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“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”                                    
“You must be the change that you wish to see in the world”

-Gandhi



Può il crollo dell’ economica, una pandemia, 

una crisi sotto molteplici aspetti, sociali, 

politici, culturali, diventare un’opportunità?

Chi siamo?

Come siamo cambiati? Cosa abbiamo imparato?

Come vorremmo il nostro futuro?



Chi siamo?

Fino a solo un anno fa, ci 
credevamo invincibili, 
conoscitori di ogni 
cosa…

ma qualcosa sta 
cambiando…



I nostri comportamenti 

e le nostre abitudini,

hanno cambiato

il volto del nostro pianeta 

e non sempre in meglio:

• i cambiamenti climatici;

• l’inquinamento in ogni sua forma, da quello 
ambientale, atmosferico a quello acustico;

• la distruzione degli eco sistemi.



Il progresso tecnologico e industriale ha portato 
sicuramente vantaggi nelle nostre vite                                   

e nella nostra società…
Un adolescente dei primi anni ’50 di certo non sognava neanche tutto quello che abbiamo noi oggi, 
ma in compenso l’aria era respirabile e i cibi sani e sicuramente, il rapporto con i suoi pari era ben 
diverso da quello di un adolescente di oggi, che non è più capace di parlare guardando l’altro negli 
occhi, ma preferisce farlo dietro lo schermo di un pc o di un cellulare…

E questo vogliamo chiamarlo progresso?
L’aumento di adolescenti che soffrono di ansia, depressione ed ora a causa di questa pandemia e la 
conseguente deprivazione sociale dovuta alle misure restrittive, è un campanello d’allarme che non 
possiamo ignorare…

Quali sono le conseguenze più drammatiche, oltre a quelle 

psicologiche diverse per ogni persona, del progresso 

tecnologico e industriale degli ultimi 30-40 anni? 



L’AMAZZONIA… POLMONE DEL 

MONDO, STA SMETTENDO DI 

RESPIRARE…

L’AUSTRALIA BRUCIA…

DALLA SIBERIA CI ARRIVA 

IL LORO GRIDO DI 

DOLORE…

I GHIACCIAI SI STANNO 

SCIOGLIENDO…

E NOI… CON I NOSTRI COMPORTAMENTI 

INCIVILI 

STIAMO CONTRIBUENDO 

ALLA DISTRUZIONE DEL 

NOSTRO PIANETA…



C’È UN BISOGNO IMMEDIATO 

DI CAMBIARE, ED OGNUNO DI NOI 

DEVE FARE LA SUA PARTE. 

COME?

1. cambiando stile di vita;

2. incentivando l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

3. fare bene la differenziazione dei rifiuti.

4.Applicando alla lettera la regola delle 4 R 

(ridici, ricicla, riutilizza, recupera) 



Il nostro mondo Dio ha creato,

Bello pulito e colorato!

Poi ce l’ha donato, 

ma noi non lo abbiamo apprezzato!

Anzi… lo abbiamo inquinato!

Molti animali si stanno estinguendo sempre più velocemente,

E questo per colpa dell’indifferenza della gente!

Nell’atmosfera un «buco» si è formato, 

è l’uomo che l’ha provocato!

Il mare è sporco, inquinato, grigio… malato!

Per la smania di progresso, il genere umano sta distruggendo se stesso!

La Terra da tempo sta chiedendo pietà… 

L’uomo… gliela concederà?

Io da parte mia ci metterò tutto l’impegno per salvare il nostro regno!

E griderò forte nel vento: «C’è bisogno di un cambiamento»!

Leotta Daniela Francesca

Nettuno, Marzo 2020



MA LA NATURA HA DECISO DI RIPRENDERSI DA 
SOLA CIÒ CHE L’UOMO LE HA TOLTO…

… ED È ARRIVATO LUI…

…E CI HA TENUTO IN 

CASA PER MESI…

lontani 

dagli affetti, 

dagli amici, 

dalla scuola…

NOI CI SIAMO VISTI COSTRETTI A CAMBIARE LE NOSTRE ABITUDINI



QUESTO TEMPO,                                           
I NOSTRI FIGLI                                   

LO STUDIERANNO                                 
SUI LORO LIBRI DI STORIA…                   

ED IO,                                           
VOGLIO LASCIARE                                 
UN MIO SEGNO… 

E COSÌ PAGINE BIANCHE 
PRENDONO VITA…

DIVENENDO                                          
LE COMPAGNE                          

DELLE MIE GIORNATE                      
DI SOLITUDINE.

LASCIANDO SPAZIO ALLE 
EMOZIONI E ALLA FANTASIA , 

RACCONTI E POESIE PRENDONO 
FORMA, LASCIANDO COSÌ 

TRACCIA DI COME UNA 
PANDEMIA, POSSA CAMBIARE E 
INFLUENZARE LA VITA DI UN 

ADOLESCENTE…



… MENO DI UN ANNO FA 

SCRIVEVO QUESTO…

AD OGGI LO SCENARIO NON È CAMBIATO E I DUBBI 

E LE INCERTEZZE CHE NUTRIVO, SONO LE STESSE 

DI CHI TRA QUALCHE MESE SI TROVERÀ AD 

AFFRONTARE L’ESAME DI TERZA MEDIA O DI 

MATURITÀ DAL DIARIO “NOI …  AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”

DELL’ AUTRICE CONTEMPORANEA 

LEOTTA DANIELA FRANCESCA



La scuola ha dovuto affrontare nuove sfide per 

garantire la continuità didattica e la nostra 

crescita culturale, anche durante il lookdown.DAD

DDI

Ma dobbiamo essere oggettivi, 

la DAD non è per tutti



E quanto fatto non basta! 

Stiamo pagando gli sbagli di chi ci ha governato 

e di chi ci governa: 

-tagli sempre più consistenti ai fondi per l’istruzione.

-edifici scolastici lasciati all’abbandono.

-classi pollaio.

La Montessori diceva: “Un paese che non ha a cuore 

l’istruzione dei ragazzi è senza futuro”. 



Questo mostro non ha solo visto crollare l’economia mondiale, 

ha fatto vacillare la stabilità psicologica di molte persone. 

L’isolamento, il distanziamento anche con gli affetti più 

importanti, hanno avuto un grosso impatto sulla psiche di 

ognuno di noi. 

Aristotele già IV secolo A.C. affermò che: 

“L’uomo è un animale sociale”, 

proprio perché per sua natura sente il bisogno di socialità. 

Anche le sacre scritture affermano: “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen. 2,18)



Può una crisi diventare 
un’opportunità? 

Certo che si!

• abbiamo imparato che non siamo
onnipotenti, visto che un piccolo virus
ci ha messo in ginocchio.

• Da adesso le nostre scelte e quelle di
chi ci governa, saranno pensate anche
in prospettiva di un futuro, in quanto,
dovremmo aver capito che le scelte di
oggi hanno conseguenze sul domani.

• Sapremo dare più valore ad un
abbraccio.



Da molto lontano è arrivato                                                                                                  
e subito re si è proclamato!                                                                                                 

Porta la corona,                                                                                                             
ma non perdona!

Anche Gesù di spine fu incoronato,                                                                                           
ma in Lui tutto il mondo è stato perdonato!

Questo virus avanza prepotente,                                                                                              
stroncando la vita di molta gente!

Non sempre portare la corona significa essere un buon re…                                                                    
… ma questo virus non si può diffondere se non lo aiuti te!

Non ha piedi, non ha ali e non ha mani…                                                                                      
Si sposta grazie all’ imbecillità di alcuni esseri umani!

Questo virus ci sta mettendo in ginocchio,                                                                                                       
ma occhio…

Lui vuole la guerra?                                                                                                         
Badasse bene… perché sarà lui a finire a terra!

E caro virus, mi dispiace per te…                                                                                            
ma tu non sarai mai il mio re!

Leotta Daniela Francesca

Nettuno, aprile 2020

NON FERMERAI IL MIO FUTURO

MA LUI NON RUBERÀ 

IL NOSTRO FUTURO...



Grazie per l’attenzione ☺


