
Highlights e ActivismRiskZone 
 
- 250 agenzie di stampa di tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa Climate Coverage 
Now, impegnandosi a concentrarsi sul clima dal 16 al 23 settembre, in vista del vertice 
dell'azione per il clima delle Nazioni Unite. 
- La Confederazione internazionale dei sindacati ha chiesto ai lavoratori di tutto il mondo di 
unirsi allo sciopero. 
- L'autore e giornalista ambientalista George Monbiot invita gli adulti a unirsi ai giovani in 
questa lotta esistenziale. 
- Ci sono esempi di aziende e catene di negozi che hanno deciso di chiudere per 
consentire ai lpropri dipendenti di partecipare allo sciopero del venerdì. 
- New York ha creato un precedente straordinario, annunciando che i suoi 1,1milioni di 
studenti non saranno ritenuti assenti se parteciperanno alla protesta, con l'approvazione 
dei loro genitori. 
- Il governo dello Stato australiano del Victoria, con 5milioni di abitanti, ha dato il via libera 
ai propri dipendenti di servizio pubblico a scioperare. «Vogliamo che i nostri figli siano 
coinvolti nel mondo che li circonda, quindi non pensiamo che sia giusto criticare gli 
studenti per aver organizzato una protesta pacifica su un problema così importante», è 
stato detto. 
«Dovremmo celebrare il fatto che a loro importa abbastanza da voler fare qualcosa al 
riguardo». 
- Il segretario generale di Amnesty International, Kumi Naidoo, ha scritto oggi un appello 
personale a oltre 30mila scuole in tutto il mondo, esortandole a consentire ai bambini di 
prendere parte all'ondata senza precedenti di “scioperi climatici globali” prevista per il 20 e 
il 27 settembre. 
 
Per quanti scenderanno per le strade per il FridayForFuture, il movimento ha stilato la 
seguente guida ActivismRiskZone 
 
FridayForFuture vuole che tu agisca solo nel modo più sicuro. 
2. Gli “scioperanti del venerdì” hanno l'approvazione della polizia per le manifestazioni. 
3. È, di fatti, che queste approvazioni consentano solo un sitting silenzioso. 
4-A. ActivismRiskZone è un gruppo di lavoro che mira a sostenere l'attivismo nelle zone a 
rischio. USA #ARZ viene in aiuto in caso di violazione minore dei diritti umani. 
4-B. È improbabile che FridayForFuture sia in grado di fornire assistenza legale in caso di 
problemi; quindi FFF consiglia agli scioperanti di mettersi in contatto con le organizzazioni 
non governative locali e di inviare un'e-mail a Arz@fridaysforfuture.org 
Queste ONG, ad esempio Amnesty, Greenpeace, 350, WWF, di solito dispongono di 
avvocati locali, esperti in contesti di protesta. Raccomandiamo la lettura di 
ActivismRiskZone 
Siamo un'organizzazione di sciopero pacifico e silenzioso ma purtroppo abbiamo visto 
esempi di individui o organizzazioni che partecipano a uno sciopero allo scopo di causare 
problemi. Prestare attenzione e dare priorità alla propria sicurezza. 
6. FridayForFuture raccomanda a tutti gli attivisti a rischio di utilizzare e-mail in stile 
anonimo se desiderano essere contattati, ad es. FFF_happystriker@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 



Goditi i tuoi giorni di sciopero e parlaci di questi! 
 
1. Tramite l'app Fridays for U, versione Apple disponibile, Android ancora in fase di 
revisione. 
2. Segnala le tue foto, video e numeri stimati a questo link, (anche su 
www.Fridaysforfuture.org) 
3. Metti “Mi piace” e condividi contenuti multimediali di tutto il mondo sui tuoi canali. 
4. Osserva i numeri di città e Paesi: i numeri crescono ogni ora! 
La settimana #WeekForFuture ha i seguenti momenti salienti: 
11:58 am #BellsForFuture agirà ogni giorno. 
20 settembre, sciopero della gioventù globale che chiedono agli adulti di unirsi a loro, a 
partire da Kiribati (repubblica insulare situata nel Pacifico centrale, n.d.r.)! 
21 settembre, World Clean Up Day che collabora con FridayForFuture e 
ParentsForFuture. 
22 settembre, assemblee, giornata senza auto. 
23 settembre, vertice di “Azione per il clima” alle Nazioni Unite.  
24 settembre, #TreesForFuture, #TreeStrike, ParentsForFuture, FridaysForFuture e 
XRFamilies. 
27 settembre, sciopero globale della Terra: adulti che rispondono alla chiamata dei 
giovani. 
 


