
Alla c.a.

dei Dirigenti Scolastici di Pisa degli Istituti
Superiori di Pisa

degli e delle insegnanti 

e agli studenti e alle studentesse 

ai rappresentanti di classe

alla Consulta degli studenti

Oggetto: invito ad aderire all’iniziativa “Climate action week” - 20/27 settembre 2019

Dopo gli scioperi globali del 15 marzo e del 24 maggio, Fridays for Future ha lanciato una 
settimana di azione globale per il clima 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. Il programma completo della settimana a Pisa verrà aggiornato sulla nostra pagina 
facebook Fridays for future Pisa.

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,
sedendosi da sola davanti al parlamento svedese,
ha lanciato la protesta mondiale. 

Cosa si può fare?

• Chiediamo agli insegnanti e agli studenti e studentesse di informarsi, utilizzando il sito 

internet www.fridaysforfutureitalia.it, o la pagina facebook per le iniziative pisane.

• Ogni giorno della settimana sono previste atttività (lezioni aperte, proiezioni di film, 

giornate di approfondimento, flash mob, assemblea pubblica) a cui si può partecipare 
singolarmente o in gruppo.

• Il 27 settembre ci sarà una manifestazione, che partirà con un corteo da Piazza Guerrazzi 

alle ore 9 e terminerà in piazza dei Cavalieri, a cui invitiamo sia gli insegnanti che gli 
studenti. In piazza dei Cavalieri ci saranno interventi pubblici, se studenti o insegnanti 
vogliono possono chiedere di fare un intervento programmato o intervenire liberamente 
negli interventi finali.

• Chiediamo infine ai dirigenti di facilitare la partecipazione dei ragazzi/e a questa attività, 

che è un vero momento di formazione civica.

Certi della vostra attenzione su un tema così importante, porgiamo i nostri saluti,

Fridays for future Pisa

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

e-mail: fridaysforfuture  pisa  @gmail.com 

 Facebook: Fridays for Future Pisa Instagram: fridaysforfuture_pisa

“Siamo qui per farvi sapere che il 
cambiamento sta arrivando, che vi 
piaccia o no. Il vero potere appartiene
alle persone”.

Greta Thunberg
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