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Guida all’azione sui cambiamenti climatici 
 

Introduzione 
L’impatto dei cambiamenti climatici è già visibile su milioni di persone in 
tutto il mondo. Condizioni meteorologiche estreme e stagioni 
imprevedibili stanno condizionando quello che gli agricoltori riescono a 
coltivare, causando fame. I prezzi alimentari stanno aumentando e la 
qualità del cibo sta diminuendo. I cambiamenti climatici minacciano di 
influenzare i raccolti e quello che tutti noi possiamo mangiare. 

Le persone più povere di tutto il mondo stanno già subendo gli effetti 
dei cambiamenti climatici. Questi, infatti non hanno un impatto solo 
sull’ agricoltura, ma anche sull’aumento delle calamità naturali, dei 
danni alle strutture e ai mezzi di sostentamento e rendono le persone 
più vulnerabili. Non si può aspettare ancora che la comunità mondiale 
agisca. 

Tuttavia, nonostante molti anni di negoziati complessi, la comunità 

mondiale non ha trovato un accordo su un’azione definitiva. Esiste  il 

rischio molto reale che la temperatura subisca un aumento di oltre 2°C, 

cosa che potrebbe avere conseguenze ancora peggiori a livello globale. 

Un modo per incoraggiare il pensiero e l’azione sui cambiamenti 

climatici è quello di considerare tutte le cose che ne saranno 

interessate, cose che ci stanno a cuore e di cui abbiamo bisogno. In 

nome di queste cose, è necessario agire ora! 
Cosa deve cambiare? 

La Conferenza delle Parti (COP), l’organo delle Nazioni Unite per impostare e concordare azioni sui 
cambiamenti climatici, si riunisce ogni anno. Le COP precedenti a Copenhagen, Cancun, Durban, Doha e 
Varsavia non sono riuscire a raggiungere un accordo efficace. Anche se in quella di Parigi del 2015 è stato 
raggiunto un accordo per limitare l'incremento del riscaldamento globale a meno di 2°C, questo accordo 
non è vincolante. Questo obiettivo non sarà raggiunto senza azioni coordinate dei cittadini di tutto il 
mondo! 

 

Immagine presa dalla campagna 
Climate Change Coalition (Regno 
Unito). 

Le coltivazioni sono minacciate dai cambiamenti climatici. 
Foto: Jane Beesley/Oxfam Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri la questione dei 
cambiamenti climatici usando il PowerPoint.  

2. Diffondi: programma azioni creative per 
aiutare a sensibilizzare le persone della tua 
scuola e comunità. 

3. Influenza: pensa a come convincere i decisori 
politici a fare qualcosa per aiutare. 
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1. Informa 

Gli effetti dei cambiamenti climatici continueranno a 
interessare milioni di persone, a meno che tutti non ce ne 
preoccupiamo! Puoi aiutare anche tu spiegando ai tuoi amici 
il problema: 

 Prima assicurati di aver compreso bene il problema. 

 Insegna ai tuoi coetanei: mostra loro i filmati o fate 
insieme delle attività sui cambiamenti climatici usando 
le foto, la linea dell’accordo “Da che parte state?” o la 
sfida al tabellone. 

 Chiedi ai tuoi amici e alla tua famiglia quali sono le cose 
che gli stanno a cuore, che sono o che potrebbero 
essere colpite dai cambiamenti climatici. Quali azioni 
vogliono intraprendere a riguardo? 

 

Messaggi di una campagna con cartoline di una scuola. 

Foto: Lady Eleanor Holles School 

2. Diffondi 

Trova il modo per raggiungere le persone della tua 
comunità locale per coinvolgerle nel movimento per i 
cambiamenti climatici: 

 Crea un poster, un’opera d’arte, un PowerPoint, un 
volantino, una poesia, una canzone, un filmato o uno 
spettacolo per condividere le cose che ti stanno a 
cuore con gli altri! 

 Organizza un evento: per esempio una “giornata dei 
cambiamenti climatici” a scuola con dei workshop che 
mostrano gli scenari diversi del loro impatto (puoi 
usare le “Didascalie delle fotografie sui cambiamenti 
climatici” disponibile sul sito web di SFYouth). 

 Lasciati ispirare da altre campagne di successo, scrivi 
o disegna delle cartoline, condividi le tue azioni sul 
sito web di SFYouth. 3. Influenza 

È importante mostrare ai decisori politici che la questione ti sta a 
cuore e cosa possono fare loro. I politici, gli imprenditori e tutta la 
comunità possono giocare un ruolo importante. Usa la tua creatività 
per influenzarli in modo che possano dare vita a grandi azioni globali 
per affrontare finalmente i cambiamenti climatici. 

 Invia loro dei messaggi: puoi usare delle cartoline con le cose 
che ami e che saranno colpite dai cambiamenti climatici come 
“Per la dignità degli agricoltori, vi chiedo di porre fine ai 
cambiamenti climatici”. 

 Prova a incontrarli: puoi invitarli a scuola durante un evento, 
oppure organizzare un’assemblea quando vengono a trovarvi. 
Assicurati che l’incontro sia ben organizzato! 

Esempi di campagne che 
combattono i cambiamenti 
climatici: 

- La campagna Climate Change 
Coalition (Regno Unito) 

- Critical Mass 

- Earth Hour 

Incontro tra i giovani e il loro rappresentante politico. 
Foto: Georgie Scott/GCE UK 
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