
 
 
 

LILA e FEELDUDE insieme per il SESSO SICURO 
 
Torino, 13 ottobre 2008. La LILA-Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids e Feeldude lanciano on 
line un game rivolto a giovani designer sul tema “Sesso sicuro”: la migliore grafica diventerà 
una T-shirt e sarà venduta sul sito www.feeldude.com in occasione del 1° dicembre, Giornata 
mondiale della lotta contro l’AIDS. I proventi della vendita andranno a sostenere l’attività di 
prevenzione, informazione e difesa dei diritti che la LILA svolge ormai da oltre vent’anni. 
 

La LILA ha scelto Feeldude e la sua community di creativi per trasmettere attraverso un codice 
nuovo, giovane e moderno il messaggio di prevenzione legato alla lotta all'Aids e a tutte le altre 
infezioni sessualmente trasmesse. 
 
A metà tra sito web e negozio on line, FEELDUDE realizza T-Shirt originali e creative 
rigorosamente made in internet. La sua filosofia ruota attorno a una folta community di giovani, 
creativi e designer che attraverso i GAME, contest settimanali di grafiche per T-shirt, propongono e 
decretano la grafica più bella. 
 
La LILA promuove e difende il diritto alla salute, si impegna per affermare principi e relazioni di 
solidarietà, lotta contro ogni forma di violazione dei diritti umani, civili e di cittadinanza delle 
persone sieropositive o malate di Aids, anche costruendo servizi di integrazione umana e sociale. 
 
Da qui nasce il GAME dal tema SESSO SICURO che dal 26 ottobre al 3 novembre si 
disputerà sul sito www.feeldude.com. Un preciso brief invita i giovani a proporre disegni che 
sappiano trasmettere in modo efficace, innovativo e positivo messaggi importanti come la 
prevenzione sessuale e l’uso del preservativo. 
 
Tra le quattro migliori grafiche ne sarà scelta una che diventerà una T-Shirt, poi venduta in 
occasione del 1° dicembre 2008-Giornata mondiale di lotta all’aids sul sito Feeldude al 
prezzo di 22 Euro. La LILA devolverà il ricavato per sostenere l’attività di prevenzione, 
informazione e difesa dei diritti delle persone sieropositive.  
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