
 

 
 

 
 

“Dichiarazione Emergenza” 
Perché, Come, Chi 

 
Un manuale per dare ad ogni persona gli 
strumenti necessari per far riconoscere e 

dichiarare l’emergenza climatica ed 
ecologica. 

 
Questo Documento è stato redatto dal gruppo di lavoro “Dichiarazione Emergenza 

Climatica”. Entra nel gruppo di lavoro per poter apportare delle modifiche. 
 

 Esso non racchiude tutte le verità e le buone pratiche ma è un documento che contiene ciò 
che abbiamo imparato per condividerlo e continuare ad imparare. 

 
 
 

[si prega di prestare particolare attenzione ai punti 4, 5, 8, 11]  

 



 
 

1. Introduzioni e Principi 

Questo è un manuale per dare ad ogni persona gli strumenti per far riconoscere e dichiarare 
l’emergenza climatica ed ecologica. Raccoglie tutte le pratiche, i documenti, le grafiche e il 
know-how sviluppato. 

2. Obiettivi di Fridays For Future 
A. FAR DICHIARARE L’EMERGENZA. 

Ad oggi la gente non è consapevole dell’emergenza climatica in atto. Questo succede 
poiché nessuno l’ha mai trattata come tale. I politici non la trattano come 
un’emergenza e le persone pensano che la situazione è sotto controllo. Sappiamo che 
non è così. 
Prendere atto dell’emergenza e dichiararla è il primo passo per il raggiungimento 
degli obiettivi di FFF. 

B. AGIRE DI CONSEGUENZA 
Quando la nostra casa è in fiamme, nessuno può permettersi di perdere tempo o 
scherzare con il fuoco. 
I combustibili fossili devono rimanere sottoterra e non possono esistere sussidi 
pubblici per chi sta causando la più grande crisi nell’umanità. 
Le emissioni nette di CO2 globali devono essere azzerato entro il 2050 e per far ciò i 
paesi più sviluppati devono muoversi per primi, nei prossimi 6-12 anni. 

3. Perché una dichiarazione? 

Essa è un atto politico e di presa di responsabilità da parte dell’istituzione che dichiara 
l’emergenza. Giuridicamente la dichiarazione in sé non è prescrittiva e non vincola il comune 
in nessun modo. 
Per vincolare il comune bisogna che si facciano esplicite richieste che poi devono essere 
inserite nella delibera. Così facendo si possono far stabilire impegni vincolanti.  

1 



 
 

 

 

Dichiarare l’emergenza significa fare 
pressione alle istituzioni regionali e 
nazionali affinché facciano altrettanto. 
Questa strategia funziona e la dimostrazione 
arriva dalla Gran Bretagna dove dopo che 
~50 consigli comunali hanno dichiarato 
l'emergenza, il Parlamento si è visto 
obbligato a fare lo stesso. 

 

Ad oggi molti non hanno consapevolezza 
della crisi climatica che è in atto e la 
confondono ancora con una semplice 
questione ambientalista. Dichiarare 
l'emergenza climatica significa rendere le 
persone consapevoli e iniziare a trattare la 
crisi climatica per quello che è: 
un'emergenza.  

 

Solamente quando tutti riconosceranno 
l’emergenza e la tratteranno come tale 
potremmo combattere questa lotta contro il 
tempo. 
Dichiarare l’emergenza climatica significa 
creare un precedente per gli altri consigli 
comunali, rompendo il paralizzante “effetto 
spettatore" in cui nessuno agisce poiché 
aspetta che siano gli altri a fare il primo 
passo. 

Clicca qui per scaricare queste Infografiche per i Social, copia pure queste didascalie  
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4. Cosa richiedere?  
La dichiarazione dello stato di emergenza non è il fine ma il mezzo. Con essa devono essere 
riportare altre richieste. In uno stato di emergenza gli impegni che il consiglio comunale 
assegna al Sindaco, devono essere ben definiti e contenere date, numeri e paletti. Non è 
abbastanza chiedere/deliberare che “il cambiamento climatico abbia un ruolo prioritario 
nell’agenda politica”. 

Una semplice dichiarazione di intenti è uguale a nulla. 

Come dice Frederick Douglass “Il potere non concede nulla senza una domanda.” 
È fondamentale che ci sia una richiesta. 

Tipologie di richieste: 

● Azzeramento delle emissioni entro il 2025/2030 (es. Comune di Lucca 2030 QUI) 

● Azzeramento delle emissioni entro il 2035 (es. Helsinki QUI) (in questo caso è 
necessario anche definire la quantità della riduzione del medio periodo - es. riduzione 
della metà delle emissioni entro il 2025) 

● Bando della plastica monouso (eg. Alcamo, ordinanza del Sindaco QUI) 

● Adesione al patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (eg. Aosta QUI) 

● Zero consumo del suolo 

● Estensione del 10% annuo del fotovoltaico su tutte le superfici di tetto sfruttabili 

● Un tasso annuo di riqualificazione energetica 10% per tutti gli edifici, con l'obiettivo 
di gestirli in modo clima-neutrale entro il 2030 

● Divieto a veicoli urbani con motore a combustione 

● Obbligo e incentivazione dell'uso di energie rinnovabili nelle zone industriali 

● Più stazioni di ricarica per auto elettriche. 

Il Consiglio della città di Dortmund..... 

● A tal fine, in tutte le proposte di risoluzione - analogamente al tema degli "impatti 
finanziari" - viene introdotto un capitolo apposito denominato "impatti della 
protezione del clima" con le valutazioni "Sì, positivo", "Sì, negativo" e "No".  

● È possibile che questi impatti debbano essere spiegati più dettagliatamente nella 
proposta. Se si stabilisce che la rilevanza climatica è "Sì, negativo", occorre 
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individuare un'alternativa rispettosa del clima e proporre una possibile misura di 
compensazione. 

● ....vorrebbe evitare che la protezione del clima e la biodiversità entrino in conflitto. 
Per questo motivo, i documenti fanno esplicito riferimento agli impatti sulla 
biodiversità al di là delle stesse valutazioni di protezione delle specie definite in modo 
restrittivo. 

● ....decide, al fine di garantire la compatibilità sociale delle sue decisioni, in particolare 
nel settore della protezione del clima, di inserire nei disegni di legge una 
valutazione corrispondente. 

● ....invita l'amministrazione comunale a considerare il ruolo della protezione del clima 
come un compito trasversale e a creare strutture amministrative adeguate. 

● ....chiede all'Associazione Tedesca delle Città e dei Comuni di sostenere tali 
regolamenti con gli altri Comuni e per una legge sulla protezione del clima a livello 
federale. 

● ....invita inoltre le partecipate comunali a rafforzare il loro impegno per la protezione 
del clima e a riferire annualmente al consiglio comunale. 

5. Come richiederla 

Scarica il modello per la Richiesta di Dichiarazione dell’Emergenza Climatica. 

Puoi utilizzare il modello elaborato e modificarlo per adattarlo al tuo contesto e alle tue 
richieste. 

Quando inserisci una nuova richiesta ricordati di movitarla nel preambolo (quella parte 
composta dal “Considerato che/Visto che...” ). 
Puoi inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo del protocollo del tuo comune (lo trovi nel 
suo sito web) o puoi recarti all’ufficio protocollo e protocollare di persona la tua richiesta. Se 
decidi di farlo per email accertati che essa sia stata correttamente ricevuta richiedendo il 
numero di protocollo della registrazione. 
Non è necessario essere formalmente riconosciuti come associazione per mandare un’email. 

6. A chi rivolgere la richiesta 

Nel caso in cui la richiesta sia fatta al tuo Comune, il Sindaco è l’interlocutore principale. È 
bene però non limitarsi unicamente al Sindaco, ma inviarla anche all’assessore di riferimento 
o al Presidente del Consiglio Comunale, chiedendogli di dare comunicazione della richiesta 
durante la prima seduta disponibile. 
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7. Chi può fare la dichiarazione 
La dichiarazione può essere fatta tramite: 

● Delibera di Giunta (il Sindaco e gli Assessori) 

● Delibera del Consiglio Comunale (spesso con la forma “si impegna il Sindaco a…”) 

● Mozione presentata da uno più consiglieri (da deliberare in Consiglio) 

8. Lettera ai Consiglieri Comunali 
Clicca qui per scaricare la lettera ai Consiglieri Comunali. 

9. Comunicato Stampa 
IN LAVORAZIONE 

10. Azioni dimostrative 
Per un’azione di successo è necessario che sia chiara la domanda e la ragione di tale azione. 
In questo caso se vogliamo che venga dichiarato lo Stato di Emergenza bisogna farlo capire 
in modo immediato a qualsiasi passante; il messaggio deve essere chiaro affinché la 
comunicazione abbia effetto.  

10.1 Die-In 

Tale atto si realizza inscenando uno svenimento o una morte improvvisa. L’azione deve 
essere effettuata in un luogo affollato. È consigliata la presenza di una persona che rimanga in 
piedi a spiegare, con un megafono o un amplificatore, ciò che sta succedendo e cosa accadrà 
nell’immediato futuro se non fermiamo la crisi climatica in atto. 

Esempio: Centro Commerciale XR Italy - VIDEO QUI  
Esempio: Stazione del treno Berna - VIDEO QUI 
Esempio: Berlino strada - VIDEO QUI 
Esempio: Piazza Forlì - VIDEO QUI - sono state realizzate delle “lapidi” con il cartone 
nelle quali sono stati scritti messaggi come “QUI GIACE IL MIO FUTURO” o “MORTO 
PER COLLASSO CLIMATICO” (PS. rimarca bene le parole nel cartellone a forma di tomba, 
tutti devono capire subito il messaggio anche se sono solo di passaggio) 

10.2 Marcia Funebre-Funerale del nostro Futuro 

Durante questo atto si inscena il funerale del nostro futuro, a causa delle azioni antropiche 
distruttive nei confronti dell’ecosistema e dell’umanità stessa. Per fare ciò è necessario 
procurarsi una bara con alcune persone vestite di nero a sorreggerla, oltre ad almeno una 
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persona che si occupi di percuotere un tamburo con un ritmo lento, funebre. È importante 
mantenere una grande serietà durante tutta la dimostrazione, poiché il defunto è ciò che di più 
importante abbiamo. 

È possibile realizzare la bara anche attraverso materiali di fortuna: basta una scatola a forma 
di parallelepipedo allungato, a cui vengono incollati alcuni manici di scopa per poterla 
caricare. Il tutto va coperto con un telo/mantello nero. 

10.3 Componi sempre una scritta ben visibile o appendi uno striscione per 
tutta la durata dell’azione 

Ciò è fondamentale per far comprendere ai passanti le motivazioni della nostra protesta o 
delle nostre richieste. Nel caso della scritta inoltre è consigliabile utilizzare dei gessetti, che 
abbiano una buona durata, che rendano particolarmente visibile il concetto e che 
incuriosiscano gli osservatori durante la realizzazione. 

 

10.4 Social Bombing al Sindaco 

Un’altra strategia adottabile può essere il “social bombing” nei confronti delle Istituzioni di 
appartenenza. Esso consiste nel far giungere un messaggio attraverso l’azione sui social 
media di tanti profili in contemporanea. Il social bombing può essere effettuato per mezzo di 
una serie di messaggi in privato, con una serie di storie taggando la persona alla quale ci si 
vuole rivolgere, oppure commentando in massa un post. 

Esempio: Caro Sindaco, la informiamo attraverso i canali con i quali Fridays For Future è 
nato e cresciuto che domani protocolleremo la Richiesta di Emergenza Climatica e 
Ambientale. Sappiamo benissimo che in democrazia i politici corrono dietro ai voti e che noi 
giovani ancora minorenni contiamo poco poiché senza il diritto di voto. Però il nostro futuro 
è in pericolo e il minimo che possiamo fare è farci sentire come facciamo da mesi in tutto il 
mondo privandoci anche della nostra istruzione. 
Il tempo delle discussioni è finito, ora è tempo di agire. 
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10.5 Far firmare l’impegno ai Consiglieri Comunali e/o ai candidati sindaco 

Clicca qui per scaricarlo 

 

11. Comunicare l’avvenuta dichiarazione 
Non appena dichiarata l'Emergenza Climatica nel tuo Comune, invia una mail a: 
italia@fridaysforfuture.org specificando l’avvenuto dichiarazione e allegando la delibera. 
Fatto questo potrai inserire la tua dichiarazione sulla mappa mondiale all’indirizzo: 
https://www.cedamia.org/global/ 

Lista comuni / scuole in Italia che hanno già dichiarato l’emergenza 
PDF delle Dichiarazioni di Emergenza Climatica già approvate 

12. Campagna Globale 
È in corso una Campagna Globale, dal nome CEDAMIA: Climate Emergency Declaration 
and Mobilisation In Action. 

Dal sito https://www.cedamia.org/ è possibile vedere chi ha dichiarato lo stato di emergenza 
nel mondo, e le annesse delibere. Italia qui. 

13. Cose da non fare 

Dichiarare simbolicamente l’emergenza. Ogni dichiarazione di emergenza è simbolica poiché 
non vincola in alcun modo il Comune. Scrivere simbolicamente però sminuisce il suo 
valore e la stampa riporterà quel termine.  
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Riassunto 

❏ Campagna social 

❏ Comunicato Stampa 

❏ Social Bombing al Sindaco 

❏ Mandare email ai Consiglieri 

❏ Far firmare l’impegno ai Consiglieri Comunali 

❏ Mantenere alta l’attenzione sui lavori del Consiglio / Giunta 

❏ Striscione grande con la nostra domanda: “Dichiarate l’emergenza...” 

❏ Organizzare un presidio 

❏ Dedicare il venerdì all’emergenza con azioni degne di un’emergenza 

❏ Far capire che ora devono seguire le azioni 

❏ Cedamia 

❏ Monitorare gli impegni presi 

❏ Invogliare altri Consigli Comunali / FFF limitrofi affinché dichiarino l’emergenza 

❏ Continuare a scendere in piazza 

Alcuni numeri 
Totale popolazione in aree con l'emergenza climatica dichiarata: 

ITALIA: 4.687.000 (il 7.73% della popolazione) 
UK: 34.000.000 (il 51% della popolazione) 
UK il 2 Maggio (giorno della dichiarazione nel UK): +24.000.000 (+36%) 

Nota: Questi dati NON CONTENGONO le dichiarazioni delle NGO e le dichiarazioni non 
vincolanti, inclusa la dichiarazione dello UK del 2 Maggio. 
 

In Gran Bretagna quando è stata dichiarata l'emergenza da parte dal parlamento degli 
UK, il 36% della popolazione viveva in un area con l'emergenza già dichiarata. In Italia 
siamo ci manca un altro 29%. 
 
Dati elaborati dal sito www.cedamia.org in data 11/06/2019 
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