
schools and universities project

Gent.mo Dirigente Scolastico,

 Siamo i fondatori del movimento studentesco IAMREVproject - dall’inglese “I am Revolution”, 
“Io sono Rivoluzione” – il termine adottato, per definizione si riferisce alla ricerca del vero significato che 
il nostro movimento identifica come slogan. Infatti, il principio ispiratore del  nostro modus operandi 
è che la vera rivoluzione non è rompere le regole ma starci dentro. Il motto serve per comunicare agli 
studenti i valori in cui crediamo: 

 • rispetto (per insegnanti, compagni, genitori, ecc.); 

 • coraggio (di affrontare le sfide della vita); 

 • passione (in ogni area della propria esistenza);

 • consapevolezza del proprio potenziale;

 • non violenza; 

 • perdono;

 • gratitudine; 

 • valore della propria vita e del proprio corpo;

 • amore per sé stessi e per gli altri.
I primi anni adolescenziali sono quelli più sensibili alle influenze di ogni tipologia: l’azione dei mass-
media, l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione e quindi dei social di cui sono assidui frequentatori, 
rende i ragazzi spesso vulnerabili. IAMREV project si concentra in particolare sulla sensibilizzazione di 
temi quali:
 • dipendenze da droga e alcol;
 • disturbi alimentari;
 • paure, ansia
 • depressione
 • autostima
 • bullismo, cyberbullismo, sexting, 
 • autolesionismo, suicidio
 • new addiction (dipendenza da internet, da cellulare);



IAMREV  lavora attraverso assemblee, seminari, convegni e conferenze svolte nelle scuole.
I team che compongono le assemblee sono di due tipi: 
Team centrale: con base a Milano. 
Team locali: formati e coordinati dal team centrale, responsabili della promozione e organizzazione 
delle iniziative IAMREV nella propria area geografica.

Il team centrale è composto da professionisti esperti nella gestione e nell’implementazione di 
interventi educativi. Psicologi, educatori, esperti di comunicazione, marketing e moda che, 
attraverso il format delle assemblee, mirano a sostenere gli adolescenti e i giovani nel loro processo 
di crescita, aiutandoli ad esprimere il loro potenziale. Nello specifico l’equipe centrale è composta 
da differenti figure professionali:

Giuseppe Punto, fondatore del movimento IAMREVproject, laureato in Scienze della Comunicazione 
all’università di Teramo, master in nuovi linguaggi dei new media all’Accademia di Comunicazione di 
Milano, esperto in comunicazione, social media e disagio giovanile;
Stefania Spezzacatena, co-fondatrice del movimento IAMREVproject, scrittrice di romanzi per 
adolescenti, fotografa e post producer di moda, master in fotografia alla John Kaverdash di Milano; 
Giada Giglio Moro, psicologa clinica, si occupa di adolescenti e adulti, esperta in tematiche quali le 
nuove dipendenze, disturbi alimentari, dislessia e disagio giovanile, laurea specialistica in Psicologia 
Clinica all’università Vita – Salute San Raffaele di Milano, master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
- DSA presso Icotea;
Alessandro Corbetta, esperto in comunicazione e social media, laurea specialistica in Marketing e 
Analisi di Mercato all’università degli studi di Milano – Bicocca;
Romina Porporato, educatrice, laureata in Scienze dell’Educazione all’università di Milano – Bicocca, 
esperta nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza;
Amor Gabriela Cunha, educatrice, laureata in Scienze dell’Educazione all’Università degli Studi di 
Bergamo, esperta nel settore dell’adolescenza.
Chiummo Gabriele, libero professionista – videomaker, animatore, ballerino, grafico, diplomato al liceo 
artistico Caravaggio di Milano



STRUMENTI
Gli strumenti adoperati negli incontri sono: 
➢ • Il colloquio di gruppo
➢ • Comunicazione di statistiche e spiegazione dei fenomeni in oggetto attraverso l’uso di 
materiali interattivi come video, slides e immagini
➢ • Libero dibattito con gli studenti attraverso la promozione dei loro contributi e coordinamento 
dei loro interventi
➢ • Ci si rivolge agli studenti anche attraverso storie di vita personale, raccontate da volontari 
identificati dalla nostra equipe professionale, per trattare alcuni dei maggiori disagi con cui gli studenti 
spesso si confrontano, così da poter trarre insegnamento dall’esperienza diretta, al fine di trasmettere 
un messaggio di speranza e cambiamento.

DESTINATARI DELLE ASSEMBLEE
➢ Diretti: gli alunni della scuola;
➢ Indiretti: insegnanti, gruppi sociali e gruppo classe e genitori.

OBIETTIVO
➢ Generale: 
sensibilizzare gli alunni sui temi riguardanti il disagio giovanile attraverso lo sviluppo dell’empatia, 
dell’autostima e dell’affettività. 
 Specifico: 
 • Migliorare le relazioni del gruppo classe, con gli insegnanti, con i genitori e con i coetanei 
            attraverso la consapevolezza dei problemi che sottendono a determinati comportamenti
 • Rendere consapevoli gli studenti del proprio potenziale e dei mezzi a loro disposizione per    
            favorire la loro crescita personale e scolastica
 • Educare gli alunni al rispetto reciproco previa presa di consapevolezza dei fenomeni  
            trattati.
 • Aiutare gli studenti nella risoluzioni dei disagi che si trovano ad affrontare nella vita  
              quotidiana creando una rete con i professori e gli psicologi scolastici – laddove presenti - in 
            modo da intervenire in modo efficace.



METODOLOGIA
La metodologia utilizzata è differente da quella direttiva e frontale, tradizionalmente impiegata a scuola. 
In un ambiente protetto e non giudicante, i partecipanti saranno liberi di poter esprimere le proprie 
emozioni e di trasmettere le loro esperienze. Il progetto si svolge attraverso assemblee, seminari, 
conferenze, dibattiti.

ATTIVITÀ
 • L’intervento viene introdotto da un momento di intrattenimento attraverso musica 
 e animazione
 • Coinvolgimento degli studenti attraverso la discussione sulle sfide e sui problemi 
             che gli adolescenti vivono e che si trovano ad affrontare
 • Intervento d’informazione e prevenzione sui temi di  cui IAMREVproject si occupa, a seconda   
            delle problematiche presenti/segnalate nella specifica scuola
 • Esposizione di alcune statistiche riguardanti i fenomeni trattati, informazioni sulle cause   
            e conseguenze, al fine di rendere gli alunni consapevoli presentando la realtà oggettiva dei     
            fatti e i conseguenti rischi derivanti dall’assunzione di condotte devianti
 • Discussione finale.

TEMPI E ATTREZZATURE
Per la durata dell’assemblea vi è la possibilità di scelta tra quella short di 2 ore o long di 4 ore.
Per la buona riuscita dell’assemblea occorre un’aula magna o auditorium, un impianto audio, 1/2 
microfoni e un proiettore.

BUDGET
L’assemblea è gratuita, salvo rimborso spese per assemblee fuori da Milano.

CONTATTI
Siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento e chiarimento in merito, 
email: Info@iamrevproject.com  -  Cell. 3486097197


