
 
 
Progetto RI-SO rivolto a scuole secondarie di 1°(classi 
seconde e terze) e 2° (classi prime e seconde) grado e ad 
operatori sanitari, sociali ed educativi 
 
Azioni Progetto RI-SO a.s. 2021/2022 
 

 
Nell'a.s. 2020/2021 l'alternanza tra didattica a distanza e in aula ha evidenziato un 

aumento del fenomeno dei ragazzi socialmente ritirati, ragazzi cioè che riducono il loro 

investimento rispetto ad attività didattiche e ricreative, rischiando così un progressivo  

impoverimento dei contatti sociali  scolastici ed extrascolastici. Per alcuni di loro la socialità 

tende a trasferirsi on-line, grazie all'utilizzo di social media e/o videogiochi; ad un 

incremento dell’attività sul web tende ad associarsi anche un cambiamento nel ritmo sonno-

veglia: se i ragazzi restano svegli di notte dormono durante il giorno e anche i rapporti con i 

loro familiari si complicano. 

Per comprendere meglio il fenomeno e per poter intervenire in modo preventivo su 

situazioni connesse al ritiro sociale, la AUSL di Modena, in accordo con l' Ufficio VIII – 

Ambito Territoriale di Modena- Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna, ha promosso 

il Progetto RI-SO. Il progetto ha l’obbiettivo di sensibilizzare diversi attori scolastici, 

educativi, sanitari e sociali, per creare una rete capace di rilevare il fenomeno. I primissimi 

segnali di questa nascente difficoltà sono visibili nell’ambulatorio del  Pediatra di Libera 

Scelta o del Medico di Medicina Generale cui i genitori si rivolgono per indagare e 

approfondire i sintomi somatici di vario tipo, non gravi, ma tali da impedire al ragazzo la 

frequenza scolastica; parallelamente a scuola, gli insegnanti notano segni di auto-isolamento 

e l’accumularsi di assenze, apparentemente non giustificate.  

Il progetto RI-SO si articola in una serie di azioni provinciali e distrettuali finalizzate ad 

intercettare precocemente le situazioni critiche, sostenere le famiglie nel ricostruire il senso 

di ciò che sta succedendo e orientarle tra le risorse presenti nel territorio di appartenenza. 



Obiettivi del Progetto  
1. Sensibilizzare sul fenomeno del ritiro 
sociale: 
• insegnanti delle classi seconde e terze delle 
scuole secondarie di primo grado e delle classi 
prime e seconde delle scuole secondarie di 
secondo grado 
• psicologi degli sportelli di consulenza interni 
alla scuola secondaria di primo e secondo 
grado 
• operatori sociali dei Servizi Sociali Minori  
• operatori sanitari dei servizi che si occupano 
della fascia 12 – 18 anni  
• gli educatori che a vario titolo si occupano 
della fascia 12 – 18 anni  
 
2. Creare una rete territoriale tra servizi 
educativi sociali e sanitari per il trattamento 
dei prodromi del ritiro sociale  
 
3. Promuovere prassi per arrivare ad un 
trattamento precoce 

 Psicologhe Referenti Progetto RI-SO 
 
Area Nord – Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro – Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud – Dott.ssa Elena Odorici 
 
Referenti AUSL Modena 
 
Dott.ssa Antonella Riccò 
Servizio di psicologia AUSL Modena 
 
Dott.ssa Maria Corvese 
Servizio di psicologia AUSL Modena 
 
 
Adesioni 
Per le adesioni dei docenti verrà inviata 
apposita comunicazione da parte 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale 

 
Tempi di attuazione del progetto 
a.s. 2021/2022 

  
Articolazione del progetto 
In continuità con le azioni già svolte ad 
aprile/maggio 2021, il progetto riprenderà in 
queste modalità: 
 
1. Webinar di sensibilizzazione rivolti a: 
 

− scuole secondarie di primo e 
secondo grado, operatori sociali 
ed educatori interessati. 

− Medici di Medicina Generale, 
Pediatri di Libera Scelta e 
operatori sanitari 

− genitori con figli frequentanti 
scuole secondarie di primo e 
secondo grado 

 
2. Le azioni successive saranno declinate a 
livello Distrettuale rendendo la 
sensibilizzazione più capillare, 
promuovendo una prima rilevazione del 
fenomeno attuale, evidenziando gli eventi 
sentinella e favorendo il lavoro di rete tra 
scuola, e servizi educativi, sociali e sanitari. 
 
3. Sono previste azioni di governo clinico 
del fenomeno che permettano una 
consulenza specifica sui casi rilevati. 

 
Destinatari  
• insegnanti delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado e del biennio 
della scuola secondaria di secondo grado. Le 
scuole che aderiscono al progetto individuano 
uno o due insegnanti referenti.  
 
• psicologi degli sportelli di consulenza interni 
alla scuola secondaria di primo e secondo 
grado 
• operatori sociali dei Servizi Sociali Minori  
• operatori sanitari dei servizi che si occupano 
della fascia 12 – 19 anni  
• Medici di Medicina Generale  
• Pediatri di Libera Scelta  
• gli educatori che a vario titolo si occupano 
della fascia 12 – 19 anni 

 



 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 
Azioni 1 - Provinciale 
SENSIBILIZZAZIONE 

Destinatari  A cura di 

 
WEBINAR – rivolto alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
 
“Studenti isolati: gli insegnanti di 
fronte al rischio del ritiro sociale in 
adolescenza” 
 
venerdì 10 settembre 2021  
 9,00 – 12,00 

  
- Insegnanti scuole secondarie  
 di primo e secondo grado 
- psicologi sportelli scolastici  
 delle scuole secondarie  
 di primo e secondo grado 
- operatori sociali ed educatori 
 interessati 

 
Dott.ssa Anna Arcari 
ISTITUTO MINOTAURO 
 
In coordinamento con 
Psicologhe Progetto RI-SO 
Area Nord 
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro 
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud 
Dott.ssa Elena Odorici 
 
Conferenza Zoom 

 
WEBINAR – rivolto ad operatori 
sanitari 
 
 " Nuove forme di ritiro sociale e 
reazione degli adulti" 
 
sabato 6 novembre 2021  
9,00 – 12,00 

 
- Pediatri di Libera Scelta 
- Medici di Medicina Generale 
 
 

  
Dott. Davide Comazzi 
ISTITUTO MINOTAURO 
 
In coordinamento con  
Psicologhe Progetto RI-SO 
Area Nord 
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro 
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud 
Dott.ssa Elena Odorici 
 
Conferenza Zoom 

 
WEBINAR – rivolto a genitori di 
preadolescenti e adolescenti 
 
“Figli che non escono: le emozioni 
dei genitori alla ricerca di un 
senso” 
 
giovedì 27 gennaio 2022 
18,00-20,00 

 
Genitori scuole secondarie  
di primo e secondo grado 

 
Dott.ssa Laura Turuani 
ISTITUTO MINOTAURO 
 
In coordinamento  
Psicologhe Progetto RI-SO 
Area Nord 
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro 
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud 
Dott.ssa Elena Odorici 
 
Conferenza Zoom 

 

 
 



 
 
 
 
 
Azioni 2- Distrettuale 
PREVENZIONE E 
INTERCETTAZIONE 

Destinatari  A cura di 

2.1 Obiettivi:  
• individuare 1/2 insegnanti referenti per ciascuna scuola aderente al progetto 
• definire o fornire un vademecum degli eventi sentinella 
• stabilire le prassi interne/esterne alla scuola in caso di ritiro 

2 INCONTRI  
in modalità webinar  
6 ore totali 
(in presenza solo 
se necessario) 
 da realizzarsi  
 
entro dicembre 2021 
 

- Scuole secondarie di primo e 
 secondo grado (1/2 insegnanti 
 referenti del progetto e psicologo 
 scolastico)  
- MMG, PLS 
- Servizio sociale 
- Centro per le famiglie 
- Operatori CSM, NPIA, CA 

Psicologhe del Progetto RI-SO 
 
Area Nord  
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro  
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud  
Dott.ssa Elena Odorici 

2.2 Obiettivi: 
• rilevare il fenomeno a livello distrettuale 
• sperimentare le prassi di intervento precoce interno/esterno alla scuola 

2 INCONTRI 
 in modalità webinar  
4 ore totali 
(in presenza solo 
se necessario) 
 da realizzarsi  
 
entro febbraio 2022 
 

- Scuole secondarie di primo e 
 secondo grado (1/2 insegnanti 
 referenti del progetto e psicologo 
 scolastico)  
- MMG, PLS 
- Servizio sociale 
- Centro per le famiglie 
- Operatori CSM, NPIA, CA 

Psicologhe del Progetto RI-SO 
 
Area Nord  
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro  
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud  
Dott.ssa Elena Odorici 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Azione 3 – Distrettuale/Singole 
scuole   
CONSULENZA 

Destinatari A cura di 

La Psicologa dedicata a livello distrettuale al progetto RI-SO diviene punto di riferimento per le scuole e 
facilita ove necessario il contatto con i servizi sociali e sanitari 

-Sostegno alla scuola nella 
costruzione di una rete interna  
-Messa in rete della scuola con 
le risorse sanitarie, sociali ed 
educative del territorio 
-Creazione di Laboratori rivolti 
a ragazzi a rischio ritiro presso i 
centri adolescenza (1 per 
distretto) 
-Promozione di gruppi psico-
educativi rivolti a 
ragazzi/genitori 
-Consulenza a singoli ragazzi a 
rischio ritiro  

Classi seconde e terze scuole 
secondarie di primo grado e  
classi prime e seconde scuole 
secondarie di secondo grado 
 
 

Psicologhe del Progetto RI-SO 
Area Nord  
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro  
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud  
Dott.ssa Elena Odorici 

In rete con la scuola:  
-Consulenza a genitori di 
ragazzi a rischio ritiro sociale 
individuati dalla scuola 
In rete con altri invianti:  
- Consulenza a operatori 
educativi, sociali, sanitari 
- Creazione di gruppi rivolti a 
genitori con figli a rischio ritiro 
presso i centri adolescenza (1 
per distretto) 

Genitori di ragazzi a rischio ritiro 
classi seconde e terze scuole 
secondarie di primo grado e classi 
prime e seconde scuole secondarie di 
secondo grado 

Psicologhe del Progetto RI-SO 
Area Nord  
Dott.ssa Nicole Bedetti 
Area Centro  
Dott.ssa Rossella Benedicenti 
Area Sud  
Dott.ssa Elena Odorici 

 
 


