
L’EMERGENZA CLIMATICA 
LINEE GUIDA PER LE COMUNITÀ

STIAMO VIVENDO UN PERIODO SEGNATO DALL’EMERGENZA CLIMATICA.

Nel 2021 abbiamo assistito ancora una volta a eventi meteorologici estremi in Europa 
e quello di quest’anno è stato il terzo luglio più caldo di sempre1. Alcune comunità in 
Germania e Belgio sono state interessate da rovinose inondazioni; la Repubblica Ceca 
è stata colpita da un tornado, mentre la Turchia e la Sardegna sono state devastate 
dagli incendi boschivi. La temperatura globale è attualmente più alta di 1,1 °C2 rispetto 
ai livelli preindustriali. Il clima che sperimenteremo in futuro dipende dalle decisioni 
che prendiamo oggi.  

Sempre più comunità locali3 si stanno impegnando a rispettare l’Accordo di Parigi, che 
propone i cambiamenti necessari per mantenere il clima stabile.

Ogni giorno la televisione ci pone di fronte alle drammatiche prove della crisi 
climatica. Il fenomeno interessa tutti, ovunque ci troviamo. Gli organi decisionali 
a livello nazionale e internazionale sono certamente al corrente dell’obiettivo di 
1,5 °C, ma le misure adottate non sono sufficienti4. Per fortuna sempre più soggetti 
interessati, e soprattutto le comunità locali, si stanno rendendo conto della gravità e 
urgenza della crisi climatica e dei suoi effetti sulla propria vita quotidiana e per questo 
hanno iniziato ad agire a livello locale e regionale. 

PROMUOVI ANCHE TU L’AMBIZIONE E L’AZIONE CLIMATICA DELLA TUA COMUNITÀ!
Questo kit offre ai cittadini delle linee guida e suggerimenti su come catalizzare le 
azioni, gli impegni e il dialogo per un futuro più equo, resiliente e senza emissioni nelle 
proprie comunità. Iniziative come questa hanno un impatto che può andare ben oltre 
il livello locale, promuovendo spesso un cambiamento a livello nazionale e regionale e 
contribuendo inoltre a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.



ASCOLTATE! SVILUPPATE RELAZIONI! AGITE!

 • Comprendete gli 
effetti e le sfide locali 
della crisi climatica.

 •  Esaminate le 
politiche climatiche 
locali. 

 • Imparate dai gruppi 
interessati e dagli 
attivisti.

 •  Coinvolgete e 
responsabilizzate 
i vostri potenziali 
alleati.

 • Ispirate e rendete 
attivi i cittadini.

 •  Promuovete la 
cooperazione con i 
media locali.

 •  Formulate richieste 
per le ambizioni e le 
azioni climatiche.

 • Avviate un dialogo 
permanente con i 
leader locali.

 •  Tenete informati 
e motivati i vostri 
alleati. 



ASCOLTATE! 
Dobbiamo comprendere le origini, gli effetti e le sfide della crisi climatica a livello locale. Abbiamo ormai 
davanti a noi moltissime prove sotto forma di siccità, precipitazioni estreme, inondazioni e ondate di calore. 
Informatevi su tali aspetti: individuate le questioni più importanti, che faranno ancora più presa sulle parti 
interessate a livello locale.

SUGGERIMENTI SULLE RISORSE:
 • Visitate il sito web dell’agenzia meteorologica nazionale per i dati relativi alla vostra regione.
 • Raccogliete dati e notizie da media, aziende, agricoltori, ecc…
 • Chiedete ai vostri nonni o agli anziani di condividere i loro ricordi dei precedenti modelli 

meteorologici.
 •  Ascoltate i gruppi più colpiti, come le minoranze, le comunità economicamente vulnerabili e le 

popolazioni indigene.

Informatevi sugli impegni e le decisioni del vostro Comune o sulla loro mancanza. Verificate il ruolo svolto 
dagli Enti comunali nell’intero processo decisionale. La maggiore parte dei Comuni europei è gemellata 
con altre città o comunità. Verificate se la città con cui è gemellato il vostro Comune ha già dichiarato 
un’emergenza climatica.

SUGGERIMENTI SULLE RISORSE:
 • Visitate il sito web del vostro Comune per trovare informazioni sulle decisioni, le politiche e le 

comunità gemellate.
 • Controllate quali Comuni hanno già dichiarato un’emergenza climatica e capite se le misure adottate 

dall’Amministrazione comunale possono essere replicate anche dal vostro Comune o comunità.

Siamo più forti insieme: individuate nella vostra regione altri gruppi e attivisti, che pongono l’attenzione 
sugli effetti o le sfide della crisi climatica.

SUGGERIMENTI SULLE RISORSE:
 • Seguite i canali social media locali di ONG e attivisti.
 • Tenete sotto controllo i mezzi di comunicazione tradizionali, come giornali, stazioni 

radiofoniche e canali televisivi.
 • Seguite influencer e leader, che sostengono la causa climatica.

Individuate le parti interessate e i rispettivi obiettivi e ambizioni (o la loro mancanza) rispetto alla 
mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. Questo vi darà un’idea delle attitudini e degli 
interessi in gioco nella vostra area e degli obiettivi dei decisori politici.

SUGGERIMENTI SULLE RISORSE:
 • Partecipate a incontri pubblici locali, eventi di Comuni e Associazioni e parlate con i vicini.
 • Monitorate i social media, la stampa e i notiziari locali.



SVILUPPATE RELAZIONI! 
Dialogate e collaborate con associazioni civili, aziende innovative, scuole o anche medici di famiglia.

COSA POTETE FARE: 
 • Discutete con loro delle prove scientifiche e delle sfide della crisi climatica a livello locale.
 • Responsabilizzateli: organizzate incontri sulla climatologia, gli effetti della crisi climatica e le 

soluzioni con l’aiuto del Climate Reality Project Europa e Italia e dei nostri esperti attivisti.
 •  Partecipate o create gruppi sui social media online sugli effetti locali del cambiamento 

climatico e sul degrado ambientale.

Creare un sostegno a livello della comunità nelle prime fasi di un’iniziativa, contribuisce in modo 
significativo al suo impatto positivo e favorisce basi e legami più solidi in riferimento alle richieste 
ricevute e alle azioni da fare.

COSA POTETE FARE: 
 • Chiedete a un nostro Climate Reality Leader della vostra città o comunità di tenere una 

presentazione, un’introduzione alla scienza del clima e alle possibili soluzioni per il futuro. 
 • Organizzate eventi o partecipate a programmi che hanno lo scopo di sensibilizzare le coscienze 

delle persone sul problema dell’emergenza climatica ed elaborare richieste di intervento.
 • Avviate un confronto moderato o un’indagine per determinare una visione comunitaria per le 

future soluzioni climatiche. 

I media locali possono amplificare notevolmente il vostro messaggio e aiutarvi a raggiungere  
i vostri obiettivi. Controllate i media e gli opinion leader locali, incontrateli di persona e coinvolgeteli 
nella conversazione.

COSA POTETE FARE: 
 • Contattate i gruppi sui social media, i giornali e le stazioni radiofoniche e televisive locali.
 • Invitate questi gruppi a dialogare con le parti interessate.
 • Proponetegli idee per sviluppare nuove relazioni e scrivere articoli scientifici sulla crisi 

climatica a livello locale.

“The reality we now face 
implores us to act.”

AL GORE
Former US Vice President  

Founder & Chairman, The Climate Reality Project



AGITE!
Fate una sintesi sulla visione, le sfide locali e lo stato delle azioni comunali. Definite le vostre richieste e 
determinate con i vostri alleati quali politiche e misure gli organi decisionali dovrebbero considerare a 
livello locale.

COSA POTETE FARE: 
 • Scrivete un documento, che riassume le richieste della vostra comunità in merito alla 

dichiarazione di emergenza climatica.
 • Assicurateti che il contenuto del documento risponda alle sfide locali e sia in linea con gli 

obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Comunicate le vostre richieste agli organi decisionali locali. Trasmettete un messaggio forte sulle 
richieste della vostra comunità e continuate a esercitare pressioni sul Comune.

COSA POTETE FARE: 
 • Organizzate forum e incontri di comunità a livello locale.
 • Incontrate il Sindaco, i gruppi di lavoro interessati e i rappresentanti eletti a livello comunale.
 • Intervenite durante gli eventi comunali o locali.
 • Usate strumenti quali lettere aperte e petizioni. 

Mantenete un dialogo costante con i cittadini e i vostri alleati, compresi i media, e accertatevi che le 
vostre richieste siano inserite nelle politiche e nelle decisioni locali.

COSA POTETE FARE: 
 • Monitorate rigorosamente i progressi fatti.
 • Prendete atto dei risultati raggiunti.
 • Rinnovate le vostre richieste, se necessario.



1 https://www.reuters.com/world/last-month-was-worlds-third 
   -hottest-july-record-eu-scientists-2021-08-05/

2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

3 https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency 
   -declarations-cover-15-million-citizens/

4 https://climateactiontracker.org

COME POSSIAMO FARE DI PIÙ INSIEME? 
 •  Inviateci (europe@climatereality.com) i vostri commenti e suggerimenti su 

queste linee guida; aggiorneremo regolarmente questo documento.

 •  Condividete le vostre esperienze e le storie sull’emergenza climatica e sugli 
sforzi e i risultati ottenuti a livello locale. 

 •  Partecipate ai nostri forum e incontri per ascoltare e incontrare esperti, 
attivisti e i leader delle amministrazioni locali.

 •  Seguite il Climate Reality Project Europa e Italia per ricevere aggiornamenti e 
suggerimenti su come guidare il cambiamento a livello locale e regionale. 

ALTRE R ISORSE IMPORTANTI:
 • Public communication of the climate crisis — Psychologists for Future 

bit.ly/2Z30q1k

 •  Transition Model Canvas — uno strumento pratico per valutare e accelerare le 
transizioni socio-tecnologiche. 
bit.ly/3uTsX4C

 • The Local Government Climate Emergency Toolkit 
www.lgcet.com

 • How to declare a climate emergency — Uno strumento del Global Covenant of 
Mayors for Climate and Energy (GCoM, Patto dei sindaci per il clima e l’energia). 
talkofthecities.iclei.org/how-to-declare-a-climate-emergency

 • Climate Reality Europe 
www.climaterealityeurope.org

 • Climate Reality Italia 
https://it-it.facebook.com/ClimateRealityItaly/


