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LA CRISI CLIMATICA 



il pianeta è più caldo di 1,2°C rispetto al 1880 

RISCALDAMENTO GLOBALE

Non è un fenomeno omogeneo
nell’Artico + 2,2 °C

in altre zone meno
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CAMBIAMENTO CLIMATICO



LE CONSEGUENZE 



LA SITUAZIONE ATTUALE

Per non superare 1,5 ° C di riscaldamento, 
sarebbe necessaria una riduzione del 45% 

delle emissioni entro il 2030.

 (Nuovo rapporto sul divario delle emissioni del

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.)



“… è atrocemente e tragicamente difficile 
parlare della crisi del pianeta in modo da parlare della crisi del pianeta in modo da 

renderla credibile” 
Noi siamo i personaggi cattivi ma anche le 

vittime e i/le potenziali eroi/eroine.
Joathan Safran FoerJoathan Safran Foer

Serve coinvolgimento emotivo



• Il 2030... è tra 9 anni

Le parole sono importanti

• Il 2070 tra 49 anni

Emergenza o crisi climaticaEmergenza o crisi climatica
cambiamento climatico



PER UN MESSAGGIO EFFICACE:

OBIETTIVO DEL 

PUBBLICO/ TARGET

OBIETTIVO DEL 
MESSAGGIO

OGGETTO DEL 
MESSAGGIO
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Scegliere un messaggio / tema 

IMMOBILITÁ AUMENTO SCIOGLIME-IMMOBILITÁ 
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ESTREMI

...



6 principi per aiutare scienziate/i dell'IPCC a 
comunicare meglio il loro lavoro

1. Comunica con fiducia in te stessx.

2. Parla del mondo reale, non di idee astratte.2. Parla del mondo reale, non di idee astratte.

3. Connettiti con ciò che conta per il tuo 
pubblico.

4. Racconta storie reali di persone reali.

5. Focalizzati sul “conosciuto”.

6. Usa comunicazione visiva efficace.
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3. Connettiti con ciò che 
conta per il tuo pubblico.



4. Racconta storie reali di 
persone reali.



5. Focalizzati sul 
“conosciuto”.

OGGETTO DEL 
MESSAGGIO



4.Usa comunicazione visiva 
efficace



https://www.lifegate.it/catania-medicane



• “Come state?”
• Non dare per scontato nulla 

7. Empatia

• Non dare per scontato nulla 
• Tenere in conto l’impatto
• “Non mi interessa” come forma di difesa
• Non temere di condividere le emozioni



IL DIRITTO AD UN AMBIENTE SICURO, PULITO, 
SANO E SOSTENIBILE

9. Qualcosa di positivo #1

SANO E SOSTENIBILE

L’ONU riconosce che la salute e la qualità della 
vita di tutti dipendono dall’aria pulita, 

dall’acqua sicura, dal cibo prodotto in modo dall’acqua sicura, dal cibo prodotto in modo 
sostenibile, da un clima stabile e da una 

biodiversità ed ecosistemi sani. 



BASTA ANNUNCI CHE NEGANO IL CLIMATE 
CHANGE

9. Qualcosa di positivo #2

CHANGE
Una nuova politica interna di Google 

advertisers, publisher e You Tube proibirà 
annunci di contenuti in contrasto con il 

consenso scientifico consolidato rispetto consenso scientifico consolidato rispetto 
all’esistenza e alle cause del cambiamento 

climatico. 



COME COMUNICANO COME COMUNICANO 
I MOVIMENTI SOCIALI



Manifestazione
Friday For Future



Campagne a lungo termine -
Greenpeace



ADNV 
Stay Grounded



ADNV - Xr cop26 scenziati

ADNV
Scientist Rebellion Internacional



Azione artistica
ADNV

Extincion Rebelion Italia



adnv
Performance artistiche
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TIPI DI MESSAGGI











Friday For Future





























PER UNA BUONA COMUNICAZIONE

• FIDUCIA EMPATIA• FIDUCIA

• MONDO REALE

• CHIAREZZA

• CONOSCERE IL
CONTESTO E IL 

EMPATIA

TENACIA

IMPATTO VISIVO

IRONIA

ARTECONTESTO E IL 
PUBBLICO

• COMUNICAZIONE 
VISIVA EFFICACE

ARTE

CREATIVITÁ



IDEE

• Tavola rotonda 
• Cineforum con dibattito

Idee

• Cineforum con dibattito
• Evento sportivo + buone pratiche
• Laboratorio di cartelli e frasi impattanti
• Installazione di cartelli permanenti fuori 

dall’istituto  scolasticodall’istituto  scolastico
• Creare spazi sicuri dove trattare il tema
• ...



Perchè è un problema attuale

Perché comunicare la Crisi Climatica?

Perche ci riguarda tutte e tutti

Perchè è come una “pandemia al rallentatore”

Perché è importante “Mantenere alta Perché è importante “Mantenere alta 
l’attenzione, tanto da esercitare 

pressione crescente sui decisori.”



Non perdere di vista l’obiettivo



BONUS TRACKBONUS TRACK
piccolx ambientalistx crescono

Esempi di attivitá in fase di 
realizzazione sul territorio catalanorealizzazione sul territorio catalano



PER UN 
AMBIENTE 

Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

AMBIENTE 
SCOLASTICO 

SICURO E 
TRANQUILLO



Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

TRADUZIONE



“Diverse Associazioni delle Famiglie di Alunni (AFA), in collaborazione con gli enti di 
quartiere, stanno effettuando azioni di blocco del traffico all'uscita della scuola 
ogni primo venerdì del mese, per chiedere maggiore pacificazione e sicurezza 

Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

ogni primo venerdì del mese, per chiedere maggiore pacificazione e sicurezza 
degli ambienti scolastici, meno inquinamento e meno rumore.

La protesta è iniziata a Barcellona nel dicembre 2020 e da allora non ha smesso di 
crescere. Durante l'anno accademico 20/21 abbiamo fatto 12 giorni di protesta. 

L'ultimo giorno, eravamo già più di 100 centri mobilitati in 17 città: 
Badalona,     Barcelona,     Bilbao, Cardedeu, Getafe, Girona, Guadalajara, Lugo, Madrid, 

Melilla, Mollet del Vallès, Olot, Sabadell, Sant Cugat, Valencia, Vigo e Saragozza. 

La chiamiamo #RevueltaEscolar.
Sarebbe fantastico se anche il tuo AFA o AMPA si unisse!”

(AMPA: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos – associazione dei genitori)



Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/
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“aria senza 
contaminazione.” 

“scuola senza 
auto”



Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

“strade tranquille”



ATTIVISMO 

Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

ATTIVISMO 
INTERGENERAZIONALE E IN 

COLLABORAZIONE CON ALTRI 
GRUPPI E COLLETTIVI

“Blocco del traffico presso “Blocco del traffico presso 
l'Istituto Menéndez y 
Pelayo di Barcellona,     il 29 
gennaio. Un gruppo di 
ciclisti ha collegato le varie 
proteste di quel giorno 
davanti a varie scuole di 
Barcellona”



Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

“spazio sicuro”

“basta”
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+ spazi sicuri - auto



Bonus track #01: revolta escolar
https://www.revueltaescolar.es/

“La scuola Casas
Vuole respirare”

“Non fate tagli al 
futuro dei nostri figli”



Bonus track #02: recuperem la ciutat
https://www.recuperemlaciutat.com/es

Confiniamo le 
auto!auto!

Recuperiamo 
la cittá!



Bonus track #02: recuperem la ciutat
https://www.recuperemlaciutat.com/es

TRADUZIONE



Bonus track #02: recuperem la ciutat
https://www.recuperemlaciutat.com/es

“Chiediamo un Piano di uscita dal confinamento in cui si 
dia priorità alle persone e alla mobilità socialmente equa 
ed ecologicamente sostenibile a scapito dell'uso dei veicoli 
dia priorità alle persone e alla mobilità socialmente equa 
ed ecologicamente sostenibile a scapito dell'uso dei veicoli 
privati. 
L'inquinamento atmosferico colpisce gravemente la nostra 
salute e aggrava gli effetti del Covid-19. 
Vogliamo recuperare le nostre città. 
Città sane che si prendono cura del nostro clima. 
Limitiamo le macchine, riprendiamoci la città!Limitiamo le macchine, riprendiamoci la città!

691 enti e 8.470 persone hanno già aderito.
Aiutaci a raggiungere 10.000 persone!”



Bonus track #02: recuperem la ciutat
https://www.recuperemlaciutat.com/es
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Bonus track #03: refugios climaticos en las escuelas
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos

Rifugi climatici nelle scuole



Bonus track #03: refugios climaticos en las escuelas
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos

TRADUZIONE



“Il cambiamento climatico è una realtà e influisce sulla salute e sulla qualità della vita 
delle persone. Barcellona deve affrontare la sfida di prepararsi alle alte temperature 
che, secondo le proiezioni climatiche, influenzeranno la città come conseguenza degli 
effetti del cambiamento climatico.

Bonus track #03: refugios climaticos en las escuelas
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effetti del cambiamento climatico.

Il Comune di Barcellona ha ricevuto un finanziamento dall'Urban Innovation Action
(UIA), un programma della Commissione Europea per il progetto “Adattare le scuole 
ai cambiamenti climatici attraverso il verde, il blu e il grigio”, che propone interventi 
in undici scuole con un pacchetto di misure blu (incorporazione di punti d'acqua), 
verde (spazi ombreggiati e vegetazione) e grigio (azioni negli edifici per migliorarne 
l'isolamento).l'isolamento).

In che consiste il progetto
L'obiettivo è convertire undici scuole attualmente vulnerabili al caldo in rifugi 
climatici aperti alla cittadinanza, implementando soluzioni tradizionali contro il calore 
negli edifici e trasformando i patii con verde, spazi ombreggiati e punti d'acqua.”
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TRADUZIONE



Bonus track #03: refugios climaticos en las escuelas
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Assi di lavoro
PARTECIPAZIONE: gli studenti, la comunità educativa e le diverse istituzioni ed esperti partecipanti al 
progetto concorderanno la progettazione degli spazi e definiranno le esigenze specifiche.

PROGETTO EDUCATIVO: la definizione e il monitoraggio di queste misure sarà inserita nel progetto 
educativo del centro, che lavorerà principalmente su informazione e formazione sui cambiamenti 
climatici.

APERTURA SPAZI ALLA CITTADINANZA: l'obiettivo è che questi spazi servano non solo agli studenti 
della scuola, ma anche a tutti i cittadini della zona, che potranno accedere ai cortili durante i periodi 
non scolastici.

SALUTE E VALUTAZIONE: tutti i cambiamenti saranno monitorati dal punto di vista della salute e del 
benessere, in modo da poter valutare l'impatto raggiunto sui parametri ambientali, sulla salute, sul 
benessere, ecc.

REPLICABILITA': si intende che, attraverso queste azioni, il pubblico e la comunità scolastica siano 
consapevoli della necessità di promuovere misure di adattamento della città ai cambiamenti climatici e 
che tali misure siano replicabili in altri edifici, in particolare nelle scuole.
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Trasformiamo la scuola per convertirci in rifugio climatico
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Animo e Animo e 
buon lavoro!


