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N. 2 – I giovani e l’ambiente

I giovani e l‘ambiente
Attualmente stiamo affrontando la più grande crisi climatica della storia. Le previsioni per la
vita delle generazioni future sulla Terra stanno diventando sempre più spaventose.
Penso che la nostra generazione sia una delle prime ad iniziare a percepire questo mondo da
un punto di vista diverso e molti di noi dovrebbero cambiare il proprio atteggiamento nei
confronti dell'ambiente. Oggi, considero uno dei problemi più grandi la cosiddetta „Moda
veloce“. Nella sola UE, ad esempio, ogni anno vengono buttati via più di 5,8 milioni di
tonnellate di vestiti! Di questo numero drammaticamente elevato, solo una frazione viene
riciclata e il resto va in discarica. Per produrre una maglietta vengono utilizzati in media 2500
litri di acqua ed addirittura 8000 litri di acqua potabile per un paio di jeans. Viviamo in un
periodo consumistico e spesso facciamo acquisti in maniera insignificante. I vestiti che
smettono di piacerci dopo qualche mese finiscono nell‘immondizia. Ammetto che io stessa
diverse volte ho problemi ad affrontare tutto ciò. L'industria della moda sta facendo grandi
sforzi e pressioni psicologiche, che ci "costringono" ad acquistare quante più cose stagionali
possibili. Allo stesso modo gli sconti spesso evocano in noi il pensiero di comprare qualcosa,
perché „cosa succede se non la acquistiamo ad un prezzo migliore“.
Siamo proprio noi giovani che abbiamo l'opportunità di migliorare il mondo grazie a quello
che oggi ha da offrirci. Tuttavia, le persone spesso non risolvono problemi che non li
riguardano. Gli effetti del nostro comportamento odierno, tuttavia, si estenderanno alle
generazioni future. Quindi cerchiamo di renderci conto come la nostra responsabilità oggi
cambierà la vita di qualcuno in meglio tra 100 anni ...
Cominciamo da noi stessi, anche dal più piccolo passo. Ricicliamo, "passiamo" o smistiamo i
vestiti a qualcuno che è povero e che ne ha davvero bisogno. Agiamo ora e ispiriamo gli altri.

