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Lo psicologo on line: L’IdO da sempre nei luoghi dei ragazzi



SE SO È MEGLIO
Rubrica sulla

sessualità

CHIEDILO AGLI 
ESPERTI

Medici e psicologi 
rispondono

Arrivano circa 5000 e-mail 
con oltre 100.000 
contatti al mese

Durante il
lockdown

sono arrivate
circa 
4500 

richieste
al mese

Fino ad oggi sono stati 
prodotti migliaia

di articoli

LONTANI MA 
VICINI

Sostegno durante
l’emergenza

sanitaria

SPORTELLO 
ONLINE

Presente in più
di 150 
scuole

IdO CON VOI
Sostegno specialistico
durante l’emergenza

sanitaria

RESTA IN-DIPENDENTE
Info e supporto

per prevenire uso
e abuso di sostanze

Sono arrivate
circa 
2500 

richieste di aiuto
al mese

per minori con
diverse patologie

SUPPORTO ON LINE dal 2006
RIVOLTO A GIOVANI, DOCENTI E 

FAMIGLIE 
su portale di informazione per i 

giovani



CORPO E SALUTE: 25%

RELAZIONI DI COPPIA: 21%

DISAGIO EMOTIVO E PSICOLOGICO: 17%

SOGNI E MONDO INTERIORE: 10%INFO VARIE ED EVENTUALI: 7%

RELAZIONI FAMILIARI: 5%

ANSIE, SOGNI E PAURE: 5%

RUBRICA 
CHIEDILO AGLI ESPERTI

(tematiche di maggior 
rilievo)



RUBRICA 
SE SO È MEGLIO

(tematiche di maggior 
rilievo)

METODI CONTRACCETTIVI: 21, 5%

CICLO MESTRUALE: 13,2%

PETTING: 9,1%

CONTRACCEZIONE DI 
EMERGENZA: 8,5%CONCEPIMENTO: 7,7%

LIQUIDO PRE-
SEMINALE: 7,4%

SPOTTING: 5%



PROGETTO
LONTANI MA VICINI:

DURANTE IL LOCKDOWN
(tematiche di maggior 

rilievo)

DISAGIO EMOTIVO 
E/O PSICOLOGICO

(ansia, panico, 
somatizzazioni): 

38%

PREOCCUPAZIONI 
DEI GENITORI PER 
COMPORTAMENTI 

E SINTOMI IN 
BAMBINI E 

ADOLESCENTI:
13,2%

DIFFICOLTÀ      
NELLE     

DINAMICHE    
FAMILIARI (litigi, 
incomprensioni, 

condivisione degli 
spazi…): 12,4%

INFORMAZIONI E 
DISPOSIZIONI 

DECRETI COVID-
19: 11,5%

EVOLUZIONI DEI 
RAPPORTI DI 

COPPIA DURANTE 
LA QUARANTENA: 

11,5%

DIFFICOLTÀ DEI 
DOCENTI (rapporto 
con la tecnologia e 
la DAD, rapporto 

con gli studenti): 9%

PREOCCUPAZIONI 
LEGATE AL CORPO 

E ALLA SALUTE
(non legate 

direttamente al Covid-
19): 4,4%
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VALORE AGGIUNTO SERVIZIO ON LINE

 Intercettare i ragazzi.
 Da continuità allo sportello in presenza.
 Permette di trattare determinati argomenti.
 Da coraggio ai più timorosi.
 Consente di stare in relazione laddove non è possibile.
 Si possono contattare i ragazzi più ritirati.



CONSEGUENZE PER CHI È TROPPO “CONNESSO”

FoMO:“Fear of Missing Out” cioè “paura di essere tagliato fuori”. Fenomeno 
di ansia sociale correlato all’uso eccessivo dei social network e caratterizzato 
dal desiderio di restare continuamente connessi con quello che gli altri 
stanno facendo e dalla paura di essere esclusi da eventi, esperienze o 
contesti sociali gratificanti.



Vamping: Come i vampiri i giovani attendono la notte per rimanere svegli
fino all’alba, per socializzare e partecipare ad una sorta di cybercomunità
notturna, dove darsi degli appuntamenti virtuali grazie a hastag #Vamping.
L’assenza della supervisione dei genitori in quella fascia oraria dà loro un
senso di maggior autocontrollo sulle proprie azioni (un’autonomia
particolarmente desiderata tra gli adolescenti).

CONSEGUENZE PER CHI È TROPPO “CONNESSO”



Hikikomori: termine giapponese utilizzato per riferirsi a chi decide di ritirarsi
dalla vita sociale per lunghi periodi rinchiudendosi nella propria abitazione,
senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno. Non va
confuso con la dipendenza da Internet, essa rappresenta una possibile
conseguenza dell'isolamento, non una causa. L’hikikomori vuole allontanarsi
da tutte quelle dinamiche che dominano il mondo sociale al di fuori della
propria abitazione, dunque, anche l'utilizzo di chat e social network
rappresenta un contatto con il mondo esterno e per molti ciò comporta
un’enorme difficoltà.

CONSEGUENZE PER CHI È TROPPO “CONNESSO”



RAGAZZI

SOLIFRAGILI

RICONOSCENTI

DISTACCATIANSIOSI



FRAGILITÁ

L’iperinvestimento e l’iperaccudimento da parte degli adulti 
hanno favorito un ipernarcisismo e il timore di affrontare 

l’esterno.



ANSIA

Legata all’iperinvestimento, alla paura dell’esterno, alla 
mancanza di struttura, di condivisione emotiva e di 

contenimento.



Internet, i social, le chat, la tecnologia, la società 
consumistica e ora possiamo aggiungere la DAD, non 
hanno fatto altro che veicolare e amplificare il distacco 

emotivo. 

DISTACCO



SOLITUDINE

Legata ai social, alla mancanza di educazione emotiva e, 
ancora, di empatia.



GRATITUDINE
Nonostante l’adolescente tipo ci faccia pensare a una 

persona autocentrata, in realtà quando incontra un adulto 
che lo accolga, che lo riconosca e che entri in relazione con 
lui in modo autentico e senza giudizio, è molto riconoscente.



“Grazie davvero molto, ci provo.
Mi sono sentita compresa”

Malak

Lontani ma vicini

“Mi fa piacere questa offerta 
di supporto psicologico 

e penso che molte famiglie 
ne abbiano bisogno”

Valentina, insegnante

Lontani ma vicini






Approfitto di questo spazio per 
ringraziare l’intera èquipe che mi 
affianca in questo lavoro, per la sua 
professionalità, delicatezza, 
passione, puntualità e 
professionalità.
Grazie!



Chiedilo agli Esperti
E-mail: 
esperti@diregiovani.it

SE So è Meglio
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