuovo percorso, poi comunque spesso sono ragazzi molto in gamba 
e trovano qualcosa da fare, poi però avvengono questeo rotture con l’esterno e il ragazzo si 
chiude in casa. A 17/18 anni si chiudono in casa, e le mamme qua sono disperate “Mio figlio 
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dorme di giorno, non esce dalla stanza, mangia lì, mangia porcherie, non si cura, non si lava..” 
però è così.. 
D: E li mi chiedo, una mamma che si ritrova con un figlio di 17/18 anni in questa situazione.. e 
lei a chi si può rivolgere? 
R: Alcuni sanno perché sono persone che hanno delle informazioni sul ritiro sociale, altre 
invece sono prive di strumenti personali ma anche non conoscono gli strumenti presenti sul 
territorio e lasciano andare la situazione.. è già successo che ad esempio ci siamo ritrovati ad 
affrontare una situazione di un ragazzino che si stava ritirando socialmente e li abbiamo 
scoperto che aveva un fratello di 21 anni che stava chiuso in casa, senza lavoro ecc.. e non 
stava costruendo nulla della sua vita, ogni tanto esce per andare alle fiere del fumetto anche 
in Italia..ad esempio per fare dei tornei di videogiochi ma per il resto è fermo.  
D: Va a fare qualcosa in cui è capace.. 
R: Si e li condivide queste sue capacità ma per il resto no.. 
D: Questa situazione mi fa pensare ai NEET.. 
R: non conosco.. 
D: Sono quei ragazzi che non stanno seguendo una formazione, non stanno lavorando ma 
sono a casa.. però loro a differenza dei ragazzi in ritiro sociale loro escono. Di per sé un 
ragazzo in ritiro sociale probaiblmente è un NEET ma un NEET non per forza è un adolescente 
in ritiro sociale.  
Comunque nel tuo modo di intervenire ti è capitato di intervenire a domicilio? 
R: Come dicevo prima ogni sede funziona a suo modo, cerchiamo di dare una certa uniformità 
in termine di intervento e di offerta.. però chiaramente dipende sempre un po’ dalle persone. 
In alcune situazioni c’è chi va a casa, ci prova per un periodo e funziona, poi magari subentro 
io al collega.. oppure lavoriamo fin dall’inizio insieme, o magari ci penso solo io, o magari 
nessuno.. però andare a casa è un tentativo che bisogna sempre fare, dal mio punto di vista 
lo trovo un tentativo necessario, questo non vuol dire efficace.. non vuol dire che la cosa 
funziona. Però il messaggio è chiaro.. “Noi come scuola ci siamo, questa situazione non va 
bene per te, non siamo qua per punirti, e per questo motivo non possiamo lasciarti a casa così 
perché siamo preoccupati.. non solo i tuoi genitori lo sono.” e quindi si tenta, a volte vanno un 
po’ meglio. Sto pensando ad una ragazzina in particolare, lei ha iniziato a mancare tantissimo 
e la sua fragilità era la relazione con la mamma, un’opposizione forte, e quindi non veniva a 
scuola per restare a casa. Con un amico della mamma noi andavamo a casa, e bisogna fare 
attenzione ad andare a domicilio perché è il loro luogo e bisogna avere una certa sensibilità e 
non sempre è facile avere..anche perché entri “molto violentemente” nella loro vita privata e a 
volte nella loro stanza.. nella loro intimità. Se penso a tutti quei cartelli “do not disturb, vietato 
entrare..” quindi bisogna cercare di entrare in modo sensibile, collaborando comunque con la 
famiglia. Non è che puoi andare quando i genitori non ci sono, c’è bisogno sempre della 
presenza di un adulto. E visto che tu sei un adulto, nonostante sei della scuola, devi andare 
quando è presente una figura di riferimento dell’adolescente, e ti presenti magari a volte con 
un’altra figura come un docente di sostegno. Se invece vai da solo, per l’adolescente diventa 
una sfida personale perché sembra che ci sia uno scontro uno ad uno.. poi ad essere in due 
invece c’è chi conosce meglio l’adolescente, cerca di mediare. Andare a domicilio è una cosa 
essenziale da provare, a volte funziona, e bisogna intervenire il prima possibile. Ad esempio 
per quanto riguarda la ragazzina, quando mi recavo a casa con l’amico della mamma lei 
scappava.. sbatteva la porta e se ne andava. Noi restavamo li.. ma lei non rientrava fino a 
quando noi non ce ne eravamo andati. Poi abbiamo pensato ad un progetto professionale, e 
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li lei si è aperta, ha iniziato a frequentare questo apprendistato biennale, dopo aver fatto uno 
stage.. Lei aveva interrotto le scuole medie a dicembre, ha fatto vari stage, poi a settembre ha 
iniziato l’apprendistato e nonostante abbia cambiato il luogo della formazione alla fine ha finito 
questo biennale. 
Se si lascia l’adolescente troppo a lungo a casa si rischia di dare loro il messaggio “Va bene 
che resti a casa.”, e poi c’è il rischio che la situzione si cronicizzi.. se invece dici loro “No, prova 
ad uscire a provare qualcosa d’altro, un altro percorso formativo.. oppure ci vediamo noi, 
anche fuori dalla scuola per fare altro.. con l’obiettivo di potersi inserire in futuro in un percorso” 
si trova un compremosso. 
D: Sempre comunque nel rispetto dei tempi dell’altro? Senza forzare la situazione 
R: Un po’ magari tenti di forzare, perché l’altro non ti dice “ok, va bene”.. Però proponi delle 
alternative, magari venire solo una volta a settimana.. e ti dicono “sisi vengo” ma non si 
presentano.. quindi un po’ bisogna forzare sempre però rispettando l’altro. Però tenti di far 
capire che capisci che quello che stai facendo per l’altro è una forzatura, che l’altro comunque 
non na voglia.. Cercare di far capire che comunque anche se tu lo stai spronando è per il suo 
bene, per evitare che resti sempre chiuso in casa.. C’è qualcosa di meglio da fare.. anche se 
te stai tranquillo nella tua dimensione personale.. però non va bene.. Si cerca appunto il 
compromesso. Si fissano dei piccoli obiettivi, e se non funziona ci riproviamo.. magari ci 
sostengono i genitori che provano a portalo a scuola e noi lo accogliamo.. Ad esempio con la 
ragazzina giapponese abbiamo provato a fare così.. sua mamma la accompagnava tutti i giorni 
e lei stava un po’ con noi.. però era una forzatura perché lei non voleva, voleva stare a caa. 
D: Secondo te quali sono i lati positivi e le criticità dell’intervento a domicilio? 
R: Appunto secondo me, io parlo come scuola ma può anche essere più generale.. La scuola 
va a casa, ma non per forza.. Se c’è ad esempio un SMP all’interno della situazione questo 
può essere il loro compito specifico perché hanno un ruolo più neutro rispetto a noi..  Forse 
per i ragazzi siamo meglio rispetto al docente di classe o di una qualche materia ma 
rapprenstiamo pur sempre la scuola. L’educatore del SMP è esterno, e forse per il ragazzo è 
più facile farsi agganciare.. Però è importante che qualcuno vada a casa, anche perché dopo 
vari tentativi di contrattazioni con i genitori che ci provano a portarlo a scuola senza successo.. 
bisogna tentare qualcosa per essere presenti.. come una passeggiata con il cane. Usciamo e 
andiamo a bere qualcosa.. o andiamo verso la scuola senza però arrivarci per forza.. se non 
funziona torniamo a casa. Oppure facciamo altre attività ed uscite.. Come andare in montagna. 
A volte si sfruttano i loro interessi, come la lettura, i fumetti ecc.. però bisogna attivarli.. cercare 
di agganciarli facendo con loro qualcosa perché il dialogo funziona fino ad un certo punto.. 
loro a volte hanno già sentito tutto.. ed è inutile trovarsi a tavolino a discutere perché loro 
sanno già.. è difficile stupirli anche se è il nostro compito, così loro restano un po’ spiazzati.. 
perché se proponi loro sempre la stessa cosa la risposta sarà la stessa.. Con l’obiettivo di 
agganciarli su un piano relazionale per poi insieme andare da qualche parte. La criticità è che 
è difficile entrare a casa, se i genitori chiaramente non sono molto contenti di avere qualcuno 
che entra in casa loro non lo puoi fare.. e non ha neanche senso farlo. Se invece i genitori 
sono molto aperti in questo ci puoi provare.. poi a volte i ragazzi quando arrivi escono. Li 
aspetti.. ma loro magari si sono preparati lo zaino con qualche cosa da mangiare.. questa loro 
immaturità evolutiva comunque si manifesta attraverso certi comportamenti, quando c’è un 
problema hanno un atteggiamento molto infantile, anche nella dinamica relazionale con i 
genitori. Attraverso delle ripicche “mi togli internet? Io non vado più a scuola. Se mi ridai 
internet torno a scuola” 
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Negli aspetti positivi diciamo che qualcosa si può smuovere se vai a casa, anche se vanno 
fuori di casa e fuggono almeno qualcosa fanno.. Perlomeno tenti di far succedere qualcosa. 
Se non funziona sai che devi accedere ad altro, ma devi provarci per scoprirlo. Dal punto di 
vista dell’intervento vale comunque la pena provarci secondo me.. anche se non sai cosa può 
succedere.. e molto spesso non succede un granchè. Però come scuola ci hai provato, ma noi 
ad un certo punto con alcune situazioni ci troviamo con le mani legate. Però bisogna 
intervenire il prima possibile, perché come ti dicevo prima il motivo che ti porta a stare a casa 
non è lo stesso che ti spinge a restarci. 
D: C’è qualcosa d’altro in generale che vuoi aggiungere su quanto è emerso? 
R: Vorrei ribadire che tutto quello che è emerso è frutto di un’esperienza personale ed è il 
miopunto di vista. Non sono un esperto però ho avuto la possibilità di conoscere questa 
situazione e quindi mi sono costruito un po’ la mia idea.. però è molto fluida e modificabile.. 
più si approfondiscono le conoscenze attraverso le formazioni o degli incontri con qualche 
professionista o con l’esperienza.. Se ci penso all’inizio facevo delle cose che ora non faccio 
più.. ad esempio forzare i ragazzi.. andare a prenderli.. adesso sono molto più cauto e mi 
pongo diversamente. È comunque un tema molto complesso ed è difficile da generalizzare.. 
comunque mi ha fatto piacere essere stato contattato.. è importante che tu abbia sentito diversi 
pareri sull’argomento.. avere diversi punti di vista.  
Per concludere direi che c’è una grande impotenza vissuta da tutti.. da chi ci lavora, dai 
genitori, a chi sta attorno a questi ragazzi. Quest’ultimi sono in balia della loro stessa 
onnipotenza che non hanno voluto o cercato.. ma che si è creata.. quest’onnipotenza su una 
base molto fragile. È un po’ paraddossale la cosa.. non si tratta di bambini tiranni che fanno 
quello che vogliono.. ma persone che hanno una fragilità che rimane veramente in balia di se 
stesso.. ha una grande forza di rimanere fermo. A volte bisogna aspettare, come dice Lancini, 
a volte il tempo aiuta.. A volte è necessario che questi ragazzi rimangono chiusi perché la loro 
fragilità magari si sistema dopo un po’.. e poi si riagganciano loro attraverso internet e a 
risvegliarsi.. a volte solo il tempo.. 
D: Un’articolo francese parlava di varie forme di ritiro sociale, tra le quali un possibile percorso 
personale che addempie ai compiti evolutivi dell’adolescenza anche grazie ad internet..  
R: A volte ci sono ragazzi che non riconoscono di avere certe difficoltà e quindi non c’è una 
richiesta di aiuto.. io non l’ho vista da parte di questi ragazzi.. non ancora almeno.. Magari lo 
esprimono attraverso il comportamento ma non è esplicita. Loro restano li senza una richiesta 
di aiuto esplicitata.  
D: Con l’SMP era emerso che la richiesta d’aiuto emerge dopo anni di ritiro.. visto che 
comunque tu ti occupi di una certa fascia d’età.. magari intorno ai 13-15 anni 
R: anhe prima.. già in prima e seconda media 
D: Ecco, però tu come professionista tratti i ragazzi di scuola media.. mentre invece loro hanno 
un mandato diverso.. a volte loro si occupano del dopo quando è possibile e diventano 
accessibili. 
C’è qualcosa che cambieresti nel sistema? Qualcosa che bisogna fare diversamente o 
comunque da migliorare? 
R: Come educatore io ho quest’idea che l’efficacia dell’intervento educativo che questi ragazzi 
necessitano, anche se comunque hanno una difficoltà e fragilità psicologica, è la possibilità di 
essere accompagnati nel quotidiano.. non si tratta dell’intervento che vai a fare una volta a 
settimana o al giorno in cui provi ad accompagnarlo e basta.. e poi torni a scuola dagli altri. 
Sarebbe interessante secondo me potersi occupare di questi ragazzi in modo più presente. 
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Anche quelli che non vanno a scuola ma sono in giro.. c’è una presa a carico diversa da fare.. 
perlomeno diurna.. un centro o atelier.. dove questi ragazzi non stanno a casa ma non stanno 
neanche in giro e stanno li per un periodo.. anche solo qualche ora ma tutti i giorni.. La scuola 
non è la risposta per queste situazioni.. Anche per i ragazzi ritirati siamo il contesto che 
temono.. Ci vorrebbe una presa a carico diversa.. si abbiamo Arco ma i posti sono limitati e la 
lista d’attesa e lunga.. Ci vorrebbe un luogo dove potersi incontrare dove hanno comunque a 
disposizione anche psicologi e psicoterapeuti. Noi non siamo degli specialisti che arriviamo, 
mettiamo a posto e ce ne andiamo.. ci vorrebbe un accompagnamento quotidiano per loro.   
D: Grazie per la tua disponibilità 
R: Grazie a te, spero che ciò che emerso ti sarà utile. 
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14. Allegato 7: intervista direttore ARCO 13.07.2018 
 
D : L’ho contattata per quanto concerne il mio lavoro di tesi sugli adolescenti in ritiro sociale, 
ovvero ragazzi che non seguono più una formazione scolastica/professionale ed i rapporti con 
i pari per chiudersi in casa. Dato che lei è il direttore dell’unica struttura in Ticino che al 
momento si occupa di una dimensione psichiatrica importante l’ho contattata per sapere se 
avesse avuto modo di lavoro con questa tipologia di ragazzi e ragazze 
R: Si, percentualmente non posso essere precissimo ma forse un terzo dei ragazzi che 
accogliamo arrivano da situazioni di ritiro sociale più o meno gravi. Alcuni di loro li accogliamo 
provenienti da una clinica o da un ospedale dove c’è già stato un primo intervento acuto per 
interrompere un’autoreclusione in casa molto preoccupante per la famiglia ed i genitori, quindi 
l’ospedalizzazione avviene proprio per permettere a qualcuno di cominciare ad occuparsi di 
questi giovani. Altre volte invece arrivano ad ARCO direttamente da casa senza quindi passare 
da una struttura ospedaliera. Spesso questi ragazzi in qualche modo si sono ritirati dalla loro 
vita, ci sono quelli che proprio hanno messo in atto un ritiro vero e proprio e non escono dalla 
loro camera, rimangono chiusi in casa magari già da 1 o 2 anni, ci è capitato pure da 3 anni, 
in concomitanza con la scuola media, dove smettono di andare a scuola verso la seconda e 
terza media, e smettono di vedere i pari e fare attività sportiva chiudendosi in casa. Questo 
purtroppo accade normalmente e passa tanto tempo prima che si decida di fare un’intervento 
di tipo autoritario e quindi fare intervenire l’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) o un’ARP 
o un medico.. per delle decisioni che sono comunque coatte. Quindi può passare tanto tempo 
e quando noi li incontriamo arrivano ad ARCO dopo aver trascorso gli ultimi due anni ritirati in 
maniera così severa. Altri invece sono in forme di ritiro sociale parziale quindi per esempio un 
tratto comunque di tutti i ragazzi che noi accogliamo è il Breakdown evolutivo, che è molto 
corelato al ritiro sociale. Nel senso che il breakdown evolutivo come arresto dello sviluppo e 
quindi anche della scolarizzazione, della socializzazione e della crescita.. Quindi non so, un 
tipo di situazione che ci siamo confrontati con un ragazzo che non va più a scuola, a casa 
comunica poco e le relazioni sono molto difficili, però magari esce e conduce una vita di strada 
che è una forma di ritiro particolare perché invece che essere nel posto in cui dovrebbe essere 
o da dove si ritira (scuola, formazione, posto di lavoro) si reca in pensilina o nel parchetto e 
passa li le sue giornate. Quindi molti giovani hanno queste caratteristche ed è difficile farli 
arrivare in struttura evidenemente, perché il ritiro sociale prevede che il contatto con loro è 
molto complicato.  
D: Eventualmente si possono avere i primi contatti con la famiglia? 
R: si noi abbiamo una sorta di protocollo, incontri che prevedono un primo momento di 
conoscenza della situazione solo tra professionisti. Quindi con l’assistente sociale che si sta 
occupando del caso, lo psicoterapeuta che segue il caso e la famiglia, il medico che ha visto 
il ragazzo in ospedale.. insomma i professionisti che ci contattano per spiegarci la situazioni 
per capire se ARCO possa essere in un qualche modo una forma di aiuto. A questo primo 
momento segue la decisione, ovvero se ci possiamo occuparci della situazione, raramente 
abbiamo ritenuto non idonee le situazioni, e quindi in seguito ci si incontra con la famiglia e 
con il ragazzo se riesce a venire ad ARCO. Questo primo incontro con loro si chiama “Gita al 
Parco”, dove accogliamo il ragazzo al parco della struttura, e non in ufficio, e gli facciamo 
vedere come è fatta la struttura e gli spazi. Si tratta di un momento di incontro e di conoscenza 
abbastanza leggero, e lo facciamo anche se non c’è posto all’interno della struttura, anche 
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perché non abbiamo quasi mai posti liberi. Ciò lo facciamo per capire e conoscere il ragazzo, 
e non valutare solo tramite un dossier. Poi ci incontriamo solo con i genitori per capire quali 
sono le preoccupazioni ed il grado di capacità di aderire ad un progetto di affido di un figlio a 
terzi, perché comunque è una questione delicata.. I progetti residenziali prevedono che dei 
genitori accettino o addirittura chiedono di affidare i loro figli a degli estranei, in maniera 
residenziale. Tra l’altro per quello che riguarda ARCO il collocamento, l’affido, che è previsto 
su un tempo di 12 mesi, poi può essere più o meno lungo, però si parte con un progetto di un 
anno e per i primi 3 mesi prevede una fase molto interna e residenziale. Ad esempio non ci 
sono congedi a casa, libertà vere e proprie individuali cioè si esce ma solo con gli educatori, 
si fanno attività in gruppo, non ci sono spazi di autonomia, ciò è per fare uno stacco dalla 
situazione precedente. Quindi affidare un figlio ad ARCO significa accettare di vedere per i 
primi tre mesi il proprio figlio una volta a settimana, in un contesto protetto, con la presenza 
degli educatori e di determinate regole e quindi bisogna costruire un’alleanza con i genitori. 
Quindi incontriamo prima la rete, i genitori ed il figlio in un paio di incontri e se il posto viene 
assegnato, in seguito alla procedura dell’assegnazione del posto che non dipende solo da noi 
ma anche dal CET a Bellinzona che decidono per l’affidamento a terzi, allora si inizia la fase 
di avvicinamento. Ciò avviene attraverso delle giornate di conoscenza, delle giornate che 
organizziamo per accogliere i ragazzi anche i familiari, e se tutto va bene poi il progetto parte. 
Tutto ciò evidentemente è diverso se il ragazzo è a casa o se è in clinica, o in un’altra struttura, 
quindi moduliamo un po’ queste cose a dipedenza delle situazioni.  
D: Ottimo grazie, di per sé nella mia intervista ci tenevo ad approfondire le tematiche della 
tipologia di adolescenti in ritiro sociale e come i servizi presenti sul territorio intervengono, dato 
che sta affrontando già quest’ultima mi interesserebbe procedere in questa direzione e capire 
un po’cosa fate nella vostra struttura. 
R: Il lavoro che noi proponiamo ad ARCO è un lavoro molto impegnativo, io dico spesso ai 
ragazzi questa cosa durante i primi incontri: per venire ad ARCO bisogna essere in grado di 
imparare 3 cose fondamentali: la prima è quella di separarsi dalla propria famiglia per un certo 
periodo di tempo, che è limitato, ma è comunque sentito in modo importante dai ragazzi. Un 
anno per noi è poco, per un ragazzo di 15 anni è tanto. Ciò vale anche per i genitori. La 
seconda è la capacità di rinunciare alla propria libertà, anche se per un tempo limitato ma 
bisogna accettare che la libertà che spesso questi ragazzi quando soffrono hanno di fare ciò 
che vogliono quando vogliono qua non c’è più perché qui bisogna accettare ciò che viene 
proposto altrimenti è inutile venirci..  
D: Voi comunque avete una routine quotidiana? 
R: Si, tra poco la spiego. La terza capacità è quella di venire qua per lavorare, noi non siamo 
un ospedale o una clinica ma una comunità socioterapeutica e i ragazzi non passano le 
giornate a letto, anzi di giorno si lavora e la sera si va a dormire. In clinica invece c’è 
un’ambiente ipostimolante, si sta a letto e ci sono le cure infermieristiche, ecco ARCO da 
questo punto di vista è quasi l’opposto perché offre una grandissima stimolazione perché 
l’obiettivo principale che guida tutte le attività che ARCO propone è la riattivazione dei processi 
di crescita. Quindi se la caratteristica principale dei ragazzi è il breakdown evolutivo, l’arresto 
della sofferenza con aspetti depressivi se non addirittura psicotici in alcune situazioni, e lo 
scopo di ARCO è di riattivare i processi di sviluppo, anche quelli psichici sociali ed evolutivi, e 
quindi offre tutto un impianto stimolante no? Però bisogna anche aderirvi perché venire qua e 
rifiutarlo diventa inutile. Quindi che cosa facciamo? Strutturiamo la settimana in cui ci sono 
delle attivitâ che chiamiamo laboratori terapeutici che ti descrivo in sequenza: 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi 
Mattino Lab. Filosofico, 

affrontare 
tematiche 
importanti 
attraverso 
confrnto e 
discussioni 

Tempo 
dedicato alla 
cura dei propri 
spazi. Pulizia, 
bucato, ecc.. 
Attività che 
alcuno non 
hanno mai 
svolto 

Lab. Grafico 
pittorico di 
espressione 
delle emozioni 
attraverso 
l’arte.  

Tiro con l’arco.  
Stimola la 
concentrazione, 
precisione, 
pazienza, 
tenacia, postura 
e respirazione. 

Lab. Orticolo 
I ragazzi si 
occupano sia 
del proprio 
orto 
personale sia 
quello di 
gruppo. 
Durante 
l’inverno 
spaccano la 
legna. 

Pomeriggio Lab. 
Audiovisivo con 
l’aiuto di una 
professionista. 
I ragazzi 
pensando ad 
un progetto da 
attuare con il 
supporto di 
strumenti 
audiovisivi 

Attività Fattoria 
Riva San Vitale 
Entrare in 
contatto con gli 
animali, 
prendersi cura 
di loro e attività 
esterne.  

L’attività dura 
tutta la 
giornata.  
Alcune attività 
sono 
individuali, 
altre volte 
bisogna 
collaborare 
con i 
compagni e 
creare 
murales 

Psicoterapia di 
gruppo, con la 
presenza di due 
psicoterapeuti 
(uomo e donna) 

  

 
La settimana è appunto strutturata sui laboratori terapeutici poi però ci sono anche tutti gli altri 
spazi, dove gli adolescenti hanno diversi incontri, come con lo psicoterapeuta, il 
pedopsichiatra, la direzione, gli incontri di rete con i genitori e gli assistenti sociali.. quindi tutti 
gli appuntamenti diciamo PSI che sono sparpargliati nella settimana, e poi la vita di comunità. 
Come dicevo prima, occuparsi di sé, dei propri spazi, degli spazi comuni, preparare la cena, 
far la spesa, decidere che film guardare la sera, insomma tutta la vita di gruppo. È una cosa 
forte rispetto al ritiro sociale, che possiamo sicuramente dire, è che se la giornata tipo di un 
ragazzo ritirato socialmente è contraddistinta dalla solitudine assoluta, perché in camera c’è 
solo lui e non fa entrare nessuno, ad ARCO c’è il gruppo, che è una risorsa terapeutica 
potentissima. Bisogna anche dire però che se c’è una cosa che il ragazzo ritirato socialmente 
teme è il gruppo. Quindi una grandissima risorsa ma è proprio lo spauracchio più grande per 
un giovane che si ritira, perché se si ritira lo fa dallo sguardo degli altri, dai giudizi degli altri, 
dal confronto con gli altri e finchè è in camera tutto ciò lo può controllare e anche l’ansia si 
abbassa notevolmente. In una comunità invece tutto questo è una sorta di “incubo” però è la 
cosa più potente che c’è perché costringe a venire fuori. 
D: Ma il fatto di essere comunque con persone che hanno vissuto situazioni simili, da una 
parte aiuta o può ostacolare? 
R: Difficile rispondere a questa domanda, sicuramente per i ragazzi quello che abbiamo notato 
funziona molto poter guardare agli altri ospiti che si trovano forzatamente in situazioni, rispetto 
al percorso, diverse.. perché ARCO non funziona come una scuola che a settembre accoglie 
tutto il gruppo ed a giugno lo dimette. Durante l’anno c’è chi arriva a gennaio, chi febbraio, chi 
è a metà percorso, chi alla fine, quindi i ragazzi che entrano guardando i ragazzi che sono già 
ad ARCO, chi da poco chi da tanto, capiscono quale lavoro viene fatto. Questo aiuta di sicuro 
D: Vedono l’evoluzione del percorso nella struttura 
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R: Esatto, quindi questo è di aiuto, poi se sia di aiuto per un ragazzo che ha vissuto delle 
situazioni di certo tipo, sapere che il suo compagno di stanza ha vissuto qualcosa di simile.. 
non saprei dire perché poi tutti sono diversi, hanno delle storie particolari, è un po’ complesso 
D: Quindi giusto per capire un attimo, le camere come sono strutturate?  
R: Ecco questo è un tema.. attualmente abbiamo un appartmaneto di circa 350 mq su 2 piani. 
Il pianoterra è una zona non ancora troppo privata e protetta, è più un luogo di passaggio nel 
senso che li ci possono entrare anche i genitori che riaccompagnano i figli, gli assistenti sociali 
che vengono in visita.. e c’è una zona gioco con ping pong e calcetto, c’è la sala video dove i 
ragazzi guardano  la tele, c’è la biblioteca, la stanza degli operatori ed il guardaroba. Al primo 
piano invece c’è l’appartamento vero e proprio.. è più protetto e non facciamo entrare nessuno 
dall’esterno, per proteggere comunque questo spazio di vita. C’è uno spazio abbastanza 
grande e luminoso in cui c’è un salotto/sala da pranzo e cucina, luogo di vita durante la 
giornata.. e poi ci sono le camere e queste sono attualmente 4, 3 doppie e una singola. Quindi 
abbiamo 7 posti, più la stanza dell’educatore. La camera doppia proprio per questo genere di 
ragazzi, quelli ritirati socialmente, è un grandissimo vantaggio perché obbliga il ragazzo a 
tenere conto della presenza di un’altra persona, quindi condividere gli spazi, i tempi, il rumore, 
gli orari, della luce accesa, la porta, insomma.. la camera singola che abbiamo cerchiamo di 
utilizzarla sempre ragionando su chi potrebbe averne bisogno,ma non è per forza il ragazzo 
che è in ritiro sociale che ne ha bisogno secondo noi, magari ne ha più bisogno qualcuno che 
in quel momento potrebbe avere uno spazio per sé perché non c’è un rischio di ritiro. Però è 
vero che sicccome la comunità raccoglie sia ragazzi sia ragazze, a volte usiamo la camera 
singola perché non facciamo le camere miste. Poi un’altra cosa particolare con la quale 
dovremmo confrontarci in futuro, un po’ paradossalmente rispetto a quello che abbiamo capito 
in questi anni, Berna che sovvenziona e autorizza le strutture terapeutiche ed educative in 
Svizzera, per gli adolescenti non accetta le camere doppie. Impongono la camera singola, e 
quindi in futuro saramo obbligati a costruire un edificio con tutte le camere singole, che per noi 
sarà uno svantaggio.. perché la camera doppia è più terapeutica e invece viene fatto un 
discorso da parte di Berna dove è più importante la privacy dell’aspetto terapeutico.  
D:  E quindi dopo con il passare del tempo come si evolvono queste situazioni di ritiro sociale? 
Come si riavvia il processo evolutivo di questi ragazzi? 
R: Diciamo che ARCO propone un percorso a 3 fasi, 4 se contiamo anche la fase di 
avvicinamento ovvero tutta la fase che procede l’inizio del percorso residenziale. Dal momento 
in cui il ragazzo entra ha davanti a se 3 fasi, se rimane per tutto l’anno anche perché ci sono 
situazioni in cui i percorsi si interrompono prematuramente e quindi non arrivano  a 
raggiungere gli obiettivi. La prima fase è quella che ti ho già descritto: 3 mesi solo residenziali, 
in cui si imposta il lavoro e i ragazzi non hanno una grande ideazione, una grande autonomia 
rispetto a prima, però a loro viene chiesta una grande responsabilità, confrontarsi con tante 
situazioni, quindi lavorano molto. Comunque in questa fase non possono uscire 
individualmente, non hanno accesso a internet, non possono usare il telefonino.. 
D: Quasi all’opposto rispetto alla loro situazione precedente 
R: Esatto, lo scopo è di tracciare una demarcazione, finiti questi primi 3 mesi.. 
D: è un periodo che si può prolungare? 
R: si ma non capita quasi mai, finiti questi 3 mesi.. che comunque per questi ragazzi all’inizio 
sembrano impossibili e inacettabili e che non ce la faranno mai, in realtà si trattano dei mesi 
più semplici cioè quelli difficili vengono dopo perché i primi 3 mesi proprio per la capacità di 
ARCO di accogliere ma anche per il fatto che ci sono gli altri ragazzi e insomma c’è un nuovo 
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ritmo della giornata questo passa abbastanza velocemente e abbastanza bene perché 
succedono tante cose positive anche se superficiali e vanno molto in fretta.. come il ritmo 
sonno veglia la regolamentazione dell’alimentazione, le regole di vita.. 
D:L’igiene personale.. 
R: esatto, tutte queste cose che richiedono energie e tempo ma funzionano solitamente.. e le 
cose vanno anche bene. Poi inizia la seconda fase in cui è più chiaro per tutti quelli che sono 
gli obiettivi e quali sono gli interventi necessari e quindi è stato scritto il progetto terapeutico 
individualizzato e condiviso con la rete.. e quindi insomma c’è più chiarezza verso i bisogni ma 
anche rispetto alle risorse del ragazzo e della famiglia e del lavoro che si deve fare. Quindi noi 
in realtà già nei primi 3 mesi pensiamo alla dimissione perché dobbiamo costruire un progetto 
per raggiungere degli obiettivi, non lo diciamo già a tutti però i primi mesi ci servono per essere 
in chiaro sugli obiettivi che sono condivisi fin da subito al ragazzo con la firma del patto 
terapeutico.. e viene chiesto quali sono gli obiettivi che vuole condividere con noi in modo che 
lo raggiungiamo insieme. La seconda fase appunto prevede l’introduzione dei congedi a casa.. 
quindi anche la possibilità di accedere a internet, di avere delle uscite individuali, il telefonino 
no perché quello rimane vietato fino alla fine del collocamento all’interno di ARCO, ma viene 
permesso ad un certo punto quando i ragazzi escono per fare delle esperienze esterne e li 
possono avere un telefono ma quando tornano lo riconsegnano.  
D: con l’accesso a internet che cosa intende? 
R: Nei primi 3 mesi non ne hanno accesso ed inseguito possono utilizzare il computer per 
mezzora al giorno, devono prima chiedere il permesso e mettersi d’accordo con gli altri ragazzi 
su quando può utlizzare il computer, quindi arrivare a degli accordi. 
La seconda fase è quella in cui si comincia con il lavoro ancora più intenso con la famiglia per 
il ripristino dei congedi e si continua a lavorare nei laboratori, e si incomincia anche a chiedere 
al ragazzo che cosa vorrà fare.. perché il tempo passa in fretta.. e quindi siamo già a metà 
collocamento. L’ultima fase, diciamo la terza, ecco qui è difficile precisare la durata.. gli ultimi 
mesi sono più flessibili, nel senso che a dipendenza dei percorsi possono incominciare prima 
o dopo nel senso che ad un certo punto si decide di interrompere i laboratori, ma si fa qualcosa 
fuori. Quindi le attività diurne non sono più all’interno della struttura ma sono all’esterno.. però 
li bisosgna capire quale.. il ritorno a scuola, la ricerca di uno stage, un apprendistato, un 
progetto di autonomia di vita e quindi abitativo.. si lavora su questo, Si fermano i laborati e si 
comincia a lavorare in questo modo e quindi l’ultima fase è il contrario della prima, passa da 
essere molto residenziale ad avere un confronto con l’esterno e ad ARCO ci si va per dormire..  
D: Diventa più simile ad un CEM? 
R: Si con la differenza che noi manteniamo l’approccio terapeutico, quindi gli incontri 
individuali, la psicoterapia di gruppo, ecc.. però i laboratori non si fanno più. Ci si avvicina 
all’ultima fase che è un progetto di dimissione prima della dimissione, quindi noi non facciamo 
delle dimissioni indipendentemente dai progetti, cerchiamo di costruire con la rete dei progetti 
d’uscita che partano prima della dimissione in modo che si possa verificare se tengono e poi 
arriva la dimissione e continua quel ponte che è stato costruito da questa parte prima in modo 
che poi si possa arrivare dall’altra parte senza più essere ad ARCO ma avendo già iniziato 
una costruzione prima. E qui è importnatissimo, ed è la cosa più difficile, è che ci sia una 
collaborazione con la rete, con la famiglia, che si sia capito che cosa vuole fare il giovane. 
Quella fase è la più critica 
D: E questa può essere prolungata per adattarsi ai bisogni e alle esigenze del ragazzo? 
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R: Si, diciamo che sui 33 casi che abbiamo accolto fino ad ora in questi 5 anni, la media del 
collocamento è 12 mesi, però ci sono stati ragazzi che hanno avuto bisogno di 18 mesi in 
totale per raggiungere questi obiettivi, e ragazzi che ce l’hanno fatta in 9 mesi.. quindi ecco è 
un po’ individualizzato. Poi aggiungo due cose su un’altra opportunità che abbiamo ad ARCO 
che è quello di accompagnare i ragazzi che soddisfano 3 condizioni: essere vicini alla 
maggiore età, aver concluso il percorso in appartamento con le 3 fasi, con un’attività esterna 
già avviata, ecco questi ragazzi possono usufruire di un ulteriore in “Casetta”, ovvero una 
casetta qua vicino dove ci sono due posti, un pianterreno in comune e due piani con camera 
e bagno. I ragazzi possono andare li per sperimentare l’autonomia, ma guidata cioè con degli 
educatori che vanno da loro in alcuni momenti della giornata e li accompagnano per 6 mesi. 
Questo viene fatto per i ragazzi che non torneranno a casa ma vanno verso un percorso di 
vita in autonomia, che poi può essere agganciato a dei progetti della fondazione amilcare 
ADOC. Quindi uscendo dalla Casetta i ragazzi accedono a quest’altro tipo di percorso di uno 
o due anni con ADOC e vanno verso la loro autonomia. Quindi abbiamo quest’opportunità per 
i ragazzi in fase di dimissione che comunque non torneranno a casa 
D: E per quello che riguarda un ritorno a domicilio, comunque nel momento in cui avviene la 
dimissione dall’istituto, voi in seguito come vi comportate? Come si evolve in seguito la 
situazione 
R: Diciamo che negli ultimi incontri che precedono la dimissione vera e propria, noi spieghiamo 
sia al ragazzo/ragazzo sia ai genitori che possono chiedere di avere una post cura, quindi 
quest’ultima non viene offerta o organizzata dalla struttura è una possibilità che però deve 
essere richiesta perché è coerente con il fatto che ci sono le dimissioni. Se noi pensiamo alla 
dimissione vuol dire che in un qualche modo pensiamo che il lavoro sia concluso, ma se la 
famiglia o il giovane vuole un ulteriore aiuto con degli incontri con dei colloqui o con dei 
momenti in cui ci si vede ancora lo può chiedere e viene attivata questa post cura che consiste 
appunto nella possibilità di continuare un lavoro facendo degli incontri con la famiglia o con il 
giovane, e possono essere terapeutici o di sostegno o anche solo di ascolto e di condivisione. 
La post cura non ha una durata pre determinata, va capito insieme a loro quanto potrebbe 
durare. Questa cosa quindi avviene se ci viene chiesta, non viene imposta, ed è una forma 
per mantenere ancora un contatto con loro. L’altra cosa che facciamo è seguire il 
ragazzo/ragazza che abbiamo dimesso per dieci anni, attraverso dei contatti telefonici che 
avvengono inizialmente ogni 6 mesi, ed in seguito ogni anno, in cui chiediamo come stanno 
che cosa stanno facendo, quindi che tipo di relazioni sociali hanno, se sono in formazione o 
meno, se hanno avuto altri accessi ospedalieri, insomma cerchiamo di raccogliere delle 
informazioni per poter avere un’idea di quello che avviene dopo.  
D: So che le percentuali sono sempre complicate, ma la percentuale di successo di questi 
ragazzi che hanno seguito questo percorso terapeutico? che comunque si ritrovano a stretto 
con la realtà dalla quale sono scappati quando non avevano le risorse necessarie, che tipo di 
percorso hanno seguito? Sono riuscit 
R: La domanda è complessa in realtà perché per stabilire il “successo”, bisogna capire che 
cosa si intende con quest’ultimo. Comunque noi ci abbiamo provato a fare una fotografia di 
questo genere, allora se noi prendiamo come dicevo all’inizio l’obiettivo del lavoro che 
facciamo della ripresa evolutiva, quindi uscire da una situazione di impaludamento dove i 
ragazzi sono fermi, e di conseguenza riattivare la loro vita.. se questo è l’obiettivo la 
percentuale dei ragazzi che ci riescono è molto alta, anzi ad essere più precisi funziona 
praticamente sempre per i ragazzi un tipo di inquadramento diagnostico, anche se non 



 
 

94/107 
 

possiamo fare una diagnosi precisa in età evolutiva, ma diciamo che se si trovano nell’area 
della nevrosi e della depressione del breakdown evolutivo, o dei disturbi della personalità,per 
loro si riesce sempre.. 
D: È più complesso per quanto riguarda una psicosi? 
R: Li invece che è il contrario direi, l’insuccesso è più la regola che l’eccezione, cioè i casi in 
cui ci siamo occupati che erano nell’area della psicosi abbiamo visto che molto difficilmente 
raggiungono quest’obbiettivo. Va anche detto che proprio perché è una fase della vita dove 
non si può dare una diagnosi precisa, che noi diciamo che ci proviamo sempre ad aiutare i 
giovani, anche perché all’inizio noi non li conosciamo un granchè quindi non sappiamo che 
costa sta succedendo, se si sta conformando un disturbo di tipo psicotico o altro. Noi il tentativo 
lo facciamo ugualmente, ma se durante il tentativo emerge, e devo dire che ARCO da questo 
punto di vista è piuttosto illuminante sul disturbo perché con tutto quello che noi proponiamo 
viene fuori facilmente se si tratta di un disturbo dellapersonalità, depressione, nevrotico o un 
disturbo psicotico, perché ARCO è molto attivante. Alla fine emerge.. se il tipo di malessere 
che viene fuori è di tipo psicotico, invece che essere di aiuto noi scopriamo spesso che siamo 
d’impedimento, perché la psicosi chiede un altro tipo di intervento che non corrisponde a ciò 
che noi facciamo fondamentalmente. A volte ci è capitato di dover ammettere, anche se con 
dolore, che anziché aiutare questi giovani noi li mettevamo ancora più in difficoltÀ pechè la 
grande stimolazione, il confronto con il gruppo e le attività sono molto difficili da reggere se c’È 
sotto una struttura psicotica. In quei casi ci è capitato che il percorso si concludesse con 
ricovero in clinica e questo è l’insuccesso più eclatante no? Perché spesso andiamo a 
prenderli per così dire in clinica per portarli in comunità.. se poi il percorso ci riporta a dovergli 
riaccompagnare magari d’urgenza in clinica significa che non siamo riusciti ad aiutarlo. Quindi 
quei 3/4 casi di insuccesso che noi abbiamo avuto riguardano questa tipologia di situazione, 
e quindi ARCO non funziona per tutti. Diciamo che quello che abbiamo capito è che è molto 
efficace in un certo genere di fragilità e non lo è in altre, quindi cerchiamo di stare attenti a 
offrire il nostro aiuto a chi veramente ne può beneficiare, però come le dicevo è molto difficile 
da capire.  
D: Ottimo, grazie. Quindi per quello che riguarda i ragazzi con un’aspetto più nevrotico il 
percorso di vita riprende quasi normalmente? 
R: si anche qui.. 
D: Difficile il concetto di normalità 
R: per quello che riguarda i ragazzi, diciamo che da una situazione che rischiava di diventare 
cronica e quindi di completo arresto, quello che noi vediamo è che c’è una ripresa. Poi le 
difficoltà rimangono perchè, utilizzo un’espressione del nostro psicoterapeuta che sembra 
molto incalzante, i ragazzi quando arrivano ad ARCO stanno molto male, ma quando escono 
non stanno bene. Però stanno in modo diverso, quindi il percorso li aiuta ad uscire da quella 
situazione però non possiamo pensare che da una situazione così, comunque compromessa, 
non possiamo pensare che tutto è risolto.. forse il lavoro che hanno di fronte (al momento della 
dimissione) li impegnerà ancora a lungo, magari decenni della loro vita, però intanto sono usciti 
da una situazione molto grave che poteva portarli ad un’annullamento e ad un percorso 
psichiatrico.  
D: Per quello che riguarda il seguito, comunque voi come struttura siete riusciti a trovare delle 
buone collaborazioni all’esterno, però mi chiedo se uno di questi ragazzi va a seguire un 
apprendistato dovrebbe trovare qualcuno di accogliente nelle sue fragilità.. 
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R: Qui, come le dicevo, ritorna la questione che l’ultima fase è la più complicata perché non 
dipende più solo da noi ma anche da quello che c’è fuori e sappiamo che quello che sta fuori 
è sempre più competitivo, selettivo ed anche tranciante rispetto a chi ce la fa e chi non ce la 
fa, e a volte ci capita di avere la fortuna di trovare ambiti formativi e lavorativi favorevoli e 
quindi che tengono conto della fragilità della situazione ecc, e a volte ci troviamo con la dura 
realtà della scuola e del mondo del lavoro. ARCO bisogna anche dire che non è un ufficio 
collocamento, non è un ufficio d’orientamento, quindi noi ci affidiamo ad altri servizi a cui 
passiamo il testimone per  questo genere di obiettivi, ecco. Però cerchiamo di farli partire già 
noi, questo è un lavoro che è molto faticoso già per noi ma indispensabile perché è chiaro che 
se noi ci fermassimo ad un certo punto e poi dicessimo “va bene noi abbiamo fatto il nostro, 
tocca a voi” ma non facessimo il ponte non succederebbe nulla, anzi, e quindi tutto il lavoro 
fatto andrebbe perso in pochi mesi, quindi facciamo un grande sforzo per avviare questa 
costruzione. Però poi dipende tantissimo da quello che incontriamo fuori, e questo è 
imponderabile. 
D: Voi avete comunque le “mani legate” con la società.. ormai la società è quello che è.. 
R: certo, noi possiamo spiegare ad un eventuale datore di lavoro che tipo di percorso ha avuto 
questo ragazzo, di cosa ha bisogno, però c’è il datore di lavoro che è molto sensibile e contento 
di poter contribuire ad un percorso del genere e c’È quello che invece dice..¨ 
D: “Ho bisogno di produrre, ho bisogno di qualcuno che rispetti certe tempistiche..”. Quali sono 
magari le associazioni o le strutture o i servizi presenti sul territorio con cui voi collaborate? 
R: sono i soliti direi, Il SMP, nel caso in cui i ragazzi diventano maggiorenni L’SPS. L’UAP, 
pure, diciamo che ¾ dei collocamenti ad ARCO avvengono tramite l’UAP, ma diciamo che 
circa ¼ sono delegate all’SMP che si fa a capo progetto. Poi ci sono le cliniche psichiatriche, 
l’ARP ed un 1/3 dei collocamenti avvengono tramite decreto, poi c’è la magistratura dei 
minorenni. Le scuole, i servizi di sostegno, altri CEM, poi L’ufficio di Bellinzona Giovani e 
Famiglie che vigila e ci finanza, l’ufficio della sanita anche perché siamo soggetti come 
struttura sanitaria.. Diciamo che questi sono i partner principali. La consulenza pedo 
psichiatrica ad ARCO è sempre stato, anche se è cambiato, è stato un pedo psichiatrica 
dell’organizzazione socio psichiatrica cantonale e non un privato. Questa scelta è molto 
importante perché se noi avessimo un privato sarebbe più facile collaborare e avere la 
disponibilità però perderemmo questo importante legame con L’OSC e la pediatria 
dell’ospedale civico, l’SMP o il CPE, quindi questo è stato voluto e chiesto e funziona molto 
bene.  
D: Potremmo fare velocemente una panoramica generale di questi ragazzi? 
R: Come le ho già raccontato del breakdown evolutivo, devo dire che il tipo di sofferenza può 
essere diversa, ma il tratto comune È quello. Poi ci sono ragazzi che hanno tratti di 
manifestazioni più di tipo ossessivo, chi di disturbo della personalità e chi di depressione, o di 
attacchi al sé con tentativi di suicidio o di autolesionismo.. un po’ tutto se vuole.. una casistica 
di cui non possiamo e non riusciamo ad occuparci è il disturbo grave di dissociazione della 
personalita. Questo è impossibile perché non funziona, tutto il resto invece come dicevo prima 
fa parte del nostro mandato. 
D: E la tipologia delle famiglie? 
R: bella domanda, diciamo che in questi 5 anni quello che abbiamo constatato hanno spesso 
delle famiglie in grande difficoltà psicosociale, con non di rado 1 o 2 genitori con delle fragilità 
psichiatriche importanti. C’è però anche capitato di accogliere giovani sofferenti provenienti da 
famiglie sane, è però un’eccezione. Mi sembra che possiamo dire che su 33 casi abbiamo 
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avuto 4 casi provenienti da famiglie relativamente sane, che però si confrontano con un 
ragazzo che sta molto e ha bisogno di un’attenzione particolare, negli altri casi invece sono 
sempre famiglie che hanno già da tempo grandi difficoltà di tipo psichiatrico sociale ed 
economico.  
D: A livello di genere? 
R: Fino all’anno scorso era 60% femmine e 40% maschi e quest’anno si è ribaltata. Magari tra 
dieci anni si potrà avere di una fotografia. Se parliamo di ritiro sociale probabilmente è vero 
che sono in maggioranza i ragazzi che hanno quel tipo di caratteristica.  
D: giusto per una precisazione.. Voi accogliete ragazzi dai 15 anni in su giusto? 
R: rare eccezioni anche a 14 
D: Ma di per sé non sono ragazzi che hanno finito la scuola media? 
R: Esatto non hanno la licenza 
D: Grazie mille per la disponibilità 
R: Grazie e buon lavoro 
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15. Allegato 8: Intervista UAP 18.07.2018 
 
D: il mio argomento di tesi riguarda i ragazzi e il ritiro sociale che interrompono un percorso 
formativo, percorso scolastico e interrompono anche quello che sono i rapporti con i compagni 
e con i pari e si chiudono in casa e non li sentono più. So appunto che a livello di statistiche 
sono all’incirca 80 casi all’anno di assenteismo scolastico durante il percorso delle scuole 
medie, poi quanti di questi siano realmente ragazzi con ritiro sociale… Non è dato a sapere, 
probabilmente la maggior pase di questi casi smettono di andare a scuola ma comunque 
escono di casa e svolgono delle attività al di fuori delle mura domestiche. Quindi appunto di 
per sé il mio lavoro di tesi è qualitativo, comunque non voglio quantificare il fenomeno, anche 
perché comunque non penso che sia presente ad livello tale ci sono grandi statistiche. Però, 
appunto, quello che vorrei capire chi sono quella tipologia di ragazzi, qual è il loro background 
famigliare, quali sono le motivazioni che li spingono in questa situazione e chi interviene a 
livello cantonale per sostenere questi ragazzi e le loro famiglie in questo genere di situazioni. 
Da qui, ho preso contatto con voi perché mi siete stati nominati da altri servizi, i quali dicono 
che siete un po’ dietro come, tra virgolette, una figura che state dietro alle famiglie a prendere 
contatto con altri servizi. 
R: Allora… ok, sì allora… Quel ritiro sociale da quel punto di vista … L’interruzione delle scuole 
dell’obbligo parliamo… principalmente… lo stiamo vivendo e praticamente seguendo negli 
ultimi anni. Adesso praticamente era presente prima, ma adesso si sta presentando 
maggiormente questi ultimi due anni posso dire… Non abbiamo proprio dei numeri, non 
abbiamo grandissimi numeri, però nella sede di Locarno abbiamo circa 150 dossier, posso 
dire che ne abbiamo due o tre importanti c’è proprio stato un ritiro sociale. Abbiamo una 
situazione di un ragazzo che praticamente è arrivato alla fine delle elementari e praticamente 
le medie non le ha mai frequentate. Quindi molto grave, una situazione molto grave… Ne 
abbiamo 2 o 3 di situazioni del genere e poi abbiamo situazioni dove c’è frequenza poi c’è 
interruzione … poi c’è comunque l’aspetto… del ragazzo che rimane chiuso in casa, che non 
ha contatti con gli amici e non va scuola, magari riprende… Quindi c’è il caso grave conclamato 
molto importante e poi abbiamo altri… non so… 4 o 5 casi, insomma si arriva ad una somma 
di una decina di casi… 
D: Questo solo nel territorio del Locarnese? 
R: Solo nel territorio del Locarnese che comunque parte da Contone, tutto il Gambarogno, 
tutte le Valli, quindi a livello di popolazione non sarà tantissimo in confronto a Lugano però c’è 
una grande estensione a livello del territorio. E… sono situazioni che dove anche noi ci 
chiediamo un po’…. Probabilmente siamo in una fase di apprendimento per gestire queste 
situazioni… perché per esempio se prendo questo caso importante che abbiamo avuto … c’è 
da chiedersi come possa un ragazzo rimanere praticamente quattro anni senza 
scolarizzazione… Praticamente dove era, noi siamo stati chiamati praticamente la prima volta 
due anni fa, e lui era in età di quarta media…. C’è… 
Forse pronti al disagio e allenati ad intervenire ma avremmo dovuto ricevere la segnalazione 
molto prima, bisognerebbe capire la scuola, la famiglia l’autorità, poi chi viene interpellato in 
questa situazione sono diversi autori e attori… Proprio sulla scorta di questo caso… che era 
poi stato collocato ad Arco, la struttura… Loro si stanno proprio specializzando, nel senso era 
una struttura terapeutica nata appunto per accogliere questi casi dove c’era già degli esordi 
da un punto di vista psicologico di difficoltà, dove scegli già una struttura differente di quelle 
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che abbiamo a disposizione al giorno d’oggi… Nel crescere, nel confrontarsi con i casi pratici 
Arco sta sviluppando anche la gestione di questi casi d’isolamento, nel caso di questo ragazzo 
ha fatto praticamente il suo percorso ad Arco dove, direi, con piacere e con un successo molto 
importante, con un rientro ad una normalità, è esagerato, ma con una vita con dei ritmi, con 
una regolarità, con dei contatti, delle relazioni, … è impressionante, io l’ho visto all’inizio 
quando abbiamo iniziato ad intervenire era praticamente … Mal gestito dai genitori, con una 
relazione malsana con i genitori, anche fisicamente. E dopo sei mesi di lavoro con Arco, con 
l’assistenza sociale, con la rete e tutto, si è messo in gioco e l’hanno seguito molto bene e 
dopo sei mesi era praticamente irriconoscibile, sembrava un atleta. Lì poi ha avuto contatti con 
persone, ha fatto degli stage, … ha fatto qualche passo impressionante e qualche passo 
indietro però, praticamente ci siamo trovati con un ragazzo con una buona struttura, nostra e 
poi delle difficoltà scolastiche che per praticamente per quattro anni… e poi... non è una 
questione cognitiva ma… ovviamente non avendo stimoli… E… questo è il caso più eclatante 
che abbiamo avuto con un coinvolgimento col tempo e molto lavoro positivo…. Ne abbiamo 
degli altri sulla falsa riga di questi dove per esempio si aggiunge anche il tema dell’isolamento 
creato da, ad esempio, dalle Playstation, dai vari giochi dove probabilmente i ragazzi vanno a 
narcotizzarsi perché comunque fondamentalmente lei prima diceva delle famiglie dietro c’è… 
ad oggi, ho sempre visto delle famiglie in difficoltà con disagio loro un po’ roteanti e senza 
strumenti e quindi poi il ragazzo trovandosi da solo, ovviamente poi si chiude in tutto quello 
che é… Queste vie di fuga virtuali che gli permettono di fare… di non pensare di vivere un 
mondo estraneo no? Meno doloroso di doversi confrontare con dei genitori che è hanno 
poche… poche competenze comunque non si fanno aiutare. Il classico è proprio ritrovare il 
ragazzo nella camera, rinchiuso, con sto ragazzo difronte a due o tre televisori con le 
Playstation, il fratello maggiorenne o uguale e… questa è la famiglia alla quale abbiamo 
cercato di mettere degli aiuti importanti il ragazzo si è messo in gioco ed è stato aiutato… Ha 
funzionato, è cambiato, il problema è che la famiglia non ha lavorato fondamentalmente, 
malgrado sia stata invitata, spinta… e quindi il quadro famigliare non è cambiato più di tanto… 
D: Fratello maggiore… 
R: Il fratello maggiore è addirittura peggiorato… Noi non possiamo intervenire perché essendo 
maggiorenne, non c’è neanche un mandato, non c’è una struttura o una misura, non c’è 
assolutamente niente…. So però, ho sentito che l’autorità sta chiedendo di fare un ricovero 
coatto… perché arrivando a dei livelli d’isolamento… molto preoccupante… c’è praticamente 
non esce più dalla camera e… vi sono anche dei consumi di THC e quindi si è creato il suo 
mondo. Questo, però il problema è che noi abbiamo creato, dato la possibilità al ragazzo di 
darsi una struttura, se l’è data, lui è ancora in un foyer classico… sta lavorando, sta facendo 
le scuole, tutto … il problema è che poi si trova che la sua famiglia è rimasta al palo… 
Comunque lui ha fatto un grandissimo lavoro, bisogna capire qual è il percorso futuro perché 
il rischio… potrebbe essere che torna a casa e che torna tutto come prima perché la matrice… 
D: Ritrova gli stessi meccanismi… 
R: Ritrova gli stessi meccanismi molto particolari, veramente c’era un disagio forte, una coppia 
di genitori rinchiusa in casa, con le dinamiche molto particolari, fratello isolati,… sono dei 
quesiti … tra il suo percorso scolastico, in termine parliamo di scuole speciali e comunque… 
ma poi quando in sé avremmo finito quella parte, si dovrà fare il percorso dell’indipendenza, 
vedere di cambiare ancora struttura perché a casa non stanno lavorando quanto ha lavorato 
lui. Non è solo in causa il ragazzo, ma anche il contesto in cui vive. Se i genitori avessero 
avuto la possibilità e si mettevano in gioco magari facevano un buon percorso, magari assieme 
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magari separati ma quello è indifferente, avrebbero creato la struttura di un rientro con delle 
buone condizioni. Oggi, per esempio, non c’è… il problema data di due anni, due anni… se 
non addirittura due anni e mezzo di evoluzione che lui ha fatto. E questo è veramente un caso 
che riportiamo un po’ come esempio di quello che è successo… è comunque un tema che, 
ripeto, non è nuovo comunque che ci sta arrivando sempre più spesso. 
D: Quindi voi notate comunque un’evoluzione, nel senso, che c’è un aumento… 
R: C’è un aumento… Dopo, appunto, degli aumenti dei casi gravi è minimo, nel senso che c’è 
qualcuno, adesso ce ne sono due o tre… Gli altri c’è un aumento più di casi dove… va a fasi, 
nel senso che va a scuola, poi interrompe… Poi magari si riesce a farlo rientrare, vengono 
organizzati dei programmi con la scuola, daranno di sicuro delle spiegazioni migliori delle mie, 
vengono fatti dei programmi ad hoc, vengono sostenuti … però comunque questo inizio, 
questo esordio gli ritiro, di esclusione… questa situazione importante che stiamo seguendo è 
di un ragazzo molto giovane… di solito la fascia d’età la stimiamo attorno alle scuole medie. 
D: Sì, attorno alla terza quarta media…. 
R: Sì, alla fine più che altro… Almeno, il primo caso che citavo, lui ha già cominciato presto, 
già alla fine delle elementari… 
D: Sì, però avevo l’esempio del fratello già… 
R: Sì, poi c’era già una struttura famigliare molto… Però l’esempio classico potrebbe essere 
terza/quarta media… Poi sono più a fase: vanno, non vanno, s’interviene per farli rientrare… 
poi interrompono… mentre questo ragazzino molto giovane, nel senso che parliamo già… 
dalla terza elementare che è iniziato ad avere delle fasi, dei periodi di abbandono della scuola, 
proprio di ritiro dal punto di vista sociale… con proprio di esclusione, con pochi contattati con 
gli amici e proprio un attaccamento importante ai genitori perché qua la situazione…. Posso 
dire di presunto… abuso di… più che altro di alcol e di consumo etilico… d’entrambi i genitori… 
una carenza genitoriale importante… 
D: Un po’ che va sull’adulto morfisizzazione del bambino, nel senso che è il bambino che cerca 
di prendersi cura del genitore a casa 
R: C’è anche quest’aspetto, c’è anche l’aspetto, in altre situazioni, dove il bambino é, da una 
parte, si sente o la responsabile o comunque cerca di sostenere i genitori, ho paura che la 
mamma sta male quando beve quindi sto a casa con lei… Dopo certe volte, la chiave del 
problema potrebbe essere questa, altre volte abbiamo visto che c’è questa ma magari però 
sto a casa per giocare alla Playstation… Probabilmente ci sono più fattori, c’è però anche 
questo aspetto… E… questo ragazzino ha già iniziato in terza elementare… Probabilmente è 
stato subito segnalato alle scuole, all’ARP, ci hanno fatto intervenire, un intervento con il SAE.. 
Il punto è che il nostro ruolo è anche quello di coordinare, gestire la rete, con i vari specialisti, 
per poter sostenere le famiglie… con le indicazioni ad oggi… adesso si pone il problema che 
comunque dovrebbe aver già fatto la prima media, mentre è ancora in quinta… non ha più 
concluso la quinta già a metà dell’anno scorso anno… adesso c’è l’inserimento nelle scuole 
medie… ma praticamente l’inserimento nelle scuole medie sarà molto… quasi impossibile… 
probabilmente si procederà ad un collocamento n una struttura… è anche questo è un caso 
pesante perché sono due anni non siamo riusciti a, praticamente, con gli aiuti, con il letto 
ambulatoriale, senza già partire subito con un collocamento perché, prima cerchiamo sempre 
di attivare il più possibile gli aiuti… 
D: Il sostegno della famiglia… 
R: Il sostegno della famiglia, cercare di far sì che siano loro che si attivano, che attivano le loro 
risorse, le loro energie per ripartire… Ovvio che poi se si vede che la situazione… palesemente 
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non può essere sostenuta soltanto con gli aiuti ambulatoriali… bisogna pensare alla misura 
più pesante che non vorranno mai, ma che però è quello di passare la decisione di autorità 
che è, fondamentalmente, passare la custodia e il collocamento in una struttura. Quindi stanno 
arrivando sempre più e si cerca con la rete, in collaborazione… devo dire che, appunto, a parte 
qualche caso che ti dici ma la scuola come mai, non va più a scuola dopo quattro cinque anni, 
è troppo nel senso… praticamente si cerca di entrare al più presto in questa situazione, ma 
magari anche la scuola ha già cercato prima di fare qualcosa 
D: È la prima volta che sento parlare di 4/5 anni, di solito sento parlare di due anni, ad esempio 
che arriva la segnalazione del servizio medico psicologico… c’è almeno di solito a livello 
tempistico ho sentito parlare di questo. Poi appunto parlando con gli educatori delle scuole 
medie e i docenti di sostegno, c’è tutta la fase prima in cui si cerca di vedere sull’anno 
scolastico cosa si riesce a fare tutto quanto… poi da lì parte la segnalazione… poi alla fin fine 
le tempistiche a livello istituzionale sono altre. 
R: Ma penso che quei quattro o cinque anni sono riferiti nei casi più gravi, anche noi abbiamo 
segnalato questo fatto perché… dopo può esser dato dal fatto che i genitori hanno messo degli 
ostacoli anche loro, non hanno collaborato, hanno dato delle soluzioni “fai da te” che non sono 
mai date… quindi… penso che sia un caso veramente estremo… 
D: Ma di per sé, Pensi che queste segnalazioni che a voi arrivano sono aumentate nel corso 
degli anni perché sono aumentate le segnalazioni o perché proprio è aumentato il fenomeno? 
R: (lungo sospiro) Bella domanda… Secondo me sta aumentando il fenomeno, ma questa è 
una mia sensazione personale… Aumentato il fenomeno, non è che dico che il ragazzo ha 
preso l’abitudine di non venire più a scuola,  potrebbe essere un contesto di difficoltà famigliari, 
che sappiamo benissimo che comunque non è che stiamo vivendo proprio un momento rosa… 
e quindi dove c’è già un disagio famigliare si può insinuare questa problematica dove il minore, 
la prima cosa che molla, è la scuola… Mi sembra di poter portare delle esperienze da dove 
lavoravo prima nell’assistenza sociale… il figlio che vede il papà in assistenza non ha… 
l’imprinting del papà che va tutte le mattine a lavorare… Vedo mio papà che si sveglia alle 
11:00, forse va a fare due o tre ricerche di lavoro se le fa, non ha un ritmo regolare, magari c’è 
anche il consumo di alcol e poi rientra tardi la sera… il suo modello fondamentalmente è 
questo, adesso non è che questa situazione è valido per tutti… Però ci accorgiamo che, 
fondamentalmente, vediamo che i minori di cui stiamo parlando hanno dietro un po’ questo 
modello di famiglia… Potrebbe succedere anche nelle famiglie dove i l papà è operaio che si 
sveglia tutte le mattine alle 6.00, che sta via tutto il giorno e che torna a casa stanco la sera, 
però ha la soddisfazione, un riconoscimento, può succedere anche quello. Però, mi sembra di 
poter dire che vediamo che il modello con la famiglia con un disagio… può portare più 
facilmente un disagio anche al minore. Perché la famiglia in disagio, c’è una disgregazione 
quindi non sono uniti… quindi poi il problema del minore poi magari non si affronta perché… 
D: Ci sono già problemi nella coppia… 
R: Ciò che s’ipotizza dai consulti, magari la madre è depressa, i problemi del minore non 
vengono affrontati perché non hanno la possibilità, sono in difficoltà dopo lì è un vortice… 
Niente, potrebbe anche essere che nella famiglia c’è un equilibrio, magari non è matematico, 
però se ci sono delle risorse si possono attivare per aiutare il ragazzo in difficoltà… e allora si 
chiede subito aiuto ai vari terapeuti, ai vari servizi e si cerca sostenere il minore… A me sembra 
che però si sta andando verso un aumento… o forse ad un abbassamento dell’età, adesso sto 
riflettendo e parlando, potrebbe essere che prima si verificava in età un po’ più… 
D: Intorno ai 16/17 anni. 
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R: Intorno ai 16/17 anni quindi… si perdeva un po’ dal raggio della scuola dell’obbligo e quindi 
era più verso la formazione… mentre adesso anche con…  gli adolescenti che spingono molto 
di più sono… anticipate un po’ le tappe… deve essere che vediamo questo abbandono già 
nella scuola dell’obbligo… Una volta non andavi a scuola, poi hai paura fondamentalmente 
no? Ad oggi penso che se fai un’intervista alle scuole medie alle Morettine in Via Varese non 
so quanti, da una parte sì, perché abbiamo dei ragazzi che vanno regolarmente… ma ci sono 
una parte che non hanno nessun timore di dirti che… andare a scuola o non andare a scuola 
è la stessa cosa… Li vediamo qua, ecco questi sono nella fascia tra virgolette meno gravi, non 
sono quelli di 4 o 5 anni che interrompono, vanno non vanno… però magari questi hanno il 
gruppo… Questo magari non è la questione d’isolamento, sembrerebbe più… 
D: Disinvestimento? 
R: Disinvestimento dalla scuola, hanno dei problemi a casa, trovano l’identità nel gruppo… 
Qua a Locarno si è visto, un paio di anni fa c’è stato un po’ tutta quella situazione di adolescenti 
un po’… fuori controllo… 
D: Sì in zona Castello. 
R: Zona Castello, zona Stazione, comunque ragazzini, ci sono state anche delle inchieste 
D: C’era anche stata il Raid alle scuole medie che hanno trovato delle sostanze stupefacenti. 
R: Esatto, ci confrontiamo con ragazzini che… il THC per loro è normale a 14 anni. Dopo da lì 
può nascere, c’è da tutto questo… Comunque ci lavori, cerchi di farli rientrare poi magari 
interrompono, non è detto che questi hanno anche l’aspetto dell’isolamento proprio sociale, 
perché magari loro trovano il gruppo, trovano la forza nel gruppo, e quindi non è proprio niente 
che si isolano… 
D: È più un ritiro scolastico 
R: È più un ritiro scolastico. Mentre i casi più gravi sono i ragazzi isolati dove di solito 
comunque è una tipologia differente di ragazzo di quello che dicevo prima… il ragazzo isolato 
è più un ragazzo, da quelli che ho visto io, sono ragazzi timidi, un po’ magari impacciati molto 
legati ai genitori, magari un legame anche malato con il genitore con la mamma, che dormono 
ancora con la mamma a 14 anni. Mentre gli adolescenti che dicevamo si fumano le canne, 
quello anzi, sono ragazzini che non hanno paletti, che non hanno regole, che rimangono fuori 
fino alle due del mattino, che fanno quello che vogliono, se ne fregano della scuola… mi sento 
di dire che sono veramente due tipologie opposte l’uno dell’altro. 
D: Di per sé per quel che riguarda della categoria di ragazzi isolati, adesso hai fatto comunque 
un po’ una breve panoramica a livello caratteriale comunque… ci sono altre similitudini che tu 
hai notato nei casi che hai seguito? Un po’ a livello di comportamento, di attività quotidiane, 
percezione del sé… 
R: No, mi sembra di dire che… principalmente le situazione dei due o tre gravi d’isolamento, 
del ragazzo isolato, si parla di adolescente… maschi e femmine… potrei dire maschi, ma i 
numeri sono talmente piccoli che non è… 
D: Sì non si può fare. 
R: Non è per niente scientifico, però appunto sui tre quattro casi abbiamo avuto una ragazza 
e tre maschi. Simili, nel senso a livello di comportamento molto timidi, molto chiusi… 
fisicamente anche un po’… trasandati, ragazzo un po’ impacciato… comunque con delle figure 
genitoriali… adesso mi è venuto in mente un caso dove ero intervenuto perché ero di picchetto 
a Bellinzona, con una presenza importante della madre, nel senso il ragazzo aveva 13/14 anni, 
era il suo piccolo che lo deve vestire, che deve dormire con lui… 
D: Fargli la doccia… 
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R: Fargli la doccia, che lo devo proteggere, quindi anche con un problema della madre… lo 
stesso è del primo caso che ti ho citato dove la mamma doveva vestirlo… praticamente, è la 
madre che ha creato la dipendenza del figlio, no? Quando doveva farsi vestire, lui si metteva 
lì e lei lo vestiva… Probabilmente se gli avesse insegnato, lui non era così, nel senso… però 
lo ha fatto diventare il suo… bambolotto, il suo piccolo no? È rimasto piccolo e quindi ha 
continuato a trattarlo così nonostante è alto 1,75 m e pesava 120 chili. Però lo portava sempre 
in bagno lei, lavarlo lei… e questo… c’è va considerato quasi maltrattamento, nel senso non 
diretto ma comunque inconsciamente ovviamente da parte della madre… Però, ecco la 
tipologia di ragazzi, mi sembra quella, un ragazzo chiuso, timido… Ehm… introverso…  
D: Quindi il rapporto con compagni di classe o così… 
R: Se penso a questi ragazzi praticamente nullo… anche perché 4 o 5 anni d’isolamento non 
è più un ragazzo… Il problema, per esempio di questo, è che al rientro poi diventava vittima 
di bullismo… perché a quell’età lì poi sono anche belli tosti, finché non sono in quarta o quinta 
elementare o prima media… già è timido, poi viene una volta sì e poi sparisce, poi magari 
rientra, poi forse si rifà un tentativo dopo sei mesi… è la notte e il giorno… ci si ritrova in una 
situazione dove subiscono e rientrano… poi si comincia a cambiare la sede scolastica, no? E 
quello ok, ti trattavano così ma fondamentalmente, poi anche come sono… nel gruppo, nel 
gruppo dei loro pari vengono, da subito, esclusi no? È quindi c’è questo problema… che sono 
sempre più soli… e quindi vanno nel posto più sicuro… 
D: A casa? 
R: A casa o addirittura nella camera… Perché la camera lì, hanno tutto lì, mangiano lì, ecco 
questi aspetti che vivono in camera, hanno la televisione, hanno il cibo, hanno le patatine, le 
pommes-chips, la coca-cola,… alimentazione non sana e si vede subito no? Nel senso che… 
D: Non ci sono attività fisiche…. 
R: Non ci sono attività fisiche, ci mancherebbe, il problema più grosso di questa prima 
situazione… per esempio è stato di riuscire a fargli fare la doccia insieme ai ragazzi, che poi 
era diventato un pari all’interno della struttura dove è stato richiesto un po’ di lavoro… 
Confrontarsi con l’altro, vivere … la fisicità con altri ragazzi, magari uno impara in una società 
sportiva, parliamo non so degli scout e così… Ragazzi che non hanno mai avuto questo tipo 
di esperienza, non hanno avuto stimoli, mi dicevano gli educatori che lo hanno portato in 
montagna, questo qua più grave che è stato isolato per 4 o 5 anni, dicevano che non era 
capace di camminare. Camminava, certo, ma camminare in montagna era praticamente in 
difficoltà… Sembrava un vecchio di 80 anni… non aveva equilibrio, ma perché magari non ha 
mai corso in un prato, non ha mai fatto in vita una gita in montagna… faceva a casa, andava 
al posto di lavoro della mamma per seguirla, posto di lavoro della mamma e a casa, una tratta 
lunga circa 500 metri… Quando l’hanno portato in montagna, c’è le prime volte è stato un 
disastro… non aveva il senso dell’equilibrio, non aveva… aveva paura di sedersi su uno 
scalino… c’è stiamo parlando di casi molto gravi. Però ecco questo qua è l’estremo, cosa può 
portare no? 
D: Ehm… L’argomento della fobia scolare ogni tanto viene anche associata al ritiro sociale, 
hai trovato una qualche correlazione o…? 
R: La fobia scolastica…  
D: C’è chi non ne sente particolarmente parlare ad esempio… 
R: (lungo silenzio) Devo dire che… in quelle situazioni che abbiamo visto… c’è si diceva delle 
situazioni, per esempio, dove lui non era la scuola più che altro, ma erano i compagni… mentre 
un ‘altra i genitori dicono che il ragazzo viveva male il maestro, viveva male le lezioni, questi 
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aspetti, però non erano… mi sembra tuttalpiù incentrato sul disagio famigliare… quello che 
dicevi tu, sto a casa perché proteggo la mamma… che dopo c’è un margine che ci giocano, 
nel senso che non fanno nulla… può essere anche quello…. Proprio quello della fobia 
scolastica… non mi sembra. 
D:Com’era la relazione dei genitori all’interno della dimensione domestica? 
R: Era, quella che abbiamo visto noi, sono situazioni come altre, dove specialmente la 
mamma, dicevo prima, ha questa relazione proprio di attaccare il proprio figlio adolescente 
come un bambino, magari non proprio come un neonato, ma poco ci manca. E… Questo verso 
il ragazzo… I padri in difficoltà, lo senti come un uomo secondario diciamo… Se penso alle tre 
quattro situazioni, il padre c’è ma è un po’ da contorno… e basta. Ecco, quella del padre è 
proprio una figura poco presente… Lasciato tutto in mano alla mamma, e … addirittura, proprio 
l’esempio di questa situazione, di genitori separati in casa, dove il papà da anni viveva, non in 
una camera sua, ma in uno scantinato… C’è vuol dire… 
D: L’annullamento. 
R: L’annullamento del papà, c’è la figura del papà, lui aveva attaccato le camicie sul tubi del 
riscaldamento dove c’era tipo il locale della caldaia, queste cose… E dopo può essere data 
dalla situazione finanziaria economica, anche separarsi non è evidente però, poi è diventato 
cronico fondamentalmente perché lui sta lì e anche lì bisogna capire l’immagine che ha il figlio 
del papà, dove c’è poi una situazione dove la mamma fa tutto lei, muove tutto lei, … quindi 
ecco, una situazione famigliare disastrosa. 
D: No, appunto chiedevo perché… durante altre interviste ma anche durante la mia 
documentazione emergeva un aspetto un po’ tirannico, il ragazzo in casa… Però non è… 
R: Io quello che posso portare come casi, non posso dire di ragazzi… con questo tipo di 
comportamento. Anzi, c’è vittime di… genitori, di figure materne… con maternage eccessivo… 
dei ragazzi molto chiusi, molto timidi, molto introversi, … non vedo il tiranno che fa lui, su 
comando… No. Noi qua non li abbiamo visti, questo è quello che è… 
D: Era interessante nel senso vedere più aspetti… E poi come UAP siete venuti a conoscenza 
di queste situazioni… Com’è un po’ l’iter? 
R: Allora, di solito l’iter è … quello dell’autorità. Sono quelle situazioni gravi, sono talmente 
gravi che ci vuole un mandato dall’autorità. È vero che ultimamente un qualche caso è arrivato 
il genitore che si auto segnalano, non sono questi casi proprio conclamati… magari sono un 
po’ agli esordi, nel senso che cominciano a smettere allora sanno tramite la scuola che si 
possono rivolgere a noi… O tramite il terapeuta, un caso era intervenuto il terapeuta… Però 
non sono questi casi eclatanti, sono i primi esordi dove cominciano a smettere la scuola, non 
rispetta i paletti, però non c’è, anche qua, dove non c’è una parte dell’isolamento, più che altro 
una parte d’interruzione scolastica. Però principalmente è l’autorità. Nei casi più pesanti è 
proprio l’autorità. Per fortuna, magari bisognava intervenire prima però il percorso viene fatto 
D: Ci sono anche delle tempistiche istituzionali 
R: Eh sì.. non so chi hai sentito all’interno dell’ambiente scolastico ed i vari educatori ma anche 
loro mettono in atto varie misure..  
D: Prima di conoscere questo genere di situazioni ti eri già documentato sul ritiro sociale?  
R: Di per sé abbiamo iniziato ad affrontare questo tipologia di situazione negli ultimi 2 o 3 anni, 
e abbiamo dovuto anche noi cercare di capire come muoverci.. è vero che per noi il fatto di 
andare a capire e fare una fotografia della situazione, quando riceviamo il mandato di 
comparazione, un caso è come l’altro, poi mandiamo un riscontro all’autorità e loro in seguito 
decidono quali misure attuare. È vero che nelle situazioni più gravi non è che aspetti i soliti 3/5 
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mesi ma si interviene subito. Abbiamo dovuto capire quali erano le migliori soluzioni, anche 
perché un ragazzo in questo genere di situazione non è che puoi portarlo in un istitito con 50 
ragazzi.. perché se fino all’altro giorno ha vissuto nella propria camera ed il numero massimo 
di persone presenti erano la mamma e forse il papà ogni tanto.. metterlo in una camera o su 
un piano con altri 12 ragazzi potrebbe essere devastante sotto certi aspetti.. poi li è il territorio 
che risponde ai bisogni che sono presenti.. così è nato ARCO per poter lavare anche con 
questa tipologia di ragazzi, con loro abbiamo sviluppato questa tipologia di intervento. È chiaro 
che ad avere il tempo sarebbe bello potersi formare ed aggiornarsi maggiormente per poter 
nettere più facilmente in rete le varie esperienze.. anche perché ognuna di esse è diversa ma 
almeno ci si potrebbero scambiare le informazioni e gli strumenti per affrontare al meglio le 
situazioni. Poi è vero che il Ticino è piccolo.. quindi è abbastanza facile sentirsi e mettersi in 
gioco.  
D: A livello di situazioni presentisul territorio pensi che siamo ad un buon livello come presa a 
carico o c’è altro da fare… 
R: Per quanto riguarda il ritiro sociale penso che se parliamo di collocamento abbiamo avuto 
una buona esperienza con ARCO, se pensiamo a quello che dicevamo prima c’è da chiedersi 
se devon passare 5 anni prima che si riesca a portare il ragazzo nella struttura.. questo fa 
riflettere perché ci sono stati prima di noi la scuola elementare, la scuola media, l’ARP, i 
genitori, l’SMP anche se poi i genitori hanno interrotto il percorso.. In questa situazione la 
famiglia è fuggita dalle “maglie” per tutti questi anni, questo non significa che nessuna ha fatto 
niente, ma forse non è stato fatto abbastanza.. Magari alle elementari non avevano i mezzi.. 
alle medie non ci è quasi neanche arrivato, nonostante avesse l’età. L’ARP in questo caso ha 
fatto un tentativo se non erro per cercare di spingere i genitori ad intervenire.. ma da qualche 
parte si è perso tempo. Secondo me per rispondere alla tua domanda mi sembra di poter dire 
che abbiamo dei buoni strumenti nella seconda fase, quello dell’aiuto diretto al ragazzo 
attraverso le strutture, li siamo adeguati, anche grazie alle collaborazioni come l’SMP. Però 
secondo me forse non siamo pronti nella prima fase, quindi nell’andare a capire quando c’è 
un problema ed essere tempestivi, non è una critica a qualcuno, però ci troviamo di fronte ad 
un tema che non è nuovo ma che non conosciamo ancora bene. L’altro caso che abbiamo 
seguito è arrivato dopo 3-4 anni..  Se mi dici dove c’è margine di miglioramento allora 
sicuramente nella prima fase, e tra l’altro potrebbe anche essere nella prevenzione ovvero 
lavorare con questi ragazzi dove potenzialmente c’è una famiglia con un disagio importante, 
perché fondamentalmente tornano lì.. 
D: Intendi quindi seguire le famiglie che manifestano già determinate situazioni? 
R: L’ideale potrebbe essere anticipare il tutto e lavorare nella prevenzione, però bisogna anche 
capire che cosa si potrebbe fare.. quando farla, come farla, con chi.. perché quando ci sono 
degli adolescenti allo sbando o in isolamento, o che non hanno più paletti ci si rende conto 
che un ragazzo di 14/15 lavorarci insieme non è evidente ed i margini di miglioramento 
rischiano di essere pochi.. la prevenzione quando andava fatta? Quando era neonato? 
Quando aveva 5 annio 10? Per essere un attimo drastico.. l’ideale sarebbe lavorare fin da 
subito con i genitori ma come fai ad individuarli? E capire che la famiglia ha bisogno di un 
sostegno fin da subito.. naturalmente sono discorsi teorici, la prevenzione ci sta ma bisogna 
capire dove metterlà.. 
D: Se penso alla mia documentazione, sono andata a cercare a livello ticinese se si è parlato 
del fenomeno.. ci saranno stati forse 3 o 4 articoli di giornale, o Graziano Martignoni che ne 
parlava durante delle interviste. Spesso e volentieri però se nomini il ritiro sociale, o 
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eventualmente il termine giapponese Hikikomori, la gente non sa di che cosa stai parlando.. e 
poi tra l’altro anche documentandomi a livello italiano, si può notare spesso dei pregiudizi da 
parte della popolazione nei confronti di questi adolescenti.. sui social network spesso si sente 
parlare di “pigrizia” che bisogna prenderli a “calci” che i genitori non sanno educare il proprio 
figlio.. e da una parte ti fa male leggere questa tipologia di percezione da parte degli altri.  
R: Chiamiamola “ignoranza” della società che non va a fondo e non cerca di capire che sono 
risultati di situazioni di disagio e di persone in difficoltà.. Non penso che nessun genitore 
vorrebbe far del male al proprio figlio ma si trova in una situazione di difficoltà personale ed è 
cieco o non vede come poterlo aiutare.. purtroppo però i giudizi da bar fanno parte di persone 
che per i loro limite non cercano di capire e approfondire queste tematiche che sono importanti 
perché dietro c’è un malessere grave..  
D: Tra l’altro si riallaccia ad un’altra mia domanda.. quali sono state le difficoltà nell’entrare in 
contatto con queste famiglie? 
R: Ah beh non è evidente perché praticamente  come dicevamo prima c’è questo legame così 
forte, solitamente tra la mamma e il ragazzo, e gli porti via il giocattolo e quindi non sono 
contenti di venire qua, però c’è stata solo una situazione in cui siamo dovuti intervenire in 
modo coatto con l’ambulanza e la polizia perché la mamma si era barricata in casa.. Poi questa 
situazione per fortuna ha avuto un’evoluzione positiva e anche la mamma sta lavorando sul 
vissuto.. altre invece si trattava di genitori arrendevoli.. in difficoltÀ e che non vogliono “mollare” 
il figlio, però quando li confronti capiscono anche il problema.. ma non è che entrano dalla 
porta e dicono di aver bisogno di aiuto, vengono però.. non è propriamente un genitore con il 
quale È facile lavorare. La raccontano anche, se penso.. sminuiscono il problema e non lo 
vogliono vedere. Non si confrontano o magari non hanno i mezzi per confrontarsi con la realtà 
D: Giusto per capire.. loro vengono qua in ufficio, non siete voi che andate a domicilio 
R: Allora non quando riceviamo un mandato di solito, essendoci dietro l’autorità, loro sono già 
a conoscenza del mandato e quindi noi spiegamo loro il mandato in un primo incontro con 
l’assistente sociale, e se c’è bisogno partecipo anche io. Poi praticamente si iniziano una serie 
di colloqui, sia qua, magari insieme o separati o prima loro e poi i figli.. e poi anche a casa. 
Sentiamo la rete, sentiamo il pediatra, le scuole, accogliamo tutte le opzioni. Quindi facciamo 
sia qua sia a domicilio, non mi sembra che ci abbiano mai sbattuto la porta in faccia eccetto la 
situazione raccontata prima, però è ovvio che non è che sono contenti della nostra presenza.. 
Comunque non li ho mai visti oppositivi al 100% ma neanche super collaborativi.. 
R: Anche perché se la famiglia è collaborativa non arriva da voi? 
D: Può arrivare anche la famiglia collaborativa, viene porta il problema, ed è molto più facile 
lavorare con loro perché si rendono conto del problema.. se arriva il mandato invece sono 
obbligati a venire e quindi non è detto che abbiano affrontato l’argomento “noi abbiamo un 
problema”, vengono qua ma lo negano.. dopo li c’è tutto il lavoro per riuscire ad entrare in 
realzione.. bisogna costruire un canale di fiducia e riuscire a lavorare con loro.. questo è la 
parte più importante per riuscire a lavorare al meglio con loro, perché quando si è creata la 
relazione poi si riesce a muovere qualcosa. Ci sono famiglie con le quale non è possibile 
creare questo rapporto di fiducia e loro sono li e non riusciamo ad agganciarli bene, come si 
dice.. mentre quello che viene e chiede aiuto ê molto più disponibile. Un po’ come l’alcolista 
che dice “no io non bevo” e poi arriva il momento in cui riesce a fare il click e ammettere che 
ha un problema con il consumo.  
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D: A proposito della collaborazione, pensavo alla tematica del tempo.. Se una famiglia 
riconosce la problematica e chiede aiuto o accetta di essere aiutato, magari si riuscirebbe ad 
intervenire prima.. 
R: Si perché magari chiede aiuto già prima, se lo si fossero confrontati con la situazione come 
genitori i ragazzi sarebbero andati più spesso a scuola già alle elementari, avrebbero 
sollecitato la direzione e avrebbero accettato aiuti anche dai vari servizi o si sarebbero recati 
di loro spontanea volontà. Invece ci sono famiglie che non si confrontano con questa realtà.. 
ad esempio per la situazione di cui ti parlavo prima, questi genitori non hanno mai voluto 
seguire un loro percorso.. loro fondamentalmente non si sono mai messi in gioco, e li come 
genitori hanno perso molto tempo, oltre già alle tempistiche istituzionali.  
D: Per quanto riguarda il mio lavoro di tesi è relativamente facile trovare situazioni che 
riguardano la scuola dell’obbligo però in effetti resta la domanda riguardante i ragazzi che sono 
al di fuori dell’obbligatorietà e poi si chiudono in casa.. Cos’è che succede? Perché loro non 
sono protetti da una parte.. 
R: L’obbligo scolastico ti permette di rientrare all’interno di una fascia protetta.. invece al di 
fuori di questa fascia, ci sono molte meno antenne.. Anche perché magari si tratta anche di 
ragazzi che non si iscrivono in nessuna scuola superiore e quindi non risulta da nessuna 
parte.. è difficile perché poi ci troviamo anche con situazioni di ragazzi maggiorenni, che 
vengono seguiti da delle curatele, ed il loro percorso è stato proprio quello, hanno terminato 
la scuola dell’obbligo e poi il vuoto.. l’isolamento.. e a livello formativo perdono il treno.. “cosa 
faccio? Cosa riesco a far?” fino ad arrivare a delle situazioni abbastanza gravi, dove magari 
c’è anche un consumo di qualche sostanza come la nicotina o il thc.. e quando arrivano qua 
sono relativamente messi “male”, e noi li cerchiamo di intervenire con delle curatele generali 
dove abbiamo dovuto praticamente intervenire con persone chiuse in casa e trovare delle 
strutture adatte. Lî il problema effettivo è potrebbero esserci numerose persone isolate..e noi 
non le vediamo.. perché le antenne a nostra disposizioni sono pochissime.. per esempio ci 
potrebbe essere l’intervento di un vicino di casa che contatta l’ARP dicendo che il ragazzo non 
esce mai.. Ma se i genitori non fanno niente.. non è come la scuola dell’obbligo che ha l’elenco 
di allievi che devono arrivare e se qualcuno manca avvisano. Il ritiro sociale potrebbe essere 
un mondo sommerso ancora più grande di quello che ci immaginiamo.. i 3 casi che abbiamo 
avuto sono situazioni che hanno sviluppato una diagnosi psichiatrica grave.. causata da diversi 
fattori come anche l’isolamento, l’utilizzo di sostanze.. però questi casi che noi vediamo 
potrebbero essere solo la punta dell’iceberg, ce ne saranno anche di meno gravi rispetto alle 
situazioni di cui ti ho parlato. Non so se c’è per esempio una statistica dei ragazzi che si 
perdono.. per esempio ci sono 4000 ragazzi alla scuola dell’obbligo, 4000 mila finiscono e ne 
entrano 4000 in formazione.. ma non so se esiste una cosadel genere.. perché se poi nella 
statistica viene fuori che dei 4000 che sono a scuola solo in 2000 arrivano alla formazione ti 
dovresti chiedere dove sono finiti gli altri.. Questa tipologie di statistica potrebbe aiutarci a 
capire quante persone si perdono qua e là. Mi sento di dire che se guardo più in là, a quando 
arrivano qua da noi e hanno già 22 25 28 anni e hanno delle curatele generali, mi rendo conto 
che c’è stato un passaggio simile ovvero scuola dell’obbligo e poi il nulla. Poi c’è bisogno di 
una struttura dove si occupano anche di percorsi formativi così possono in un qualche modo 
recuperare.. li dipende anche dallo stato di salute, se ci sono problematiche importanti..  
D:Voi siete venuti a conoscenza di queste situazioni perché qualcuno ha segnalato all’ARP? 
R: Allora no, noi abbiamo il settore famiglie ma anche il settore curatele, quando prima 
stavamo discutendo degli adolescenti eravamo incentrati sul primo settore, se adesso 
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parliamo di questa fascia d’età allora si tratta del settore curatele, quindi in noi interveniamo 
con quest’ultima solo quando c’è una decisione da parte delle autorità. La decisione 
dell’autorità arriva in seguito ad una segnalazione che può essere da parte della famiglia, della 
polizia, amici e conoscenti.. il terapeuta, il medico, ecc.. però noi riceviamo direttamente il 
mandato. Poi di solito loro dovrebbero chiamarci e chiedere una consulenza.. oppure arriva la 
segnalazione volontaria.. una mamma una volta ci ha contattato in quanto il figlio adolescente 
si era ritirato in casa, faceva un grande consumo di cannabis dalla mattina alla sera ed era 
perennemente stordito.. non si poteva neanche entrare in camera, la mamma gli passava il 
cibo sotto la porta. E noi abbiamo dovuto indirizzarlo ad un’autorità perché il figlio era 
maggiorenne e non potevamo fare nulla, se lei non riesce con la fiducia, con la relazione, con 
qualcuno a tirar fuori il ragazzo della stanza allora bisogna contattare l’autorità per avere una 
mozione.. Poi li arriva l’intervento coatto e viene affidata una curatela generale e si avviano 
varie procedure di sostegno.. però noi a questa mamma abbiamo comunque fatto una 
consulenza per spiegarle cosa poteva fare e chi doveva contattare, in questo caso l’arp, 
perché in questi casi c’è bisogno dell’autorità. 
D: Come pensi che sia visto il vostro servizio all’esterno? È conosciuto? 
R: Conosciuto sì.. storicamente avevamo l’immagine di quelli che portavano via i bambini.. c’è 
sempre stata quest’idea qua, che collochiamo i bambini ecc.. ma mi sembra che negli anni 
questa connotazione sia cambiata e allo sguardo esterno ci percepiscono meglio.. anche se 
comunque non ci vedono proprio bene ci puô stare perché noi non è che ci presentiamo alla 
porta con un mazzo di fiori ma un mandato.. e andiamo a “curiosare” nel nucleo familiare.. poi 
la nostra capacità dovrebbe anche essere quella di far capire che noi siamo li per aiutare. È 
vero possiamo anche fare interventi duri e pesanti, ma per prima cosa noi siamo li per aiutare 
e sostenerli.. attivare le risorse per farsì che loro risolvano le problematiche da soli.. sono loro 
che devono attivarsi. Devo dire che per certi aspetti funziona anche questo, nel senso che ci 
vedono in questo modo, per fortuna che la convinzione di una volta è andata un po’ a scemare. 
D: C’è qualcosa d’altro che ti senti di dire sull’argomento del ritiro sociale, una qualche 
riflessione che vuoi dire? 
R: Sicuramente penso che sia una situazione da monitorare, perché sarà in evoluzione 
secondo me.  Abbiamo discusso comunque una tematica importante, quella del ritiro sociale 
e dell’abbandono scolastico, però riprenderei quella fascia di adolescenti dove non c’È il ritiro 
sociale classico ma c’è l’abbandono scolastico e c’è magari il bisogno di trovare l’identità nel 
gruppo, però riprendendo il discorso delle curatele di prima, questo genere di ragazzi sono 
quelli che probabilmente ci ritroveremo più in avanti in ritiro sociale anche perché il gruppo in 
adolescenza poi si sgretola e rischia di trovarsi da solo.. poi magari subentrano altri fattori 
come il consumo e ce li troviamo a 25 anni che sono soli..Metterei al centro del dicorso la 
scuola, nel senso che quando avviene un abbandono della frequenza scolastica è un segnale 
importante che può portare sia all’isolamento sia all’evoluzione di comportamenti sociali 
devianti e a rischio, dove si è abbassata anche l’età di questi ragazzi che consumano sostanze 
in modo impressionate e poi ci ritroviamo a non riuscire a far niente quando si ritrovano ad 
essere danneggiati più in là e l’unica cosa che puoi fare è contenere la situazione. Certo è 
importante il ritiro sociale con isolamento, però ci sono altre situazioni di ritiro sociale che 
possono preoccupare..  
 
 


