
Lectio magistralis 7 maggio ore 18.00 

  
Alle/ai dirigenti scolastici e 
Alle/ai docenti di Scuola Secondaria di I e II grado 
 
Si inoltra l'informativa ricevuta dal Progetto Fair Play. Di seguito i dettagli. 
 
 
Gentilissimi, 
 
Il Progetto Fair Play proposto da Paim Cooperativa Sociale in collaborazione con la Società della Salute zona pisana e 
finanziato dalla Regione Toscana, si inserisce all'interno del panorama delle politiche socioeducative messe in atto 
dalla Regione Toscana. Nello specifico si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sui temi del disagio giovanile, del 
bullismo e del cyberbullismo rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle famiglie, 
agli operatori scolastici, ai professionisti del settore e alla cittadinanza. Fair Play ha l’obiettivo di diffondere una 
cultura preventiva nell’ambito della violenza e del disagio giovanile, per migliorare la qualità della vita dei giovani 
promuovendo un maggior sviluppo delle capacità relazionali e una comunicazione assertiva e collaborativa, nonché 
per fornire strategie d’intervento all’interno della scuola e del territorio. 
 
  La rivoluzione digitale ha creato ambienti espressivi nei quali gli adolescenti non solo sperimentano nuove possibilità 
di realizzazione ma si rifugiano in occasione di gravi crisi evolutive, in una forma di autoricovero che esprime sia il 
dolore sia un tentativo di risolverlo, come avviene nel ritiro sociale, la più significativa manifestazione del disagio 
giovanile odierno (Lancini, 2019). Il fenomeno del ritiro sociale, descritto ed osservato primariamente in Oriente, ad 
oggi si sta espandendo in tutto il mondo; anche in Italia più di 100.000 ragazzi vivono rinchiusi nella loro cameretta, 
senza andare a scuola o vedere gli amici riducendo al minimo qualunque tipologia di rapporti interpersonali non solo 
esterni ma anche all’interno del proprio nucleo familiare. 
 
Il Progetto Fair Play è lieto di invitarvi alla lectio magistralis online del 7 maggio alle ore 18.00 "Il ritiro sociale negli 
adolescenti: 
inquadramento e trattamento" tenuta dal Dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Milano-Bicocca e presso la Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto 
del Minotauro. 
L’evento gratuito, della durata di due ore, si struttura in due momenti: 
il primo dedicato alla lectio magistralis del Dott. Lancini; il secondo dedicato alla discussione con il pubblico. 
 
Per poter partecipare all’incontro online gratuito è necessario prenotarsi tramite il link: 
  bit.ly/ritirosociale 
È possibile richiedere un attestato di partecipazione. 
 
In allegato la locandina, 
Certi che coglierete tale opportunità 
Cordiali saluti 
 
-- 
Segreteria Organizzativa Progetto Fair Play Martedì e mercoledì 
15.00-19.00 
(su appuntamento) 
cell. 3492279686 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.socialdoor.it%2F&amp;data=04%7C01%7
Cusp.pi%40istruzione.it%7Cfd729c104e414fef398708d9000d414b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7
C0%7C637540879187350720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1h
aWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=MF%2Bd1JzClZ3XbWe4g%2FqJEnUdIdUm74JummsdVCyfM6I%3D&amp
;reserved=0 
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