Abbiamo certamente bisogno di speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più
della speranza è l’azione. Una volta che iniziamo ad agire la speranza si diffonde.
Quindi, invece di cercare la speranza, cerchiamo l’azione. Allora e solo allora, la
speranza arriverà.
Greta Thunberg

Organizzato dagli attivisti del
movimento di “Fridays For Future”
è stato l’appuntamento finale di
una settimana ricca di attività e
flaschmob organizzati in tutto il
mondo. Oltre 4.500 le piazze che
hanno aderito e in Italia il MIUR
ha dato il via libera! Milioni di
giovani in 125 Paesi di tutto il
mondo hanno aderito alla marcia
globale per il clima tenutasi il 27
settembre 2019.
E’ stata molto più che uno
sciopero, simbolo di una
generazione divenuta consapevole
e pronta a battersi per il proprio
futuro.

La comunità di #FridaysForFuture é nata grazie
a Greta Thunberg, una sedicenne svedese che si
é resa portatrice del messaggio rivoluzionario

sulla mobilitazione per il clima. Greta Thunberg
si é resa portavoce del messaggio rivoluzionario

per la mobilitazione per il clima; a partire dal 20
agosto 2018, ha deciso di non frequentare più le
lezioni in segno di protesta e denuncia nei

confronti del cambiamento climatico. Dopo il
forte gesto dell’attivista, migliaia di studenti

hanno seguito l’esempio di Greta durante i mesi successivi, fino a coinvolgere

moltissime città del mondo. A partecipare allo sciopero del 24 maggio, per esempio,
sono state ben 1.664 città a livello globale. In poco tempo le sue parole si sono rese
azioni concrete: un milione di persone in tutta Italia si sono unite con l’obiettivo di
smuovere più coscienze possibili e di chiamare a raccolta i governi.

Non si tratta solo di sensibilizzare sulla crisi climatica, ma anche di porre l’accento
sulle grandi sfide globali, per salvaguardare i nostri diritti alla vita chiaramente
minacciati in un mondo attualmente non sostenibile.

La società di oggi è basata su un modello di vita che sembra ignorare le sfide di un
futuro che oramai è diventato presente. Il consumo irresponsabile delle risorse del
pianeta sta causando danni che ricadono su tutti i suoi abitanti.

Un approccio sistematico e sostenibile allo sfruttamento delle risorse non può più

essere rinviato. Occorre un cambio di paradigma per garantire un futuro alle prossime
generazioni.

Noi dell’ I.C.Franceschi abbiamo pensato ad un momento di riflessione condiviso con
l’obiettivo di stimolare nei ragazzi la coscienza e il rispetto per un pianeta che gli
appartiene.

