10 facili iniziative di come i musei possono
sostenere il movimento FridaysForFuture

La maggioranza delle seguenti idee sono facili da realizzare. Alcune sostengono
direttamente lo sciopero globale per il clima del 29 novembre (1-5), altre si riferiscono
al museo stesso (6-10). Scegliete Voi quali sono più adatte al Vostro museo.

1) Invitate gli/le scioperanti nel Vostro museo.
I bagni, l'acqua del rubinetto e i posti a sedere sono un pregio per gli/le scioperanti.
2) Offrite un programma per bambini e bambine riguardo a un futuro sostenibile.
In questo modo anche i genitori possono partecipare allo sciopero.
3) Rendete possibili dibattiti e workshop per fare cartelli ed elaborare altre idee.
Offrite gli spazi agli organizzatori e alle organizzatrici in anticipo.
4) Fate scioperare un pezzo d’esposizione.
Qui trovate una guida per l’#ArtStrike e altre informazioni.
5) Presentate lo sciopero.
Invitate gli/le scioperanti a raccontare unitamente questo movimento globale per
l’ambiente.
6) Raccontate la storia di giovani attivisti e attiviste di tempi passati.
Mostrate come questi movimenti si sono evoluti e cosa hanno raggiunto nel passato
nei diversi paesi.
7) Vendete solo cibo locale e a base vegetale nel vostro ristorante.
Per un giorno è fattibile. Poi per un altro, e un altro ancora…
8) Rendete sostenibile UNA parte del Vostro museo.
La bolletta della corrente, il trasporto, le confezioni … qualsiasi cosa. Se fate un
cambiamento in occasione di ogni sciopero presto sarete il modello green in città.
9) Promuovete l’uso dei mezzi pubblici per arrivare al Vostro museo.
Date indicazioni dettagliate e menzionate la comodità.
10) Cessate di accettare lo sponsoring da aziende di combustibili fossili.
Scegliete bene i vostri finanziatori. No a l’artwashing, no al greenwashing.

Invitiamo tutti gli impiegati e le impiegate museali a partecipare allo sciopero e
incoraggiamo tutti i manager di dare il loro sostegno. Fate foto delle Vostre iniziative e
condividetele con l’hashtag #MuseumsForFuture. Infine iscrivetevi alla nostra
newsletter per ricevere nuove idee per futuri scioperi e fateci vedere il Vostro impegno
iscrivendovi a Culture Declares. Se avete già fatto iniziative di questo genere vi
preghiamo di fare questo sondaggio. Grazie!

