
 

Sciopero Globale per il Clima – V 
 

Attività nelle scuole 

Da molto tempo si è fissata la data di venerdì 24 Aprile come quella del quinto sciopero globale per il clima, per 

chiedere alle istituzioni azioni immediate che portino all’abbattimento delle emissioni e al rispetto degli accordi di 

Parigi, seguendo il principio della giustizia climatica. Crediamo che ora più che mai, nel mezzo di una pandemia che 

ha portato ad una crisi ben più ampia del nostro modello di società fondato sul fossile, come mostra il crollo del 

prezzo del petrolio, sia necessario pensare con lungimiranza al futuro. Perché se il presente è terribile e incerto, 

rinchiusi nelle nostre case con centinaia di morti al giorno, il nostro futuro rischia di non essere troppo diverso, e 

dobbiamo lottare per impedirlo. 

Lo sciopero si svolgerà in forma telematica. Per poter partecipare, basta collegarsi alla pagina 

https://ritornoalfuturo.org/24-aprile/ e seguire le istruzioni riportate, che saranno disponibili quanto prima. Lo 

sciopero inizierà alle 10:00, con un appuntamento virtuale a Palazzo Chigi, grazie a una piattaforma di 

geolocalizzazione. Dalle 11 alle 11.45 avrà luogo un webinar scientifico sulle pagine social di Fridays For Future Italia, 

seguito da una parte di intrattenimento dalle 12.10 alle 13.00. 

Mai come oggi è evidente a tutti l’importanza dell’istruzione. Con le scuole chiuse e l’impossibilità da parte di tutti gli 

studenti di seguire le lezioni online rischiano di nascere nuovi esclusi. Siamo consapevoli delle difficoltà che tanto il 

corpo docente quanto gli studenti stanno affrontando in questo delicato periodo e del danno che la didattica e 

l’istruzione stanno subendo a tutti i livelli. 

Così in aggiunta o in alternativa allo sciopero, crediamo che il 24 aprile possa rappresentare l'occasione per trattare in 

aula il tema del cambiamento climatico e della crisi ecologica nel suo complesso, mai come oggi attuale.  

La crisi climatica non si arresta neanche di fronte all’emergenza del Covid-19 e anzi, essa rischia di esporci presto a 

nuovi rischi sanitari. Come cambierà la realtà in cui viviamo una volta superata la crisi sanitaria, sarà decisivo per il 

futuro di noi tutti e tutte. La campagna #RitornoAlFuturo prova ad individuare un punto di partenza dal quale 

cominciare a costruire una realtà diversa. Essa è reperibile al link seguente https://ritornoalfuturo.org/ 

Ci appelliamo alla scuola e ai luoghi, ora virtuali, dell'istruzione per tenere viva l’attenzione sul tema della crisi 

climatica. Chiediamo qualora possibile di evitare lezioni frontali, ma di coinvolgere gli studenti e le studentesse in un 

dibattito aperto all’interno del quale confrontarsi,  condividere le proprie battaglie, discutere sui problemi del 

presente e sulle opportunità che abbiamo per risolverli. Segnaliamo inoltre che sul sito web di Fridays For Future 

Italia è disponibile materiale informativo al link  https://www.fridaysforfutureitalia.it/ 

In particolare riferimento alle classi delle scuole elementari e medie, proponiamo inoltre ai docenti di coinvolgere i 

ragazzi in attività interattive, ad esempio invitandoli a pubblicare i loro pensieri ed eventualmente i loro lavori 

(disegni, testi, cartelli) su un’apposita sezione del sito di #RitornoAlFuturo, attraverso strumenti come Padlet. Le 

istruzioni per utilizzare tali strumenti verranno anch’esse pubblicate sul sito appena possibile 

Inoltre ci teniamo a segnalare il comunicato emesso da Teachers For Future nei vari canali social, che va ad analizzare 

in modo più approfondito la crisi che stiamo vivendo in questi mesi. Lo riportiamo qui di seguito. 

 

Gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future Pisa 

 

Contatti 

Mail: fridaysforfuturepisa@gmail.com 

Cell: 3285591687 Antonella 
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