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Ci sono dei siti pro-suicidio, pro-ana (anoressia), 
pro-mia (bulimia), dei siti che esprimono opinioni 
sbagliate, da non seguire… Ma comunque esistono 
perché manca un controllo in rete e non c’è legge 
che impedisca a questi siti di diffondere contenuti! 

 
Molte persone pensano che in internet tutto sia 
lecito, ma non è cosi! La pedopornografia online, il 
grooming o il sexting per esempio, sono un reato. 
Diffondere foto non proprie di minorenni 
inoltrandole a più persone senza il permesso del/la 
protagonista della foto non è legale. Manipolare i 
minorenni con la tecnica dell’adescamento online 
non è legale. 

SE NON E’ REALE… E’ LEGALE? 



Tutti questi ragazzi che perdono la vita praticando il suicidio, non stanno 
bene psicologicamente con se stessi, non riescono a superare le difficoltà 

della vita e perciò soffrono. Pensano che facendo qualcosa di estremo la 
loro vita potrà finalmente avere un senso, ma non è questa la soluzione! 
Hanno il coraggio di farsi del male da soli ma non hanno il coraggio di 
chiedere aiuto. 

LA SOLUZIONE E’ CHIEDERE 
AIUTO 



Purtroppo per via dell’anoressia si muore ma molte ragazze e ragazzi che 
badano molto all’estetica fanno di tutto per essere il più magri possibile. 
Queste persone non riescono ad accettarsi e si vedono sovrappeso  quando 
invece non lo sono, continuando a dimagrire non riescono più a smettere e si 
creano disturbi alimentari molto gravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi giovani così fissati non hanno moderazione ma bisogna riuscire a capire 
che tutto ha un limite perché altrimenti dopo si sta solo male! 
 
 
 
 

NESSUNO E’ PERFETTO 



Le persone che diventano anoressiche si fanno consigliare da altre anoressiche 
nei gruppi whatsapp, in cui scrivono consigli molto brutti per dimagrire… Ma non 
sono quelli da seguire! Si peggiora e basta!  

IL CORAGGIO DI DIRE BASTA 



La bulimia è un disturbo alimentare. Le persone che soffrono di bulimia nervosa 
sono molto attente al loro peso ma dopo diete rigide si sfogano con abbuffate di 
enormi quantità di cibo per poi pentirsi e provocare vomito autoindotto. Come è 
possibile mangiare il cibo per poi vomitarlo?  

Tutte queste persone hanno perso il senso della vita, sono persone egoiste che 
pensano solo a loro o persone molto deboli che non riescono a liberarsi dalla loro 
fissazione! 

IL SENSO DELLA VITA… DOV’E’? 



SE PERDI TE STESSO CHI SEI? 

Per non perdere se stessi bisogna accettarsi così come si 
è, non è facile ma non è neanche impossibile. 



Spesso le vittime del sexting sono giovani INCONSAPEVOLI, si fidano troppo 
di amici e fidanzati  e non pensano alle conseguenze. Bisogna essere più 
attenti e scaltri e sapere che in internet qualsiasi cosa inviata poi può 
arrivare a tutti… 

GIOVANI INCONSAPEVOLI 





IO DICO NO! 

Grazie alle informazioni ricevute dalla scuola i giovani possono dire di no 
a questi  fenomeni non leciti.  

Una persona informata non può e non deve essere ingenua. 


