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FridaysForFuture - sezione di Biella, in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto e Consulta Provinciale degli Studenti di Biella, in seguito alla 
manifestazione “Global Strike 4 Climate” tenutosi in tutto il mondo lo scorso venerdì 
15 marzo 2019, propongono a studenti, professori e tutti i cittadini interessati alla 
causa, l’iniziativa “Dalla manifestazione all’azione manifesta”.
Di seguito tutte le informazioni e i riferimenti.

1. DI COSA SI TRATTA
L’iniziativa è proposta dal movimento FridaysForFuture - sezione di Biella, gruppo 
apolitico di giovani attivisti che non vogliono limitarsi ad esprimere la protesta ma 
anche agire nel concreto studiando e proponendo azioni concrete e collettive per 
raggiungere la sostenibilità ambientale nella città di Biella. Il progetto è realizzato in 
collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Biella, che partecipa 
attivamente, offrendo supporto in sede organizzativa e comunicativa diffondendo 
l’iniziativa all’interno degli istituti superiori del territorio biellese; e con Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto, che partecipa all’iniziativa mettendo a disposizione servizi in-
kind come gli spazi dedicati agli incontri.
Il progetto propone una serie di incontri dedicati alla discussione e al confronto, volti 
ad elaborare strategie e proposte concrete per fronteggiare il cambiamento climatico 
nella nostra città. Durante gli incontri i partecipanti si suddivideranno in tavoli di 
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lavoro e discuteranno a gruppi su vari temi inerenti il cambiamento climatico e in 
generale la sostenibilità ambientale, per poi riunirsi e condividere i risultati della 
discussione. All’interno di ogni tavolo di lavoro ognuno sarà libero di esprimersi, pur 
mantenendo una coerenza con i temi discussi. Al termine del percorso di incontri 
verrà steso un documento contenente tutte le proposte avanzate e studiate negli 
incontri precedenti, che sarà poi proposto alle istituzioni biellesi.

Il primo incontro si articolerà in due differenti momenti: 
a. Formazione: con l’aiuto di un esperto, verranno inquadrati a grandi linee i temi 

dell’inquinamento e del surriscaldamento globale, al fine di informare anche i 
meno esperti in merito al tema degli incontri e permettere a tutti di intervenire 
durante le discussioni.

b. Definizione dei gruppi: attraverso una fase di brain-storming collettivo, verranno 
individuati i temi principali da affrontare, ognuno dei quali sarà poi oggetto dei 
singoli tavoli di lavoro. Questi verranno formati su adesione autonoma dei 
partecipanti, a seconda del loro interesse personale.

2. LUOGO E DATE
L’iniziativa avrà sede negli spazi di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, 
precisamente all’interno dello Spazio HYDRO (via Serralunga 31, Biella). Lo spazio 
è gestito e messo a disposizione da Better Places APS.
Il primo incontro si svolgerà venerdì 29 marzo 2019. Gli incontri successivi (da 
definire) si svolgeranno con cadenza settimanale il venerdì pomeriggio, 
indicativamente dalle 15.00 alle 17.00. Tutti gli incontri sono aperti e gratuiti.
Al termine del primo incontro, i presenti interessati a proseguire il percorso verranno 
inseriti all’interno del gruppo WhatsApp ufficiale, allo scopo di mantenere rapporti 
efficienti e immediati.

3. ORGANIZZATORI E RIFERIMENTI
a. FridaysForFuture - sezione di Biella: movimento apolitico di giovani ragazzi 

biellesi che, sulle orme della giovane attivista svedese Greta Thunberg, si 
impegna verso la sensibilizzazione delle autorità civili e politiche verso le 
tematiche dell’inquinamento, al fine di ottenere misure e provvedimenti che 
garantiscano la sostenibilità ambientale all’interno del nostro territorio. Il gruppo 
di FridaysForFuture - sezione di Biella, porta avanti la propria causa anche 
partecipando a scioperi e manifestazioni pubbliche. Inoltre, con l’iniziativa oggetto 
del documento, assume il ruolo di gruppo di ricerca, impegnandosi a sviluppare 
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proposte concrete e attuabili nell’immediato da sottoporre alle istituzioni per 
favore insieme alla costruzione di un futuro migliore e sostenibile.

b. Cittadellarte - Fondazione Pistoletto: organizzazione no-profit istituita a Biella nel 
1994 dall’artista Michelangelo Pistoletto. Cittadellarte si fonda sulla concezione 
del ruolo dell’Arte come strumento di trasformazione sociale responsabile. 
Cittadellarte è un laboratorio-scuola aperto ad artisti, imprenditori, innovatori 
sociali, scienziati, amministratori e politici di tutto il mondo riuniti dal comune 
impegno di sviluppare pratiche di rigenerazione della società in ogni suo ambito. 
Cittadellarte opera in collaborazione e in rete con migliaia di soggetti pubblici e 
privati che ne condividono la visione. Nel 2018, Cittadellarte assume i 17 Obiettivi 
di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030 come guida per il proprio operato.

c. Consulta Provinciale degli Studenti di Biella: è l’organo istituzionale di 
rappresentanza studentesca, che ha come obiettivo quello di permettere un 
ampio confronto tra gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Fondata nel 
1996, propone iniziative di carattere locale, nazionale e internazionale. La 
Consulta è composta da due rappresentanti per ogni Istituto, che eleggono un 
Presidente.

4. CONTATTI E ISCRIZIONI
Gli interessati a prendere parte al primo incontro potranno iscriversi contattando uno 
dei seguenti numeri:

FridaysForFuture - collaboratori
Blanco Edoardo 388-5877487
Bollea Rebecca 351-9343751
Baldoni Jacopo 331-7664402

Consulta Provinciale degli Studenti di Biella
Zedda Nicolò 392-0994678
Sabbioni Chiara 331-4781208
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