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IL PROGETTO Comune e associazioni hanno finanziato l'iniziativa

Rischio isolamento
Un centro speciale
Dieci giovani tendenti alla sindrome di hikikomori
vengono seguiti da un team di specialisti di "Lagorà"

Giulia Armeni
giulia.armeni@ilgiornaledivicenza.it

i® Una terapia di gruppo
per potenziali "hikikomori".
E quella messa in atto da
qualche mese nei locali del
centro Lagorà di Laghetto,
dove due volte alla settimana
si riuniscono dieci adolescen-
ti "ad alto rischio di isolamen-
to sociale", per usare la defini-
zione tecnica. Vale a dire quel-
la progressiva chiusura in se
stessi - amplificata dal lock-
down causato dall'emergen-
za sanitaria - che porta a ri-
nunciare alla vitae a barricar-
si in camera e per cui i giappo-
nesi hanno coniato l'ormai
nota etichetta. Un fenomeno
sempre più diffuso anche in
Italia e nel Vicentino, al pun-
to da spingere Comune e asso-
ciazioni a finanziare un'inizia-
tiva di mutuo aiuto nell'ambi-
to del maxi progetto "Welfa-
re&famiglia", avviato pre pan-
demia grazie a un contributo
di 428 mila euro di Carivero-
na e al coinvolgimento di una
serie di partner operativi, da
cooperativa La Casetta, a coo-
perativa Tangram, passando
per Acisjf, Villaggio Sos, Ipab
Minori e Padri Giuseppini
Murialdo. Tante e diverse
professionalità e sensibilità
chiamate ognuna a fare la
sua parte, perché a dover esse-
re soccorsi non ci sono solo
questi giovanissimi alle prese
con una quotidianità consu-
mata tra le pareti domesti-
che. In città ci sono infatti
2.700 minori - provenienti
da 1.100 nuclei familiari - in
stato di povertà. Un numero
in crescita (+10 per cento du-
rante l'ultimo anno di emer-

genza socio-sanitaria) a cui si
aggiungono i 247 minorenni
in carico al servizio di prote-
zione e tutela del minore.
Ecco dunque che il calenda-

rio di incontri bisettimanali
per teenager scollati dalla so-
cialità (a cui si tenta di riag-
ganciarli attraverso pet tera-
py, arteterapia, laboratori di
ciclofficina e molto altro) di-
venta solo una parte delle tan-
te attività messe a punto gra-
zie al lavoro di èquipe delle as-
sociazioni. «Da gennaio
2020 abbiamo provato a cam-
biare prospettiva rispetto alla
presa in carico e al sostegno
dei minori in condizione di di-
sagio economico e povertà
educativa e delle loro fami-
glie, anche mettendo insieme
le competenze e le sensibilità
del pubblico e del privato per
costruire progetti individuali
personalizzati», sottolinea
l'assessore al sociale Matteo
Tosetto alla presentazione
del format, che si è tenuta ieri
mattina nella sede di Lagorà
in via Lago di Pusiano. Sono
stati infatti 15 i percorsi avvia-
ti per altrettante famiglie in
situazioni precarie, ad esem-
pio con l'inserimento in con-
testi protetti o in realtà ricrea-
tive, sportive o culturali; an-
cora, con la promozione di
azioni a sostegno dell'inclu-
sione scolastica e della didat-
tica a distanza. Modi diversi
per raggiungere un unico,
grande obiettivo: il progressi-
vo riavvicinamento dei ragaz-
zi verso un mondo reale di re-
lazioni e rapporti umani.
Quei legami che, per 1'84,6
per cento delle famiglie vicen-
tine, sono stati duramente
messi in ginocchio proprio
durante la pandemia da coro-
navirus. Un dato che emerge

dal sondaggio "Genitorialità
e bisogni" (sottoposto a 368
famiglie vicentine attraverso
il gruppo creato su Facebook
"Essere mamme a Vicenza")
e che ha consentito di orienta-
re il raggio d'azione del pro-
gramma di sostegno multidi-
sciplinare.
«Ancora una volta abbiamo

la prova di quanto sia impor-
tante fare rete, specie in un
periodo in cui il pubblico non
può evidentemente arrivare
ovunque c'è bisogno», ricor-
da Tosetto. Ecco allora che,
in risposta ad un 53,6 per cen-
to di nuclei che segnala una
qualche forma di difficoltà
economica, si è deciso di apri-
re uno sportello settimanale
gratuito di educazione finan-
ziaria. Insediato negli uffici
del sociale in via Torino al ci-
vico 19, ha guidato cinque fa-
miglie nella gestione dell'eco-
nomia domestica, per inse-
gnare loro a stendere microbi-
lanci, controllare le spese,
programmare il futuro. Ma
sono tante le questioni sul ta-
volo ancora aperte e che il pro-
getto finanziato da Carivero-
na - in scadenza nel 2022 -
mira ad affrontare. A partire
da un ciclo di appuntamenti
online con psicologi, pediatri
e pedagogisti per proporre so-
luzioni utili e concrete a quel
61 per cento di mamme e pa-
pà che, nel sondaggio sopraci-
tato, ha dichiarato di essere
interessato a sviluppare il te-
ma della conciliazione fami-
glia e lavoro. Una mini-rasse-
gna virtuale in attesa di ri-
prendere a regime tutte le at-
tività in presenza. Dal 7 giu-
gno, infatti, Lagorà ha uffi-
cialmente riaperto, come il re-
sto dei centri civici e aggrega-
tivi.

Un team
di esperti
per aiutare
i più fragili

11 centro Una delle stanze

Dal 7 giugno, con il
passaggio in zona bianca, i
centri civici e aggregativi
della città hanno riaperto i
battenti, dopo la chiusura
che si protraeva dallo
scorso ottobre. Compreso,
appunto, il centro Lagorà di
via Lago di Pusiano, casa di
numerose associazioni e
gruppi che, negli spazi
rimessi a nuovo, prestano
aiuto a giovani, anziani e
persone con fragilità. E il
caso dell'associazione
Avmad, che fornisce un
sostegno alle famiglie alle
prese con l'Alzheimer. Gli
incontri si svolgono quasi
ogni giorno - a rotazione -
nei locali della struttura di
Laghetto, tra musica, pet
therapy e laboratori di ogni
genere. «Assistiamo una
quarantina di persone
grazie a un team di
terapeuti, fisioterapisti,
educatori», spiega il
referente del direttivo dì
Avmad Paolo Zarantonello,
che con la psicologa Elena
Sanson coordina il lavoro
dell'associazione. G.AIt.
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