
LE PROPOSTE DEI MEDIA: 

ASSUEFAZIONE O CONTRAPPOSIZIONE? 

 
IL CORPO 

 
I media ne parlano così… Noi ne vorremmo parlare così… 

Sei “IN”, se: 
Sei bello dentro, ma soprattutto fuori 
Segui la moda 
Curi il corpo (con prodotti costosi) 
Ti vesti omologandoti ai vip 
Ti fai pearcing e tatoo 

Per le ragazze: 
Sei magra, provocante, ti trucchi in maniera 
vistosa e dimostri di essere più adulta di 
quello che sei 

Per i ragazzi: 
Sei palestrato, alto, curato, un po’ 
effeminato, depilato, lampadato 
 

Sei “IN”, se: 
Rispetti il tuo corpo che è un dono 

prezioso perché ti permette di vivere e di 
entrare in relazione con l’altro. 

Ti curi di te stesso nella tua totalità: corpo 

e persona. 
Impari ad apprezzarti per quello che sei, 
valorizzando le tue doti e cercando di 
migliorare i tuoi difetti, ricordando che 
piacere o non piacere all’altro non dipende 
mai solo dall’esteriorità, ma dalla ricchezza 
della tua personalità. 

TU SEI TU 

 

 

 

 

 

     

 

 

LA SESSUALITA’  

 

 
I media ne parlano così… Noi ne vorremmo parlare così… 

Consigli per: 
 superare la paura della prima volta, 

 prendere le giuste precauzioni per 
evitare gravidanza e malattie, 

 interrompere una gravidanza precoce, 

 trovare comodamente la pillola del 
giorno dopo, consultando siti internet 

 liberarsi dalle inibizioni 
 

Il rapporto è serio solo se fai sesso. 
Se non lo fai sei “out” 

Consigli per: 
 prepararsi a vivere la sessualità come 

dono totale di sé all’altro 

 considerarla uno strumento prezioso di 
unione intima con la persona amata 

 
 
 
In un rapporto serio, il tuo corpo comunica 
ciò che realmente provi nel tuo cuore e 
scegli con la tua mente.   
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L’AMORE 

 

 

 
I media ne parlano così… Noi ne vorremmo parlare così… 

Danno consigli per: 
 “Catturare” il tuo lui 

 Capire, da come ti bacia, se è il tipo 
giusto 

 Cosa fare al primo incontro 

 Capire se è vero amore 
 

Offrono test per fare la scelta giusta 

Propongono l’amore romantico e parlano 
di amore virtuale 
 
 

Dare consigli per: 
 Imparare a conoscerti e a volerti bene 

 Stare sulle tue gambe 

 Rispettarti e farti rispettare 
 

 
 

Imparare ad amare è un cammino. 

L’amore è sentimento e scelta. 
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