FRIDAYS FOR FUTURE GENOVA
‘’Siamo l’ultima generazione che può salvare il Pianeta dal riscaldamento globale.
Ci restano meno di 12 anni per impedire che i cambiamenti climatici in atto diventino irreversibili.’’

Fridays For Future è un movimento apartitico internazionale nato dalla protesta di Greta Thunberg,
la attivista sedicenne che dal 20 agosto 2018, manifesta davanti al parlamento svedese scioperando da
scuola, per chiedere al suo governo un impegno reale per contrastare l’emergenza climatica.
In breve tempo l’esempio di Greta è stato seguito da persone di tutto il mondo che hanno iniziato a
scioperare scendendo in piazza per chiedere alle politiche mondiali e locali un immediato e concreto
impegno per contenere l’aumento della temperatura media sotto gli 1,5 gradi Celsius, nel rispetto degli
accordi di Parigi della Cop21. Secondo il rapporto della comunità scientifica della Commissione
Intergovernativa sui Cambiamenti del Clima delle Nazioni Unite (IPCC) questo obiettivo può essere
raggiunto solo dimezzando le emissioni di CO2 entro il 2030, e azzerandole entro il 2050. Fallire in
questo compito titanico significherebbe innescare una catena di processi climatici incontrollabili dal
genere umano, nonché amplificare gli effetti della sesta estinzione di massa, che è già in corso.
Questi eventi, già in corso, porteranno cambiamenti sociali radicali; i danni provocati dalla
desertificazione dei territori, ad esempio, comporteranno un aumento dei flussi migratori, con
conseguenze sociali pesanti; l’ambiente non è una questione secondaria, la questione climatica ci
riguarda tutte e tutti, senza ambiente non c’è futuro!
Venerdì 15 Marzo più di 1,5 milioni di studenti hanno manifestato in 2083 città di 125 paesi di tutti i
continenti. L’Italia è stata il paese con la maggior partecipazione allo sciopero globale: 400 mila persone
in quasi 200 città. Non possiamo più essere ignorati e non abbiamo intenzione di fermarci.
Per questo motivo chiediamo assieme a Greta la partecipazione di tutti gli studenti e tutti i docenti delle
Scuole e Università, perché si uniscano a noi nel chiedere che i nostri leader ascoltino la Comunità
Scientifica Mondiale. Che importanza avrebbe altrimenti studiare, se le più importanti scoperte
scientifiche non significano assolutamente nulla per la nostra società? Chiediamo in particolare ai
docenti di informarsi e informare sulla questione climatica, parlarne con i ragazzi e renderla argomento
di lezione e di verace condivisione umana, perché la consapevolezza è il primo passo verso il
cambiamento.
Ora davanti a noi si prospetta lo sciopero del 24 maggio. Per questo motivo chiediamo a tutti coloro che
condividono con noi questi temi di sostenerci, e di partecipare e di condividere in ogni modo ed il più
possibile lo sciopero. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte e di tutti, perché il tempo è poco e se non
agiremo ora sarà troppo tardi per tutti noi. Come dice la Costituzione Italiana, lo Stato deve tutelare
l'ambiente e l'ecosistema ed è per quello che ci appelliamo al Parlamento intero ed al Governo perché
agiscano nel rispetto della carta costituzionale.
“Il cambiamento sta arrivando, che lo vogliano o meno”.

Contatti:
Email:
fridaysforfuturegenova@gmail.com
Facebook: @fridaysforfuturegenova
Instagram: @Fridaysforfuture_genova
Twitter:
@fff_genova
Per maggiori informazioni: www.fridaysforfutureitalia.it

