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PROPOSTA DI PROGETTO SU GIOVANI E AMBIENTE 

Incontri negli istituti scolastici superiori su 

“I giovani scioperano per i cambiamenti climatici. 

In ascolto per valorizzare il fenomeno” 

Toscana, ottobre-dicembre 2019 

PREMESSA. L’inaspettato e sorprendente fenomeno scatenato dall’impegno ecologico di Greta 

Thunberg, offre lo spunto per capire quale tipo di sensibilità hanno maturato i giovani sui temi 

ambientali, che tipo di impegno possono assumere, che riflesso tutto ciò avrà nella formazione scolastica 

e che tipo di ricadute possono determinarsi nelle stanze dove si decide il futuro dell’umanità. 

Certamente la comunità giovanile mondiale, per alcuni “liquida”, inconsistente e incapace di 

impegni seri, ha dimostrato grande compattezza e non si è curata dei giudizi e delle dietrologie che 

alcuni si sono affrettati a illustrare per tentare di ridimensionare il fenomeno o per attenuarne gli effetti. 

PROPOSTA. Greenaccord propone alcuni incontri di formazione e riflessione in un buon numero 

di istituti scolastici finalizzati anche a concorrere con testimonianze al Meeting dei Diritti Umani del 10 

dicembre. 

Si coinvolgerebbero 12 istituti scolastici superiori di 5 aree diverse della Toscana, ad esempio: 

l’area di Massa Carrara (3), l’area di Grosseto (3), l’area pisana (San Miniato 2), l’area pratese (2) e quella 

aretina o senese (2). La scelta sia delle aree che degli istituti (o delle classi di essi) sarebbe determinata 

con la Regione Toscana e con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Gli incontri di approfondimento nelle scuole sarebbero realizzati prevedendo incontri in ogni 

singolo istituto oppure mettendo insieme più istituti o classi degli stessi. 

Gli incontri saranno tenuti da specialisti sui cambiamenti climatici e tematiche ambientali e da 

giornalisti che possano interagire con gli studenti per creare dibattito e stimolare domande. 

Oltre agli incontri nelle scuole, verrà lanciato un concorso per la realizzazione di un prodotto 

multimediale – da parte di ogni istituto aderente – su come i giovani avvertono le tematiche ambientali 

ed in particolare i cambiamenti climatici. La commissione che valuterà gli elaborati sarà composta da un 

rappresentante della Regione Toscana, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale ed un 

giornalista selezionato da Greenaccord. Saranno premiati i primi tre elaborati con un buono per 

l’acquisto di alberi da piantumare a cura degli stessi istituti scolastici. 

I migliori tre elaborati saranno utilizzati nel corso del Meeting del 10 dicembre a Firenze. In tale 

occasione saranno valorizzate anche alcune testimonianze di giovani selezionati nel corso degli incontri 

nelle scuole tramite un documentario appositamente realizzato. 

FINALITÀ. Il progetto si propone di: 

contribuire a valorizzare e diffondere la sensibilità e l’impegno dei giovani nel difficile compito 

di custodire la “casa comune”; 

far riflettere sul ruolo dei giovani quali “sentinelle” del comportamento degli adulti; 

contribuire a trasformare la loro protesta in impegno concreto e comportamenti virtuosi; 

riflettere su come la scuola può far crescere e maturare questa crescente sensibilità e farla 

rientrare ancor di più nell’itinerario educativo e formativo; 

analizzare il giudizio dei giovani sui comportamenti degli adulti e sulla loro presunta incapacità 

di far fronte alle sfide epocali; 
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stimolare gli studenti a realizzare un prodotto multimediale (filmato, canzone, reportage 

fotografico con commento, fumetto) per partecipare ad un concorso tra gli istituti che aderiranno al 

progetto; 

raccogliere negli istituti scolastici coinvolti pareri di studenti e docenti da inserire in un 

documentario da proiettare nel raduno del 10 dicembre a Firenze. 

PROGRAMMA. 

Gli incontri nelle scuole si terranno tutti nel mese di ottobre  in date da concordare con i singoli 

istituti o gruppi di essi, in modo da dare il tempo agli allievi per la preparazione e invio del prodotto.
Le tematiche affrontate negli incontri saranno: le ragioni della crisi climatica; l’adattamento ai 

cambiamenti climatici; problemi ambientali locali; giovani e impegno sociale; analisi del bisogno di 

adoperarsi per il futuro della terra; l’ambiente come scienza delle relazioni; possibili canali di attivismo 

ambientale giovanile; il ruolo della scuola nella formazione dei giovani sulle tematiche ambientali. 

CREDENZIALI SOGGETTO PROPONENTE. Dal 2003 Greenaccord opera sia in campo nazionale 

che internazionale per la formazione dei giornalisti su temi di interesse ambientale e sociale. Per 

perseguire tale finalità, organizza eventi formativi (forum, giornate di studio, seminari, congressi, eventi 

con manifestazioni musicali e artistiche, ecc.) mettendo a confronto giornalisti e scienziati su temi di 

particolare interesse. 

Per l’organizzazione di eventi, Greenaccord sinora ha collaborato con: Santa Sede (Pontificio 

Consiglio per la Famiglia, Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, Sinodo dei Vescovi), Ministero 

Ambiente, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Abruzzo, 

Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Roma, Provincia di Pistoia, Comune de L’Aquila, Comune 

di Napoli, Comune di Rieti, Comune di Trento, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, 

Università Lumsa, Università Suor Orsola Benincasa, ecc. 

RUOLO OPERATIVO DI GREENACCORD PER L’EVENTO. Per la realizzazione della 

manifestazione, Greenaccord svilupperà le seguenti azioni: ideazione del progetto; scelta e invito dei 

relatori; definizione degli istituti coinvolti con il Provveditorato Scolastico Regionale della Toscana; 

contatti per logistica e servizi location; biglietteria relatori; contratti e affidamento incarichi per servizi; 

supervisione degli sviluppi del programma; cura della grafica e della promozione dell'evento; 

organizzazione eventuale conferenza stampa di presentazione; comunicati stampa; ringraziamento 

relatori; rendicontazione amministrativa; raccolta rassegna stampa; pubblicazione foto, abstract e slide 

sul sito istituzionale. 

Roma, 4 settembre 2019 


