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Venerdì 27 settembre anche a Bergamo saremo in piazza con gli studenti 
 

MANIFESTAZIONE - DALLE ORE 9.00 IN PAZZA MARCONI (STAZIONE) 

Sosteniamo gli studenti che sfidano i governi ad operare un'inversione del modello di sviluppo e rivolgono alla scienza 

una domanda che coinvolge l'intero mondo della conoscenza.  

Ci sentiamo chiamati in causa dall’appello di FridaysforFuture, a partire dal contributo che quotidianamente possiamo 

dare nelle aule scolastiche. La FLC CGIL ha infatti proclamato lo sciopero dei lavoratori della conoscenza per so-

stenere e permettere la partecipazione alle iniziative territoriali, alle manifestazioni in tutte le città.  

“Il 20 settembre è iniziata la Settimana per il Clima e, in questi giorni, non si dovrà parlare d’altro che di giustizia 

climatica e di futuro. E Venerdì 27 settembre, così come abbiamo fatto il 15 marzo e il 24 maggio, ripopoleremo le 

piazze e le strade delle nostre città. Torneremo a marciare per il terzo sciopero globale per il clima” si legge nel sito 

bergamasco del movimento, con il programma completo delle iniziative: 
https://fridaysforfuturebg.wordpress.com/2019/09/09/scioperiamo-il-27-settembre-se-la-terra-chiama-lumanita-risponde/          

“L’istruzione e la scienza per una nuova speranza” 
il 25 settembre a Roma iniziativa della FLC CGIL 

Mercoledì 25 settembre 2019, dalle ore 10, presso la sede nazionale del CNR a Roma (P.le Aldo Moro, 7), avrà luo-

go un grande evento pubblico organizzato dalla FLC CGIL, dedicato interamente a una riflessione sui temi della so-

stenibilità ambientale, del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Ecco il programma della giornata: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20190917/programma-istruzione-scienza-per-una-nuova-speranza-roma-

25%20settembre-2019.pdf  

La data non è scelta a caso, ma si colloca all’interno della settimana di mobilitazione denominata “Climate Action 

Week” verso lo sciopero globale per il futuro di venerdì 27 settembre, al quale la nostra organizzazione aderisce.  

Il 25 settembre parleremo a Roma della crisi climatica ed ecologica e del ruolo del mondo della conoscenza per com-

batterla. Abbiamo fatto nostro l’interrogativo più volte espresso da Greta Thunberg e dalle nuove generazioni sul sen-

so del sapere dinanzi alla sfida epocale della sostenibilità ambientale. 

Alla nostra iniziativa parteciperanno ricercatori, scienziati, docenti, filosofi e i giovani italiani dei Fridays For Futu-

re per discutere della relazione stretta tra la funzione sociale della conoscenza e dell’istruzione e il destino del pianeta 

e dell’umanità.  Porteranno un contributo il Segretario della CGIL, Maurizio Landini, e il Ministro Fioramonti. 

I cambiamenti climatici all’ordine del giorno 
dell’VIII° Congresso mondiale dell’Internazionale dell’educazione 

Mentre milioni di giovani in tutto il mondo stanno conquistando le strade in difesa del pianeta, gli insegnanti sono 

con i loro studenti e supportano la lotta ai cambiamenti climatici. Alla fine di luglio, durante l’ottavo congresso 

mondiale dell’IE, a Bangkok, i delegati che rappresentano oltre 32 milioni di educatori da 150 paesi, hanno definito le 

loro priorità per i prossimi quattro anni: gli educatori sono determinati a fornire ai loro studenti strumenti per com-

prendere ed essere in grado di affrontare una crisi di vasta portata che influenzerà inevitabilmente la loro vita.         

Fra i contributi la pubblicazione di una guida che offre informazioni sulla crisi climatica e suggerisce possibilità di in-

tervento (uno strumento didattico in lingua inglese, adatto per percorsi interdisciplinari): Education a powerful tool for 

combatting climate change. A guide for education unions and educators. http://www.flcgil.it/files/pdf/20190724/ie-

education-a-powerful-tool-for-combatting-climate-change.pdf 
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