
Pre COP 26 – report attività 1-2 ottobre a Milano 
 
Tra venerdì e sabato è terminata la parte italiana del progetto metodista internazionale per i giovani verso la Conferenza 
delle parti sul clima (COP26) intitolato 'Climate justice for all (CJ4A)'. La campagna CJ4A si è svolta per 6 mesi in ambito 
metodista, ma non solo. Dalla visita dei giovani di ogni comunità ad Ecumene (centro evangelico a Velletri, in provincia di 
Roma) a fine luglio, questa esperienza si è rilanciata verso la Pre Cop in chiave inter generazionale e inter denominazionale 
ed ecumenica e in questa veste ha avuto una anteprima tra il 24 e 25 settembre - quando si è inserita nello sciopero globale 
del clima dei Fridays for future - in varie parti d’Italia (Novara, Udine, Napoli, Roma) e una sessione conclusiva l'1-2 ottobre a 
Milano. 
 
Del pellegrinaggio italiano ha fatto parte anche l’incontro con i giovani metodisti di Napoli a luglio e il seminario promosso 
dalla chiesa battista di Civitavecchia il 25 settembre. 
 
La Conferenza su come ricucire la terra e sul compito trasformativo dei cristiani in questo tempo ha consentito di condividere 
la dimensione laica e cristiana della rilevanza della sfida climatica, che si traduce in categorie di pensiero e in azioni 
necessariamente sistemiche e globali nelle pratiche del Climate social forum. Con quest’ultimo si è avviata in questi mesi una 
collaborazione che ha visto insieme anche il Consiglio delle chiese di Milano. Il progetto di queste giornate ha quindi riunito 
giovani evangelici che si sono mobilitati, urbanisti e architetti di Milano che lavorano per la sostenibilità, teologi che si 
confrontano con il dibattito in corso sulla comprensione cristologica della creazione. 
 
Il flash mob tenutosi in Piazzale Archinto è stato il momento dei giovani evangelici. L'obiettivo è di comunicare, oltre le 
parole. Quindi abbiamo scelto anche delle azioni significative, quali il ballo, per comunicare il nostro impegno per la giustizia 
climatica. Questa scelta è stata espressione di un movimento di inclusione che ha permesso ai giovani di diverse 
denominazioni di far sentire la loro voce. Questa esperienza nasce dalla voglia di noi giovani evangelici di sentirci 
rappresentati come attivisti quando si parla di giustizia climatica. 
Ad essere presenti oltre ai giovani evangeli delle Chiese Protestanti di Milano, sono venuti giovani da altre città: Novara, 
Napoli e Verona. 
Nel ballo e nelle musiche è racchiuso un significato legato alle radici della campagna internazionale “Climate Justice for All”, in 
quanto la musica utilizzata proviene dalle Fiji, per simboleggiare il cammino a livello internazionale della campagna verso la 
COP26. 
Su alcuni dei cartelloni erano presenti scritte come: “We are the world, we are future” (Noi siamo il mondo, noi siamo il 
futuro). “Una generazione va, una generazione viene, ma tutti devono rispettare la terra”. “Like oceans we rise” (come degli 
oceani, ci alziamo). 
 
Della celebrazione ecumenica nella Basilica di Santo Stefano riportiamo le voci di giovani e adulti che si sono alternate, la 
predicazione di padre Radu della chiesa ortodossa, l’articolata preghiera di intercessione ispirata alla Carta ecumenica, più 
volte citata anche perché quest’anno ricorrono i vent’anni, e i due gesti simbolici, la ricomposizione di un puzzle in tre parti 
che rappresentava la Terra da riparare (ispirata al concetto ebraico del Tikkun olam) e la raccolta delle firme dei presenti alla 
celebrazione in calce all'Appello delle chiese ai Governi (che la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) ha inviato 
al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani insieme all'appello dei giovani) come atto finale. 
 
La Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della FCEI, che ha accompagnato il progetto per la parte in Italia, ha 
preparato inoltre, per la pre Cop, una confessione di fede a fronte della ingiustizia climatica e della distruzione ecologica. 
 
Tutto questo avveniva mentre, da una parte, migliaia di giovani sfilavano per la città a sostegno e rafforzamento delle 
richieste fatte dai 400 giovani riuniti dal 28 al 30 settembre nella Conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo 
italiano che ha preceduto i lavori della PreCop26. E, dall’altra, si svolgeva la pre Conferenza dell’ONU. 
 
Il documento finale del Summit dei giovani si intitola ‘Youth driving ambition’, i giovani sono propulsori dell’ambizione. Essi 
chiedono di essere coinvolti nei processi decisionali che implicano il cambiamento climatico ad ogni livello e di essere messi 
in condizione di farlo con un supporto finanziario, amministrativo e logistico. 
 
Essi chiedono una ripresa sostenibile, un coinvolgimento di tutti gli attori sociali, e che la società abbia una coscienza 
climatica. E in particolare: 

 una urgente, olistica e diversificata transizione energetica al 2030 che dia priorità alla efficienza e alla sostenibilità 
per rimanere al di sotto di un incremento di temperature di 1,5 gradi centigradi. La transizione economica deve 
avvenire assicurando un lavoro dignitoso e una attenzione privilegiata alle comunità più vulnerabili e più colpite. 

 misure rafforzate di adattamento, resilienza e risarcimento di perdite e danni a livello locale adottabili dai gruppi e 
le regioni più vulnerabili. 

 soluzioni socialmente giuste ed eque che rispettino i diritti dei popoli locali e indigeni e le loro conoscenze. 
 la creazione di una finanza climatica trasparente e misurabile con un robusto sistema di regolazione delle emissioni 

di carbonio, la eliminazione della trappola degli investimenti che rende schiave le popolazioni più vulnerabili dando 
invece opportunità a tutti a prescindere dal genere, l’età, la provenienza, e sradicando lo sfruttamento delle donne e 
il lavoro minorile. 

 la revisione del turismo nel suo impatto sul clima e la vulnerabilità particolarmente dei Paesi che da esso dipendono 
economicamente, a favore di un turismo internazionale responsabile che sia in grado di rispettare le 
comunità locali. 



 sostegno alla partecipazione di giovani imprenditori, agricoltori, artisti e atleti nella partecipazione verso 
l’adozione di misure che contrastino la crisi climatica; i giovani chiedono, inoltre, ai settori privati: di porsi 
come obiettivo quello delle zero emissioni, di chiudere, entro il 2030, le industrie di fonti fossili e che i 
Governi cessino di finanziarle. Il quarto punto redatto dai giovani di Youth4Climate riguarda, infine, 
la formazione e il sistema educativo; con l’incentivo di una società che cresca consapevole sugli aspetti del 
cambiamento climatico. 

 
Il documento è stato presentato giovedì 30 settembre ai Ministri partecipanti alla PreCop26, alla presenza del 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi; presenza da remoto per il premier 
britannico, Boris Johnson, e per il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. 
 
Greta Thunberg ha aperto ufficialmente i lavori della Youth4Climate, insieme all’attivista Vanessa Nakate.  
 
Nel discorso di apertura, Greta Thunberg ha espresso chiaramente il suo punto di vista che punta il dita contro i 
politici che fanno “solo chiacchiere”; “basta con il bla bla bla“, tuona la giovane attivista. “Dai leader mondiali 
sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma 
serviranno soluzioni drastiche“. 
 
Greta Thunberg: “La speranza non è qualcosa di passivo” 
Suonano chiare e decise le parole della giovane attivista svedese che chiede azioni immediate per arginare la crisi 
climatica, proteggere l’ambiente e il clima.  
Greta Thunberg afferma ancora: “Dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi. 
Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo. La 
speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente. Noi vogliamo giustizia climatica, e 
la vogliamo ora”. 
 
Alle parole dell’attivista si aggiungono anche quelle del sindaco di Milano, anche lui presente alla conferenza di 
apertura per la Youth4Climante; interpellato dai giornalisti Beppe Sala ha spiegato: “Se le città dimostreranno che le 
cose possono cambiare, gli altri le seguiranno. È proprio una responsabilità precisa, in particolare delle grandi città. Si 
parte dalle città e C40, che è l’organizzazione che raggruppa le principali città, ne è totalmente convinta”. 
 


