
A tutti gli istituti di istruzione superiore della provincial di Como
A tutte le presidi e tutti I presidi

A tutte le professoresse e tutti i professori

Vi scriviamo la presente missiva a nome del movimento Fridaysforfuture Como per proporvi una

serie di attività formative rivolte agli studenti riguardanti icambiamenti climatici, con lo scopo di

incrementare la consapevolezza della gravità della crisi.
Frid aysforfutu re è un movimento nato recentemente dai giovani, ma rivolto a tutte le fasce d'eté,
che si pone come obiettivo la mobilitazione della popolazione e dei governi per la risoluzione
della crisi climatica attualmente in atto.
Siamo consapevoli che nella lotta ai cambiamenti climaticil'inform a zione e I'istruzione sono

fondamentali, dunque è per questo che troviamo necessario coinvolgere la fucina della cultura: la

scuola.

Ci rivolgiamo a voi per chiedere che venga incluso all'interno del calendario scolastico un incontro
con gli studenti organizzato e gestito da noi.

La nostra idea consistenel presentare una conferenza di circa due ore sulla falsa riga di quelle già

organizzate da noi all'Università dell'lnsubria in occasione delle due manifestazioni mondiali, il 15

marzo e il 24 maggio, adeguandola al livello di una scuola superiore.

lnoltre se necessario siamo disponibili per qualsiasi chiarimento di persona o telefonicamente
Potete contattarci, oltre che via mail tramite i seguenti numeri:
Francesco: 340 199 2949
Alice: 345 315 4900

ln attesa di un vostro riscontro, vi auguriamo una buona giornata,

Fidays For Future Como

L'incontro sarà strutturato in modo da insegnare nozioni scientifiche di base e spiegare come
poter fare la differenza,e seguirà il seguente schema:

. una breve presentazione del movimento;

. la spiegazione della crisi climatica in atto;

. un quiz interattivo e informativo;

. un esempio di calcolo dell'impronta ecologica;
o proposte di cambiamenti e soluzioni;
. un dibattito finale
. una presentazione del Sruppo studentesco We For The Planet


