Tema di studio nazionale 2020/2021
“PER FAVORE,
DISCONNETTITI
prima che sia troppo tardi!”
L.C. proponenI Alba Langhe (capoﬁla)
Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host
Racconigi.
Questo Tema, così coinvolgente per il nostro futuro, riguarda le diﬃcoltà di crescita “armonica” dei
nostri bambini nel periodo adolescenziale (il delicato momento di transizione…”NOSTRI BIMBI
OGGI…UOMINI DOMANI”) che necessita, d’intorno, di un buon contesto sereno ed equilibrato…
Oggi, i nostri ragazzi, aﬀascinaI (direi stregaI) dalle nuove Tecnologie…splendide, uIlissime,
aﬀascinanI, ma che possiedono pure -con i grandissimi vantaggi del Progresso- strumenI
chiaramente dannosi all’integrità dello sviluppo “armonico”- vivono problemaIche complesse,
sfacce^ate e di “dipendenza”: che si riﬂe^ono sulla loro emoIvità e che provengono da sImoli
“esterni” di ogni Ipo sulla loro mente e sulle Stru^ure del loro S.N.C., messo così a dura prova da
troppa intensità di ascolto, troppa frequenza, e senza alcuna misura né controlli!
Nel loro subconscio, turbaIve e confusione!
Profondo malessere e disagio, quindi, in età adolescenziale possono essere espressi con turbaIve
neuropsichiche e DISTURBI COMPORTAMENTALI GRAVI, che devono essere intuiI, interce^aI, ed
interrob “in tempo uIle” prima cioè che la patologia neuro psichica esistente ed emergente, non
interro^a, possa evolvere inesorabilmente ﬁno all’età adulta e con gli eﬀeb “devastanI” che ne
potrebbero fare seguito…durante il prosieguo della loro stessa vita giovanile.
“Noi adulI di oggi” non possiamo assistere in silenzio alle insoﬀerenze, alle fragilità, alle
ribellioni, e talvolta alla aggressività e violenza che si impadroniscono dei nostri giovani…
Abbiamo il dovere di indagare, di studiare (conInuando le Ricerche ScienIﬁche e Cliniche già
avviate)…ed approfondire le drammaIche circostanze che ne possono essere la causa, nel turbine
quoIdiano di “irresponsabilità” che circonda ora le nostre esistenze!
Abbiamo il dovere “di essere” – più che mai, all’altezza del nostro mo^o WE SERVE!
Mi auguro di essere riuscita a rendere evidenI i conceb chiave di questo Tema di estrema
a^ualità; e di essere riuscita ad esprimere il mio stato d’animo nel volgere dei giorni, densi di
preoccupazione per l’incremento delle innovazioni tecnologiche e delle necessità che la nostra
Epoca di progresso richiede e sempre comporta!
I nostri bambini ed i nostri ragazzi “vivranno” di tecnologia, di comunicazione, di connessioni, di
ele^ronica, in un moderno contesto pressoché virtuale: con la Scuola, con le Abvità, con i Social,
con il web.
Io però vorrei non lasciarli soli in un complicato mondo: senza certezze, senza un modello, senza la
forza necessaria per conoscere i signiﬁcaI profondi e i valori essenziali della vita. Vorrei riuscire a
trasme^ere loro il senso di una consapevole responsabilità.
Carissimi “tub”,
volete aiutarmi con il vostro prezioso voto?

OD Giovanna C. Bergui
Lions Club Alba Langhe

