
Sciopero globale per il clima 19 marzo 2021 
Comunicato stampa 

Il Movimento Fridays for Future di Pisa ha organizzato per il 19 marzo delle uscite 
davanti alle scuole primarie per riportare l’attenzione sui cambiamenti climatici.   Le 
alunne e gli alunni delle scuole di Pisa e provincia (Latignano di Cascina e 
Pontedera) al mattino formeranno una catena umana collegandosi con delle sciarpe. 
Faremo delle ricerche sul continente scelto e prepareremo dei cartelli che 
conterranno dati sugli effetti del riscaldamento  globale e dell’inquinamento in quel 
luogo. 
  

Chi parteciperà allo sciopero globale per il clima del 19 marzo? 
 La scuola Don Milani, Oltrera, Gereschi, “S.G.Bosco” di Latignano, con altre scuole.  

Quando verrà fatta la manifestazione? 
Venerdì 19 marzo, durante la mattinata. 

Dove la faremo? 
Nel cortile delle scuole faremo una catena umana. Utilizzeremo delle sciarpe per stare uniti 
ma distanti. Ognuno di noi avrà un cartello al collo o dietro la schiena con dei disegni relativi 
al continente scelto. Oltre ai singoli cartelli abbiamo realizzato un grande cartellone  o 
lenzuoli dipinti, che raffigurano la statua della libertà, oppure i continenti o altro.  

Perché manifestiamo per il clima?  
● Perché vogliamo sostenere Greta Thunberg nell’iniziativa che ha proposto per 

salvare il mondo e gli animali dall’inquinamento che causa il riscaldamento globale. 
Vogliamo far capire a tutte le persone che non si scherza con la Terra. 

● Perché il mondo è nostro, ci interessa, vogliamo prendercene cura: I CARE THE 
WORLD!!! 

● Perché il mondo è casa nostra e noi dobbiamo rispettarlo!  
● Perché vogliamo attirare l’attenzione sull’ambiente, anche se c’è il covid, stimolare 

l'interesse di altre persone e bambini che saranno gli adulti di domani. Inoltre 
dobbiamo riflettere e conoscere per capire cosa ognuno di noi può fare. 

● Perché la battaglia per l’ambiente è solo appena iniziata, ha bisogno della 
collaborazione di tutti e di tutte per costruire un futuro migliore. 

● Perché i  potenti non si preoccupano minimamente se ci estinguiamo dalla terra 
perché loro hanno già vissuto la loro vita. Invece noi no, abbiamo tutto il futuro 
davanti a noi. 

Fridays for Future Pisa - bambini e bambine 

PORTAVOCE: 
Raul, Greta, Matilde e Lorenzo della “S.G.Bosco” di Latignano. 
Agata, Giulia, Riccardo, Aurora, Gabriele, Lorenzo ed Eva della don Milani di Pisa 
Marta, Alessia, Daria, Vittoria e Diletta della scuola Oltrera di Pontedera 


