
TAKE IT Programma CPD: modulo 6
Raggiungere un cambiamento del comportamento

Sviluppato da: Mindshift



Obiettivo
Questo modulo ha lo scopo di definire i modi per ottenere cambiamenti
comportamentali a partire da un'analisi della percezione delle persone
sull'adattamento ai cambiamenti climatici (CC), quindi definendo i principali
fattori scatenanti che possono ispirare e abilitare un comportamento adattivo
ai cambiamenti climatici e, infine, evidenziando l'importanza dell'educazione
suI CC per promuovere il cambiamento comportamentale.



Conoscenza 1

Dimostrare la conoscenza 
della percezione 
dell'adattamento ai CC.

Conoscenza 2

Dimostrare la conoscenza 
dei fattori scatenanti del 
comportamento.

Conoscenza 3

Dimostrare la conoscenza 
dei 3 principali fattori di 
cambiamento del 
comportamento:
1. lstruzione sul 
cambiamento climatico (CC) 
e l'adattamento al CC;
2. motivazione del 
cambiamento;
3. ostacoli al cambiamento.



Competenza 1

Definire la percezione 
pubblica dell'adattamento 
aI CC e gli atteggiamenti 
verso di esso.

Competenza 2
Spiegare i tre fattori 
scatenanti che possono 
ispirare e abilitare un 
comportamento adattivo al 
cambiamento climatico:
1. gli appelli emotivi;
2. gli incentivi e le norme 
sociali;
3. l’ architettura scelta.

Competenze 3 and 4

Delineare l'importanza 
dell'educazione suI CC per 
promuovere il cambiamento 
comportamentale.

Spiegare come la motivazione 
possa modellare la percezione 
e il giudizio mentre i 
"Dragoni dell'inazione“, 
barriere psicologiche, limitano 
l'adattamento al CC.



Responsabilità & 
Autonomie 1

Applicare la scala New 
Ecological Paradigm (NEP) 
per misurare l'approvazione 
di una visione del mondo 
"pro-ecologica" e la teoria 
Value-Belief-Norm (VBN) 
per esaminare le percezioni 
pubbliche del CC.

Responsabilità & 
Autonomie 2

Analizzare i comportamenti 
innescati e applicarli ad una 
situazione reale, 
evidenziando esempi 
concreti e progettando 
modelli possibili.

Responsabilità &
Autonomie 3

Progettare un piano che 
incoraggi il cambiamento 
comportamentale basato 
sui 3 fattori principali che lo 
caratterizzano



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

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)
Processo che comporta azioni pratiche per gestire e prevenire i rischi derivanti dagli
impatti dei cambiamenti climatici. Come risposta globale, il processo di adattamento
comprende: 1) azioni per preservare gli ecosistemi; 2) trasformazioni graduali e/o
importanti degli ecosistemi come risposta alle conseguenze del cambiamento

climatico.

Con l'obiettivo di promuovere la resilienza, come nella capacità di essere meglio
preparati ad anticipare e rispondere alle avversità, CCA è anche una responsabilità
condivisa tra i governi a diversi livelli, organizzazioni, comunità ed individui.



Inneschi comportamentali
Un trigger può essere un'azione, un evento, un pensiero o una situazione particolare
che porta ad un cambiamento di comportamento. Nel contesto climatico, il
cambiamento di comportamento si riferisce alle azioni che gli individui
intraprendono per adattarsi ad un mondo che cambia.

Ci sono tre fattori scatenanti che possono indurre un cambiamento di atteggiamento
verso la soluzione della crisi climatica globale: appelli emotivi (trigger
interno); incentivi sociali e norme (trigger esterno); e architettura delle scelte.



Educazione e cambiamento climatico
Come parte centrale nella risposta al cambiamento climatico, l'istruzione svolge un ruolo
cruciale nella promozione dell'alfabetizzazione climatica, consentendo agli individui di
cambiare e adattare i loro comportamenti ed atteggiamenti nei confronti dell'ambiente.

Educazione ambientale, educazione allo sviluppo sostenibile, educazione ai cambiamenti
climatici e adattamento ai cambiamenti climatici promuovono un'educazione precoce sui
cambiamenti climatici e attività di apprendimento permanente (sensibilizzazione e
formazione) per impegnare gli individui ad aumentare le proprie capacità di adattamento e
mitigazione nonchè per adottare stili di vita più sostenibili.



Motivazioni per il cambiamento
Oltre all'istruzione, ci sono diversi gradi di motivazione per sfruttare il proprio
comportamento individuale di adattamento al cambiamento climatico:

Gli appelli emotivi, come motivazione intrinseca, si riferiscono alle azioni intraprese
per guidare il cambiamento sulla base di valori individuali, sentimenti o pensieri. Il
documentario "A life on our planet", di Sir David Attenborough, è un buon esempio
dell'uso di appelli emotivi per innescare cambiamenti di comportamento rispetto
all'ambiente.



Motivazioni per il cambiamento
Gli incentivi e le norme sociali, come motivazioni esterne, hanno un impatto
significativo su come ci comportiamo. Lo "School strike for climate", noto anche come
Fridays for Future, è un esempio di pressione sociale per stimolare il cambiamento
verso le questioni ambientali

L'architettura delle scelte descrive come scegliamo in base a come un certo bene o
servizio è presentato o progettato. Uno studio della London School of Economics ha
concluso che i piatti vegetariani mescolati in menu regolari, e non presentati in una
sezione designata, hanno aumentato la scelta di ordinare pasti più sani che hanno un
minore impatto di carbonio.



Barriere al cambiamento
Le barriere possono essere fisiche, finanziarie o psicologiche:

▪ barriere individuali (ad es. mancanza di interesse);

▪ barriere di responsabilità (ad es. la mia azione non farà la differenza);

▪ barriere pratiche (ad es. infrastrutture non disponibili);

▪ il paradosso della scelta (ad es. troppa scelta crea confusione);

▪ ed una lunga lista di scuse.



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

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



Accettare o non accettare?
U.S. ha appena lasciato ufficialmente l'Accordo di Parigi
Gli Stati Uniti, il secondo per emissioni mondiali, di gas serra, il 4
novembre 2020 si sono formalmente ritirati dall'accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici del 2015 delle Nazioni Unite (...). Il ritiro
americano non ha solo danneggiato l'azione climatica negli Stati
Uniti stessi, ma l'accordo nel suo complesso.



Accettare o non accettare?
U.S. ha appena ufficialmente lasciato l'Accordo di Parigi
Kizzier ha detto così: "Ha anche contribuito a ridurre l'ambizione 
tra alcuni firmatari di Parigi" aggiunge, "con molti paesi che non 
riescono a scalare i loro obiettivi di emissione avendo come 
scadenza quest'anno.

Leggi qui l'articolo completo: time.com/5907210/us-leaves-paris-
agreement-2020-election/

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Accettare o non accettare?
Per definire la percezione pubblica dell'adattamento al CC e gli
atteggiamenti verso di esso, si intraprenderà un'analisi della questione
attraverso un processo in tre fasi che termina con una breve attività di
scrittura. La questione in gioco qui è l'Accordo di Parigi sul clima. Scrivi
le tue risposte e le note in ognuno dei passi!



Raggruppare
Ricerca informazioni per rispondere 
alle seguenti domande:
• Cos'è l'accordo di Parigi
• Perché è così importante?
• Quanti paesi ci sono?
• Quali sono i costi dell'accordo di 

Parigi?

Rivedere
Analizza l'articolo ‘The U.S. Just Officially 
Left the Paris Agreement. Can it Be a 
Leader in the Climate Fight Again? Che si 
focalizza su:
• L'impatto dell'abbandono degli Stati 

Uniti.
• La risposta pubblica a questa 

decisione.
• L'impatto della presente decisione 

sulle componenti di 
mitigazione/adattamento e 
finanziamento dell'accordo.

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Accertamento dei fatti

Ricerca due articoli opposti 
sull'accordo di Parigi sul clima: uno che 
spiega i benefici e l'urgenza di questo 
patto e un altro che delinea le voci 
contrarie.

Riassumi le informazioni ottenute da 
entrambi gli articoli in una 'pro VS 
contro tabella'.

Scrivi e condividi

Prepara un breve articolo che illustri 
la tua posizione sull'accordo di 
Parigi sul clima.

Dopo aver completato la 
ricerca dell'articolo per un forum 
online/ blog/ pagina sui problemi 
del cambiamento climatico, 
pubblicalo e segui i commenti.



Un impulso per il cambiamento
Le sorelle peruviane costruiscono lagune sulle Ande
Il cambiamento climatico ha portato a condizioni sempre più aride per 
le comunità delle Ande peruviane. Le sorelle Quechua Magdalena e 
Marcela Machaca hanno costruito lagune in alta montagna per 
raccogliere e coltivare l'acqua piovana, come i loro antenati.
Fonte: atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Un impulso per il cambiamento
Per spiegare come gli appelli emotivi, gli incentivi sociali e le norme, e 
l'architettura delle scelte sono abilitatori del 
cambiamento comportamentale, ti verrà chiesto di analizzare un caso di 
studio. Il progetto selezionato è coordinato dall'Asociacón Bartolomé 
Aripaylla (ABA) in Perù che sta rispondendo al cambiamento climatico, 
ripristinando antiche pratiche di conservazione dell'acqua.



Un impulsom per il cambiamento
Per saperne di più sulle implicazioni del progetto ABA leggi le informazioni disponibili qui:

• Atlas of the future (https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/)
• Euroclima+ (https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-

preserve-water-to-confront-climate-change)
• BrightVibes (https://brightvibes.com/1919/en/peruvian -sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes)
• Asociación Bartolomé Aripaylla

(https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__[0]=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGM
PyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-
HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC%2CP-R)

Date un'occhiata alle lagune qui: https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.facebook.com/ayacucho.aba/?__cft__%5b0%5d=AZVXCPYf3uV1QP1Q4EdH68nMWlx6M8pA5gGMPyQemhgmO8Vm3JVlbbPSTqs--bE2cYagWFJr4q6u45tEaINrUxIXtPEuwOR6m1qq9zwJjGO_uurvnP-HxtykppSov-T41g7IuW8FPiADxThX4rZis7JZ&__tn__=-UC,P-R
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Spiega e rifletti
In che modo il progetto ABA stimola 
le tue emozioni per cambiare il tuo 
comportamento verso il 
cambiamento climatico? Delinea 2/3 
aspetti per sostenere la tua risposta.

Nota mentale
Quando è stata l'ultima volta che hai 
pensato a come il tuo modo di vivere 
influenzi il nostro pianeta?

Spiega e valuta
Dai 2/3 esempi del perché il progetto 
ABA può essere considerato un 
intervento che fornisce incentivi sociali 
per incoraggiare comportamenti 
sostenibili.

La mia lista comportamentale 
sostenibile
In una tabella, elenca 5 dei tuoi 
comportamenti sostenibili e classificali, 
usando una scala Likert, in base alla 
frequenza e all'importanza.



Spiega e delinea
Delinea gli aspetti principali del progetto 
ABA che riflettono come cambiare 
l'architettura delle scelte per il processo 
decisionale può avere un impatto positivo 
nella conservazione dell'acqua.

Mappare il mio comportamento 
sostenibile
In una tabella, abbina i comportamenti 
sostenibili con una questione ambientale, 
ad esempio, l'emissione atmosferica, l'uso 
di energia, la gestione dei rifiuti, ecc.

Manifesto del cambiamento
Manifesto del cambiamento
Scrivi un piccolo manifesto per 
impegnarti in cambiamenti che ti 
porteranno ad adottare 
progressivamente uno stile di vita più 
sostenibile: includi tre dichiarazioni e le 
aree da migliorare; scrivi le tue 
dichiarazioni come obiettivi dai quali 
puoi facilmente progettare un piano 
d'azione.



Educazione è sostenibilità

Per delineare l'importanza dell'educazione sui CC, per promuovere il
cambiamento comportamentale, si svilupperà un esercizio per
mappare le risorse esistenti per aiutarti come educatori a riorientare
i programmi e le pratiche educative per affrontare le questioni
climatiche e ambientali.



Educazione è sostenibilità

Il cambiamento climatico e la sostenibilità sono fortemente correlati.
L'istruzione è la chiave per raggiungere un futuro sostenibile. Ma non
solo per insegnarci la sostenibilità e il cambiamento climatico. Come
disciplina, l’educazione è essa stessa fonte e ispirazione per le
pratiche di sostenibilità.



Educazione è sostenibilità
Dovrai completare una metodologia di ricerca in tre fasi, come
primo passo per redigere la tua "Roadmap for change", un piano
strategico per riorientare le tue pratiche e metodologie educative
per affrontare sempre la sostenibilità e promuovere l'adozione di
stili di vita sostenibili.



Cerca ed elenca
Ricerca ed elenca
• Una solida base concettuale è importante 
in qualsiasi processo di conoscenza:

• Ricerca sull'educazione- cambiamento 
climatico - sostenibile.

• Crea il tuo database sui cambiamenti 
climatici, incluso argomenti come 
"cambiamento climatico", "adattamento", 
"mitigazione".

• Fai crescere la tua lista mentre avanzi nella 
tua ricerca.

Fare il punto

Dopo la fase iniziale della ricerca, fornisci una 
panoramica generale delle priorità e dei piani 
nazionali esistenti in merito a:

• Cambiamento climatico e relativi settori 
ambientali/economici.

• Istruzione e formazione sui cambiamenti climatici 
e/o sui piani educativi ambientali.

• Educazione allo sviluppo sostenibile.



Comparare

Allinea le politiche nazionali in 
materia di cambiamenti climatici ed 
i programmi di studio o i programmi 
educativi da voi attuati.

Confronta queste informazioni con 
gli argomenti relativi all'Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile.

La strada verso il cambiamento

Elabora il piano d'azione, tra cui:
1. Cosa? Argomenti da trattare 

(transdisciplinarità)
2. Perché? Motivi per attuare un 

cambiamento e agire
3. Chi? I tuoi studenti ed i loro contesti
4. Come? Risorse e metodologie



Fame di cambiamenti
Rifiuti alimentari ed il loro impatto sul cambiamento climatico
Gli esperti concordano più o meno sul fatto che, producendo più cibo del
necessario, il mondo sta utilizzando più risorse - molte delle quali con
implicazioni sul cambiamento climatico - di quante ne abbia bisogno. Ciò
può significare inutili emissioni di gas a effetto serra per qualsiasi cosa,
dal fertilizzante alla produzione di imballaggi, alla refrigerazione, alla
cottura fino allo smaltimento dell'eccesso stesso.



Fame di cambiamenti

Lo spreco alimentare e il suo impatto sul cambiamento climatico
Esiste un'ulteriore pressione sulle risorse già utilizzate, come acqua e 
terra, che possono trovarsi ad affrontare condizioni marginali per la 
produzione agricola a causa degli impatti del cambiamento climatico.

Leggi l'articolo completo qui: https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-
tips-help-you-eat-more-sustainably

https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably


Fame di cambiamenti
Hai mai pensato all'impatto ambientale della tua dieta? Per spiegare
come la motivazione possa modellare la percezione ed il giudizio,
mentre le barriere psicologiche limitano l'adattamento ai
cambiamenti climatici, esamina il tuo impatto dietetico sulla pianta ed
allora ti impegnerai in un'azione specifica per sradicare una cattiva
abitudine ed intraprenderne una nuova.



Esaminare

Leggi l'articolo suggerito, rifletti e prendi 
appunti sulle tue abitudini alimentari e poi:

• Imposta un'azione per cambiare 
un'abitudine che può aiutare a ridurre 
l'impatto della tua dieta sull'ambiente (ad 
es. per cucinare un pasto alla settimana (o al 
mese!) che è composto completamente da 
ingredienti locali).

Imparare

Leggi le sei principali strategie per la 
creazione di un'abitudine:
1. Garantisci un ambiente stabile 

di supporto.
2. Rendilo più facile.
3. Esercitatii e ripeti.
4. Sfrutta il contesto.
5. Sviluppa spunti e ricompense.
6. Costruisci una motivazione 

significativa



Azione

Consolidare un'abitudine richiede 
coerenza e concentrazione. Una volta 
definita l'azione:

• Fai un piano realistico, compreso il 
tempo e il luogo per agire.

• Valuta i tuoi progressi per verificare il 
tuo livello di impegno.

• Utilizza almeno una delle strategie per 
creare un’abitudine.

Riuso
Operare passo dopo passo è la 
chiave per cambiare i 
comportamenti. Non 
sovraccaricarti di nuovi obiettivi. 
Definisci almeno una sfida 
importante su cui lavorare per 
almeno un anno. Ripeti questo 
modello per identificare altre 
abitudini che hanno un impatto 
negativo sul pianeta.



CONSIGLI PRATICI

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

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Il cambiamento climatico richiede un cambiamento di 
comportamento individuale, fai una lista dei tuoi impatti personali sul 
pianeta ed il tuo essere responsabili per azioni/inazioni.

❑ Sii una fonte di ispirazione e utilizza i social media per la campagna 
per il cambiamento climatico. Trasmetti tutti i tuoi successi per ridurre 
gli impatti negativi sull'ambiente.



❑ L'educazione sul cambiamento climatico richiede transdisciplinarità. 
Coopera con altri educatori per implementare progetti locali sul 
cambiamento climatico.

❑ Iscriviti a campagne nazionali o internazionali di azione sul clima come 
"Giorni della Terra" o il "Patto Europeo per il Clima" e impegnati ad 
essere un ambasciatore del patto sul clima!



LETTURE UTILI
Qui puoi trovare una lista di risorse online 
rilevanti, organizzate in base agli argomenti 
del modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



https://www.youtube.com/w
atch?v=64R2MYUt394
(official trailer)

David Attenborough: 
Una vita sul nostro 
pianeta documentario 
sui cambiamenti 
devastanti per il 
nostro pianeta

Cambiamento 
climatico

https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394


www.unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000219752Corso online di 

sei giorni sul 
cambiamento 
climatico per 
insegnanti

Educazione
in materia di 

cambiamento 
climatico



www.un.org/sustainabledevel
opment/wp-
content/uploads/2018/10/Laz
yPersonGuide.pdf

La guida della 
persona pigra 
per salvare il 
mondo

Azione sul 
cambiamento 

climatico



www.cooldavis.org/wp-
content/uploads/Guide-on-
behaviour-change.pdfCambiamento di 

comportamento

Guida alla 
progettazione di 
programmi di 
comportamento in 
materia di 
cambiamenti 
climatici



www.who.int/about/communi
cations/actionable/behaviour-
change

Principali consigli 
per creare una 
campagna di 
cambiamento 
comportamentale

Campagne per 
i cambiamenti di 
comportamento



"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
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