LETTERA AGLI AMICI DELLA TERRA SULLE INIZIATIVE SUL CLIMA DEGLI
AMICI DELLA TERRA IN EUROPA
Cari amici,
la scorsa settimana ho partecipato a Bruxelles ad una riunione di tre giorni dei rappresentanti nazionali
interessati a campagne di FoE Europe su clima ed energia .
Era presente lo staff di Bruxelles e rappresentanti di Germania, Francia, Irlanda, Repubblica Ceca,
Estonia, Lituania, Ungheria, Norvegia, Danimarca, Olanda, Gran Bretagna, Lussemburgo.
Oltre ad un'ampia ed esauriente discussione generale, che ha prodotto molto materiale decisamente
utile, è stato deciso di:
porre le questioni relative a energia e clima al primo posto degli impegni di FoE Europe, scelta che dovrà
essere ratificata dalla prossima riunione in Estonia a fine giugno;
fare lavoro di lobby a Bruxelles (cioè seguire attivamente le politiche dell'Unione Europea su questo
tema)
lanciare la prossima estate la campagna sull'impegno dei cittadini su clima ed energia.
la campagna consiste in azioni di strada, vale a dire:
• si preparano dei supporti di compensato a forma di fumetto, con una pellicola tipo lavagna sopra;
• si installa una postazione (un tavolo, un gazebo, o altro...) degli AdT in un luogo pubblico;
• si chiede ai cittadini se vogliono dire in pubblico quale può essere la loro azione in difesa del
clima e sulle questioni energetiche;
• a quelli che accettano, gli si fa scrivere la loro azione sul supporto a forma di fumetto (ad es. "Per
salvare il clima andrò in bicicletta tutta l'estate"), si accosta al loro viso il fumetto che hanno
scritto, si scatta una foto (in formato elettronico);
• si chiede poi, in cambio del loro impegno, quale impegno vogliono su clima ed energia dai loro
governanti;
• si raccolgono le foto e si pubblicano sul web sul sito dei FoE (e anche su quello nazionale e/o
locale), assieme alle richieste.
• Il tutto comporrà una sorta di enorme "album di famiglia" che sarà usato nelle prossime scadenze
internazionali (COP, conferenze, ecc.) e che ognuno di noi potrà usare a piacimento.
FoE Europe ci chiede anzitutto quali sedi locali siano disponibili, e quando (le date suggerite vanno da
metà luglio a metà agosto).
Ovviamente, a tutti quelli che me lo chiederanno, invierò i materiali della riunione.
Sergio Gatteschi
Presidente Amici della Terra - Toscana

