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Dibattito sugli stili di vita ed il consumo di alcol 

LA VITA E’ IL VERO SBALLO 
Venerdì 19 ottobre dalle ore 9,00 -12,30 

Auditorium LEONE via Ponte a Quaracchi – Sesto Fiorentino 
 

 
 
Buongiorno. 
     Sono Matteo Lucherini Bargellini e presiedo la Onlus Generazioni Contatti “giovani e adulti comunicano” che ha 
coinvolto fino ad oggi, in Italia, oltre 50.000 studenti a favore di eventi e iniziative che sensibilizzino sul consumo 
di alcool e la guida sicura. Quest’anno è il decennale dall’inizio del progetto. 
Abbiamo il sostegno del Dipartimento di scienze della comunicazione dell’Universita’ La Sapienza di Roma, con 
l'Universitá degli Studi di Firenze ed abbiamo collaborato con le Questure di Roma, Grosseto, Lucca e Firenze ed il 
Centro Alcologico Toscano presso l’ospedale di Careggi. Insieme a noi centinaia di scuole medie superiori. 
Collaboriamo con il progetto D.A.V.I.D. sulla sicurezza del Comune di Firenze nato nel 2010. 
 
     I nostri eventi sui territori e le nostre iniziative sono volte alla consapevolezza del vivere ( l'ultimo slogan 
coniato dagli studenti, scuole medie superiori, é IL VERO SBALLO É LA VITA ) ed interveniamo sempre dalle idee 
nate dai giovani stessi che sono il motore del progetto chiamato BEVI CON LA TESTA, ribattezzato sul web TESTA-
DI-ALKOL. Dal nome provocatorio TESTADIALKOL si sono ottenuti risultati insperati perché l'irriverenza del nome 
ed il tono graffiante sono poi riempiti di contenuti che facciano riflettere tutti, indistintamente, giovani e adulti; il 
problema dell'abuso di alcool e di guide spericolate in stati di alterazione da sostanze varie non é certo 
prerogativa esclusiva dei giovani anche se la prima causa di morte sotto i 25 anni d’eta’ è direttamente 
riconducibile ad incidenti stradali per cause alcol correlate. 
 
     Abbiamo coinvolto molte realtà del Paese, dal giornalismo alla scienza allo spettacolo: Margherita Hack, 
Fiorello, Platinette, Giobbe Covatta, Piero Angela, Cecchi Paone, Abatantuono, Militello, Ruggeri, Mancini, 
Iacchetti, Calá, Conti, Bonolis....sono solo alcuni dei nomi. Ciascuno ha dato un piccolo ma essenziale contributo 
con le sue doti comunicative al concetto che vorremmo far passare BERE TROPPO = NON ESSER FIGO.  
Gli alcoltest monouso sono stati una parte importante di molte iniziative sui territori; sono stati diffusi 
gratuitamente, in autofinanziamento, come pretesto perché ad ogni tavolo di pizzeria, pub o circolo ricreativo, si 
ponesse attenzione al gesto di grande civiltà d FARE LA PROVA DELL'ALCOLTEST prima di porsi alla guida di 
qualsiasi veicolo ( ma anche da pedoni o in bicicletta ) e se non si è in grado di guidare, passare le chiavi ad un 
amico o usare i mezzi pubblici. 
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     Ne son stati diffusi ad oggi 60.000 pezzi con un packaging esterno disegnato dagli studenti che parla di sport, 
musica, temi sociali e amore....una sorta di Figurine Panini da scambiarsi ed usarsi in compagnia per un controllo 
reciproco del tasso alcolemico al tavolo assieme agli amici. 
 
     Il 19 ottobre 2018 nella prestigiosa sede della Societa’ LEONE, una delle aziende piu’ importanti d’Italia nella 
produzione di apparecchi ortodontici, nostra partner del progetto, organizziamo nel capiente Auditorium, una 
mattinata sul tema della Legalita’ legata agli stili di vita sbagliati che sempre piu’ possono diffondersi fra i nostri 
giovani. Ospiti d’eccezione il comico Paolo Hendel, il pilota collaudatore della Ferrari Max Mugelli ed il 
Comandante Andrea Borghi della Polizia Stradale compartimento Firenze Nord. 
 
     Nei nostri incontri diamo modo agli studenti di interagire con i relatori che porteranno con loro le attrezzature 
necessarie per mostrare dal vivo le tecniche per la sicurezza stradale ed i filmati istruttivi su come ci si deve 
comportare nel quotidiano per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. 
 
     Novità della mattinata sara’ la premiazione di un Istituto che ha prodotto nel decennio 2008-2018, con il 
succedersi dei professori e degli alunni, importanti opere audio-visive e grafiche sul tema del dibattito. 
L’occasione portera’ anche gli altri Istituti presenti a iniziare un percorso didattico per l’anno 2018-2019 che porti 
in tarda primavera ad un incontro per presentare nuovi progetti di sensibilizzazione sulla guida e sul consumo di 
alcol. 
 
     Lanceremo anche una nuova iniziativa che vedra’ la creazione nei mesi invernali di grandi pannelli dipinti dai 
ragazzi sugli stili di vita che verranno posti permanentemente nei Padiglioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Careggi a Firenze con il sostegno economico per l’acquisto del materiale con cui realizzarli. 
 
 
     Contiamo molto sulla presenza di una rappresentanza del Vostro Istituto la mattina del  19 ottobre a Sesto 
Fiorentino per una mattinata ricca di opportunita’ e spunti per tutti gli intervenuti. 
 
     Con l'occasione vogliate gradire i nostri Migliori Saluti, 
 

 
 
 
 
 

Matteo Lucherini Bargellini                                                                                                                                                        
Presidente Onlus “Generazioni Contatti” 
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