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Hikikomori: la fuga dalla società, l'incontro per aiutarli
LINK: https://www.giornalenotizie.online/hikikomori-la-fuga-dalla-societa-lincontro-per-aiutarli/amp/

Il Coordinamento Donne di
Cesare
Pozzo
è
un'associazione nata nel
2017 con l'intento di
aumentare la presenza delle
donne all'interno della
Società di Mutuo soccorso
sia per ascoltarle, sia per
i n t e g r a r l e
progressivamente.
Un'associazione che vanta
130.000 soci e oltre
350.000 assisiti, un aiuto
concreto per le famiglie dei
lavoratori e le imprese. Da
oltre 140 anni, pronti ad
affrontare vecchie e nuove
problematiche legate al
lavoro, alla famiglia e alla
società. L'incontro Il giorno
lunedì 31 maggio alle ore
18.00, è stato organizzato
un incontro online sul tema
degli Hikikomori si svolgerà
in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia e sarà sostenuto dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. All'evento
parteciperanno
la
dottoressa Chiara Illiano,
psicologa e psicoterapeuta,
coordinatrice dell'Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, la dottoressa Romelia
Bauso, psicologa e
psicoterapeuta. Inoltre
parteciperà anche un
genitore di un Hikikomori,
per ascoltare le parole di chi
vive questa situazione e
scoprire quali sono le

ripercussioni sociali che
comporta questo fenomeno.
Ecco le credenziali per
accedere all'incontro:
https://zoom.us/j/9931779
6831 ID riunione: 993 1779
6831
Il
fenomeno
Hikikomori Hikikomori,
cos'è? Ma cos'è un
Hikikomori? "Hikikomori" è
un termine giapponese il cui
significato letterale è "stare
in disparte". Questa parola
è utilizzata per definire
quelle persone che
decidono, in tutta
coscienza, di isolarsi dalla
vita esterna e vivere nella
propria abitazione. A volte,
addirittura, nella propria
camera escludendo
chiunque dalla propria vita.
Una scelta di vita
"L'hikikomori è una scelta di
vita. Certamente la
chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni."
Ha affermato la dottoressa
Chiara Illiano. "Il nostro
compito primario" ha
proseguito la dottoressa "è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
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successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
caratteristiche importanti".
Il disturbo dei giovani E' un
disturbo che colpisce
principalmente i giovani tra
i 14 e i 30 anni e
soprattutto maschi.
Tuttavia il fenomeno è in
espansione anche tra gli
over 40. L'auto isolamento
può durare alcuni mesi e in
alcuni casi degli anni.
Spesso questi soggetti
rifiutano anche il contatto
con i propri genitori.
"Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà. L'Hikikomori è un
fenomeno sociale molto
attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo". Ha detto Carlotta
Federica Lissi, coordinatrice
del Coordinamento Donne
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo. Le cause Le
cause di questo disagio
possono essere diverse e si
va da aspetti caratteriali a
quelli famigliari. Possono
4
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essere anche motivazioni
legate alla scuola o legate
alla società e alla pressione
e
c o n s e g u e n t e
demotivazione, che riesce
ad infliggere su soggetti più
deboli.
Inoltre
la
dipendenza da internet, che
aiuta all'isolamento non
solo nell'uso ludico, ma
anche per lavoro, shopping
e acquisti vari.
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Il fenomeno degli Hikikomori, incontro virtuale sul problema
LINK: https://remote.mutuacesarepozzo.it:5001/guacamole/#/client/NDkAYwBteXNxbA==

Spesso si sente questo
termine utilizzato per
indicare un disturbo che
colpisce tra i 100 000 e 320
000 soggetti. E' piuttosto
difficile avere un numero
esatto perché non tutti
segnalano questo problema
e, con ogni probabilità, il
numero è molto più alto.
Ma chi sono gli hikikomori?
Si tra tta d i una parola
giapponese che significa
letteralmente "stare in
disparte" e viene utilizzata
per identificare delle
persone che scelgono di
isolarsi. La scelta
consapevole Si tratta di una
scelta consapevole fatta per
diversi motivi. Alla base può
esserci un problema
comportamentale e
caratteriale, oppure un
problema a relazionarsi con
il mondo esterno, ad
esempio la scuola. Spesso
sono persone che hanno
problemi a reggere la
pressione sociale che causa
demotivazione e che
trovano in internet uno
sfogo non solo per svago,
ma anche per lavoro e per
ogni aspetto della vita,
come lo shopping o le
relazioni umane. Il
fenomeno Hikikomori Chi
sceglie di vivere isolato dal
mondo arriva a chiudersi in
casa, a volte solo nella
propria camera, e possono

arrivare ad escludere tutti,
anche i propri genitori. Per
la maggior parte si tratta di
giovani tra i 14 e i 30 anni,
soprattutto maschi, ma è
un fenomeno in espansione
anche tra over 40 e tra le
donne. La dottoressa Chiara
Illiano, psicologa e
p s i c o t e r a p e u t a ,
coordinatrice dell'Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, ha affermato:
"L'hikikomori è una scelta di
vita. Certamente la
chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni."
"Il nostro compito primario"
ha proseguito la dottoressa
"è quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
caratteristiche importanti".
Un incontro per parlare del
problema Il Coordinamento
Donne di Cesare Pozzo è
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un'associazione nata nel
2017 e ha lo scopo di
aumentare la presenza e il
ruolo delle donne nella
Società di Mutuo soccorso,
non solo per ascoltare le
loro opinioni, ma anche per
integrarle in maniera
progressiva. Si tratta di
un'associazione che è attiva
da oltre 140 anni e vanta
130.000 soci e oltre
350.000 assisiti, e offre un
aiuto per le famiglie dei
lavoratori e le imprese. Si
propongono di affrontare le
problematiche legate alla
società, al lavoro e alla
famiglia. L'associazione ha
proposto un incontro online
per affrontare il tema degli
Hikikomoro che si terrà
lunedì 31 maggio alle ore
18.00. L'incontro si svolgerà
in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia col sostegno dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. I
partecipanti All'incontro
parteciperanno
la
dottoressa Chiara Illiano,
psicologa e psicoterapeuta,
coordinatrice dell'Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, la dottoressa Romelia
Bauso, psicologa e
psicoterapeuta. Parteciperà
inoltre un genitore di un
Hikikomori, tramite le sue
parole sarà possibile
6
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ascoltare la testimonianza
di chi vive quotidianamente
questa situazione. La
coordinatrice
del
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, Carlotta Federica
Lissi, ha dichiarato:
"Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà. L'Hikikomori è un
fenomeno sociale molto
attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo". Come partecipare
all'incontro Per chi volesse
partecipare ecco le
credenziali per accedere
a l l ' i n c o n t r o :
https://zoom.us/j/9931779
6831 ID riunione: 993 1779
6831
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Chi sono gli Hikikomori? L'incontro in rete per affrontare il problema
LINK: https://alphabetcity.it/2021/05/28/chi-sono-gli-hikikomori-lincontro-in-rete-per-affrontare-il-problema/

Hikikomori è una parola
giapponese che significa
"stare in disparte". Questo
termine è utilizzato per
indicare il disagio di
persone che scelgono di
isolarsi dal mondo. Il
disturbo
colpisce
prevalentemente giovani
dai 14 ai 30 anni,
soprattutto maschi.
Tuttavia è un problema che
colpisce sempre più anche
over
40
e
donne.
Hikikimori, chi sono?
Queste persone si chiudono
in casa, a volte nella
propria camera e rifiutano
di incontrare chiunque,
anche i propri genitori. E'
un disagio che può avere
diverse cause da diversi
fattori, si va da un
problema caratteriale a una
difficoltà a relazionarsi col
mondo esterno e i suoi
problemi, ad esempio la
scuola.A volte si tratta della
difficoltà di reggere la
pressione sociale e
sviluppano una dipendenza
da internet che offre svago,
rapporti sociali, ma anche la
possibilità di lavorare e di
sopperire a tutte le
necessità attraverso gli
acquisti online. E' difficile
avere una stima corretta
delle persone afflitte da
questo problema, ma
potrebbe trattarsi di un paio
di milioni di persone in tutto

il mondo. Un incontro per
affrontare il problema
Coordinamento Donne di
Cesare
Pozzo
ha
organizzato per lunedì 31
alle ore 18.00, un incontro
online per parlare di questo
fenomeno e delle sue
problematiche. All'incontro
parteciperanno
la
dottoressa Chiara Illiano,
psicologa e psicoterapeuta
e coordinatrice dell'Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, la dottoressa Romelia
Bauso, psicologa e
psicoterapeuta e sarà
presente un genitore di un
hikikomori, che racconterà,
dalla parte di chi vive
quotidianamente questo
problema,
la
sua
esperienza. L'opinione delle
esperte Carlotta Federica
Lissi, coordinatrice del
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, ha spiegato:
"Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà. L'hikikomori è un
fenomeno sociale molto
attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
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Mutua sanitaria Cesare
Pozzo". "L'Hikikomori è una
scelta di vita. Certamente la
chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni."
Ha dichiarato la dottoressa
Chiara Illiano, psicologa e
psicoterapeuta. "Il nostro
compito primario" ha
proseguito la dottoressa "è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
caratteristiche importanti".
ha concluso la dottoressa
Illiano. L'organizzazione La
società di mutuo soccorso
Cesare
Pozzo
è
un'associazione che, da
oltre 140 anni, si occupa di
offrire
servizi
di
integrazione sanitaria e
aiu t o per lav o r at ori , l e
famiglie e le imprese. Vanta
130.000 soci e oltre
350.000 assisiti. Il
Coordinamento Donne di
8
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Cesare Pozzo nasce 2017
con lo scopo di integrare le
donne
in
questa
associazione per permettere
una presenza e un ruolo più
attivo.
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L'isolamento come rifiuto
della pressione da
realizzazione sociale. Un
evento online, il 31 maggio
alle ore 18.00, per
approfondire e capire come
affrontare un fenomeno
sociale che coinvolge
soprattutto i giovani e che
in Italia è in costante
aumento. Stare in disparte
è il significato letterario del
termine hikikomori e si
riferisce alle persone,
soprattutto giovani, che
hanno deciso volutamente
di ritirarsi dalla vita sociale
e relazionale per lunghi
periodi (da alcuni mesi a
diversi anni), richiudendosi
nella propria casa e, nei
casi più gravi, nella propria
camera da letto, rifiutando
così qualsiasi contatto
diretto con il mondo esterno
e, spesso, anche con i
propri genitori. Alla base di
questo disagio c'è un rifiuto
delle pressioni da
realizzazione sociale che si
vivono principalmente nelle
società economicamente
sviluppate. Capire le cause
alla base di questo disagio e
i possibili aiuti a cui
ricorrere per agevolare il
reinserimento dei ragazzi
nella società, saranno alla
base dell'incontro online del
31 maggio alle ore 18.00
p r o m o s s o
d a l
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare

Pozzo, in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia e sostenuto dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. L'evento si
avvarrà della partecipazione
di Chiara Illiano, psicologap s i c o t e r a p e u t a ,
coordinatrice
Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, della testimonianza di
un genitore di un hikikomori
che racconterà in prima
persona il fenomeno e le
ripercussioni sociali e sarà
moderato da Romelia
Bauso,
psicologap s i c o t e r a p e u t a .
"L'hiki k o mo r i - af f er ma
Chiara Iliiano - è una scelta
di vita. Certamente la
chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni. Il
nostro compito primario è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
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caratteristiche importanti".
Ad essere più colpiti da
questo fenomeno sono
soprattutto gli adolescenti
tra i 15 e i 20 anni,
principalmente maschi (tra
il 70 per cento e il 90 per
cento), per un totale di
circa 100mila casi.
"Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà - afferma Carlotta
Federica Lissi, coordinatrice
del Coordinamento Donne
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo - L'hikikomori
è un fenomeno sociale
molto attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo".
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Allarme Hikikomori tra i giovani
LINK: https://www.palermocapitaleonline.com/allarme-hikikomori-tra-i-giovani/
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La ribellione silenziosa di
100mila Hikikomori Chiara
O r g a n t i n i
c.organtini@agenziadire.co
m 3 Giugno 2021 Giovani,
Sanità, Scuola e Università
Come riconoscere il disagio
profondo che porta
all'isolamento volontario e
intervenire per aiutare
ragazzi e ragazze (ma
anche persone adulte)
ROMA - "Centomila ragazzi
in Italia stanno portando
avanti una ribellione
silenziosa contro la società
che li vuole competitivi,
concentrati nei propri sforzi
i n d i v i d u a l i
d i
autorealizzazione. Si
chiama Hikikomori: in
giapponese vuol dire stare
in disparte. Potremmo
anche tradurlo con
l'espressione di volontario
isolamento, ma il disagio
rappresentato dal termine
nipponico è qualcosa di più
profondo, a volte radicato
nel tempo se si pensa che
può riguardare anche
persone adulte, ultra
60enni". A spiegare alla
Dire il fenomeno Hikikomori
è
Chiara
Illiano,
coordinatrice per l'area

psicologica di Hikikomori
Italia onlus per la Regione
Lazio, l'associazione dei
professionisti che si
occupano del disturbo e che
ha
presentato
le
caratteristiche
del
fenomeno grazie al
s u p p o r t o
d e l
Coordinamento delle donne
della mutua sanitaria
Cesare Pozzo. "La causa
principale dell'Hikikomori è
la pressione per la
realizzazione socialeprosegue la psicologa
Illiano- spinte che tutti
conosciamo
e
che
determinano a volte molte
nostre scelte, soprattutto in
fasi di crescita della nostra
vita. E infatti il disagio, tale
viene definito, insorge
tipicamente tra i 15 ei 20
anni, gli anni in cui un
individuo è sollecitato ad
assumere decisioni
importanti della propria
vita". Il fenomeno
Hikikomori diventa, quindi,
"una fuga da questa
condizione perché le
persone decidono di
isolarsi, restando nella
propria stanza o nella
propria casa. In Giappone,
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dove è stato studiato già
quaranta anni fa, ci sono
ultra 60enni colpiti- fa
sapere l'esperta- ma ce ne
sono anche in Italia. La
questione
è
inter
generazionale: diversi ultra
40enni sono Hikikomori. Il
disturbo prolungato può
pertanto continuare per
l u n g o
t e m p o
e
compromettere la relazione
dell'individuo con la realtà".
LA
PANDEMIA
HA
AGGRAVATO IL FENOMENO
Con la pandemia, come per
molti altri fenomeni e
condizioni patologiche, il
fenomeno Hikikomori è
peggiorato. "C'erano
persone in ritiro da tanto
tempo e che con il lockdown
avevano vissuto qualche
miglioramento- racconta
Illiano- perché tutti
eravamo fermi, immobili,
uguali. Venendo meno le
relazioni e la pressione alla
realizzazione sociale
durante
la
fase
emergenziale della
pandemia, queste persone
sono state apparentemente
meglio. Ma è stato un
momento circoscritto
perché in conseguenza della
11
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La ribellione silenziosa di 100mila Hikikomori
LINK: https://www.dire.it/03-06-2021/640583-la-ribellione-silenziosa-di-100mila-hikikomori/

03/06/2021 19:24
Sito Web

persone colpite da
Hikikomori sono egosintoniche e non realizzano
di avere un problema.
Dobbiamo quindi lavorare
sulla società, sulla forte e
non sana competizione, ma
anche e soprattutto sulla
scuola che purtroppo mira a
far emergere i talenti
individuali e non il lavoro
collettivo. La migliore cura,
alla luce di questo, è la
prevenzione". LA SCUOLA E'
IL LUOGO DOVE SOFFRONO
DI PIU' La prevenzione nel
corso di quest'anno, con le
lezioni in presenza che sono
state sospese, si è rivelata
molto difficile se non
impossibile, spiega Illiano:
"Da alcuni questionari che
abbiamo fatto con i ragazzi
che seguiamo come
associazione, è emerso che
il luogo dove soffrono di più
è proprio la scuola, che
invece vorrebbero che
insegnasse loro a stare
bene". Pertanto, la
prevenzione
e
la
condivisione di buone
pratiche con i docenti è "per
noi fondamentale, ma
durante quest'anno di
didattica a distanza è stato
impossibile. I ragazzi sono
diventati ancora più
invisibili. Anche in famiglia
possiamo intervenire- mira
a precisare la psicologa- le
uniche relazioni che
sopravvivono, molto
spesso, anche se poco
funzionali, sono quelle
familiari. Su queste
possiamo agire cercando di
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ripristinare una sorta di
catena di contatti che
porterà il ragazzo o la
ragazza ad aprirsi
nuovamente. Devo però
operare con un approccio
sistemico, con una
psicoterapia in cui poter
coinvolgere l'intera famiglia,
cercando quindi di
abbassare tutte le pressioni
che
sono
causa
dell'isolamento e le
eventuali accuse da parte
dei genitori, che spesso
puntano il dito contro il
figlio. Quando infatti i
familiari smettono di
additare l'adolescente,
allora è il momento in cui il
ragazzo o la ragazza sono
più pronti anche a chiedere
aiuto". CAMPANELLI DI
ALLARME Tuttavia, per
arrivare ad affrontare il
disagio è necessario che si
riconoscano i segnali. "I
primi campanelli di allarme
a cui prestare attenzione
sono le assenze da scuolaspiega Illiano- il ragazzo si
rifiuta
di
andare,
lamentando sintomi
psicosomatici che sono reali
e che sono causati dal
disagio. E questo è anche il
motivo per cui facciamo
molta sensibilizzazione
soprattutto a scuola".
L'altro aspetto è la
"predilezione per le attività
solitarie: aumentano le
attività
online
e
diminuiscono o si azzerano
le uscite con amici o
amiche. C'è poi una fase di
negatività nei confronti
12
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riapertura c'è stato un netto
peggioramento. Abbiamo
anche notato un incremento
nelle richieste di aiuto,
soprattutto dall'autunno, sia
da parte dei genitori che dei
ragazzi, perché il ritiro dalla
realtà è stato ancora più
forte". Hikikomori non è un
"disturbo psichiatrico ma un
fenomeno
socialesottolinea ancora la
psicologa- tutte le ricerche
scientifiche precisano
questo aspetto, ma il
problema è che il fenomeno
genera psicopatologia: ci
sono persone che vivono
nell'armadio della propria
camera. Noi professionisti
sanitari che ce ne
occupiamo parliamo quindi
di disagio ma non di
malattia, nel manuale
diagnostico dei disturbi
mentali (il numero 4) viene
citato come sindrome
culturale. Nel manuale
aggiornato, il 5, addirittura
è scomparso, ma ci sono
ricercatori, psicologi e
psichiatri che vogliono che
sia riconosciuto come
patologia. È importante
però- spiega Illiano- che
l'Hikikomori sia considerato
e affrontato dall'intera
società e non come
condizione individuale e
psicologica del singolo: in
primo luogo perché
riconoscere la pressione
sociale può aiutare ad
allentare lo stress e il
disagio
che
molti
adolescenti vivono; in
secondo luogo perché le
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della società: il ragazzo o la
ragazza accusano la società
di essere corrotta, di
chiedere tanto e non dare
niente in cambio, di non
essere empatica con le
persone. Caratteristiche che
non si presentano, ad
esempio, nelle sindromi
depressive e negli attacchi
di ansia. È importante da
considerare che anche
prima
di
queste
m a n i f e s t a z i o n i ,
l'adolescente non è mai
stato l'anima della festaprecisa Illiano- ha sempre
manifestato una spiccata
sensibilità, grande
i n t e l l i g e n z a
e
preoccupazione per
questioni di interesse
collettivo". LAVORARE
SULLA COLLETTIVITA' PER
RESTITUIRE FIDUCIA
NELLA VISIONE DELLA
SOCIETA' "Per affrontare il
fenomeno Hikikomori e
risolverlo c'è bisogno di
lavorare molto sulla
f o r m a z i o n e
d e i
professionisti, oltre che
sulla
scuola.
È
fondamentale che sia
coinvolta la scuola,
certamente, le famiglie ma
anche che si crei una rete
virtuosa per restituire
all'adolescente la fiducia nel
m o n d o e n el l a socie tàspiega Illiano- per questo
organizziamo gruppi di auto
aiuto e ascolto, in cui
f a c c i a m o
a n c h e
informazione, oltre che
formazione. Questo
consente agli stessi genitori

di aiutare e sentirsi aiutati
da altre famiglie, generando
una rete di mutuo aiuto. E
poi bisogna agire sui
fratelli, con i quali creiamo
gruppi con psicologifacilitatori per capire il
fratello o la sorella nei
confronti dei quali spesso i
fratelli si sentono in colpa. I
ragazzi coinvolti dal
fenomeno Hikikomori non
vogliono recarsi dallo
psicoterapeuta, per cui è
bene organizzare anche
incontri domiciliari di psicoeducazione. Nel Lazio
abbiamo attivato dei servizi
di questo tipo, con
professionisti più giovani
che
si
avvicinano
maggiormente
agli
adolescenti, per lavorare
sulla ri-socializzazione e
autostima", conclude
Illiano. Le notizie del sito
Dire sono utilizzabili e
riproducibili, a condizione di
citare espressamente la
fonte «Agenzia DiRE» e
l'indirizzo «www.dire.it»
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100MILA
RAGAZZI
HIKIKOMORI,
UNA
RIBELLIONE SILENZIOSA
"Centomila ragazzi in Italia
stanno portando avanti una
ribellione silenziosa contro
la società che li vuole
competitivi, concentrati nei
propri sforzi individuali di
autorealizzazione. Si
chiama Hikikomori: in
giapponese vuol dire stare
in disparte. Potremmo
anche tradurlo con
l'espressione di volontario
isolamento, ma il disagio
rappresentato dal termine
nipponico è qualcosa di più
profondo, a volte radicato
nel tempo se si pensa che
può riguardare anche
persone adulte, ultra
60enni". A spiegare alla
Dire il fenomeno Hikikomori
è
Chiara
Illiano,
coordinatrice per l'area
psicologica di Hikikomori
Italia onlus per la Regione
Lazio, l'associazione dei
professionisti che si
occupano del disturbo e che
ha
presentato
le
caratteristiche
del
fenomeno grazie al
s u p p o r t o
d e l
Coordinamento delle donne

della mutua sanitaria
Cesare Pozzo. "La causa
principale dell'Hikikomori è
la pressione per la
realizzazione socialeprosegue la psicologa
Illiano- spinte che tutti
conosciamo
e
che
determinano a volte molte
nostre scelte, soprattutto in
fasi di crescita della nostra
vita. E infatti il disagio, tale
viene definito, insorge
tipicamente tra i 15 ei 20
anni, gli anni in cui un
individuo è sollecitato ad
assumere decisioni
importanti della propria
vita". Il fenomeno
Hikikomori diventa, quindi,
"una fuga da questa
condizione perché le
persone decidono di
isolarsi, restando nella
propria stanza o nella
propria casa. In Giappone,
dove è stato studiato già
quaranta anni fa, ci sono
ultra 60enni colpiti- fa
sapere l'esperta- ma ce ne
sono anche in Italia. La
questione
è
inter
generazionale: diversi ultra
40enni sono Hikikomori. Il
disturbo prolungato può
pertanto continuare per
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l u n g o
t e m p o
e
compromettere la relazione
dell'individuo con la realtà".
LA
PANDEMIA
HA
AGGRAVATO IL FENOMENO
Con la pandemia, come per
molti altri fenomeni e
condizioni patologiche, il
fenomeno Hikikomori è
peggiorato. "C'erano
persone in ritiro da tanto
tempo e che con il lockdown
avevano vissuto qualche
miglioramento- racconta
Illiano- perché tutti
eravamo fermi, immobili,
uguali. Venendo meno le
relazioni e la pressione alla
realizzazione sociale
durante
la
fase
emergenziale della
pandemia, queste persone
sono state apparentemente
meglio. Ma è stato un
momento circoscritto
perché in conseguenza della
riapertura c'è stato un netto
peggioramento. Abbiamo
anche notato un incremento
nelle richieste di aiuto,
soprattutto dall'autunno, sia
da parte dei genitori che dei
ragazzi, perché il ritiro dalla
realtà è stato ancora più
forte". Hikikomori non è un
"disturbo psichiatrico ma un
14
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individuali e non il lavoro
collettivo. La migliore cura,
alla luce di questo, è la
prevenzione". LA SCUOLA E'
IL LUOGO DOVE SOFFRONO
DI PIU' La prevenzione nel
corso di quest'anno, con le
lezioni in presenza che sono
state sospese, si è rivelata
molto difficile se non
impossibile, spiega Illiano:
"Da alcuni questionari che
abbiamo fatto con i ragazzi
che seguiamo come
associazione, è emerso che
il luogo dove soffrono di più
è proprio la scuola, che
invece vorrebbero che
insegnasse loro a stare
bene". Pertanto, la
prevenzione
e
la
condivisione di buone
pratiche con i docenti è "per
noi fondamentale, ma
durante quest'anno di
didattica a distanza è stato
impossibile. I ragazzi sono
diventati ancora più
invisibili. Anche in famiglia
possiamo intervenire- mira
a precisare la psicologa- le
uniche relazioni che
sopravvivono, molto
spesso, anche se poco
funzionali, sono quelle
familiari. Su queste
possiamo agire cercando di
ripristinare una sorta di
catena di contatti che
porterà il ragazzo o la
ragazza ad aprirsi
nuovamente. Devo però
operare con un approccio
sistemico, con una
psicoterapia in cui poter
coinvolgere l'intera famiglia,
cercando quindi di
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abbassare tutte le pressioni
che
sono
causa
dell'isolamento e le
eventuali accuse da parte
dei genitori, che spesso
puntano il dito contro il
figlio. Quando infatti i
familiari smettono di
additare l'adolescente,
allora è il momento in cui il
ragazzo o la ragazza sono
più pronti anche a chiedere
aiuto". CAMPANELLI DI
ALLARME Tuttavia, per
arrivare ad affrontare il
disagio è necessario che si
riconoscano i segnali. "I
primi campanelli di allarme
a cui prestare attenzione
sono le assenze da scuolaspiega Illiano- il ragazzo si
rifiuta
di
andare,
lamentando sintomi
psicosomatici che sono reali
e che sono causati dal
disagio. E questo è anche il
motivo per cui facciamo
molta sensibilizzazione
soprattutto a scuola".
L'altro aspetto è la
"predilezione per le attività
solitarie: aumentano le
attività
online
e
diminuiscono o si azzerano
le uscite con amici o
amiche. C'è poi una fase di
negatività nei confronti
della società: il ragazzo o la
ragazza accusano la società
di essere corrotta, di
chiedere tanto e non dare
niente in cambio, di non
essere empatica con le
persone. Caratteristiche che
non si presentano, ad
esempio, nelle sindromi
depressive e negli attacchi
15
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fenomeno
socialesottolinea ancora la
psicologa- tutte le ricerche
scientifiche precisano
questo aspetto, ma il
problema è che il fenomeno
genera psicopatologia: ci
sono persone che vivono
nell'armadio della propria
camera. Noi professionisti
sanitari che ce ne
occupiamo parliamo quindi
di disagio ma non di
malattia, nel manuale
diagnostico dei disturbi
mentali (il numero 4) viene
citato come sindrome
culturale. Nel manuale
aggiornato, il 5, addirittura
è scomparso, ma ci sono
ricercatori, psicologi e
psichiatri che vogliono che
sia riconosciuto come
patologia. È importante
però- spiega Illiano- che
l'Hikikomori sia considerato
e affrontato dall'intera
società e non come
condizione individuale e
psicologica del singolo: in
primo luogo perché
riconoscere la pressione
sociale può aiutare ad
allentare lo stress e il
disagio
che
molti
adolescenti vivono; in
secondo luogo perché le
persone colpite da
Hikikomori sono egosintoniche e non realizzano
di avere un problema.
Dobbiamo quindi lavorare
sulla società, sulla forte e
non sana competizione, ma
anche e soprattutto sulla
scuola che purtroppo mira a
far emergere i talenti
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di ansia. È importante da
considerare che anche
prima
di
queste
m a n i f e s t a z i o n i ,
l'adolescente non è mai
stato l'anima della festaprecisa Illiano- ha sempre
manifestato una spiccata
sensibilità, grande
i n t e l l i g e n z a
e
preoccupazione per
questioni di interesse
collettivo". LAVORARE
SULLA COLLETTIVITA' PER
RESTITUIRE FIDUCIA
NELLA VISIONE DELLA
SOCIETA' "Per affrontare il
fenomeno Hikikomori e
risolverlo c'è bisogno di
lavorare molto sulla
f o r m a z i o n e
d e i
professionisti, oltre che
sulla
scuola.
È
fondamentale che sia
coinvolta la scuola,
certamente, le famiglie ma
anche che si crei una rete
virtuosa per restituire
all'adolescente la fiducia nel
m o n d o e n el l a socie tàspiega Illiano- per questo
organizziamo gruppi di auto
aiuto e ascolto, in cui
f a c c i a m o
a n c h e
informazione, oltre che
formazione. Questo
consente agli stessi genitori
di aiutare e sentirsi aiutati
da altre famiglie, generando
una rete di mutuo aiuto. E
poi bisogna agire sui
fratelli, con i quali creiamo
gruppi con psicologifacilitatori per capire il
fratello o la sorella nei
confronti dei quali spesso i
fratelli si sentono in colpa. I

ragazzi coinvolti dal
fenomeno Hikikomori non
vogliono recarsi dallo
psicoterapeuta, per cui è
bene organizzare anche
incontri domiciliari di psicoeducazione. Nel Lazio
abbiamo attivato dei servizi
di questo tipo, con
professionisti più giovani
che
si
avvicinano
maggiormente
agli
adolescenti, per lavorare
sulla ri-socializzazione e
autostima", conclude
I l l i a n o .
I n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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100MILA
RAGAZZI
HIKIKOMORI,
UNA
RIBELLIONE SILENZIOSA
"Centomila ragazzi in Italia
stanno portando avanti una
ribellione silenziosa contro
la società che li vuole
competitivi, concentrati nei
propri sforzi individuali di
autorealizzazione. Si
chiama Hikikomori: in
giapponese vuol dire stare
in disparte. Potremmo
anche tradurlo con
l'espressione di volontario
isolamento, ma il disagio
rappresentato dal termine
nipponico è qualcosa di più
profondo, a volte radicato
nel tempo se si pensa che
può riguardare anche
persone adulte, ultra
60enni". A spiegare alla
Dire il fenomeno Hikikomori
è
Chiara
Illiano,
coordinatrice per l'area
psicologica di Hikikomori
Italia onlus per la Regione
Lazio, l'associazione dei
professionisti che si
occupano del disturbo e che
ha
presentato
le
caratteristiche
del
fenomeno grazie al
s u p p o r t o
d e l
Coordinamento delle donne

della mutua sanitaria
Cesare Pozzo. "La causa
principale dell'Hikikomori è
la pressione per la
realizzazione socialeprosegue la psicologa
Illiano- spinte che tutti
conosciamo
e
che
determinano a volte molte
nostre scelte, soprattutto in
fasi di crescita della nostra
vita. E infatti il disagio, tale
viene definito, insorge
tipicamente tra i 15 ei 20
anni, gli anni in cui un
individuo è sollecitato ad
assumere decisioni
importanti della propria
vita". Il fenomeno
Hikikomori diventa, quindi,
"una fuga da questa
condizione perché le
persone decidono di
isolarsi, restando nella
propria stanza o nella
propria casa. In Giappone,
dove è stato studiato già
quaranta anni fa, ci sono
ultra 60enni colpiti- fa
sapere l'esperta- ma ce ne
sono anche in Italia. La
questione
è
inter
generazionale: diversi ultra
40enni sono Hikikomori. Il
disturbo prolungato può
pertanto continuare per

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 29/05/2021 - 04/06/2021

l u n g o
t e m p o
e
compromettere la relazione
dell'individuo con la realtà".
LA
PANDEMIA
HA
AGGRAVATO IL FENOMENO
Con la pandemia, come per
molti altri fenomeni e
condizioni patologiche, il
fenomeno Hikikomori è
peggiorato. "C'erano
persone in ritiro da tanto
tempo e che con il lockdown
avevano vissuto qualche
miglioramento- racconta
Illiano- perché tutti
eravamo fermi, immobili,
uguali. Venendo meno le
relazioni e la pressione alla
realizzazione sociale
durante
la
fase
emergenziale della
pandemia, queste persone
sono state apparentemente
meglio. Ma è stato un
momento circoscritto
perché in conseguenza della
riapertura c'è stato un netto
peggioramento. Abbiamo
anche notato un incremento
nelle richieste di aiuto,
soprattutto dall'autunno, sia
da parte dei genitori che dei
ragazzi, perché il ritiro dalla
realtà è stato ancora più
forte". Hikikomori non è un
"disturbo psichiatrico ma un
17
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individuali e non il lavoro
collettivo. La migliore cura,
alla luce di questo, è la
prevenzione". LA SCUOLA E'
IL LUOGO DOVE SOFFRONO
DI PIU' La prevenzione nel
corso di quest'anno, con le
lezioni in presenza che sono
state sospese, si è rivelata
molto difficile se non
impossibile, spiega Illiano:
"Da alcuni questionari che
abbiamo fatto con i ragazzi
che seguiamo come
associazione, è emerso che
il luogo dove soffrono di più
è proprio la scuola, che
invece vorrebbero che
insegnasse loro a stare
bene". Pertanto, la
prevenzione
e
la
condivisione di buone
pratiche con i docenti è "per
noi fondamentale, ma
durante quest'anno di
didattica a distanza è stato
impossibile. I ragazzi sono
diventati ancora più
invisibili. Anche in famiglia
possiamo intervenire- mira
a precisare la psicologa- le
uniche relazioni che
sopravvivono, molto
spesso, anche se poco
funzionali, sono quelle
familiari. Su queste
possiamo agire cercando di
ripristinare una sorta di
catena di contatti che
porterà il ragazzo o la
ragazza ad aprirsi
nuovamente. Devo però
operare con un approccio
sistemico, con una
psicoterapia in cui poter
coinvolgere l'intera famiglia,
cercando quindi di
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abbassare tutte le pressioni
che
sono
causa
dell'isolamento e le
eventuali accuse da parte
dei genitori, che spesso
puntano il dito contro il
figlio. Quando infatti i
familiari smettono di
additare l'adolescente,
allora è il momento in cui il
ragazzo o la ragazza sono
più pronti anche a chiedere
aiuto".
CAMPANELLI DI
ALLARME Tuttavia, per
arrivare ad affrontare il
disagio è necessario che si
riconoscano i segnali. "I
primi campanelli di allarme
a cui prestare attenzione
sono le assenze da scuolaspiega Illiano- il ragazzo si
rifiuta
di
andare,
lamentando sintomi
psicosomatici che sono reali
e che sono causati dal
disagio. E questo è anche il
motivo per cui facciamo
molta sensibilizzazione
soprattutto a scuola".
L'altro aspetto è la
"predilezione per le attività
solitarie: aumentano le
attività
online
e
diminuiscono o si azzerano
le uscite con amici o
amiche. C'è poi una fase di
negatività nei confronti
della società: il ragazzo o la
ragazza accusano la società
di essere corrotta, di
chiedere tanto e non dare
niente in cambio, di non
essere empatica con le
persone. Caratteristiche che
non si presentano, ad
esempio, nelle sindromi
depressive e negli attacchi
18
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fenomeno
socialesottolinea ancora la
psicologa- tutte le ricerche
scientifiche precisano
questo aspetto, ma il
problema è che il fenomeno
genera psicopatologia: ci
sono persone che vivono
nell'armadio della propria
camera. Noi professionisti
sanitari che ce ne
occupiamo parliamo quindi
di disagio ma non di
malattia, nel manuale
diagnostico dei disturbi
mentali (il numero 4) viene
citato come sindrome
culturale. Nel manuale
aggiornato, il 5, addirittura
è scomparso, ma ci sono
ricercatori, psicologi e
psichiatri che vogliono che
sia riconosciuto come
patologia. È importante
però- spiega Illiano- che
l'Hikikomori sia considerato
e affrontato dall'intera
società e non come
condizione individuale e
psicologica del singolo: in
primo luogo perché
riconoscere la pressione
sociale può aiutare ad
allentare lo stress e il
disagio
che
molti
adolescenti vivono; in
secondo luogo perché le
persone colpite da
Hikikomori sono egosintoniche e non realizzano
di avere un problema.
Dobbiamo quindi lavorare
sulla società, sulla forte e
non sana competizione, ma
anche e soprattutto sulla
scuola che purtroppo mira a
far emergere i talenti
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di ansia. È importante da
considerare che anche
prima
di
queste
m a n i f e s t a z i o n i ,
l'adolescente non è mai
stato l'anima della festaprecisa Illiano- ha sempre
manifestato una spiccata
sensibilità, grande
i n t e l l i g e n z a
e
preoccupazione per
questioni di interesse
collettivo". LAVORARE
SULLA COLLETTIVITA' PER
RESTITUIRE FIDUCIA
NELLA VISIONE DELLA
SOCIETA' "Per affrontare il
fenomeno Hikikomori e
risolverlo c'è bisogno di
lavorare molto sulla
f o r m a z i o n e
d e i
professionisti, oltre che
sulla
scuola.
È
fondamentale che sia
coinvolta la scuola,
certamente, le famiglie ma
anche che si crei una rete
virtuosa per restituire
all'adolescente la fiducia nel
m o n d o e n el l a socie tàspiega Illiano- per questo
organizziamo gruppi di auto
aiuto e ascolto, in cui
f a c c i a m o
a n c h e
informazione, oltre che
formazione. Questo
consente agli stessi genitori
di aiutare e sentirsi aiutati
da altre famiglie, generando
una rete di mutuo aiuto. E
poi bisogna agire sui
fratelli, con i quali creiamo
gruppi con psicologifacilitatori per capire il
fratello o la sorella nei
confronti dei quali spesso i
fratelli si sentono in colpa. I

saluteh24.com
ragazzi coinvolti dal
fenomeno Hikikomori non
vogliono recarsi dallo
psicoterapeuta, per cui è
bene organizzare anche
incontri domiciliari di psicoeducazione. Nel Lazio
abbiamo attivato dei servizi
di questo tipo, con
professionisti più giovani
che
si
avvicinano
maggiormente
agli
adolescenti, per lavorare
sulla ri-socializzazione e
autostima", conclude
Illiano.
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#Hikikomori: quando la
stanza è un rifugio sicuro
salute e benessere Juri
Signorini 29 Maggio 2021 3
minuti
di
lettura
L'isolamento come rifiuto
della pressione da
realizzazione sociale. Un
evento on-line, il 31 maggio
alle ore 18.00, per
approfondire e capire come
affrontare un fenomeno
sociale che coinvolge
soprattutto i giovani e che
in Italia è in costante
aumento. "Stare in
disparte" è il significato
letterario del termine
hikikomori e si riferisce alle
persone, soprattutto
giovani, che hanno deciso
volutamente di ritirarsi dalla
vita sociale e relazionale
per lunghi periodi (da alcuni
mesi a diversi anni),
richiudendosi nella propria
casa e, nei casi più gravi,
nella propria camera da
letto, rifiutando così
qualsiasi contatto diretto
con il mondo esterno e,
spesso, anche con i propri
genitori. Alla base di questo
disagio c'è un rifiuto delle
pressioni da realizzazione
sociale che si vivono

principalmente nelle società
e c o n o m i c a m e n t e
sviluppate. Capire le cause
alla base di questo disagio e
i possibili aiuti a cui
ricorrere per agevolare il
reinserimento dei ragazzi
nella società, saranno alla
base dell'incontro on-line
del 31 maggio alle ore
18.00 promosso dal
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia e sostenuto dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. sostieni
No#News e visita il nostro
sponsor L'evento si avvarrà
della partecipazione della
dottoressa Chiara Illiano,
psicologapsicoterapeuta,
coordinatrice
Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, della testimonianza di
un genitore di un hikikomori
che racconterà in prima
persona il fenomeno e le
ripercussioni sociali e sarà
moderato dalla dottoressa
Romelia Bauso, psicologapsicoterapeuta. Ad essere
più colpiti da questo
fenomeno sono soprattutto
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gli adolescenti tra i 15 e i
20 anni, principalmente
maschi (tra il 70% e il
90%), per un totale di circa
100mila casi. "L'hikikomori
è una scelta di vita afferma la dottoressa
Chiara Illiano - Certamente
la chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni. Il
nostro compito primario è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
caratteristiche importanti".
Per partecipare all'incontro,
utilizza le seguenti
c r e d e n z i a l i :
https://zoom.us/j/9931779
6831 ID riunione: 993 1779
6831
20
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Webinar su Hikikomori:
quando la stanza è un
rifugio sicuro 28/05/2021
L'isolamento come rifiuto
della pressione da
realizzazione sociale. Un
evento on-line, il 31 maggio
alle ore 18.00, per
approfondire e capire come
affrontare un fenomeno
sociale che coinvolge
soprattutto i giovani e che
in Italia è in costante
aumento. "Stare in
disparte" è il significato
letterario del termine
hikikomori e si riferisce alle
persone, soprattutto
giovani, che hanno deciso
volutamente di ritirarsi dalla
vita sociale e relazionale
per lunghi periodi (da alcuni
mesi a diversi anni),
richiudendosi nella propria
casa e, nei casi più gravi,
nella propria camera da
letto, rifiutando così
qualsiasi contatto diretto
con il mondo esterno e,
spesso, anche con i propri
genitori. Alla base di questo
disagio c'è un rifiuto delle
pressioni da realizzazione
sociale che si vivono
principalmente nelle società

e c o n o m i c a m e n t e
sviluppate. Capire le cause
alla base di questo disagio e
i possibili aiuti a cui
ricorrere per agevolare il
reinserimento dei ragazzi
nella società, saranno alla
base dell'incontro on-line
del 31 maggio alle ore
18.00 promosso dal
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia e sostenuto dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. L'evento si
avvarrà della partecipazione
de lla d o t t o r essa C h iar a
Illiano,
psicologa
p s i c o t e r a p e u t a ,
coordinatrice
Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, della testimonianza di
un genitore di un hikikomori
che racconterà in prima
persona il fenomeno e le
ripercussioni sociali e sarà
moderato dalla dottoressa
Romelia Bauso, psicologap s i c o t e r a p e u t a .
"L'hikikomori è una scelta di
vita - afferma la dottoressa
Chiara Illiano - Certamente
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la chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni. Il
nostro compito primario è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
c a r a t t e r i s t i c h e
importanti".Ufficio
C o m u n i c a z i o n e
comunicazione@mutuacesa
repozzo.it Ad essere più
colpiti da questo fenomeno
sono soprattutto gli
adolescenti tra i 15 e i 20
anni, principalmente maschi
(tra il 70% e il 90%), per
un totale di circa 100 mila
casi. "Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
21
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perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà - afferma Carlotta
Federica Lissi, coordinatrice
del Coordinamento Donne
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo - L'hikikomori
è un fenomeno sociale
molto attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo". Per accedere
all'incontro, occorre
utilizzare le seguenti
c r e d e n z i a l i :
[url]https://zoom.us/j/9931
779683179 6831[/url] ID
riunione: 993 17 Il
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo nasce nel 2017 con
l'obiettivo di avere una
maggiore presenza di
donne, quali socie attive,
all'interno della Società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo. Ciò,
con l'intento dichiarato non
solo di ascoltarne le opinioni
e consigli, ma di allargarne
progressivamente la
partecipazione alla gestione
della Società nel suo
complesso, rendendole
protagoniste.
Il
Coordinamento Donne
viene così costituito quale
organo endosocietario, con
lo scopo di promuovere i
valori di solidarietà e
mutualità propri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo,
oltre ad aumentare la

puglialive.net
presenza femminile
all'interno della stessa.
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo Con circa 130.000
Soci, per un totale di
350.000 assistiti, la Società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione.
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No comments Hikikomori:
quando la stanza è un
rifugio sicuro 27 maggio
2021 L'isolamento come
rifiuto della pressione da
realizzazione sociale. Un
evento on-line, il 31 maggio
alle ore 18.00, per
approfondire e capire come
affrontare un fenomeno
sociale che coinvolge
soprattutto i giovani e che
in Italia è in costante
aumento. " Stare in
disparte" è il significato
letterario del termine
hikikomori e si riferisce alle
persone, soprattutto
giovani, che hanno deciso
volutamente di ritirarsi dalla
vita sociale e relazionale
per lunghi periodi (da alcuni
mesi a diversi anni),
richiudendosi nella propria
casa e, nei casi più gravi,
nella propria camera da
letto, rifiutando così
qualsiasi contatto diretto
con il mondo esterno e,
spesso, anche con i propri
genitori. Alla base di questo
disagio c'è un rifiuto delle
pressioni da realizzazione
sociale che si vivono

principalmente nelle società
e c o n o m i c a m e n t e
sviluppate. Capire le cause
alla base di questo disagio e
i possibili aiuti a cui
ricorrere per agevolare il
reinserimento dei ragazzi
nella società, saranno alla
base dell'incontro on-line
del 31 maggio alle ore
18.00 promosso dal
Coordinamento Donne della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, in collaborazione con
l'Associazione Hikikomori
Italia e sostenuto dalla
Fondazione Cesare Pozzo
per la mutualità. L'evento si
avvarrà della partecipazione
de lla d o t t o r essa C h iar a
Illiano,
psicologap s i c o t e r a p e u t a ,
coordinatrice
Area
Psicologica dell'Associazione
Hikikomori Italia per il
Lazio, della testimonianza di
un genitore di un hikikomori
che racconterà in prima
persona il fenomeno e le
ripercussioni sociali e sarà
moderato dalla dottoressa
Romelia Bauso, psicologap s i c o t e r a p e u t a .
"L'hikikomori è una scelta di
vita - afferma la dottoressa

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 29/05/2021 - 04/06/2021

Chiara Illiano - Certamente
la chiusura rispetto ad ogni
relazione con il mondo
esterno presuppone
l'esistenza di un disagio ma
è importante dire che
nell'isolamento molti
ragazzi non vivono in uno
stato di inerzia ma, al
contrario, producono e
coltivano le loro passioni. Il
nostro compito primario è
quello di ristabilire un
corretto sistema di
comunicazione all'interno
della
famiglia,
e
successivamente della
società, invitando il genitore
ad evitare ogni tipo di
pressione sul figlio ma anzi,
ad entrare nel suo mondo
per scoprire delle
caratteristiche importanti".
Ad essere più colpiti da
questo fenomeno sono
soprattutto gli adolescenti
tra i 15 e i 20 anni,
principalmente maschi (tra
il 70% e il 90%), per un
totale di circa 100 mila casi.
"Abbiamo scelto di
affrontare e approfondire
questa problematica
perché, come mutua
sanitaria, siamo vicini alle
23
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esigenze di tutti e in
particolare di chi sta
affrontando un momento di
difficoltà - afferma Carlotta
Federica Lissi, coordinatrice
del Coordinamento Donne
della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo - L'hikikomori
è un fenomeno sociale
molto attuale che coinvolge
soprattutto i giovani, così
importanti e centrali per la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo". Per accedere
all'incontro, occorre
utilizzare le seguenti
c r e d e n z i a l i :
https://zoom.us/j/9931779
6831 Il Coordinamento
Donne della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo nasce nel
2017 con l'obiettivo di
avere una maggiore
presenza di donne, quali
socie attive, all'interno della
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo. Ciò,
con l'intento dichiarato non
solo di ascoltarne le opinioni
e consigli, ma di allargarne
progressivamente la
partecipazione alla gestione
della Società nel suo
complesso, rendendole
protagoniste.
Il
Coordinamento Donne
viene così costituito quale
organo endosocietario, con
lo scopo di promuovere i
valori di solidarietà e
mutualità propri della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo,
oltre ad aumentare la
presenza femminile
all'interno della stessa.
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo Con circa 130.000

Be Star
Soci, per un totale di
350.000 assistiti, la Società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione Posted in:
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