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I cambiamenti climatici sono già in corso e stanno aggravandosi 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) afferma 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. Chiedono di tutelare l’ambiente e salvare la Terra, diventando un simbolo del
“cambiamento” possibile. Questa pubblicazione cerca di dare un contributo, 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 anche alcune proposte e alcuni esempi concreti del “che fare”.

ISBN 978 88962 58 17-0

€ 10,00

CAMBIAMENTI CLIMATICIE IL MOVIMENTO DI GRETA THUNBERG

Maurizio Da Re

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E IL MOVIMENTO DI GRETA THUNBERG
Nascita e sviluppo del Fridays for future

Offerta fino al 31 dicembre 2019:
ogni libretto Eur. 4,00
per acquisti di 3 o più titoli a scelta Eur. 3,00 a copia
per i 13 volumi Eur. 28,00
Collana Altrascienza
Centro di Documentazione Pistoia Editrice

Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia

Periodico di informazione culturale e bibliografica.
Rivista bimestrale, n. 260, maggio-agosto 2019, anno L
Autorizzazione n. l52 del 7.XII.1970 del Tribunale di Pistoia.
Spedizione in abbonamento postale - 45%, Art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Filiale
di Pistoia - ISSN 1828-4361
Editore: Centro di Documentazione di Pistoia
Direttore responsabile: Maurizio Matteuzzi.
Direzione e redazione: Ivano Bechini, Lucia Innocenti, Giorgio Lima.
Copertina: Giorgio Lima.
Centro di Documentazione di Pistoia, via Pertini snc - 51100 Pistoia, tel. 0573/371785;
www. centrodocpistoia.it
e-mail: cdp@comune.pistoia.it.
Stampa: G.F. Press - Pistoia, tel. 0573/518036. Abbonamento annuo: € 20,00 per i
privati, € 30,00 per enti, biblioteche, associazioni, € 50,00 sostenitori, estero ecc.
Versamenti sul c.c.p. 123865l2 intestato a Centro di Documentazione di Pistoia o sul
c.c.b. della CARIPT IBAN IT92Y0306913830100000001643

Inoltre sono ancora disponibili scontatissimi fino al 31 dicembre 2019
A. Schina, ABCD Ecologia. Guida all’ecologia, alle teorie, alle esperienze concrete, ai
movimenti, pp. 288 + aggiornamenti. Prefazione di Giorgio Nebbia Eur. 12,00.
A. Schina e M.B. Lumini, Alla base della nostra vita. Una guida bibliografica all’agricoltura. Presentazione di Giorgio Nebbia Eur. 2,00.

Pagamento con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie di
BANCA INTESA SANPAOLO
IT92Y0306913830100000001643 intestato a Centro di Documentazione di Pistoia
oppure con ccp 12386512 intestato a Centro di Documentazione di Pistoia via S. Pertini s.n.c.
51100 Pistoia

Indice

Notiziario CDP
Notiziario del Centro di Documentazione

1 Introduzione
2

Non c’è più tempo per il clima

8 Cosa hanno detto Greta Thunberg e…. Fridays for future
16 Hanno detto di Greta Thunberg e di Fridays for future

260
maggio-agosto 2019
anno L

20 Buone notizie da Fridays for future, dall’Italia e dal Mondo
25 Dichiarazioni di emergenza climatica
29 Bozze di conclusioni
32 Biografia breve degli autori citati
32 Breve bibliografia consigliata
32 Link utili

Maurizio Da Re

Anno
50o

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E IL MOVIMENTO DI
GRETA THUNBERG
Nascita e sviluppo del Fridays for future

€ 5,00
Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Pistoia ISSN 1828-4361

