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1. Introduzione
Questo “Quaderno per ragazzi e ragazze” fa parte del progetto
SOStenibilmente, che vuole approfondire il tema dello sviluppo sostenibile e
propone di ripensare i nostri comportamenti avendo a cuore il benessere di
tutti gli abitanti del Pianeta di oggi e di domani.

1.1. Premessa: Un venerdì dal lunedì alla domenica
a cura di Marco Pastori di CIFA ONG
Il 15 marzo 2019, per la prima volta, giovani di tutto il mondo sono scesi in piazza per rivendicare la
necessità di salvare il pianeta e il diritto di continuare a esistere.
Tanti piccoli gruppi, ogni venerdì, per mesi, hanno protestato per il loro futuro. Una mobilitazione per
ricordarci che siamo a un punto di non ritorno.
C’è chi ha criticato questa iniziativa sostenendo che in realtà, a parte chiedere ai governi di tutto il
mondo di agire con misure atte a tutelare l’ambiente, i giovani non fanno nulla, sono consumatori e
consumisti e non sono realmente disponibili a cambiare i loro stili di vita per impegnarsi in prima
persona.
Ma noi invece vogliamo promuovere il protagonismo dei bambini e dei giovani affinché diventino,
all’interno delle loro famiglie e delle loro comunità, attori di un futuro sostenibile dal punto di vista
sociale, economico e ambientale.
Crediamo in voi ragazze e ragazzi; crediamo che possiate essere davvero il motore trainante del
cambiamento. Crediamo che la vostra sensibilità vada ascoltata, accolta e accompagnata. Crediamo
nel ruolo degli adulti siano essi genitori, insegnanti, amministratori locali e nazionali.
Fate sì che ogni giorno della settimana sia un venerdì di protesta. Credeteci come ci credono tanti di
noi anche se siamo un poco più vecchi. Facciamo della sostenibilità del pianeta una forte alleanza
intergenerazionale.
Un giorno, dissi a un amico – che era anche un grande punto di riferimento per me – che il sabato
successivo non avrei potuto partecipare a una manifestazione che avevamo organizzato da tempo
dicendogli “Dai Maurizio tanto non cambia nulla se non ci sarò io” E lui mi rispose “Ricordati Marco che
se tu non sarai in piazza sabato vuol dire che sabato, in piazza, non potrà esserci tutto il mondo, ne
mancherà almeno uno, tu”.
Da allora quella frase è tornata centinaia, forse migliaia di volte nella mia testa. E tutte le volte mi è
servita a ricordare quanto io sia importante, quanto la mia partecipazione a una manifestazione,
quanto un mio comportamento, quanto un mio cambiamento nello stile di vita siano indispensabili
affinché tutti insieme si possa davvero cambiare qualcosa.
E allora speriamo che questi percorsi che proponiamo a voi e ai vostri insegnanti possano sostenervi
e motivarvi in questa idea di cambiamento. Fate di ogni giorno un venerdì di protesta attraverso
piccoli grandi gesti che possano migliorare il futuro di questo vostro, nostro pianeta.
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