
COMUNICATO V(IDEO) SCIOPERO GLOBALE - 22-23-24 APRILE 2020 
Fusione dei ghiacciai ed innalzamento del livello dei mari. Acidificazione degli oceani. Precipitazioni             
e inondazioni sempre più frequenti. Ondate di calore e siccità sempre più intense. Tempeste ed               
uragani sempre più devastanti. La crisi climatica è già in atto. E sta per colpire anche noi. 
Le istituzioni non hanno ancora attuato politiche incisive per far fronte a questa crisi mondiale, mentre                
la comunità scientifica ci avverte che sono rimasti solo 8 anni per evitare le conseguenze peggiori.                
Potremmo non avere cibo ed acqua per tutti e tutte, potremmo non avere un clima adatto per                 
coltivazioni ed allevamenti. Potremmo arrivare al collasso e perdere il nostro Futuro. 
Ma non possiamo permettercelo! L’uscita dall’emergenza sanitaria del COVID-19 sarà la nostra            
ultima occasione per investire davvero sulla transizione ecologica. Non dobbiamo tornare al passato,             
a ciò che ci ha portato al collasso. Questa è l’occasione per un #RITORNOALFUTURO! 
Ecco perché da mercoledì 22 aprile, 50esima Giornata della Terra, a venerdì 24 aprile, giorno del                
#DigitalStrike, il gruppo Fridays For Future di Bergamo ha organizzato diverse iniziative.  
Tenete d’occhio le nostre pagine social, il sito e il nostro canale Youtube! 
 
Ecco il programma: 
 
22 Aprile, Giornata della Terra 
inviateci una foto (tramite IG, FB o alla mail fridaysforfuture.bergamo@gmail.com) del vostro luogo             
naturale preferito (con il nome del luogo), realizzeremo una grande mappa con tutti i luoghi! 
https://www.facebook.com/events/2881420245281688/ 
 
23 Aprile 
trovate uno slogan (anche tra gli esempi al link sotto), scattate una foto con un cartellone/foglio con lo                  
slogan (anche tra più persone dividendovi le parole), mandatelo alla mail           
fridaysforfuture.bergamo@gmail.com, li pubblicheremo sui nostri social! 
https://www.facebook.com/events/678034652770083/ 
 
24 Aprile 
la mattina, oltre alle dirette sui canali social di FFF Italia, vi chiediamo di geolocalizzarvi in Piazza                 
Matteotti, punto di arrivo dei precedenti scioperi, con una foto che vi rappresenti, magari scattata               
proprio nel giorno di uno sciopero. 
il pomeriggio faremo una diretta sul canale YouTube di FFF Bergamo, dalle 14 alle 17, con ospiti a                  
sorpresa, che parleranno della Fashion Revolution Week (qui che cosa è) e di molto altro (questo il                 
link del canale YouTube) 
https://www.facebook.com/events/2880999541989473/ 
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