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ALLEGATO 5: PRENDERE L'INIZIATIVA 
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La scritta sulla parete 

Quando la pandemia ha messo fine alle proteste di strada per il clima  la 

studentessa di arte Amélie Zimmermann ha pensato a un’alternativa concreta, 

quasi letterale: ha dipinto una parete della sua scuola allo scopo di 

sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. Ha dato vita a un 

movimento chiamato “una scritta sulla parete” e ha fornito l’ispirazione che ha 

portato altre scuole a fare lo stesso. 

Ispirato al "Diritto di sapere" (1968) di Norman Rockwell, questo murale è stato 

realizzato su una parete pubblica, in una scuola, per una ragione precisa.   

Rockwell's political statement expressed the right of American citizens to 

understand their government's actions. 

Gli studenti provenienti da varie scuole europee hanno partecipato a una 

protesta artistica (con l’Accademia del Clima). Il primo murale del clima dipinto 

dagli studenti si trova nella Scuola Europea di Brussel II, in Belgio. 
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Sul murale potete vedere i volti delle persone che saranno maggiormente 

colpite dal riscaldamento globale (soprattutto giovani e persone povere) e in 

alto potete leggere la scritta: “Salviamo il nostro futuro, Tagliamo ora l’11% delle 

emissioni”. 

La parete rappresenta un’inconfutabile legge della fisica e della chimica. I volti 

rappresentano i diritti di coloro che subiranno maggioramente le conseguenze 
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della crisi climatica. Questo progetto unisce arte e scienza per trasformare gli 

spazi della città. 

Il messaggio principale del murale è che i giovani hanno il diritto di sapere la 

verità sul loro futuro e sulla crisi climatica. 

Potete guardare il video sul murale qui: Current Projects | Climate Academy 

 

La Camminata per i Rifugiati 

Al mondo, circa 80 milioni di persone fuggono dalla violenza, dalla guerra e 

dalle persecuzioni. Percorrono lunghe distanze, spesso a piedi, alla ricerca di un 

luogo sicuro. 

Il 25 settembre, durante la Camminata per i Rifugiati nelle Fiandre, le persone 

percorreranno un cammino simbolico di 10, 20 o 40 km per fare una raccolta 

fondi per le persone in fuga. Per noi è un cammino ricreativo ma per chi lascia il 

proprio Paese si tratta di una dura e quotidiana realtà. 

Potreste organizzare anche voi un’attività di raccolta fondi per i migranti come 

la Camminata per i Rifugiati che ha luogo ogni anno, in Belgio. 

Chi Siamo (refugeewalk.be) 

 

La Campagna Social, La Nuova Giornata della 
Terra 

Il 22 aprile 2020, un gruppo di giovani da tutto il mondo si è riunito per 
organizzare una campagna globale chiamata la Giornata della Terra. La 
campagna prevede che ciascuno si prenda due impegni per il clima, uno 
individuale e uno collettivo. La Giornata della Terra si è rivelata un grande 
successo: ha raggiunto più di 300 mila persone, da 40 Paesi diversi. Dopo 
questa giornata, abbiamo deciso di continuare e abbiamo creato la Nuova 
Giornata della Terra! 

La Nuova Giornata della Terra è una ONG giovanile che si pone l’obiettivo di 
rendere accessibile a tutti il movimento climatico. Vogliamo smettere di 

https://www.climateacademy.eu/current-projects
https://www.refugeewalk.be/over-ons
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parlarci addosso e vogliamo trasformare l’azione climatica in un movimento 
globale. Crediamo che la giustizia climatica richieda di far sentire la voce dei 
soggetti storicamente marginalizzati e di chi subisce quotidianamente gli 
effetti del cambiamento climatico. Vogliamo impegnarci per la creazione di un 
movimento ambientalista accessibile a tutti e basato sulla cooperazione. 

I punti proposti sono i seguenti: postare un video su 

Twitter e/o Instagram che spiega il TUO impegno per il 

clima – un impegno personale e uno collettivo. Per 

esempio: ogni mi impegno a ridurre al massimo il mio 

consumo di plastica e a mobilitarmi affinché la mia 

scuola utilizzi sempre meno combustibili fossili. 

Taggateci su @re.earthorg and 

#MyChangeOurChange.The campaign proposed the 

following: 

Dopo la Campagna per l’impegno climatico per la Giornata della Terra (22 

aprile), l’iniziativa La Nuova Giornata della Terra ha continuato ad aiutare le 

persone a “portare a termine i propri impegni, fornendo risorse riguardanti 

svariati temi ambientali” tramite dei kit online, come, per esempio, L’iniziativa 

La Nuova Giornata della Terra (fliphtml5.com) 

 

La COP27 dei popoli – storie sulla crisi 
climatica´s  

La COP dei popoli è una piattaforma che dà voce agli esclusi della COP27 e 
diffonde le storie di chi affronta quotidianamente le conseguenze della crisi 
climatca e, tramite una plenaria online di alto livello, permette alle persone 
marginalizzate di far sentire la propria voce ai politici che indirizzano le scelte 
mondiali in risposta alla catastrofe climatica. 

La Fondazione per la Giustizia Ambientale raccoglie storie e testimonianze sulla 

crisi climatica provenienti da tutto il mondo tramite il seguente link: 

The People's COP27 - stories of the climate crisis (google.com) 

https://fliphtml5.com/bookcase/jaxfx
https://fliphtml5.com/bookcase/jaxfx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemQl-ZjPTrgkf43iVeTgHw9Bss1OVhISIiRxqyWtPd_uezpA/viewform
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In novembre i leader mondiali si incontreranno in Egitto alla COP27. Per molti 

anni, le voci di chi vive quotidianamente le conseguenze della crisi climatica 

non hanno raggiunto questo livello della conversazione. Con la COP27 dei 

popoli vogliamo cambiare le cose. 

È un’occasione per far sentire la tua voce su una piattaforma globale e per 

portare la realtà della vita vissuta in prima linea nella crisi climatica dentro la 

COP27. 

Se vuoi mandare un messaggio ai leader mondiali sul tema del clima compila 

questo form. Il tuo messaggio sarà oggetto di discussione nella COP27 dei 

Popoli all’inizio di novembre, incontro che avrà come esito la stesura del 

manifesto della COP27 dei Popoli.  

Non stiamo agendo in maniera sufficientemente rapida per la giustizia e 

finanza climatica e per gestire l’impatto del cambiamento climatico. Aiutaci a 

portare le esigenze di coloro che subiscono le conseguenze più gravi della crisi 

climatica nei luoghi dove può avvenire il vero cambiamento. 

One-Pager_The-Peoples-COP-v8.pdf (ejfoundation.org) 

Raccontare storie permette alle persone di immaginare le esperienze dei 

migranti e di sentire una vicinanza emotiva . 

Una guida alla narrazione: MigrationToolbox-Step-3.pdf 

(standup4humanrights.org) 

The reality is that there’s more that unites us than divides us. 

(standup4humanrights.org) 

 

Podcast 

Gli studenti si possono unire in piccoli gruppi per realizzare un podcast nel 

quale discutono alcune questioni centrali di questo percorso che hanno 

risvegliato il loro interesse. Questa attività potrebbe richiedere degli 

approfondimenti, la realizzazione di alcuni prodotti tecnologici, la registrazione 

di un podcast e un’attenzione alla comunicazione affinché il prodotto realizzato 

https://ejfoundation.org/resources/downloads/One-Pager_The-Peoples-COP-v8.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3.pdf
https://www.standup4humanrights.org/en/2021/highlights_05.html
https://www.standup4humanrights.org/en/2021/highlights_05.html
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– e la formazione sul cambiamento ambientale e sulle migrazioni – 

raggiungano gli altri studenti della scuola e il territorio. 

Changing Climate, Changing Migration (podbean.com) 

 

Sosteniamo la necessità di riconoscere e 
proteggere, anche dal punto di vista legale, i 

rifugiati climatici  

Crea e fai circolare una petizione per il riconoscimento e la protezione dei 

rifugiati climatici 

Per esempio, la Fondazione per la Giustizia Ambientale ha lanciato una 

petizione per i rifugiati climatici e fornisce informazioni e suggerimenti 

sull’argomento. 

 

https://mpichangingclimatechangingmigration.podbean.com/
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Firma la petizione della Fondazione per la Giustizia  Ambientale per il 

riconoscimento e la protezione tramite uno strumento internazionale nuovo e 

giuridicamente vincolante, ovvero quello dei “rifugiati climatici”. 

Recognise Climate Refugees | Environmental Justice Foundation 

(ejfoundation.org) 

 

Crea un gioco per spiegare  e sostenere una 
causa 

Il gioco di ruolo. La fuga è l’unica possibilità: un gioco di ruolo sulle difficoltà 

affrontate dai Rifugiati Climatici è stato creato dagli studenti di una scuola 

superiore che fa parte del Programma di Azione dei Giovani Leader del Mondo, 

in Oregon, Stati Uniti. Questo gioco si propone di fare luce sulle difficoltà 

affrontate dai rifugiati climatici e sulla lotta per ottenere riconoscimento e 

protezione. Grazie alle attività proposte, gli studenti imparano la definizione 

legale di rifugiato e conoscono una serie di situazioni nel mondo che 

costringono le persone a diventare rifugiati climatici. Tramite le storie di sei 

ragazzi la cui esistenza è stata cambiata dalla crisi climatica, gli studenti 

proveranno a mettersi nei panni di una persona che “non ha altra scelta se non 

quella di fuggire”. 

 

https://act.ejfoundation.org/recogniseclimaterefugees
https://act.ejfoundation.org/recogniseclimaterefugees
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Potete trovare i dettagli di questo gioco di ruolo qui climate-refugees-mixer.pdf 

(zinnedproject.org) 

 

La ricerca 

Se c’è un argomento incontrato durante questo percorso che vi ha 

particolarmente interessato – per esempio il ruolo del genere nell’impatto del 

cambiamento climatico e delle migrazioni – potete approfondirlo tramite una 

ricerca di gruppo. Potete utilizzare come punto di partenza alcuni degli articoli 

e delle risorse forniti durante questo percorso e poi reperire ulteriori risorse 

sull’argomento, approfondirlo e presentare i risultati e le vostre conclusioni in 

un articolo, tramite un poster o in qualche altro formato. Potete utilizzare la 

vostra ricerca per sensibilizzare gli altri su questo tema, sia a scuola che nel 

resto del territorio del vostro comune, attraverso una campagna sui social 

media o realizzando un podcast. Potreste servirvi della ricerca anche per 

richiedere un cambiamento concreto, presentando i vostri risultati ai politici 

locali o ai membri del Parlamento. 

Se avete bisogno di aiuto nella ricerca di materiale su qualche argomento 

specifico, contattate il JRS Europe. 

https://www.zinnedproject.org/wp-content/uploads/2020/12/climate-refugees-mixer.pdf
https://www.zinnedproject.org/wp-content/uploads/2020/12/climate-refugees-mixer.pdf

