CALL FOR ‘R KIDS ACTION !
Il Comitato Genitori di Cusano Milanino chiama tutti i bambini e ragazzi in età Primaria
Secondo Ciclo (4a e 5a elementare) e Secondaria (1a, 2a, 3a media) di tutte le Scuole
e Istituti del nostro territorio, Cusano Milanino, a partecipare con i loro genitori

DOMANI 15 MARZO 2019
al GLOBAL STRIKE FOR FUTURE:
Lo Sciopero Mondiale Degli Studenti Per Il Clima.
Ecco Perché Dobbiamo Partecipare:
https://www.google.it/amp/www.puregreenmag.it/amp/apertura/global-strike-for-futureil-15-marzo-lo-sciopero-mondiale-degli-studenti-per-il-clima-ecco-perche-dobbiamopartecipare/
Mamma R e il Comitato Genitori cittadino invitano il 15 MARZO ad un “empathy
strike”, in linea con il movimento #FridaysForFuture, per prendere consapevolezza e
responsabilità su un’emergenza mondiale che riguarda ciascuno di noi: il cambiamento
climatico in atto.

Che cos’è #FridaysForFuture?
E’ un movimento globale, nato a partire dalla piccola e indefessa protesta di una ragazzina
svedese di 15 anni, Greta Thunberg, che ha passato mesi a fare scioperi scolastici per il
clima, in solitaria, di fronte al parlamento svedese.
Dall’agosto 2018, ogni venerdì, la giovanissima attivista si reca davanti alla sede del
parlamento a Stoccolma per protestare contro l’inquinamento prodotto dall’uomo, causa di
gravi cambiamenti climatici, raggiungendo in breve tempo milioni di persone in tutto il
mondo con il suo messaggio.
Un piccolo gesto concreto
Fa sorridere, e infonde speranza, vedere come un piccolo gesto concreto come quello
di Greta possa unire e sensibilizzare.
Noi ci crediamo.
Siamo convinti, con DR. SEUSS e l’elefante Ortone, che anche la più piccola voce, il più
piccolo gesto, consapevole e responsabile, possa fare la differenza.
(https://www.giunti.it/libri/bambini/ortone-e-i-piccoli-chi2/)
Siamo convinti, con il giornale web indipendente LINKIESTA, che sia più notizia del giorno
il fatto che l’acqua che esce da rubinetti di alcune città sia contaminata, o il fatto che
l’Europa possa presto essere sepolta sotto i rifiuti se la Cina smette di comprarli, rispetto ai
litigi tra partiti o ai blocchi di bilanci.
(https://www.linkiesta.it/it/article/2019/03/01/linkiesta-diventa-verde-ecco-perche-divenerdi-parleremo-solo-di-ambie/41259/)

Cosa faremo?
Ci troveremo alle ore 9:00 del 15 marzo alla stazione delle Ferrovie Nord e andremo
insieme, ragazzi e genitori, a Milano, per unirci alle 11:30 alle iniziative previste per la
mattina in Piazza della Scala (sit in, formazione e laboratori sui cambiamenti climatici).
Torneremo indietro alle ore 14:00.
Un’occasione di valore profondo
La nostra piccola azione del 15 marzo sul cambiamento climatico e’ parte di un progetto
più ampio che ci riguarda molto da vicino.
Il Comitato Genitori di Cusano Milanino inizia ad affiancare un progetto di una
mamma, Mamma R, che, ponendosi come obiettivo generale di ripensare le”punizioni”
e preferivi le “riparazioni”, ha deciso di agire attraverso piccoli gesti sul territorio nel
triennio 2019-2021, concretamente con i suoi e altri ragazzi, per attivare nei giovanissimi
senso di responsabilità e capacità di apprendere dai propri e altrui errori.
Vi ASPETTIAMO !!
Pagina FACEBOOK per contattare il Presidente del Comitato Genitori Sabrina Scandelli,
O potete scrivere qui: mammarforrkids@gmail.com

