18 dicembre 2018
VI incontro di formazione per docenti

Cambiamenti climatici e
inquinamento:
responsabilità in aria
Gianni Belloni (LIES - Laboratorio
dell’inchiesta economica e sociale )
Francesco Miazzi (Movimento Civico
‘Cambiamo aria’)
Giovanni Donadelli (Museo di Geografia
- Università di Padova / AIIG Veneto)

Agenda 2030 dell’ONU Transforming our world obiettivo di sostenibilità #13
LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico
e le sue conseguenze

……………………….
“oggi il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, e, dal
1950, molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti.
L’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la massa di neve e
ghiaccio è diminuita, il livello del mare è aumentato, e soprattutto
sono aumentate le concentrazioni di gas ad effetto serra” –
l’Intergovernmental Panel on ClimateChange (IPCC)
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Produciamo e consumiamo usando energia da fonti non
rinnovabili, in particolare combustibili fossili come carbone e
petrolio che sono anche altamente inquinanti e le nostre
scelte/azioni incidono sulle trasformazioni del clima: l’obiettivo è
quindi la diminuzione delle emissioni globali e con esse della
temperatura superficiale media globale. La priorità è stata
stabilita dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC): limitare al di sotto dei 2 °C
l’aumento della temperatura.

Cosa dobbiamo fare secondo l’obiettivo 13 entro il
2030?
rinforzando la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al
clima e ai disastri naturali in tutti i paesi;
 integrando nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le
misure di contrasto ai cambiamenti climatici,
migliorando l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e
istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione,
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce;
 dando attuazione all’impegno assunto nella Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l’obiettivo di
mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 congiuntamente da
tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel
contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa
l’attuazione e la piena operatività del “Green Climate Fund” attraverso la
sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile;
promuovendo meccanismi per aumentare la capacità di una efficace
pianificazione e gestione connesse al cambiamento climatico nei paesi
meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo
concentrandosi, tra l’altro, sulle donne, i giovani e le comunità locali ed
emarginate.

Qual i sono i nostri obiettivi?
coniugare l’attenzione agli aspetti politici dell’economia dei
combustibili fossili con i nostri stili di vita;

lavorare in modo coordinato per costruire economie a
limitato utilizzo di carbone o meglio ancora decarbonizzate;
formare cittadini consapevoli ed educati alla sostenibilità;
uscire dagli immaginari individualizzanti che ci
intrappolano e guardare apertamente la questione a partire
dal nostro appartenere ad un pianeta globalizzato;
….

Come possiamo raggiungere gli obiettivi?
Da
cosa
dipende
l’aumentata
sensibilità/preoccupazione nei confronti dei
cambiamenti
climatici
(consapevolezza
e
responsabilità o paura per l’ingovernabile)?
Quanto è percezione dell’immediata urgenza
legata ad un evento e quanto è convinzione che la
questione non sia straordinaria, ma riguardi i
nostri stili di vita sul lungo periodo?
Quale ruolo ha la scuola in tutto ciò?

“La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra
lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie
nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi,
ascoltando le ultime filastrocche che dall'ultimo modello d'apparecchio. Sui marciapiedi,
avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia d'ieri aspettano il carro dello
spazzaturaio “Calvino I., Le città invisibili, Mondadori, 1993)”.
(Fonte: http://worldsocialagenda.org/5-Aria/)

