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Panoramica sui cambiamenti climatici 

Questa è una breve panoramica sul problema dei cambiamenti 
climatici. Per scoprire di più, scarica le attività che stimolano il 
pensiero critico, i workshop e le presentazioni, poi guarda la 
guida all’azione per vedere cos’altro puoi fare per essere d’aiuto.  
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Introduzione 

Esistono prove scientifiche dimostrate che 
evidenziano che ci sono stati cambiamenti 
nel clima globale a partire dagli inizi del 
1900, e che questi cambiamenti climatici e 
quelli futuri previsti sono in gran parte 
dovuti alle attività umane che rilasciano 
enormi quantità di gas serra che stanno 
riscaldando la Terra. Spesso si fa riferimento 
al surriscaldamento globale che ha effetti 
dannosi sulle risorse naturali, sulla terra, sul 
cibo e sulle persone, soprattutto quelle più 
povere. 

 L’annuale "Conferenza delle Parti" (COP) è 
stata organizzata dalle Nazioni Unite per 
coordinare la risposta globale ai cambiamenti climatici. Si concorda ampiamente sul fatto di limitare 
l’aumento della temperatura globale a 1,5°C per prevenire cambiamenti climatici molto gravi e 
dannosi. L'obiettivo della Conferenza COP del 2015, tenutasi a Parigi, era quello di raggiungere un 
accordo legale e universale tra tutti i paesi del mondo per ridurre i gas serra in modo da non superare 
l’aumento della temperatura di 1,5°C e ridurre l'impatto che tutto ciò ha in tutto il mondo, in 
particolare sulle persone più povere. 

Il nostro clima 

In nome di tutte le cose a cui teniamo e che saranno colpite dai cambiamenti climatici, tutti i cittadini, 
compresi i giovani, dovrebbero convincere i loro governi a preoccuparsi dei cambiamenti climatici, 
dell'impatto che stanno avendo ora e che avranno in futuro. Fare pressione sui politici, vuol dire 
spingerli a svolgere il ruolo fondamentale che ci aspettiamo da loro. Inoltre, anche le grandi imprese 
che emettono gas serra dovrebbero essere obbligate a cambiare il loro comportamento e ridurre le 
emissioni.  

Ci sono state discussioni e dibattiti sui modi migliori per combattere i cambiamenti climatici e su 
come convincere tutti i Paesi a trovare un accordo. Per esempio, un grande Paese esportatore di 
carburante ricavato da carbonio (come la Russia) avrà una visione molto diversa rispetto a un piccolo 
stato insulare minacciato dall'innalzamento del livello del mare (come le isole Mauritius). Come 

Bangladesh, 2009. Persone che fuggono dalle loro case allagate su 
un argine creato dall’erosione. Foto: Mahmud/Oxfam 
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possono trovare un accordo? Solo un’attenzione condivisa per il pianeta riuscirà a metterli d’accordo. 
Le voci e le opinioni dei giovani di tutto il mondo sono di vitale importanza in questo dibattito. Esplora 
la nostra gamma di attività e workshop per scoprire come riuscire a far sentire la tua voce su questa 
delicata questione globale. 


