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Attivista per il clima 
famosa in tutto il 
mondo!

Greta Thunberg è nata a 
Stoccolma, Svezia, il 3 
Gennaio 2003. A otto anni, iniziò 
a informarsi sul cambiamento 
climatico e si sentì subito infastidita 
per quanto poco si stesse facendo per 
fermarlo. La sua rabbia aumentò sempre 
di più, fino a che, nell’Agosto del 2018, 
decise di agire.

Invece di andare a scuola, la quindicenne 
Greta realizzò un grande cartello sul quale 
c’era scritto “SCIOPERO SCOLASTICO 
PER IL CLIMA” e si sedette da sola fuori 
dal Parlamento svedese. Scioperò per 
quasi tre settimane, chiedendo ai politici 
che passavano un intervento urgente sul 
clima.

La protesta attirò l’attenzione 
internazionale e quando Greta tornò a 
scuola aveva ormai ispirato centinaia di 
migliaia di altri studenti in tutto il mondo. 
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Greta partecipa 
a una riunione 

internazionale sul 
clima.

Greta con altri 
attivisti durante una 

manifestazione del 2019!
Insieme, diedero il via a una serie 

di scioperi chiamati “Fridays for 
Future”, saltando la scuola ogni 
venerdì per protestare a favore 
di azioni concrete contro il 
cambiamento climatico.

Negli anni seguenti, Greta 
ha tenuto discorsi davanti a 

personaggi politici durante conferenze 
sul clima di importanza globale ed è apparsa 
in documentari, articoli e libri. Inoltre, è 
stata nominata per il Premio Nobel per la 
Pace nel 2019, nel 2020 e nel 2021!

CURIOSITÀ!
Nel Marzo del 2019, 

Greta ha ispirato il primo 
Global Strike for Climate 
(sciopero mondiale per il 
clima). Hanno partecipato 

oltre 1,6 milioni di 
persone provenienti

da 125 Paesi!

Lo sapevi che...
• Prima di iniziare la sua campagna 

pubblicamente, Greta ha convinto la sua 
famiglia a diventare vegana e a rinunciare 
ad usare l’aereo per aiutare il pianeta!

• Greta è nota per parlare in maniera franca e 
onesta. Non ha paura di affrontare gli adulti, 
compresi i leader mondiali! 

• Nel 2019, Greta è diventata la persona 
più giovane di sempre a vincere il premio 
“persona dell’anno” della rivista Time.

Greta ha la sindrome
di Asperger, quindi a volte 

la sua mente funziona in 
modo diverso rispetto agli 
altri. Lei descrive l’autismo 
come il suo “superpotere”, 
in quanto l’aiuta a rimanere 

concentrata 
sulla sua passione.

Eroina del Pianeta!
Greta Thunberg


