
15 marzo 2019: INSIEME PER 
IL GLOBAL CLIMATE STRIKE 

Lettera aperta alle scuole italiane 

 
  
Lo chiamano “sciopero”, ma per noi non lo è affatto. Quella del 15 
marzo è una mobilitazione generale mondiale che non può lasciare la 
scuola indifferente. 
La società civile ha sempre più coscienza dell’urgenza che le Istituzioni 
e i Governi prendano decisioni e compiano azioni a favore della 
riduzione di emissione di CO2 e della individuazione di processi di 
adattamento delle popolazioni al cambiamento climatico, ormai in atto.  
Ma sappiamo che ciascuno di noi può e deve fare la sua parte, 
crescendo nella consapevolezza e nell’assunzione di stili di vita 
compatibili con i processi di trasformazione umana e ambientale che 
stiamo vivendo. 
 
Annunciando la nostra partecipazione – come Sustainable 
Development School – al Friday for Future del 15 marzo, invitiamo 
tutte le scuole ad aderire a questa mobilitazione globale, in primis 
come istituzioni formative. 
Esprimendo la cittadinanza attiva e responsabile – cui ogni percorso 



didattico educativo è finalizzato – studenti, genitori, insegnanti, dirigenti 
scolastici, personale della scuola possiamo dare il nostro contributo 
perché questa giornata segni un punto di non ritorno verso 
l’assunzione di responsabilità da parte di tutti, per la produzione di 
azioni pubbliche e private concertate che riducano e rallentino le 
conseguenze nefaste del cambiamento climatico. 
 
La partecipazione delle scuole sia espressa con creatività e passione. 
Non tutti potremo essere presenti fisicamente nelle piazze o nei cortei, 
ma la piazza è anche quella virtuale e, lì, la nostra partecipazione non 
manchi. Ciascuno, anche i più piccoli, abbia il suo cartello da esibire, la 
sua richiesta da portare, la sua riflessione da condividere. 
Troviamoci con i nostri studenti, nei nostri auditorium, in strada, in 
piazza, approfondiamo il tema, confrontiamoci e facciamo proposte e 
azioni concrete per un cambiamento di rotta. 
 
Scrive Lorenzo, studente di 5  ̂liceo scientifico: “non si può rimanere 
statici e chiusi nel proprio mondo, la situazione è critica, non solo per 
l’emergenza ambientale, ma anche per la “temperatura” sociale, dove 
prevalgono timore e sgomento davanti al progresso e dove si 
preferisce non agire, piuttosto che prendere in mano le redini della 
propria esistenza. Bisogna cambiare mentalità per non cadere nel 
regresso.  
Chiunque può fare la differenza, anche nel proprio piccolo per 
contribuire in modo sostenibile al salvataggio del pianeta Terra.” 
 
Aspettiamoci tutti il 15 marzo, per il Global Climate Strike che 
scriva una nuova pagina di storia! 
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COMUNICATO STAMPA 

Il futuro in mano ai giovani 
 

Il prossimo 15 marzo si prospetta la più grande manifestazione globale 
organizzata dai giovani per i giovani sul tema dei cambiamenti climatici.  
L'evento si collega al discorso dalle Nazioni Unite della giovanissima Greta Thunberg che, durante la 
COP24 di dicembre 2018, ha scosso gli animi di milioni di studenti che stanno da mesi manifestando 
contro le politiche inefficaci e talvolta inesistenti  
di molti governi contro il cambiamento climatico.  
Sono nati così i “Fridays for future”, venerdì di contestazione che convergeranno prossimo 15 marzo 
verso lo sciopero globale della scuola.  
 
L'Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” e il Comune di Trevignano Romano, da tempo vicini a 
queste tematiche, aderiranno alla manifestazione, condividendo le azioni che stanno mettendo in atto 
per raggiungere proprio quegli obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite hanno stilato e che tanto 
faticano a far raggiungere. La scuola da più di un anno ha iniziato un percorso di educazione alla 
sostenibilità chiamato “Comunità Resilienti” che insiste sulla necessità di adottare “ora” 
comportamenti ecologicamente virtuosi e conoscere il valore della propria comunità per poter 
rispondere, adattandosi, all'ormai evidente cambiamento del clima.  
Per lo stesso motivo da questo anno scolastico la scuola media aderisce al programma internazionale 
Eco-Schools, il più grande programma di educazione, gestione e certificazione ambientale al mondo, 
che unisce al suo interno oltre 20 milioni di studenti. Parallelamente il Comune di Trevignano Romano 
ha iniziato il percorso virtuoso della Bandiera Blu che, non solo punta su una qualità eccellente della 
acqua di balneazione, ma non di meno su altri aspetti molto legati alla tutela ambientale tra cui 
un'efficiente raccolta differenziata, l'impiego di energie rinnovabili e una gestione sostenibile del 
territorio. 
 Il prossimo 15 marzo le due istituzioni saranno unite una a fianco all'altra per portare messaggi 
d'impegno e speranza per la comunità, invitando tutti i cittadini a prendere atto della problematica 
tanto globale quanto locale del cambiamento climatico. Azione che la scuola ha voluto condividere con 
gli importanti partner che in questi mesi si sono uniti al suo percorso didattico come ENEA, ISPRA, Parco 
naturale regionale Bracciano-Martignano e il Centro Meteorologico dell'Aeronautica di Vigna di Valle.  
Si prevedono attività specifiche dei docenti e interventi di esperti di clima e non solo durante l'intera 
mattinata, oltre alla manifestazione che, in tarda mattinata, vedrà sfilare i 150 ragazzi della scuola 
secondaria di 1^ grado. 
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