
15 MARZO 2019
FRIDAYS FOR 

FUTURE
PRESENTAZIONE  CREAZIONI REALIZZATE DAGLI ALLIEVI DEI TRE ORDINI DI 

SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO «DON DIANA» - CASAL DI PRINCIPE



Greta Thunberg, una sedicenne attivista svedese, dallo scorso agosto 

ogni venerdì manifesta davanti al Parlamento. La sua determinazione 

l’ha portata a parlare alla conferenza sui cambiamenti climatici 

dell’ONU, la Cop23, e al Forum economico mondiale a Davos. Il suo 

appello non ha mezzi termini: il pianeta sta morendo e i governi 

devono agire. Gli obiettivi da rispettare sono quelli fissati dalla 

conferenza di Parigi del 2015: mantenere l’aumento della temperatura 

globale sotto i 2°C entro il 2100, possibilmente sotto 1,5°, per evitare 

cambiamenti ambientali inarrestabili. Hanno aderito 196 paesi; tuttavia, 

secondo molti studi, quasi nessuno sta facendo abbastanza per 

mantenere gli impegni presi. 



• Il tempo stringe e la battaglia è dura, ma i ragazzi non stanno a 

guardare. Leggono, si informano, scioperano. Greta è la voce di una 

generazione che vivrà sulla propria pelle gli effetti del cambiamento 

climatico e che non ha intenzione di stare a guardare. Non sorprende 

quindi che migliaia di giovani e giovanissimi in tutto il mondo si 

siano ritrovati nelle sue parole e abbiano deciso di agire. È nato così il 

movimento spontaneo e apartitico “Fridays for Future”. 



Dallo scorso novembre, gli studenti scendono in piazza regolarmente in 

molte città del mondo, arrivando a toccare numeri impressionanti: fino 

a 50mila in Inghilterra e Germania, 35mila a Bruxelles, 20mila in 

Svizzera, che sono tra i paesi con la partecipazione più numerosa. Dalle 

piccole città alle grandi metropoli, il colpo d’occhio della mappa delle 

proteste è potente. La particolarità di questo movimento è proprio la 

capillarità delle iniziative spontanee. L’utilizzo delle piattaforme-social 

per l’organizzazione di scioperi e manifestazioni non è nuovo, ma mai 

prima d’ora uno sciopero aveva avuto un’eco globale così forte.



• Venerdì 15 marzo 2019 ha avuto luogo il primo 

sciopero globale per il clima. Un appuntamento 

che si è diffuso a grandi passi, di venerdì in 

venerdì, di protesta in protesta. In tutto il mondo, 

da alcuni mesi, gli studenti scendono in piazza 

ogni venerdì mattina chiedendo a gran voce ai 

governi di fare qualcosa di concreto per il nostro 

Pianeta. Alla domanda: ma c’è davvero bisogno di 

saltare la scuola? La risposta è: a cosa ci serve 

l’educazione se non avremo un futuro?



Anche la nostra scuola ha deciso di unire la 

sua voce al coro di voci che, in tutto il 

mondo, gridano:

• RIDATECI IL NOSTRO FUTURO!






























































































































