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Esempio di svolgimento di un’assemblea climatica il 10 aprile 
 
Questa procedura è intesa come un esempio per avere un'idea dell’assemblea climatica. Si può 
usare così com’è, ma naturalmente è anche possibile cambiarlo a piacere :). 
 

1. Introduzione (10’) 
a. Giro di presentazioni (nome, pronomi, luogo di residenza, motivazione) 
b. Spiegare il procedimento dell’assemblea e i gesti di comunicazione 

 
2. Contesto della riunione: perché siamo qui? (15') 

a. (a seconda delle preconoscenze del gruppo:) input sulla crisi climatica e/o sullo 
Sciopero per il Futuro (5’) 

b. Divisione in gruppi: Perché sei qui? Quali sono le tue speranze sullo Sciopero 
per il Futuro per la tua regione/città/posto di lavoro? (10') 
 

3. Input sul manifesto (da trovare sul sito web non appena pubblicato):  
a. Riassumere i punti chiave e fornire il contesto. Ecco alcuni punti/domande 

importanti (non è necessario discuterli tutti!) (10') 
- Qual è il ruolo del femminismo nella crisi climatica? (rivendicazione 1) 
- Quali forme di lavoro sono sostenibili? Come vogliamo ridefinire il lavoro? 

(rivendicazione 2) 
- Chi ha maggiore responsabilità nella crisi climatica? (rivendicazioni 4,5) 
- Come possiamo essere solidali con MAPA (Most Affected People and Areas)? 

(rivendicazione 5) 
- Quali sono i problemi del nostro sistema economico? Come potrebbe essere invece? 

(rivendicazione 6) 
- Come possiamo promuovere la cultura e la comunità? Perché è importante? 

(rivendicazione 7) 
- Come deve essere l'educazione per soddisfare i principi della giustizia climatica e della 

crisi climatica? (rivendicazione 11) 
- Come potrebbe essere un sistema alimentare alternativo, giusto ed ecologico? 

(Domanda 12) 
- Come vogliamo affrontare la crisi de* rifugiat* in modo equo? (rivendicazione 14) 
- Cosa significa per noi la democrazia? Come possiamo ottenere più democrazia? 

(rivendicazione 15) 
 

Ulteriori idee e spunti, così come elaborazioni e rivendicazioni, sulle domande qui sopra 
si possono trovare nel manifesto. 

 
>> 10' pausa << 
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b. Discussione delle domande in gruppi: Cosa ci interessa in particolare? 
Cosa vogliamo sostenere/implementare? Come potremmo implementare questo 
a livello locale - in azioni, progetti, idee? (20') 

c. Di nuovo nel plenum: scambio delle diverse idee (10') 
 

4. Concretizzazione:  
pianificazione di progetti, networking! Quali sono i nostri prossimi passi? (10') 

 
5. Prossimo incontro (5’): discutete insieme in plenaria se e quando vorreste organizzare 

un prossimo incontro o un’altra assemblea e come rimanere in contatto (chat, mail, 
ecc.)? Sentitevi responsabili di rendere possibile questa comunicazione. Chi vuole 
aiutare a organizzare la prossima assemblea climatica?  
 

6. Check out (10’) 
a. A seconda del numero di partecipanti, in plenaria o in piccoli gruppi: 
- Come ti sei sentito durante l’assemblea e le discussioni? 
- Le tue aspettative sono state soddisfatte?  
- Cosa ti porti via da oggi?  
a. Questo momento è particolarmente adatto per collegare le persone con le attività 

dello sciopero del clima.  
- Giornata d'azione di Sciopero per il futuro il 21 maggio  
a. Chiusura (5’) 
- Ringraziate tutte le persone partecipanti e, se lo spazio lo permette, date anche 

la possibilità di rimanere più a lungo e discutere ulteriormente. 
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