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San Giovanni Lupatoto, 14/03/2019 

Circolare n.118 

 

Agli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Ai genitori 

Alla comunità territoriale 

 

Oggetto: 15 marzo 2019- Fridays For Future: iniziativa globale contro i cambiamenti climatici 

 

Cari bambini e ragazzi, gentili docenti, componenti del personale ATA, genitori, membri della 

comunità territoriale,  

si celebra domani 15 marzo 2019 la Giornata denominata Fridays For Future, una iniziativa 

globale, che toccherà circa 150 Paesi nel mondo, in cui centinaia di migliaia di studenti manifesteranno 

per chiedere alle autorità politiche di tutti gli Stati di adottare le misure necessarie a salvare il nostro 

Pianeta dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici.  

Fridays For Future prende le mosse dall’azione di sensibilizzazione messa in atto su questi temi da una 

studentessa svedese di 16 anni, Greta Thunberg, per la quale in questi giorni è stato persino proposto il 

Nobel per la Pace.  

 

Non si tratta di una iniziativa politica o ideologica.  

Si tratta, invece, di un’azione importantissima, che vuole portare l’attenzione del mondo istituzionale, 

politico e civile su una tematica assai poco considerata, che costituisce però LA VERA 

EMERGENZA DEI NOSTRI TEMPI, LA PIU’ GRAVE, URGENTE E IMPELLENTE.  

Si, carissimi. Perché, al di là delle opinioni di ciascuno, al di là delle questioni che quotidianamente 

sollecitano l’opinione pubblica, esiste un problema di fondo rispetto al quale tutti gli altri assumono 

un’importanza secondaria, vale a dire quello della SOPRAVVIVENZA, NOSTRA E DEGLI 

ALTRI ESSERI VIVENTI.  

Se non ci curiamo di questa sopravvivenza, a poco servirà preoccuparci dell’economia, della crescita, 

delle tensioni sociali, delle vicende internazionali… 

 

Non si tratta, al di là di quello che diverse voci miopi e ignoranti cercano di far credere, di falsi allarmi 

diffusi da un gruppetto di fanatici ecologisti, ma di un problema su cui la SCIENZA ha ormai espresso 

le proprie conclusioni certe e assai preoccupanti.  

Credo che sia utile riportare alcuni dati incontrovertibili, che cito brevemente di seguito.  

Già oggi siamo pericolosamente al di sopra dei livelli di temperatura normali, con le conseguenze 

climatiche che ciascuno di noi può verificare nella vita quotidiana.  

Se proseguiremo ad emettere CO2 (anidride carbonica) al ritmo attuale, entro i prossimi 20 anni 

ci sarà un aumento esponenziale della temperatura, fino ad un punto di non ritorno, il che 

significa che o riduciamo fin da ora le nostre emissioni nocive, o non avremo più alcuna 

possibilità di ridurre in seguito il riscaldamento che ne deriverà. Insomma, non si potrà invertire 

più il processo.   
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Ecco quali saranno, entro il 2050, solo alcune delle conseguenze del riscaldamento globale secondo il 

Rapporto 2018 dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel On 

Climate Change):  

- SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI DI ANTARTIDE, GROENLANDIA, GHIACCIAI 

MONTANI e conseguente INNALZAMENTO DI DIVERSI METRI DEI MARI, CHE 

SOMMERGERANNO COSTE, CITTA’ E ISOLE;  

-  AUMENTO DELLE CATASTROFI NATURALI (inondazioni, incendi, tempeste…); 

-  SICCITA’ E DESERTIFICAZIONE; 

-  AUMENTO DI POVERTA’, CARESTIE, RIDUZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE E 

DELLA PESCA;  

-  AUMENTO DELLE MIGRAZIONI PER MILIONI DI PERSONE IN FUGA DA CARESTIA, 

SICCITA’, CALORE;  

-  DISTRUZIONE DEGLI ECOSISTEMI, ESTINZIONE DI PIANTE E ANIMALI; 

-  DIFFUSIONE DI GUERRE E AUMENTO DELLE TENSIONI GLOBALI.  

 

E’ questo il futuro che vogliamo? 

E’ questo, cari bambini e ragazzi, il futuro che volete per la vostra vita? 

E’ questo, cari genitori e adulti, il futuro che vogliamo per i nostri figli, tra 20 anni? 

 

Per evitare queste catastrofi è necessario dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 e azzerarle entro 

il 2050. Queste emissioni sono prodotte dalle industrie, dagli impianti di riscaldamento, dalle 

automobili… Noi tutti possiamo fare qualcosa per salvare il nostro pianeta, l’unico che abbiamo: 

modificare il nostro stile di vita, abbassare il riscaldamento delle nostre case, ridurre l’utilizzo 

dell’auto, e soprattutto mobilitarci per chiedere che gli interessi economici, che spingono a negare il 

problema, non ci rubino il futuro.  

 

Per questi importanti motivi, la nostra scuola aderisce alle ragioni e allo spirito dell’iniziativa Fridays 

For Future.  

Invito TUTTI gli insegnanti (nessuno escluso), in modo adeguato all’età dei loro alunni, ad 

approfondire in classe queste riflessioni, toccandone i diversi aspetti, e a individuare modalità di 

sensibilizzazione e proposte di azioni concrete.  

 

Noi adulti non abbiamo il diritto di togliere il futuro ai nostri figli.   

Facciamo tutti la nostra parte per salvare la Terra, prima che sia troppo tardi!  

 

La Dirigente 

Prof.ssa Erica Baldelli 
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