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Torino, lunedì 7 gennaio 2018 

 

 

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici 

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Direttori ed ai docenti dei Centri di Formazione professionale 

 della regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti e ai Docenti referenti per l’inclusione 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Seminario informativo/formativo sul tema “Hikikomori: il ritiro 

sociale volontario” -  Collegamento in videoconferenza – 17 gennaio 2019 

 

A seguito dell’interesse rilevato in occasione del primo seminario sul tema 

“Hikikomori”, svoltosi a Torino il 20 febbraio 2018, e in riferimento al crescente 

dibattito sul fenomeno e sugli impatti per i sistemi educativi e formativi (famiglia e 

scuola in primis),  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Regione Piemonte e  

l’Associazione Hikikomori Italia Onlus, hanno avviato un confronto che ha condotto 

all’elaborazione di un primo documento di indirizzo rivolto alle Istituzioni scolastiche e 

formative della Regione.   

Il 17 gennaio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Magna del Liceo 

“d’Azeglio” di Torino, via G. Parini, 8, avrà luogo un secondo incontro seminariale in 

presenza per l’approfondimento della tematica e per la presentazione del documento 

sopracitato, evento organizzato sempre grazie alla collaborazione tra l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, la Regione Piemonte e  l’Associazione Hikikomori 

Italia Onlus.  

In contemporanea, presso i locali predisposti nelle istituzioni scolastiche sotto 

indicate: 
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I.I.S. “Castigliano” di Asti - via Renato Martorelli, 1 

I.I.S. “Sella” di Biella - via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, 2 

I.I.S. “Vallauri” di Fossano (CN)- via San Michele, 68 

I.T.T. “Fauser” di Novara - via Giovanbattista Ricci , 14 

I.I.S. “Cobianchi” di Verbania - piazza Martiri di Trarego, 8 

I.I.S. “Sobrero”  di Casale Monferrato (AL) -via Candiani d'Olivola, 19 

si terrà un collegamento in videoconferenza al fine di agevolare la partecipazione di 

tutti i docenti e dirigenti interessati a livello regionale ed eventualmente di genitori. 

Per partecipare all’evento è obbligatoria l’iscrizione entro il 15 gennaio 2019  

mediante il modulo on line predisposto al link :   

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/iscrizione-al-seminario-di-formazione-in-

videoconferenza-sul-tema-hikikomori-17-gennaio-2019/ 

 

Qualora richiesto all’atto dell’iscrizione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

ai fini della formazione in servizio. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare della gentile collaborazione i Dirigenti Scolastici 

presso le cui sedi si svolgerà la video conferenza, e per loro tramite, il personale 

impegnato.  

Considerata la valenza formativa, si auspica un’ampia partecipazione all’evento. 

 

Allegato: 2-Programma seminario Hikikomori-17-01-18 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/iscrizione-al-seminario-di-formazione-in-videoconferenza-sul-tema-hikikomori-17-gennaio-2019/
http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/iscrizione-al-seminario-di-formazione-in-videoconferenza-sul-tema-hikikomori-17-gennaio-2019/

		2019-01-07T13:36:13+0000
	FILIPPONE LEONARDO


		2019-01-07T15:10:25+0100
	Torino
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




