
CIRCOLARE 255 ALLEGATO DEL 17.05.19 
 
Alla c.a. dei Dirigenti 

Scolastici di Pisa degli e 

delle insegnanti 
 
e dei rappresentanti degli studenti 
 
 
 
Oggetto: invito a supportare l’iniziativa “Global Climate Strike For Future” - 

24 maggio 2019 e alla lezione aperta di venerdì 17 maggio 2019 

Il 24 Maggio prossimo si terrà il secondo sciopero globale per chiedere ai politici azioni 

concrete mirate a contrastare i Cambiamenti Climatici in atto e ai media un'attenzione alla crisi 

climatica commisurata alla sua gravità. 
  
L'iniziativa è stata proposta da “Fridays for 

Future”, il movimento internazionale formato da 

giovani che supportano l’azione di protesta di Greta 

Thunberg, una ragazza di sedici anni che sciopera 

tutti i venerdì davanti al parlamento svedese per 

chiedere di avviare una politica mirata alla tutela 

del Clima. 
 
Il movimento Fridays for future - Pisa, chiede agli 

Istituti di diffondere l'informazione e supportare gli 

studenti che decidono di partecipare all'iniziativa, 

attraverso l'organizzazione di attività formative 

legate ai cambiamenti climatici, di grande valenza 

educativa e di formazione alla cittadinanza attiva. 

 
È vero, abbiamo bisogno di speranza, 

certamente. Ma più ancora della speranza ci 

serve l'azione. Quando inizieremo ad agire, la 

speranza sarà dappertutto. Invece di affidarci 

alla speranza, cerchiamo l'azione. Allora, e solo 

allora, la speranza arriverà. 
 
Oggi consumiamo 100 milioni di barili di petrolio 

al giorno. Non ci sono politiche che si sforzino di 

cambiare questa cosa. Non ci sono regole che 

impongano di lasciare il petrolio sottoterra. 
 
Dunque non possiamo salvare il mondo agendo in 

base alle regole. Perché le regole devono cambiare. 

Tutto deve cambiare. A cominciare da oggi. 
 

Greta Thunberg  

 
Fridays for future di Pisa ha organizzato per venerdì 17 maggio una tavola rotonda pubblica per 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si terrà in piazza XX settembre, 

dal titolo “Quali idee per una società sostenibile”. Per motivi logistici l'iniziativa è riservata ad un 

massimo di 6 classi, che verranno accettate in ordine di prenotazione. Chiediamo inoltre alle 

scuole che intendono partecipare al corteo di comunicarlo in anticipo. 
 

A Pisa il corteo del 24 maggio si concentrerà in Piazza Vittorio Emanuele II 

alle ore 9.00 e terminerà in piazza dei Cavalieri indicativamente alle ore 

12.30. 
 

Certi della vostra attenzione porgiamo i nostri saluti, 

Livia Tolve, Myriam Bartolucci e Bruno Fracasso 

 
Per info: Livia (333.9625993); Myriam (333.7851250); Bruno (339.7051884) 

 
e-mail: fridaysforfuturepisa@gmail.com 

 
Facebook: Fridays for Future Pisa – Italia Instagram: fridaysforfuture_pisa 

mailto:fridaysforfuture@gmail.com

