
TAKE IT CPD Programma: modulo 2
Comprendere le risposte e la resilienza per
l'adattamento ai cambiamenti climatici

Sviluppato da: CEDRU, PT



Obiettivo
Questo modulo mira ad analizzare l'obiettivo 13 dell'Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDG 13) e la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) come strumenti chiave per rafforzare le 
risposte e la resilienza ai cambiamenti climatici.



Conoscenza 1

Dimostrare la conoscenza 
dell'SDG 13 nel contesto dei 
17 Obiettivi dell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile: 
"Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e i suoi impatti"

Conoscenza 2

Dimostrare la conoscenza 
della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 
(UNFCCC) come principale 
forum internazionale e 
intergovernativo per 
negoziare la risposta globale 
ai cambiamenti climatici



Competenze 1

Analizzare l'SDG 13 
dell'Agenda 2030, "Agire 
urgentemente per 
combattere il cambiamento 
climatico e i suoi impatti", e 
confrontare le diverse 
misure già attuate

Competenze 2

Rivedere il lavoro 
dell'UNFCCC, con 
particolare attenzione 
all'adattamento e alla 
resilienza



Responsabilità & Autonomia

Spiegare come l'attuazione 
dell'SDG 13 dell'Agenda 
2030 rafforza l'adattamento 
ai cambiamenti climatici



MODULO GUIDA 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Qui puoi trovare una sinossi 
che presenta le principali 
informazioni fattuali e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirti le 
conoscenze necessarie.



SDG 13 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite 
nel 2015, è un progetto comune per lo sviluppo del pianeta, circa 17 obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS), compreso un obiettivo per il cambiamento climatico (OSS 13).



SDG 13 per lo sviluppo sostenibile
I tre obiettivi di SDG 13 per il cambiamento climatico sono:
1. rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi climatici e alle 

catastrofi naturali in tutti i paesi
2. integrare le misure in materia di cambiamento climatico nelle politiche nazionali, 

nelle strategie e nella pianificazione
3. migliorare la formazione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale 

in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione 
dell'impatto e allarme rapido



SDG 13 per lo sviluppo sostenibile
Il raggiungimento degli obiettivi SDG 13 in materia di cambiamento climatico 
comporta:
▪ attuare l'impegno assunto dai paesi sviluppati nell'ambito dell'UNFCCC di 

mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari l'anno, a partire dal 2020, da 
varie fonti, al fine di rispondere alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, nel 
contesto di azioni di mitigazione significative e di un'attuazione trasparente e di 
una gestione operativa del Fondo verde per il clima, capitalizzandolo quanto 
prima



SDG 13 per lo sviluppo sostenibile
Il raggiungimento degli obiettivi SDG 13 in materia di cambiamento climatico 
comporta:
▪ la promozione di meccanismi per lo sviluppo di capacità di pianificazione e 

gestione efficaci dei cambiamenti climatici nei paesi meno sviluppati e nei piccoli 
Stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione per le donne, i giovani, le 
comunità locali e svantaggiate

▪ riconoscere che l'UNFCCC è il principale forum internazionale e intergovernativo 
per negoziare la risposta globale al cambiamento climatico



SDG 13 per lo sviluppo sostenibile
Progressi sulla SDG 13 entro il 2021:
▪ la finanza climatica è aumentata del 17% nel periodo 2015-2016 rispetto al 

periodo 2013-2014
▪ entro il 2020, 186 paesi avevano ratificato l'Accordo di Parigi
▪ nel 2019, 28 paesi hanno avuto accesso ai finanziamenti del Fondo verde per il 

clima per realizzare piani nazionali di adattamento e altri processi di 
pianificazione dell'adattamento, per un valore di 75 milioni di dollari



Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 
sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)

L'UNFCCC è l'organismo delle Nazioni Unite responsabile del sostegno alla risposta 
globale alla minaccia rappresentata dal cambiamento climatico.

Il suo obiettivo principale è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra 
(GHG) a un livello che impedisca pericolose interferenze antropiche con il sistema 
climatico.

Click to add text



Convenzione Quadro delle Nazioni Unit
e sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)
La Convenzione ha come principi:
▪ responsabilità comuni ma differenziate
▪ precauzione
▪ le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei più vulnerabili
▪ il diritto allo sviluppo
▪ non interferenza con il sistema commerciale internazionale



Convenzione Quadro delle Nazioni Unit
e sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)
Le parti della Convenzione hanno diversi impegni, tra cui si possono sottolineare i 
seguenti:
▪ Impegno a comunicare informazioni (pubblicazione di inventari nazionali periodici)
▪ Impegno a pubblicare programmi nazionali sul cambiamento climatico

(Comunicazioni nazionali)
▪ Promozione del trasferimento di tecnologie



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Qui puoi trovare una serie di 
task-card autoesplicative, 
specificamente progettate per 
fornire esempi reali e 
informazioni pratiche per 
sviluppare le tue abilità.



SDG 13: Adottare misure urgenti per combattere 
il cambiamento climatico e il suo impatto

La crisi climatica si intensifica in un contesto in cui la comunità globale è
lontana dall'impegno necessario per invertirla. Il decennio 2010-2019 è
stato il più caldo mai registrato, con conseguenti incendi forestali su
larga scala, uragani sempre più intensi, siccità, inondazioni e altri
disastri climatici in tutti i continenti.



SDG 13. In che modo le persone sono colpite dal 
cambiamento climatico?
Il cambiamento climatico sta colpendo tutti i paesi del mondo. Turba le
economie nazionali e interferisce con le vite e i mezzi di sussistenza, in
particolare delle persone più vulnerabili.
I modelli meteorologici stanno cambiando, il livello del mare sta
aumentando e gli eventi meteorologici stanno diventando sempre più
numerosi ed estremi, avendo colpito più di 43 milioni di persone entro il
2020.



SDG 13. Cosa succede se non agiamo?
Se non controllato, il cambiamento climatico provocherà un aumento
della temperatura media globale di più di 3 °C, con un impatto negativo
su tutti gli ecosistemi. L'inazione ci costerà molto di più di un'azione
immediata. Abbiamo l'opportunità di intraprendere azioni che portino
alla crescita economica riducendo al contempo le emissioni di gas a
effetto serra e contribuendo alla resilienza ai cambiamenti climatici.



Cosa sai su SDG 13?

Cerca informazioni per rispondere 
alle seguenti domande:
• Come viene effettuato il 

finanziamento per il 
conseguimento degli SDG 13?

• Quanto è importante SDG 13 per il 
raggiungimento dell'accordo di 
Parigi?

• Quali azioni sono previste per 
rispondere agli effetti di Covid-19 
sotto SDG 13?

Per saperne di più!

Analizzare le informazioni disponibili 
all'indirizzo https://www.un.org/en/act
no focalizzandosi :
• sull'azione per il clima intrapresa in 

tutto il mondo
• sulle piccole azioni quotidiane che 

possiamo fare per aiutare a 
raggiungere SDG 13

• su cosa possiamo fare per 
monitorare il nostro 
comportamento sostenibile

https://www.un.org/en/actno


Rifletti!

▪ Identificare le azioni che la tua 
organizzazione sta attualmente 
prendendo per promuovere il 
raggiungimento di SDG 13

▪ Identificare ed elencare due 
ulteriori azioni che la vostra 
organizzazione può 
intraprendere per contribuire a 
SDG 13

Favorisci!

▪ Incoraggiare i dipendenti della 
vostra organizzazione a installare 
l'app "Aworld in support of 
Actnow" e passare a uno stile di 
vita più sostenibile

Cerca l'APP nel tuo app store per 
smartphone!



Agisci!
▪ Accedi alla chat Actnow (in basso a 

destra) 
al link https://www.un.org/en/actnow
e vedere le raccomandazioni e le 

azioni quotidiane che si possono 
adottare per ridurre l'impronta di 
carbonio

▪ Registra la tua azione personale nella 
chat, contribuendo al conteggio delle 
azioni intraprese in tutto il mondo, 
aumentando il potere dell'azione 
collettiva

Scrivi e condividi!

Scrivi un breve articolo (massimo 
300 parole) per ispirare gli altri a 
passare a uno stile di vita più 
sostenibile e contribuire a 
soddisfare SDG 13

Pubblica il testo sul tuo social 
network preferito!

https://www.un.org/en/actnow


UNFCCC – Adattamento e resilienza
Poiché i gas a effetto serra rimangono nell'atmosfera per molti decenni 
dopo la loro emissione, non è possibile arrestare o invertire il 
cambiamento climatico e, per questo motivo, le misure da adottare sono 
la mitigazione, nel senso di diminuire l'impatto di tali cambiamenti, 
l'adattamento e la resilienza, nel senso di creare meccanismi di 
adattamento e rendere le comunità più resilienti ai cambiamenti già in 
atto.



UNFCCC - Adattamento e resilienza
Il successo dell'adattamento dipende non solo dai governi - ma anche 
dall'impegno attivo e costante di tutte le parti interessate, comprese le 
organizzazioni locali, regionali, nazionali e internazionali, i settori 
pubblico e privato e la società civile - nonché su un'efficace gestione della 
conoscenza. L'adattamento agli impatti del cambiamento climatico può 
essere intrapreso in varie regioni e settori e a vari livelli.



UNFCCC – Adattamento e resilienza
I paesi membri della convenzione si riuniscono periodicamente in riunioni 
chiamate Conferenze delle parti (COP). Le parti della UNFCCC riconoscono 
che l'adattamento è una sfida globale che tutti devono affrontare, con 
dimensioni locali, regionali, subnazionali, nazionali e internazionali. È una 
componente chiave della risposta globale a lungo termine al 
cambiamento climatico per proteggere le persone, i mezzi di sussistenza e 
gli ecosistemi.



UNFCCC – Adattamento e resilienza
Le parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un 
approccio basato sul paese, sensibile alle questioni di genere, 
partecipativo e pienamente trasparente, tenendo conto dei gruppi 
vulnerabili, delle comunità e degli ecosistemi. Ciò dovrebbe essere basato 
e guidato dalla migliore scienza disponibile e, se del caso, dalle 
popolazioni indigene tradizionali e dai sistemi di conoscenza locali, al fine 
di integrare l'adattamento nelle pertinenti politiche e azioni economiche e 
ambientali e per rendere le comunità più resilienti.



Cosa sai su UNFCCC?
Cerca informazioni per rispondere alle 
seguenti domande:
• Cosa significa adattamento ai 

cambiamenti climatici e resilienza ai 
cambiamenti climatici?

• Che lavoro fa l'UNFCCC 
concentrandosi su "Adattamento e 
Resilienza"?

• In che modo le parti interessate sono 
coinvolte nell'adattamento ai 
cambiamenti climatici nell'ambito del 
processo delle Nazioni Unite?

Per saperne di più!
Scaricare la pubblicazione 
(gratuitamente) da
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publicatio
n/did/a-new-role-for-unfccc/ e 
riflettere su:
• la necessità di ampliare il ruolo 

globale dell'UNFCCC 
nell'adattamento ai cambiamenti 
climatici

• i risultati ottenuti con gli otto studi 
di casi presentati

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


CONSIGLI PRATICI
Qui puoi trovare una lista di 
punti per aiutarti a sviluppare 
ulteriormente i valori e i 
comportamenti per fornire 
un'educazione reale agli adulti 
sul cambiamento climatico.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Essere una fonte di ispirazione e utilizzare i social media per 
diffondere la parola sul "Aworld a sostegno di Actnow" App in modo 
che più persone possono anche passare a uno stile di vita più 
sostenibile

❑Promuovere la chat Actnow e incoraggiare le persone della vostra 
organizzazione per registrare la loro azione personale in chat, 
aumentando la forza dell'azione collettiva



❑Alcuni casi di studio sulla governance globale del clima sono 
disponibili su www.Bertelsmann-
Stiftung.de/it/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/ . 
Poi, chiedete ai vostri tirocinanti di indagare e identificare le 
situazioni che potrebbero essere adattate alla realtà della loro 
organizzazione

❑Chiedere ai tirocinanti di ricercare i risultati raggiunti 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici alla Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2019, nota anche come 
COP25, tenutasi a Madrid, riassumendo i principali obiettivi fissati

http://www.bertelsmann-stiftung.de/it/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


LETTURE UTILI
Qui puoi trovare un elenco 
delle risorse online pertinenti, 
organizzate in base agli 
argomenti del modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Obiettivo 13
Dell'Agenda 
2030 per lo 

Sviluppo 
Sostenibile

https://sdgs.un.org/goals/goal
13Argomenti 

riguardanti il 
rispetto del SDG 
13

https://sdgs.un.org/goals/goal13


www.undp.org/content/undp
/en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

SDG 13 sito: 
target e 
informazioni 
sull'azione 
climatica

Obiettivo 13
Dell'Agenda 
2030 per lo 

Sviluppo 
Sostenibile

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Convenzione 
Quadro delle 

Nazioni 
Unite sul 

Cambiamento 
Climatico

https://unfccc.int/UNFCC website 
– obiettivi e 
informazioni 
sull'azione 
UNFCC

https://unfccc.int/


UNFCCC:
Adattamento 

al Clima 
e Resilienza

https://www4.unfccc.int/sites/
nwpstaging/Pages/Home.aspx

Portale per 
Conoscere 
l'Adattamento: 
risorse online 
dell'UNFCCC per 
l'adattamento al 
Cambiamento 
Climatico e la 
Resilienza

https://www4.unfccc.int/sites/nwpstaging/Pages/Home.aspx


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	MODULO GUIDA 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	TUTORIAL 
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	CONSIGLI PRATICI
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	LETTURE UTILI
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

