
ASSEMBLEA PER IL CLIMA
il 15.02.2020 dalle 11.00 alle 16.00

al Liceo Lugano 1

Programma della giornata:

11:00 Presentazione dello sciopero
 del 15 maggio
12:00 Risottata a offerta libera
14:00 Conferenze e dibattiti
16:00 Azione simbolica
 + Workshop gratuiti per bambini
 + Mercatino locale



ASSEMBLEA PER IL CLIMA

Lanciare lo “Sciopero per il futuro”, che si terrà il 15 maggio, ed iniziare una ri-
fl essione: questo è lo scopo di questa assemblea per il clima. La nostra causa 
riguarda tutti, non solo i giovani, infatti invitiamo caldamente, e soprattutto, i più 
grandi a partecipare a questa giornata, dato che il tema principale sarà “il clima 
ed il lavoro”. Dobbiamo lottare insieme per i nostri diritti, iniziamo il 15 febbraio, 
al liceo Lugano 1.

CONFERENZE E DIBATTITI

“Grandi colossi economici, ambiente e lavoratori: una sinergia impossibile?” Dick 
Marty illustrerà la sua opinione e presenterà l’iniziativa “Multinazionali responsa-
bili”. Inoltre Maurizio Pallante e Alberton Siegfried dibatteranno interrogandosi su 
quali sistemi economici ci permetteranno di uscire dalla crisi climatica e su che 
eff etto potrebbe avere la loro implementazione sui lavoratori.

WORKSHOP GRATUITI PER BAMBINI

E le nuove generazioni? Non ce ne siamo dimenticati. A “Climalandia”, durante 
tutta la giornata, sarà possibile far partecipare i bambini a workshop gratuiti: il 
Dottor Tasca gli insegnerà come utilizzare “un vecchio giocattolo per donare un 
nuovo sorriso”, Patrizia Berera gli farà sperimentare l’auto produzione facendogli 
estrarre colori da frutta e verdura, mentre dei racconta storie, con un linguaggio 
semplice e fantasioso, li introdurranno alle tematiche ambientali.

MERCATINO LOCALE

Partendo dai gioielli, passando per cibi locali ed arrivando ad alternative eco-
logiche che potrete implementare nella vostra quotidianità, venite a scoprire il 
mercatino per il clima: una ventina di artigiani e produttori ticinesi venderanno i 
loro prodotti e le loro creazioni.
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