
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ 95 – 2021/22  Brescia, 5 novembre 2021 
   
    Ai docenti 
   Agli studenti 
   Ai genitori 
   Atti/mail/sito/registro 
 
 

Oggetto: Iniziativa “Walk for future” 
 

     "Walk for future" è un'iniziativa promossa dal prof. Pietro Lomuscio, docente di Letteratura e 
Storia presso il Liceo “F. De André” di Brescia, che mira ad una sensibilizzazione forte e concreta 
verso le problematiche ambientali che affliggono il nostro pianeta. 
Una volta ogni secondo venerdì del mese, a partire da venerdì 12 novembre, un gruppo di 
studenti e docenti partirà alle ore 06.45 del mattino dalla stazione di Brescia e percorrerà a piedi 
i circa sei km fino al Liceo”De André” per poi svolgere regolarmente lezione. 
Prendendo spunto dalle grandi marce del passato per i diritti civili di M.L. King o quelle per 
l'indipendenza di Gandhi, nonché dal movimento "Friday for future" di Greta Thunberg, "Walk for 
future" vuole lanciare un messaggio chiaro e semplice: il diritto di rivendicare un futuro per la 
nostra Terra ammalata di emissioni inquinanti e di un consumo di beni non più sostenibile passa 
anche dal dovere di impegnarsi in prima persona con atti concreti basati proprio su piccoli e 
grandi sacrifici personali che eliminino o che, comunque, riducano sensibilmente tutto ciò che è 
superfluo, che è spreco, che nuoce alla nostra casa comune. 
I ragazzi di "Walk for future" non fanno una passeggiata, non si avventurano in una bella 
escursione! 
Tutti loro si muovono alle prime luci dell'alba, impostando la loro sveglia alle sei del mattino, 
poiché hanno davanti ai loro occhi un obiettivo alto: salvare e curare la Terra a partire da me, dal 
sudore del mio corpo, dai miei passi, uno dopo l'altro, dalle mie abitudini, dai miei errori. 
Camminando, essi si espongono agli sguardi degli altri, ponendo loro un silenzioso quesito: e tu? 
Vedi come me il dolore della Terra? 
Camminando, questi ragazzi imparano a prendere in mano la loro vita da protagonisti e non 
più da spettatori. 
Se studiare la storia è importante, giunge però un momento in cui ognuno di noi è chiamato 
a scriverla. 
 
LA PARTECIPAZIONE E' LIBERA, VOLONTARIA E GRATUITA. 
 
IMPORTANTE: AGLI ALUNNI MINORENNI E' RICHIESTA LA COMPILAZIONE DI UN MODULO 
CHE SARA' DISPONIBILE ALLA RECEPTION A PARTIRE DA SABATO 6 NOVEMBRE. 
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IL PREDETTO MODULO DOVRA' ESSERE RICONSEGNATO, SEMPRE ALLA RECEPTION, 
FIRMATO DA UN GENITORE ENTRO MERCOLEDI' 10 NOVEMBRE O, IN ALTERNATIVA, 
CONSEGNATO DIRETTAMENTE AL PROF. LOMUSCIO PIETRO AL RITROVO PRESSO LA 
STAZIONE CENTRALE DI BRESCIA. 

 
Le date di WFF sono le seguenti: 
 

12 novembre 2021 

10 dicembre 2021 

14 gennaio 2022 

11 febbraio 2022 

11 marzo 2022 

8 aprile 2022 

13 maggio 2022 

 
In allegato: Regolamento e percorso dell'iniziativa “Walk for future” 
 

Cordiali saluti. 
 

 

Il referente dell'iniziativa: prof. Pietro Lomuscio 
 
 

Visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


