
LOVE
CHALLENGE

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

Il Progetto “LOVE CHALLENGE”, da oltre 10 anni, si prefigge di sensibilizzare 

gli adolescenti e i giovani, nelle scuole superiori e medie delle nostre città, 

riguardo i pericoli di Internet. 

InIn modo particolare sulle problematiche del bullismo, cyber-bullismo, 

sexting, nomofobia, vamping, deficit dell’attenzione, dipendenza da 

pornografia, adescamento,  autolesionismo e nuove dipendenze 

(internet, social network, serie tv ecc.). 

Le tematiche sono concordate insieme con la Scuola. 

In Italia il 40% degli adolescenti ha fatto sexting almeno una volta,
il 20% ha fatto del male al proprio corpo intenzionalmente,

il 51% ha difficoltà a prendersi una pausa dalle nuove tecnologie,il 51% ha difficoltà a prendersi una pausa dalle nuove tecnologie,
oltre 300.000 i dipendenti da Internet e social network.

Queste statiche e i recenti fatti di cronaca, ci hanno spinto a rivolgerci a 

Lei per avere la possibilità di organizzare una assemblea d’istituto, durante 

l’orario scolastico, per parlare direttamente ai ragazzi. 

CiCi si rivolge agli studenti attraverso storie di vita personale, statistiche, 

video, giochi, interventi d’informazione e prevenzione. In un ambiente 

protetto e non giudicante, i partecipanti saranno liberi di poter esprimere 

le proprie emozioni e di fare domande aperte. Lo scopo principale è fare 
attività di prevenzione e recupero.

AdAd ogni ragazzo verrà regalata una rivista sulle varie problematiche 
trattate (le tematiche sono scelte dalla scuola). L’assemblea dura 60-90 
minuti. Per la buona riuscita occorre un’aula magna o auditorium, 

proiettore e impianto audio. L’assemblea è completamente gratuita per 
la scuola.



Il progetto LOVE Challenge ha anche collaborato svariate volte con la 
POLIZIA POSTALE per organizzare conferenze rivolte ai genitori.

Nello specifico l’equipe è composta da differenti figure professionali:

- Dott. Nicola Giammaria, coordinatore e supervisore del progetto. 

Sociologo e Counselor professionista.

-- Antonio Morra, giornalista e fondatore del progetto, autore dei libri 

“Porno Tossina & Pornolescenza” (ai primi posti nella categoria 

dipendenze su Amazon), educatore e giornalista.

- Gruppo di Volontari dell’Associazione.

In attesa di un suo riscontro, Le porgiamo cordiali saluti,

Antonio Morra

Tel. +39 345 91 66 111

amico@lovechallenge.itamico@lovechallenge.it
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