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L’organizzazione e 
gli scioperi sul clima:

rapportarsi agli studenti per il
cambiamento della società

Organising around climate strikes: 
connecting with students 

for social change



Il 25 giugno 2019 

Fridays For Future Italia scrive:

«Lavoratrici e lavoratori: per noi
siete interlocutori ineludibili…
Siamo certi che i sindacati che vi
rappresentano e vi tutelano,…
vorranno farsi parte attiva…e non si
risparmieranno in sforzi per
avviare già oggi il cambiamento di
paradigma necessario.»



Il 10 settembre 2019 l'Assemblea Generale

della FLC CGIL ha deliberato di:

• indire lo sciopero di tutti i settori dell'istruzione per
il 27 settembre 2019 e partecipare alle iniziative
organizzate da Fridays For Future in occasione del terzo
sciopero climatico globale;



• promuovere un grande evento pubblico che si terrà
a Roma presso il CNR il 25 settembre 2019, per
discutere del problema del clima e della crisi ecologica
e del ruolo del mondo della conoscenza per
combatterlo, garantendo una presenza significativa.





• promuovere con ferma decisione e determinazione
nella società, un percorso che porterà rapidamente,
non solo alla consapevolezza della gravità della
situazione, ma all'elaborazione di un quadro per un
modello di sviluppo che renda possibile una vita equa e
sostenibile, per l'intera società, per i giovani e per i
lavoratori rappresentati da FLC CGIL.



Campagna nazionale promossa da ENEA 
“Italia in Classe A”. 
La FLC CGIL è Opinion Leader.
Il nostro sindacato aderisce e partecipa attivamente alla 
campagna finalizzata alla promozione e informazione su
i temi dell’efficienza energetica.



Altre azioni:
Collaborazioni stabili con organizzazioni studentesche e 
predisposizione di iniziative congiunte (individuazione 
di incarichi specifici e formalizzati per l’attivazione di 
queste relazioni) con sollecitazione dei livelli territoriali 
a predisporre pari attività.

Partecipare attivamente alle iniziative internazionali (ad 
es.: al processo di The 2030 Agenda for Sustainable
Development)



Al fianco degli studenti per costruire il futuro! 


