
 
                

 
   

Milano 3 Novembre 2022 
 

SPORT ROCKS THE WORLD:LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE_OUTSIDE” 
Video contest dedicato agli under 18 
 
 
Milano, 3 novembre 2022_ La FICTS, Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, ha promosso 
all'interno del loro festival internazionale che verrà celebrato prossimamente a Milano, il video contest 

under 18 “SPORT ROCKS THE WORLD!! – LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE OUTSIDE” nato 

da un'idea di Erika Morri, founder di Wo*Men’s Rugby Land of Freedom, per combattere il fenomeno 
causato dalla pandemia dell’abbandono dello sport giovanile, dando luce ad atlete ed atleti che con 
passione, impegno e costanza si allenano e calcano i campi, le piscine e le palestre, divenendo a loro 
volta un modello per i loro coetanei. 

Lo strumento individuato per partecipare è stato il loro smartphone con il quale sono bravissimi a 
raccontare pensieri e condividere emozioni. La sfida è stata raccontare in un video di massimo 4 minuti che 
ci sono ragazze e ragazzi che nonostante questo periodo non hanno mai mollato il loro sport. E ci sono 
riusciti!  
I partecipanti, infatti si sono messi insieme - coinvolgendo la loro intera comunità come al tempo delle 
Olimpiadi - con amici musicisti, artisti, per condividere qual è la forza delle emozioni provate nel fare sport. 
 
In collaborazione con gli Enti di promozione sportiva OPES Italia e le PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) 
verranno dati dopo la premiazione del 13 di novembre, un premio al video più cliccato ed uno al video più 
artistico. 
 
Tutti i video sono visibili sul canale YouTube @womensrugbylandoffreedom dove sono stati raccolti nella 
playlist dedicata al concorso “Sport rocks the world!” 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
"Wo*Men’s Rugby Land Of Freedom" è un ecosistema di progetti basati su 4 
obiettivi dell'Agenda ONU 2030 (istruzione di qualità/salute/pace 
https://www.womensrugbylandoffreedom.com/fondamentale per la crescita sana della nostra Società), in 
linea con la profonda convinzione che chi semina sport raccoglie futuro. 
 
www.womensrugbylandoffreedom.com 
per info: 335 8238401 
info@womensrugbylandoffreedom.com 
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OBIETTIVI del PROGETTO: 
COMBATTERE L'ABBANDONO GIOVANILE 
non stiamo trovando "come adulti" la soluzione, per cui abbiamo pensato che una via efficace possa essere 
la comunicazione "tra pari" 
     
RECLUTAMENTO "CREATIVO" 
Dare voce a chi si impegna e ci mette tutta la passione - entusiasmo crea entusiasmo!!! 
 
SVILUPPO DEL SENSO DI APPARTENENZA 
Le ragazze e i ragazzi che partecipano rappresenteranno il proprio club/realtà, facendoli sentire importanti 
e "rappresentativi" 
 
CREAZIONE COMMUNITY INTERSPORT DI ENTUSIASTI (le/i rockers dello sport) 
Tutti i partecipanti dei video faranno parte di una community tra sportivi appassionati, dove trovare 
supporto e forza (vs. i detrattori che ti dicono "ma cosa ti alleni anche oggi... vieni in piazzetta che 
siamo tutti lì) 
 
 

Erika Morri

 
                                                                                                                                                                            Founder “Wo*men’s rugby land of freedom” 


