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Circolare nr. 169del 10/05/2019

OGGETTO: Invito alla partecipazione attiva per il 24 maggio 2019, il secondo
sciopero globale per il clima

Si trasmette, per ogni opportuna conoscenza la nota allegata relativa all'oggetto.



9/5/2019

Invito alla partecipazione - Sciopero contro i cambiamenti climatici

FFF AVELLINO (fffavellino@gmai1.com) RICEVUTO il 09/05/2019
12:13:35 >

A: undisclosed-recipients:;

Salve,
siamo le studentesse e gli studenti di Fridays For Future, un movimento ecologista globale che da mesi sta
protestando contro i cambiamenti climatici chiedendo l'impegno da parte di tutte le istituzioni per contrastare le
conseguenze delle attività dell'uomo sull'ambiente.

Seguendo l'esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg, anche ad Avellino abbiamo iniziato con gli
scioperi ogni venerdì alle 17:30 a piazza Libertà.
Chiediamo a tutti gli istituti formativi, le/i presidi, le/gli insegnanti di costruire nei propri luoghi momenti di
informazione di approfondimento sulla tematica e di partecipare attivamente alla costruzione del 24 maggio, giornata
del secondo sciopero globale in difesa del pianeta.

In allegato vi giriamo una bozza di circolare che abbiamo prodotto per invitare alla partecipazione.
Con fede e speranza nella Vostra disponibilità,
le studentesse e gli studenti di Fridays For Future Avellino
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•

A tutte le Studentesse e a tutti gli Studenti e ai loro Genitori
A tutto il personale docente

A tutto il personale ATA
All'Ufficio Scolastico Regionale

Alle Organizzazioni Sindacali Territorialiper il tramite delle Sedi Periferiche

OGGETTO: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA PER IL 24 MAGGIO 2019. IL
SECONDO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA

Il movimento Fridays for Future, nato per iniziativa della sedicenne Greta Thunberg a
seguito delle proteste davanti al Parlamento Svedese cominciate il 20 Agosto 2018 e del suo
toccante discorso alle Nazioni Unite, si è subito rapidamente diffuso in migliaia di città di
tutto il mondo. Dopo numerosi momenti didattici che hanno visto studenti e docenti
collaborare organizzando lezioni a tema per approfondire la questione dei cambiamenti
climatici, il 15 Marzo 2019 moltissime scuole hanno riempito le piazze di tutta Italia, uno dei
123 Paesi maggiormenti attivi nel primo sciopero globale. Ancora oggi, a quasi un anno dal
primo sciopero della scuola per il clima di Greta, ogni venerdì gli strikers di tutt'Italia si
riuniscono in ogni città per sensibilizzare tutta la cittadinanza e la politica al fine di compiere
delle scelte che vanno nella direzione della tutela ambientale, riducendo la produzione e il
consumo di materiali inquinanti che causano distruzione ambientale e hanno pesanti effetti
sulla salute delle persone e dell'intero ecosistema.

Con la presente, invitiamo le studentesse e gli studenti e la popolazione scolastica tutta di
organizzare ulteriori momenti di approfondimento insieme al comitato territoriale di Fridays
for Future in data venerdì 17 Maggio 2019, il giorno in cui i venerdì di protesta verranno
organizzati a tema scuola, università, istruzione e ricerca, provando a riflettere sul ruolo che i
saperi, la conoscenza e le istituzioni scolastiche possono e devono assumere per
aumentare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze dell'inquinamento e dei
cambiamenti climatici, e per studiare le possibili soluzioni.

Inoltre, invitiamo alla partecipazione al secondo sciopero globale per il clima del 24
Maggio 2019. Quella mattina ad Avellino si terrà un corteo dalle ore 9:00. Sarà una
manifestazione non violenta e apartitica. Data l'affluenza prevista, consigliamo al corpo
docente di non fissare verifiche o interrogazioni in quella data in modo da garantire la
partecipazione e non compromettere, con la prevista assenza, la parte finale dell'anno.

Si ringrazia per la collaborazione, il comitato locale di Fridays for Future Avellino

Contatti
Mariapia 351 9193100
fffavellino@gmail.com


