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Quale pianeta per le generazioni future? 
 



L’emergenza esiste 
ed è evidente: il 

clima sta cambiando 
in modo drammatico 

e irreversibile in tutto il 
mondo, causando un 

riscaldamento 
climatico globale che 

si riverserà sulle 
generazioni future. 

 
L’emergenza 

climatica deve essere 
posta in primo piano. 

  
 



La sostenibilità è quel 
processo che consente il 

soddisfacimento dei bisogni 
della presente generazione 

senza compromettere la 
possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri 

bisogni (Our Common Future, 

1987). 
 

E’ sostenibile “lo sviluppo 
che incontra le esigenze del 

presente, senza 
compromettere la possibilità 

per le future generazioni di 
incontrare, a loro volta, le 
loro esigenze” (Fricker,1998). 

 





 
I veri stakeholder, 

non economici, sono 
tutti i cittadini del 

globo, da nord a sud 
del mondo. 

 

Sono necessari 
strumenti di 
global 
governance   
 



Prendiamo in carico, come 
giovani cooperatori, la 

causa degli studenti e le 
studentesse del Global 
Climate Strike for future 

unendoci alla richiesta di 
intervento dei Governi  e 
promuovendo una spinta 

dalla parte importante del 
mondo economico che 

rappresentiamo  

Il nostro Manifesto  
per il Global Climate Strike for Future 



1. L’ambiente è bene comune. La cooperazione si prende cura 
del bene comune. 

2. Facciamo di più e meglio delle regole 

3. Gestione etica delle risorse e stewardship come 
opportunità per creare valore  

4. Facciamo economia generativa: la circolarità come l’unico 
senso di marcia possibile per la cooperazione  



5. Sviluppiamo competenze adeguate in cooperativa 
(manager della sostenibilità, ma anche competenze diffuse e 
cultura organizzativa) 

6. Governance in cooperativa (policy, circoli, ruolo del socio) 

7. Investire più risorse per lo sviluppo di nuovi processi, strumenti 
e soluzioni 



8. Siamo sentinelle e diffusori nel mondo in cui 
lavoriamo: attraverso l’esempio e azioni di educazione e 
disseminazione 

9. Chiediamo una politica climatica più ambiziosa e più decisa a 
livello globale, europeo e nazionale, guardando ai vantaggi nel 
lungo termine 

10. Facciamo rete e collaboriamo con gli organismi nazionali 
ed internazionali  



http://generazioni.legacoop.it	


