SCHOOL STRIKE FOR CLIMATE
Il giorno 15 marzo 2019 noi alunni delle classi terza B e terza C della scuola Anzani abbiamo aderito
all’iniziativa SCHOOL STRIKE FOR CLIMATE.
Fin dalle settimane precedenti abbiamo ragionato sull’argomento con le nostre insegnanti e, in
collaborazione con la docente di Arte, abbiamo realizzato dei lavori per sensibilizzare i nostri
compagni alla causa dell’ambiente. È un tema in cui crediamo molto: siamo rimasti affascinati dal
toccante discorso tenuto da Greta Thunberg alla COP 24, la Conferenza sul cambiamento climatico
organizzata dalle Nazioni Unite.

Desiderosi di seguire l’esempio di Greta, la mattina del 15 marzo ci siamo ritrovati nell’atrio della
scuola, davanti a un cartellone che raffigurava un mondo tutto grigio perché rovinato dall’impatto
umano. Lo abbiamo reso di nuovo vivibile: ognuno di noi ha affisso una tessera colorata sul
cartellone. Abbiamo poi letto le nostre riflessioni alla presenza di alcuni genitori, docenti e alunni.
Successivamente abbiamo appeso fuori dall’edificio scolastico gli striscioni da noi realizzati, davanti
ai quali abbiamo scattato una foto per ricordare questa esperienza significativa.

Ecco alcune delle nostre riflessioni:
È venuto il momento di cambiare le cose, non basta più soltanto parlare, bisogna iniziare ad
agire prima che sia troppo tardi. Non c’è più tanto tempo a disposizione e noi continuiamo a
non voler fare nulla.
L’unione fa la forza e se tutti iniziamo a collaborare insieme può avvenire qualcosa che riesca
a salvare l’umanità e la vita sulla Terra. Iniziamo anche noi, nel nostro piccolo a compiere
azioni da cittadini civili e a rispettare l’ambiente.
Tutti insieme possiamo fare la differenza!
Bisogna iniziare ad agire
Se vogliamo cambiare iniziamo a collaborare
L’unione fa la forza, possiamo ancora cambiare
Ora siamo consapevoli del fatto che alle parole devono seguire le azioni e ognuno di noi nel suo
piccolo si impegnerà a fare del suo meglio

per salvare la Terra!

