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Testo email

Buongiorno/buon pomeriggio,

siamo i ragazzi di Fridays For Future Reggio Emilia.

Questo messaggio è rivolto a tutti gli/le insegnanti e professori/esse delle scuole medie, superiori
e dell'università di Reggio Emilia e provincia.

Come già saprete, siamo giovani reggiani che, mossi dalla preoccupazione per la drammatica
evoluzione della questione ambientale a livello globale e desiderosi, per quanto possibile, di
rimediare concretamente a tale ecocidio, si riuniscono ogni venerdì pomeriggio, dalle 17.30 alle
19, in Piazza Prampolini, organizzando iniziative, attività, momenti di dialogo e confronto per
sensibilizzare e rendere la cittadinanza consapevole circa i dati scientifici e le conseguenze del
riscaldamento globale.

Lo scorso 15 marzo, 3000 persone, fra studenti e cittadini reggiani, si sono radunati in piazza
per testimoniare alla nostra amministrazione che il cambiamento climatico e la tutela
dell'ambiente sono tematiche fondamentali, le cui implicazioni e questioni non possono essere
accantonate o posticipate. 
La sfida non è prorogabile, per nessuna generazione.



Pertanto, torneremo nuovamente in piazza per il secondo Sciopero Globale per il clima, indetto
per venerdì 24 maggio. Sarà un corteo pacifico, apartitico e intergenerazionale. Ci troveremo al
Parco del Popolo, per poi muoverci lungo le vie del centro e della circonvallazione e ritornare al
punto di partenza (l'itinerario è ancora in fase di definizione, ma siamo già in contatto con la
Questura e il Comune).
L'obiettivo è portare l'attenzione su tali tematiche al livello più alto possibile, coinvolgendo l'intera
popolazione. 

Per questo chiediamo la vostra collaborazione, permettendo alle vostre classi di partecipare alla
manifestazione. Non si tratta di un pretesto per saltare la mattinata scolastica, ma di rinunciare
per una singola mattina al proprio diritto di studio o di insegnare per reclamarne uno più
profondo: il diritto alla vita, nostra e delle future generazioni che siamo chiamati a costruire
insieme.

Rivolgiamo un invito particolare a tutti i/le presidi: sappiamo che la scuola volge al termine e che
non sia possibile chiudere gli istituti o imporre ai docenti di organizzare la partecipazione delle
proprie classi al corteo come uscita didattica. Per tale motivo, vi chiediamo gentilmente di
diffondere una circolare in cui si faccia riferimento alla manifestazione del 24 maggio,
sconsigliando la fissazione di verifiche o interrogazioni, al fine di agevolare la partecipazione di
studenti e professori. 

Per qualsiasi informazione o delucidazione, siamo a vostra disposizione.

Vi ringraziamo infinitamente per l'attenzione.

Cordiali saluti,

FFF Reggio Emilia


