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PREMESSA

In occasione dell’8 marzo 2022, la Festa della Donna, la Stella di Daniele
Onlus mette in campo la Campagna nazionale “Il mio Corpo è un Tempio”.

Una Campagna che guarda al futuro ponendo al centro le adolescenti, le
ragazze, quindi le donne di domani.

L’obiettivo è quello di una grande rinascita dell’immagine della donna
agendo sulle nuove generazioni: donne e uomini di domani con la
consapevolezza che la vera rivoluzione passa attraverso il rispetto del proprio
corpo, di sé e degli altri.

Una Campagna di sensibilizzazione culturale che parte dall’immagine per
arrivare a costruire una cultura del sé e della consapevolezza. Immagini che
devono trasformarsi in nuovi orizzonti culturali.

Prof.ssa Antonella Elena Rossi 
Direttore Scientifico de La Stella di Daniele Onlus

“Il mio Corpo è un Tempio propone scatti d’Autore di Donne vere,

nel cuore, nell’anima e nelle espressioni. La nostra scomposizione è

totale: non valorizziamo semplicemente le immagini della corporalità

femminile, ma vengono svelati e superati quegli stereotipi che con

maestria ci arrivano da ogni parte e ci entrano sottopelle come quelle

dinamiche di potere tra Uomo e Donna, quelle disuguaglianze di

genere che nella maggior parte dei casi abbiamo largamente

interiorizzato”



MISSION

“Il Mio Corpo è un Tempio” è una Campagna per aiutare le Donne a riconoscere

la loro unicità e forza; accompagnarle nella scoperta del loro potenziale. Una

Campagna contro gli stereotipi che hanno reso la Donna oggetto. La Donna è

un Tempio, il suo corpo è un Tempio, un luogo di bellezza, sacro, da rispettare,

da tutelare, da proteggere. Uno stato, quello di essere Donna che la Donna

stessa, per prima, deve riconoscere come un grande dono ricevuto.

Una Donna capace di affermare “IL MIO CORPO È UN TEMPIO” ha compreso

l’importanza del reale ruolo di essere Donna, ha chiara la potenza del suo posto

all’interno della comunità: creatore di profondo benessere e artefice di

un’armonia che traspare attraverso gli occhi per le donne.

Ecco perché lo sguardo attento di un Maestro come ROBERTO ROCCO

proporrà scatti che sono quasi fotogrammi di film che scorrono

nell’immaginario inducendo l’osservatore a nuove riflessioni che vanno oltre la

cosiddetta “società dello spettacolo”.

Il fotografo ripensa un mondo contemporaneo che cambia pelle ogni giorno

sotto il bombardamento incessante dello sviluppo inarrestabile delle nuove

tecnologie, senza perdere il suo sguardo romantico e ammiccante, di chi è nato

nella Bellezza e non potrà mai dimenticarla, il suo sguardo ci permette di

leggere l’estetica come metafora linguistica, il volto nudo è un foglio bianco,

una superficie da interpretare.



La cultura che vorremmo diventasse virale

dovrebbe accumunare uomini e donne, che

usano il proprio corpo come il protagonista di

una dimensione non più solo estetica ma etica.

Così questo intreccio di competenze, così

eterogenee condotte da due giornalisti che

diventano celebranti, da un fotografo che

diventa narratore di vita, ad una psicologa che

diventa un’esploratrice e un’archeologa di anime,

vorrebbe tracciare su un quaderno bianco la

rotta verso una nuova terra, quella dove ogni

uomo e donna si possano incontrare e

scoprire rispettando l’altro e rispettandosi.

Una vera rivoluzione copernicana che aiuti i

nuovi uomini e le nuove donne ad esigere una

cultura in cui conta ciò che vogliamo essere

non apparire.

FOTOGRAFIA PSICOLOGIA



LA STELLA DI DANIELE ONLUS

La Stella di Daniele gode dello status di Onlus: Organizzazione non lucrativa di

utilità sociale, abbraccia diverse aree con sostegno e progetti mirati. I pilastri

sui quali si fonda da sempre la filosofia de La Stella di Daniele Onlus sono

INCLUSION – DIVERSITY.

Riteniamo che occuparsi in maniera profonda di inclusione e diversità sia un

imperativo etico che fa bene soprattutto alle persone. I passi da fare sono ancora

molti e vanno intrapresi con pazienza, consistenza, guardando i cambiamenti in atto

nella società. Questo è il nostro lavoro. La diversità e inclusione vanno valorizzate

perché si trasformino in leve per arrivare a nuove idee, nuovi punti di vista, nuove

forze. Il nostro è un sentimento che induce il prossimo a riconoscere i diritti, il ruolo,

il decoro di persone dalla nascita all’età adulta.

Presieduta da Laura Rossi che è, da sempre, impegnata sul campo del Terzo Settore.

Anche nella sua carriera professionale, in tempi non sospetti, ha sempre rivolto uno

sguardo attento verso le fasce più deboli e meno fortunate. È stata la prima ad

abbattere una barriera importante con il “Non calendario” a favore dell’Associazione

Italiana Persone Down, distribuito con il Corriere della Sera, in 750.000 copie,

mostrava scatti giocosi di testimonial prestigiosi insieme a bambini e persone con la

sindrome di Down.

Nei suoi lavori ha sensibilizzato con la sua umanità ma forte grinta, da Testimonial

illustri nel mondo della cultura, cinema e sport a Capitani di Aziende e Istituzioni.



ANTONELLA ELENA ROSSI
Dott.ssa in Psicologia Clinica, Psicopedagogista, Docente comandata Miur
Direttore Scientifico e Vice-Presidente de La Stella di Daniele Onlus

Antonella Elena Rossi risiede a Verona, è Psicopedagogista e
Dottoressa in Psicologia Clinica, è formatrice in counseling logo-
analitico ed esperta in comunicazione efficace (PNL). Ha collaborato
con le Università di Verona, Padova e Venezia.

È consulente delle Asl22 di Verona per il Progetto benessere che
coinvolge le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Svolge il ruolo di supervisione per nove asili nido. È docente di
ruolo presso una Scuola Serale per adulti. Numerose le sue
pubblicazioni in ambito educativo e didattico.

Nel 2015 ha l'incarico al Miur come docente comandata su un
progetto di inclusione. Nel 2017 fonda con l'Assessore del comune
di Verona, Stefano Bertacco un osservatorio per l'educazione al
rispetto e all'autostima (O.P.E.R.A.)

Nel 2020 diventa vice presidente e direttore scientifico de La Stella
di Daniele Onlus.



ROBERTO ROCCO

Geniale e sensibile, l’amore per la macchina fotografica e la macchina da

presa è il motore di tutta la sua eccellente carriera artistica, da cui

emergono produzioni creative apprezzate dal pubblico e dalla critica di

tutto il mondo.

Roberto Rocco, nato a Roma, dove attualmente vive, Maestro della
fotografia del ritratto e del lifestyle italiano e internazionale, inizia

a lavorare giovanissimo nel 1967 come assistente operatore nel film di

Franco Zeffirelli “La Bisbetica Domata”; nel 1970 è art director nel film

“Comma22”, diretto da Mike Nichols. Contemporaneamente inizia ad

avvicinarsi alla fotografia ed a collaborare con diverse testate giornalistiche,

settimanali e mensili, avviando il lavoro di reporter del mondo dello

spettacolo che caratterizza gran parte della sua carriera artistica. Lavora con

Harper’s Bazaar, Vogue, Ambiance Magazine, fotografando star del

cinema come Monica Bellucci, Julia Roberts, Cameron Diaz, Mickey
Rourke, Quincy Jones, Robert de Niro, Harvey Keitel, e tanti altri.

Nel 2015 realizza a Miami un magazine di grande spessore artistico

“APTITUDE”, espone nell’ambito di Art Basel Miami e in diverse mostre

internazionali, e le sue opere fanno parte di collezioni private di grande

prestigio. Nel 2020 è chiamato come visiting professor presso i corsi

universitari di fotografia dell’ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti

di Brera e Politecnico di Milano).Fotografo, Regista



9 CITTÀ ITALIANE, per iniziare: 

▪ Roma – 8 marzo 2022 
CONFERENZA STAMPA | Camera dei Deputati

▪ Venezia
▪ Firenze
▪ Milano
▪ Roma
▪ Napoli
▪ Lecce
▪ Palermo
▪ Olbia

▪ Roberto Rocco, Fotografo
▪ Antonella Elena Rossi, Dott.ssa in Psicologia Clinica, Psicopedagogista
▪ Dottoressa Rosa Perosi, Pedagogista e consulente sessuale 
▪ 2 Giornalisti Televisivi (1 uomo e 1 donna) 
▪ Attrice/Personaggio dello Spettacolo impegnata sul tema

9 CONFERENZE STAMPA:

con la presenza delle Autorità Istituzionali, Assessore e/o Sindaco della Città e l’intervento di:

Ore 12 Conferenza Stampa 
Ore 15 Workshop

TIMING, in ogni Città:

9 VIDEO SPOT

9 PROTAGONISTE

Sono state invitate ad aderire alla Campagna 9 giovani donne impegnate nello
studio verso la costruzione di un futuro e donne impegnate nel lavoro su vari
fronti. Donne forti, coraggiose, che hanno scelto impegni lavorativi importanti.
Donne che vivono nel mondo e che lo osservano, che lo difendano, che lo
interpretano, che se ne prendono cura. a, attrici di altissimo profilo impegnate
sul tema.

FORMAT



WORKSHOP

AMANDO SI IMPARA.

Laboratori per promuovere e sviluppare competenze nelle relazioni sentimentali
nei giovani a cura della Vice-Presidente Antonella Elena Rossi, Dottoressa in
Psicologia Clinica e Psicopedagogista, già precedentemente presentata, e la
Dottoressa Rosa Perosi, Pedagogista e consulente sessuale:

«Dopo la laurea e gli studi in ambito
pedagogico, psicologico, filosofico ed
antropologico e dopo aver acquisito esperienza
nel lavoro con bambini, ragazzi e i loro genitori,
mi sono resa conto, ogni giorno sempre di più,
che una buona sessualità è parte integrante
dello star bene, da soli o in coppia e che tutti
hanno diritto ad una sessualità sana e
consapevole. Mi sono specializzata quindi in
ambito sessuologico ed oggi aiuto le persone a
trovare una nuova consapevolezza di sé nella
sessualità.

Inoltre, mi prendo cura di persone che non hanno vere e proprie patologie ma
“disagi esistenziali” che nascono dai “perché della vita”, dalle insicurezze, dalle
delusioni e dalle insoddisfazioni che si generano nel confronto con una società
sempre più complessa, sempre più competitiva e incerta.»



LABORATORI PER STUDENTI DI 2° E 3° MEDIA.
WORKSHOP DI EDUCAZIONE SESSUALE E AFFETTIVA
PER PRE-ADOLESCENTI.

Ipotesi di TEMI da sviluppare in 3 incontri

1) L’innamoramento, il corteggiamento e l’amore. Cos’è il
sesso e la sessualità? Riconoscere ed esprimere i
segnali del corpo tipici dell’innamoramento. Riflessioni
sul corteggiamento: è il maschio a corteggiare la
femmina? Stereotipi di genere, pregiudizi. Il ruolo delle
emozioni, l’empatia.

2) Conosco il mio corpo? Anatomia e fisiologia degli
organi genitali. Le differenze di genere, l’identità
sessuale, i ruoli sessuali nella pubblicità e nei media.

3) Lettura in gruppo delle domande immesse nella scatola
in forma anonima. Riflessioni attraverso il debate.

LABORATORI NELLE 1°E 2° CLASSI DELLE SCUOLE
SUPERIORI. PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA E
SESSUALE PER ADOLESCENTI.

Ipotesi di TEMI da sviluppare in 3 incontri

1) I legami affettivi: riconoscere i bisogni degli esseri umani e
riflettere sull’importanza di quelli affettivi e relazionali.
Riflettere sul concetto di legame, comunicazione, rispetto,
consenso. Sessualità e identità sessuale: riflettere sulle
differenze di genere naturali e culturali.

2) Gli adolescenti, gli stili relazionali, il pensiero critico, il
sexting e la pornografia. La violenza nelle relazioni intime
fra gli adolescenti, il ruolo della vittima negli atti di
violenza; educazione all’ascolto.

3) Lettura in gruppo delle domande immesse nella scatola in
forma anonima. Riflessioni attraverso il debate.

Tre Workshop di 2 ore cadauno, porteremo una scatola nelle Scuole coinvolte, 
all’interno della quale i ragazzi possano inserire 

messaggi, confidenze, domande, proposte in forma anonima. 

Modalità di lavoro:

Laboratori delle credenze attraverso debate;

Il Manifesto delle parole non ostili attraverso role playing;

Riflessioni condivise, sollecitare il dialogo e la discussione, 
brainstorming, visione di parti di film su argomenti per 
loro significativi;

Ragionare sul significato delle parole e far vivere 
esperienze emozionali correttive con giochi di ruolo;

La comunicazione analogica e digitale;

Ognuno di noi ha una ferita che si porta a spasso.



PRESENTATA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

ROMA

CONFERENZA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI  

MARTEDÌ 8 MARZO 2022 | Ore 12 



COMUNICAZIONE

Il progetto “Il mio Corpo è un Tempio” offre una grande

visibilità alle Aziende Sponsor, Partner e Istituzioni, sarà

supportato da:

• 9 CONFERENZE STAMPA NAZIONALI a Roma, in una

sede Istituzionale per il lancio del progetto

• 9 CAMPAGNA AFFISSIONI: nelle 9 Città previste per i

Workshop

• CAMPAGNA SOCIAL: Instagram, Facebook, YouTube

• CAMPAGNA STAMPA E TV: Agenzie di Stampa

(AdnKronos, Ansa, Agi, etc.), Quotidiani Nazionali,

Settimanali, Mensili, Periodici, Rizzoli, Mondadori etc. TV -

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai lnternational, Mediaset, La7, Sky. La

visibilità e la partecipazione sarà nei Tg e tutti i Programmi

attinenti al tema. Rai Radio 1- 2 - 3 - Radio Dimensione

Suono, Radio 24, Radio Deejay, RTL e molte altre. MEDIA

PARTNER: TESTATA FEMMINILE DI RISONANZA

NAZIONALE



Visibilità nella Visibilità del logo in tutto
il materiale promozionale:

Invito 
Brochure 
Backwall
Vele/Totem
Schermi/Affissioni/Pensiline
Manifesti/Magazine/Catalogo/Calendario
T-Shirt
Cappelli
Video Brochure IPad personalizzate

• Presenza alla Conferenza Stampa di uno dei rappresentanti dell’Azienda

• Partecipazione di uno dei rappresentanti dell’Azienda ai Talk 

• Visibilità del Brand in tutto il materiale promozionale come sopra descritto 

• Possibilità di proiezione dedicata - Spot Azienda - a fine lavori

• Ringraziamento speciale Azienda con evidenziazione Brand nel Video Ufficiale ‘Il mio Corpo è un Tempio’

• Materiale informativo e/o distribuzione di gadgets durante i lavori

Attività Educational/Laboratori

Le Aziende Sponsor avranno la possibilità di brandizzare anche i 
materiali previsti per le attività educative:

Presenza Brand nel materiale promozionale per nei materiali di 

lavoro dei laboratori 

Presenza Brand nelle schede di approfondimento

Presenza Brand nel video di Back Stage

VISIBILITÀ BRAND



La Stella di Daniele Onlus 

Sede Legale: 

P.zza Antonio Salvati n. 1
00152 Roma

info@lastelladidanieleonlus.it
www. Lastelladidanieleonlus.it

mailto:info@lastelladidanieleonlus.it
https://www.creaitaliaconnections.com/

