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Lunedì 4 Novembre, ore 20.45 

Hikikomori, un fenomeno in continua  

espansione 
a cura del dott. Andrea Zanacchi 
 

Lunedì 11 Novembre, ore 20.45 

Genitori informati(ci) [workshop] 
a cura del dott. Francesco Italiano e del dott. Giacomo Garcea 

 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO 

HIKIKOMORI 
stare in disparte, isolarsi  
dalle parole hiku "tirare" e komoru "ritirarsi"  

 

 

Due appuntamenti  

per cercare di capire

In collaborazione con  

mailto:biblioteca@comune.dalmine.bg.it
http://www.rbbg.it/library/dalmine
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Due appuntamenti per cercare di capire
Lunedì 4 Novembre, ore 20.45 

Hikikomori, un fenomeno in continua espansione 

a cura del dott. Andrea Zanacchi 

Chi sono gli Hikikomori? Questo fenomeno nato in oriente può arrivare 

fino a noi? Partendo dall'analisi del fenomeno e della patologia nata 

in Giappone negli anni '80, verranno spiegate le cause e i motivi che 

spingono giovani ragazzi o uomini di mezza età ad abbandonare to-

talmente la vita sociale per rinchiudersi nelle proprie stanze di casa. 

Lunedì 11 Novembre, ore 20.45  

Genitori informati(ci) 

a cura del dott. Francesco Italiano e del dott. Giacomo Garcea 

Il videogioco, ad oggi, è uno dei medium più diffusi, ormai insito nel 

tessuto sociale e culturale del nostro paese. Nonostante questo, non 

riceve l’adeguata attenzione dal punto di vista didattico ed educati-

vo. L'obiettivo della serata è quello di sensibilizzare a un utilizzo consa-

pevole del medium, fornendo degli strumenti educativi concreti per la 

gestione intra-familiare dello stesso e delle linee guida per i comporta-

menti d’acquisto. Il fine ultimo è quello di ridurre il conflitto che si gene-

ra all’interno della sfera familiare legato al videogioco, promuovendo 

dei comportamenti di utilizzo e delle modalità di relazione adeguate. 
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In collaborazione con  

mailto:biblioteca@comune.dalmine.bg.it
http://www.rbbg.it/library/dalmine

