CHI SIAMO

Cooperativa Ripari, per far fronte al
fenomeno in continua espansione
degli hikikomori, mette in campo una
vera e propria Squadra di Pronto
Intervento Educativo: un team di
educatori/psicologi pronti ad offrire
ascolto e aiuto a quei ragazzi/e che
hanno perso interesse (e contatto) nei
confronti della scuola, delle relazioni
sociali e, nei casi più radicali, anche dei
familiari, preferendo la solitudine della
propria stanza all'esplorazione del
mondo.
Ci piace lavorare con le persone e per le
persone, senza imporre metodi
preconfezionati ma capendo insieme
cosa è meglio fare.
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Per te che ti sei reso conto che ormai è da
tanto tempo che non hai legami sociali e inizi
a non ricordarti più come si fa.
Per te che ti sei chiuso in una stanza per
ricostruire lì dentro il tuo universo, magari
usufruendo della virtualità offerta da
internet e dal gaming online.

PERCHÉ

Perché durante la crescita di un essere umano
possono esserci diverse delusioni, che ci
spingono lontano dagli altri. Ma non
dobbiamo dare a queste il potere di
determinare il corso della nostra vita.
Con un percorso, graduale e non invadente, si
può riprendere in mano la propria vita.

COME

Abbiamo una squadra di giovani educatori
disponibili a lavorare a domicilio (su Milano e
Lombardia) con orari e giorni molto flessibili.
La nostra parola d’ordine è niente pregiudizi.
Riteniamo, infatti, di parlare non solo con
“ragazzi problematici”: spesso si tratta, al
contrario, di adolescenti e post-adolescenti
che incarnano una critica a volte radicale ad
una contemporaneità fatta di competizione e
di scarsità di tempi da dedicare alla relazione e
alla crescita interiore.
Il nostro metodo, l’Open Dialogue, da noi
tradotto con “Dialogo franco” perchè instaura
un confronto paritario e aperto, mette al
centro il ragazzo e il suo punto di vista. Ma
soprattutto cerca di renderlo visibile ai
genitori, alla famiglia allargata, alla scuola.

