lavoro per noi, senza sapere di essere
super intelligenti; una cosa positiva,
ben gestita. Poi la loro intelligenza
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diventerà così forte da preoccuparci»
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di Microsoft
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cipitato da un’impalcatura.
L’uomo nella caduta ha riportato un violento trauma
facciale e altre lesioni. Inutile la corsa all’ospedale.

l’ambiente scolastico, a tal punto che arrivano a rifiutarlo completamente».
Un’altra regione molto attiva nell’ascolto e nel sostegno degli
Hikikomori è l’Emilia Romagna,
dove si stima vivano 346 adolescenti in ritiro sociale volontario,
dato emerso da un’indagine dell’Ufficio scolastico regionale.
«Questi dati sono sottostimati
perché si tratta di segnalazioni
dei docenti. A 16 anni termina
l’obbligo scolastico, potrebbero
esserci ragazzi ritirati non iscritti», precisa Bruna Zani, presidente dell’Istituzione “G.F. Minguzzi” di Bologna, che ha promosso un ciclo di incontri sul tema, per il 6 e 26 marzo e il 9 aprile.
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Istituti femminili, un censimento
per una nuova corresponsabilità
Milano

U

n censimento delle scuole cattoliche gestite da Istituti religiosi femminili o che a questi fanno riferimento. È la proposta uscita dal convegno “Famiglie
e scuola insieme per l’educazione e l’accompagnamento dei giovani”, promosso dall’Usmi, l’Unione superiori maggiori d’Italia. «Si tratta di un passo impegnativo per arrivare a una mappatura dell’esistente –
si legge in una nota dell’Usmi – che favorisca una concreta identificazione delle realtà ma soprattutto delle
persone coinvolte con cui entrare in dialogo e avviare
un processo di riflessione e discernimento che orienti
una progettualità sempre più condivisa e forme inedite di collaborazione e di corresponsabilità educativa».
Durante i lavori, è stata sottolineata la necessità di «fare rete» tra famiglia, scuola e Chiesa per portare avanti, insieme, la richiesta di una effettiva e piena applicazione della legge sulla parità scolastica, che tra pochi
giorni compirà 19 anni. (P. Fer.)
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