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A tutti i DOCENTI 

A tutti i GENITORI 

Al PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO: Incontro serale informativo "HIKIKOMORI, LA RELAZIONE CHE NON C'È - L’alternativa ad 
una vita passata chiudendo il mondo in una stanza, è fare del mondo la tua stanza" in collaborazione 
con gli esperti di BGpsy-Bergamo Psychology. 

 

Hikikomori è una parola giapponese coniata da Tamaki Saitò alla fine degli anni ’90 che significa “ritiro 
volontario” o auto reclusione. È un fenomeno sociale che vede ragazzi di età scolare prevalentemente 
nei cinque anni delle superiori abbandonare la scuola, gli interessi, lo sport, gli amici e chiudersi in casa.  

L’incontro si propone di offrire a tutti i partecipanti la possibilità di avere una conoscenza reale del 
fenomeno Hikikomori riguadagnando una nuova sensibilità che permetta di aiutarli ad evitare facili 
pregiudizi e semplificazioni.  

Si comunica, pertanto, ai genitori degli alunni dell’intero Istituto e ai docenti la possibilità di 
partecipare all’incontro in oggetto che si terrà in data Mercoledì 6 aprile 2022 dalle ore 20.30 alle ore 
22:30 secondo la modalità a distanza accedendo tramite il seguente link:  

 

https://meet.google.com/rbi-wgsy-cpz 

 

Vista la riservatezza delle informazioni e delle tematiche trattate negli incontri, per le operazioni di 
partecipazione al progetto, bisognerà utilizzare esclusivamente gli account istituzionali degli alunni. 
Non sarà permesso l’accesso a indirizzi personali.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Laura Ferretti) 
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