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CAMBIAMENTI CLIMATICI
E IL MOVIMENTO DI GRETA THUNBERG

 
Nascita e sviluppo del Fridays for future

Collana Altrascienza
Centro di Documentazione Pistoia Editrice

I cambiamenti climatici sono già in corso e stanno aggravando-
si rapidamente. Purtroppo non c’è ancora una reale consapevolezza 
dell’emergenza climatica nella società, nella politica, nei mezzi di 
comunicazione. Eppure “non c’è più tempo”: l’ultimo rapporto Ipcc 
(Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) affer-
ma l’urgenza di contenere l’aumento della temperatura media globale 
entro +1,5°C, dimezzando le emissioni globali di CO2 entro il 2030. Ci 
vorrebbe una reazione molto più forte, dare segnali e agire con azioni 
concrete all’altezza della situazione, a tutti i livelli. Il 2019 ha segnato 
la nascita del movimento giovanile globale di Greta Thunberg, Fridays 
for future. Sono giovani e giovanissimi che sono partiti con lo sciopero 
scolastico per il clima, il Venerdì per il futuro, ispirati dall’esempio di 
Greta. Nel giro di un anno sono cresciuti e hanno riempito a milioni le 
strade e le piazze di tutto il mondo, con gli scioperi del clima. Chiedo-
no di tutelare l’ambiente e salvare la Terra, diventando un simbolo del 
“cambiamento” possibile.  Questa pubblicazione cerca di dare un con-
tributo, seppur parziale, alla conoscenza dei cambiamenti climatici in 
corso e del movimento giovanile globale iniziato da Greta Thunberg, 
Fridays for future, delle dinamiche a cui ha dato inizio, indicando an-
che alcune proposte e alcuni esempi concreti del “che fare”.

ISBN 978 88962 58 17-0                       € 10,00
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