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SABATO  2 OTTOBRE 2021 
MILANO - LARGO CAIROLI ORE 15.00 

Ritrovi: CANEGRATE: ore 8.30 – Piazza della Stazione 
NERVIANO: ore 8.30 - Parco del Comune (Via Marzorati) 

PARABIAGO: ore 8.30 - Piazza Maggiolini 
Km 30 solo andata – Pranzo al sacco 

 

Per partecipare è necessario iscriversi al link: ……..   

 

Il 2 ottobre scendi in piazza per la giustizia climatica! 
Alluvioni, incendi, inondazioni, siccità: il disastro climatico non riguarda il nostro futuro, è già qui. Le 
promesse vuote dei governi e gli accordi di comodo non ci interessano: serve invertire davvero la 
rotta, cambiare il modo in cui si produce, mettere al centro la tutela dell'ambiente e delle popolazioni. 
Tra settembre e ottobre Milano ospiterà gli incontri preparatori alla COP 26 di Glasgow, la 
Conferenza delle Parti per il clima, che dovrà definire le strategie per combattere la crisi climatica. 
Lo faranno davvero? E come? 
Mentre al Mico si svolgeranno gli incontri istituzionali, chiusi alle voci della cittadinanza, in tutta la 
città, con tante e tanti, proporremo la nostra alternativa per una transizione giusta e radicale. 
Avremo qualcosa da dire al ministro Cingolani, che definisce noi attivisti climatici "radical chic", 
avremo qualcosa da dire a chi continua a negare la catastrofe in corso e a chi pensa ancora che 
bastino soluzioni tampone. E adesso è il momento di farci sentire. 
Il 2 ottobre scenderemo in piazza come movimenti, associazioni, società civile, cittadine e cittadini, 
porteremo nelle strade di Milano la voce delle studentesse e degli studenti, delle lavoratrici e dei 
lavoratori, di chi ogni giorno paga sulla propria pelle la devastazione ambientale, di chi si oppone 
alle grandi opere inutili, di chi nella sua scuola, nella sua università, nella sua fabbrica o nella sua 
città lotta per cambiare il sistema. 
La Marcia per la Giustizia Climatica della Climate Open Platform è la marcia di chi crede fermamente 
che non debbano essere gli ultimi a pagare le conseguenze del disastro climatico, ma chi se n'è 
reso responsabile, di chi sa che senza giustizia sociale non ci può essere transizione ecologica: è 
anche la tua marcia, è l'occasione per tutte e tutti noi di alzare davvero la voce. 
 
Evento di Fridays For Future Italia, Fridays For Future Milano e Climate Open Platform 

 Scopri di più su : 
 www.climateopenplatform.org  

https://www.facebook.com/events/1240333969794581?ref=newsfeed 

https://www.facebook.com/fffitalia/
https://www.facebook.com/FFFMilan/
https://www.facebook.com/climateopenplatform/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.climateopenplatform.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GA9cL82pNQwThJHoaWRJ6XmEFstdHOPKYKmaBgd0aLEVXvUzqJnQcmfQ&h=AT11Ojzb-8OD3uxVlzYO8Nv7X-nQuP2J3-M2lKIwjfzF7E9dOYA9OoF4wGU7b601OQDIZchqCASGBuMmgkQA4L5BdwTqgm7H--stsWo4vwry8xEVWTaaKxXoRvu9VU2wI_5j&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3wrDja8ZLlVIZYiOkIijm3_FI6tDs7Ecc0k2VgEMtQSxZx19IORe6EuOR-YoS363ldOLl0H9e7-mh4v_Lgtoxh6lOZmyRHLLl2oADT86qhFqI2thXp7HQJvDNk0xJ1JM0ik5utZENCAHD2DFj0wCE7

