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 Clima, “Fridays for future” la voce dei ragazzi. Sciopero globale 15 marzo 2019 Ogni venerdì dallo scorso settembre, Greta Thunberg, quindicenne di Stoccolma, ha scioperato da scuola per piazzarsi davanti al Parlamento svedese e protestare contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico che minaccia il pianeta. Questo suo piccolo esempio di disobbedienza civile ha catturato l’attenzione di persone in tutto il mondo che si sono  ritrovati  nelle piazze  per far sentire la loro voce, seguendo l’esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg.  Prossimo obiettivo la marcia globale per il clima in programma il 15 marzo 2019.  Il nostro Istituto aderisce alla Manifestazione a Milano con una delegazione di alunni dei diversi indirizzi, ma gli altri alunni e tutto il Personale, compresa la scrivente con il pensiero e le  azioni  promuovono un dibattito serio e consapevole, per una presa in carico personale del problema e auspicando un significativo riscontro politico. 
In che modo possiamo fare la nostra parte quotidianamente ?  Attraverso alcune azioni che possono rientrare in semplici  comportamenti quotidiani che promuovono la cultura del ecosostenibilità :  
-approfondire il tema in classe con i  Docenti 
-aderire in modo  partecipativo al Progetto d’Istituto Green School  
-condividere attivamente ad incontri con Esperti sui temi riciclo, ecosostenibili, non spreco, differenziazione,  
-partecipare oggi ai laboratori per utilizzo e valorizzazione degli scarti alimentari   “ Tutto fa brodo”. 
-intervenire alla conferenza odierna e in altre date di “Differenziare fa la differenza, più sorrisi meno rifiuti” a cura di Grazia Giuri, responsabile comunicazione AEMME- Linea Ambiente  
-presenziare all’ intervento del prof. Pant , antropologo ed economista  il giorno 14 marzo 2019 ““ Sostenibilità consapevole per costruire il futuro. Ma come si sostiene l’economia?”  
-valorizzare la biodiversità italiana 
- differenziare gli scarti alimentari e non, dove possibile riutilizzandoli  
-ridurre lo spreco con il riutilizzo della carta  - utilizzare gli erogatori acqua dell’Istituto, per ridurre il consumo di bottiglie 
-pulire i luoghi di lezione, laboratori e aule 
-ottimizzare  le risorse quotidiane quali : acqua, elettrica, gas, benzina/diesel.   Gallarate 14  marzo 2019            Dirigente scolastica           Marina Bianchi  


