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Oggetto: Presentazione Progetto Cine-Educando con Giorgia Benusiglio  
 
Cari amici, Care amiche, 
 
Giorgia Benusiglio è una ragazza di 36 anni che nel 1999, dopo aver assunto mezza pastiglia di 

ecstasy tagliata con veleno per topi, ha subito il trapianto del fegato.  

Da allora ha deciso di impegnarsi per sensibilizzare genitori e ragazzi sul consumo di droghe. Ha 

tenuto più di 3.000 conferenze e ogni anno incontra circa 90.000 ragazzi, portando la propria 

testimonianza, e anche qualcosa di più: Giorgia si mette a nudo offrendo i propri sentimenti e le 

proprie emozioni ai giovani, per aiutarli a capire le gravi conseguenze di quella che spesso è 

considerata, e quindi quasi tollerata, una assunzione occasionale di droga, una trasgressione di 

una sera. 

La storia di Giorgia Benusiglio ha ispirato la realizzazione di un film che uscirà nelle sale 

cinematografiche a marzo 2019 con una proiezione serale aperta al pubblico.  

In concomitanza con l’uscita del film, è stato realizzato un progetto che si chiama CINE-

EDUCANDO, pensato per arrivare in maniera immediata a un numero molto elevato di ragazzi.  

L’obiettivo è quello di portare al cinema nell’arco di due settimane, in concomitanza con 

l’anteprima del film, più di 200.000 studenti di tutta Italia, durante l’orario scolastico. Una sorta 

di Flash mob, un evento che avrà un forte impatto mediatico su tutto il territorio nazionale. 
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Giorgia è una forza della natura, ha grinta da vendere, ma non può essere lasciata sola in questo 

progetto: ha bisogno di tutti noi per diffonderlo nelle scuole del nostro distretto. 

Chi fosse interessato a promuovere e diffondere questa iniziativa nel proprio territorio è pregato 

di contattare Simona Briganti (via mail, all’indirizzo sbriganti.ita@gmail.com, oppure al 

348.1505182) per avere tutte le informazioni di dettaglio e ricevere la scheda di adesione al 

progetto da far compilare agli Istituti scolastici. 

In allegato il materiale illustrativo di dettaglio al progetto, predisposto da Linfa Crowd 2.0 Srl,  

Società che si occupa di aiutare Giorgia negli aspetti organizzativi dell’evento. 

Confidando nel prezioso contributo di tutti Voi, Vi salutiamo cordialmente. 

 

 

       Riccardo De Paola                                                                               Simona Briganti 

Governatore RI Distretto 2060                                                        Assistente del Governatore 

 
 
 
 
 
 
 


