Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
(Presidente Dott.ssa Emanuela Laquidara)
Caro Collega e Socio, come sai la SIPR cerca di proporre occasioni di formazione,
studio e approfondimento di tematiche importanti per la nostra professionalità, e
offre ai suoi soci occasioni diversificate: Seminari e workshop, Gruppi di ricerca.

Novità dal 2016 sono gli Incontri Tematici Periodici (I.T.P.)
Incontri a partecipazione libera focalizzati su un tema specifico, condotti da un
Facilitatore dell’organigramma della SIPR, che rappresentano un’ulteriore occasione
di confronto, riflessione ed approfondimento.

Evento Aprile 2017
Titolo: “Ritiro sociale e fenomeno Hikikomori: domande aperte
per una riflessione condivisa”
Data: Sabato 22 Aprile 2017 dalle 10:00 alle 13:00
Luogo: IPR – Pisa
Facilitatore: Dott.ssa Azzurra Brandi

Abstract
Andrea: “La mia autoreclusione è iniziata quando avevo sedici anni. Non frequentavo il liceo (ho smesso
dopo le medie), avevo perso le amicizie e non avevo nessun obiettivo. Cosciente di questo, mi sono arresa
alla situazione e ho lasciato scorrere il tempo.” (TGCOM24, novembre 2016)

In Giappone li chiamano gli hikikomori: adolescenti che si isolano volontariamente dal
mondo, abbandonano ogni forma di vita sociale e di contatto con la realtà. Il termine fu
coniato dallo psichiatra Saito Tamaki, dalle parole "hiku (tirare)” e "komoru (ritirarsi)”,
letteralmente “stare in disparte, isolarsi”. Ormai si tratta di un vero e proprio fenomeno che
coinvolge in misura più o meno problematica molte famiglie. Figli che non hanno amici, non
frequentano gruppi. Figli che spesso si rifugiano nei videogiochi, nei social network, nella
realtà virtuale. Famiglie smarrite. Molti sono gli aspetti sui quali interrogarsi: cosa lo
differenzia dalla fobia sociale? quali possibili chiavi di lettura del fenomeno? Quali possibili
strategie di intervento sul nucleo familiare in un’ottica sistemica?”

Per partecipare è necessario essere soci della S.I.P.R. Puoi richiedere tutte le
informazioni che ti servono scrivendo alla Commissione Didattica all’indirizzo
info@sipr-pisa.it Si prega di iscriversi entro il 17 Aprile.

