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Sviluppare e praticare capacità d'azione pertinenti

Sviluppato da: Evolve Global Solutions, UK



Obiettivo
Delineare le maggiori competenze che permettono agli individui di prendere parte 
alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, diventando un punto di 
riferimento individuale 'istruito sul clima' per la comunità.



Conoscenza

Dimostrare una conoscenza 
delle competenze più 
rilevanti per prender parte 
agli adattamenti ai 
cambiamenti climatici

Competenze

Spiegare come essere un 
'planeteer' (un individuo 
che abbia una cultura sul 
clima) e come diventare un 
punto di riferimento per 
incoraggiare individui e 
comunità.
Delineare i fondamenti di 
una Economia circolare.

Responsabilità & Autonomie

Delineare le strategie per 
guidare una serie di 
iniziative che permettano 
agli individui di prender 
parte alle azioni sul 
cambiamento climatico e di 
adattamento allo stesso.



MODULO GUIDA

Qui puoi trovare una sinossi che 
presenta le informazioni fattuali e 
concettuali circa il tema del modulo, 
per fornirti le conoscenze necessarie

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adattamento al cambiamento climatico (CC)

Come ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e come trarre vantaggio da 
ogni opportunità che ne deriva; l'adattamento preventivo si riferisce all'azione che 
trae vantaggio dagli impatti che divengono osservabili; l'adattamento reattivo si 
applica dopo aver osservato gli impatti iniziali apportati dal cambiamento climatico



Individui responsabili dell'ambiente

Gli individui responsabili dell'ambiente necessitano di conoscenze, consapevolezza 
e motivazione che possa renderli in grado di ridurre il corrente impatto (riduzione) 
e affrontare le sfide che il futuro potrebbe portare (adattamento)



Economia circolale
Un modello di produzione e consumo, che coinvolge la condivisione, la cessione, il 
riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione ed il riciclo di materiali e prodotti 
esistenti per quanto possibile, estendendo il ciclo di vita del prodotto



Planeteer  
Essere un planeteer significa essere un conoscente della letteratura climatica e avere 
una consapevolezza di come noi possiamo avere incidenza sul clima e viceversa -
attraverso azioni atte ad aiutare e proteggere l'ambiente e influenzare altri per 
ridurre l'impatto del cambiamento climatico.



Emancipazione individuale
La capacità di agire di un individuo (emancipazione individuale) comprende tre 
componenti, la consapevolezza di avere la capacità di influenzare un certo contesto 
(componente intrapersonale), la comprensione di come il sistema lavori in quel dato 
contesto (componente interazionale), e l'impegno nel comportamento per esercitare 
un controllo all'interno del contesto (componente comportamentale)



TUTORIAL

Qui puoi trovare una serie di schede 
esplicative, specifiche per fornire 
esempi reali ed info pratiche per 
sviluppare competenze.

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



Azioni ispiratorie – diventa un planeteer!
All'interno dell'agenda 'Climate Change and Sustainable Development Goals', i 
decision-maker stanno riconoscendo il ruolo importante dell'educazione dell' 
adulto per incrementare la cultura climatica dell'individuo, che può diventare una 
guida nel cambiamento ed un role model nel fronteggiare il cambiamento climatico 
nel mondo. Dunque, i fornitori di educazione dell' adulto vengono chiamati a provare 
loro stessi come creatori di nuovi approcci pedagogici per incrementare 
l'engagement e l’empowerment degli individui e delle loro comunità.



Azioni ispiratrici - Diventa un planeteer
Un esempio reale

Per incrementare l'engagement e l'empowerment degli studenti, dello staff e della 
comunità locale, un college VET di media misura di Londra ha sviluppato una 
strategia all’interno dell'organizzazione per ispirare l'adattamento al cambiamento 
climatico. Parte della strategia serviva ad implementare un piano quinquennale per 
la riduzione delle emissioni di CO2 del 33% in 4 anni. Sono stati selezionati dal Times 
Educational Supplement come pratica eccezionale in materia di sostenibilità.



Azioni ispiratorie- Diventa un planeteer
Un esempio reale

Alcune delle attività in cui il college è stato impegnato sono: introdurre un 'green travel 
day' incoraggiando lo staff e gli studenti ad andare in bici a lavoro; creare un forum 
climate friendly e gestire blog mensili; svolgere una esposizione che incarichi tutte le 
aree del curriculum a mostrare un progetto – questo ha incluso che gli studenti di 
architettura realizzassero un progetto di una casa eco-friendly, che gli studenti 
parrucchieri mostrassero prodotti rispettosi per l'ambiente all'interno di una mostra di 
moda, che gli studenti con disabilità di apprendimento realizzassero e vendessero 
prodotti riciclati.



Che succede?

1) Osserva le Azioni che la tua organizzazione già 
svolge in relazione all'adattamento al 
cambiamento climatico. Fai una lista di due o 
più cose che la tua organizzazione potrebbe 
fare.
2) Identifica 2 o 3 organizzazioni o compagnie 
che hanno un alto profilo nella tua zona. 
Identifica cosa stanno facendo in termini di 
adattamento al cambiamento climatico. Fai una 
lista. Identifica tutto ciò che potresti fare anche 
tu nella tua organizzazione.

Per saperne di più!
1) Leggi 'Take it! Step Framework- Step 5 
'azioni per migliorare l'adattamento ai 
cambiamenti climatici' e identifica 3 cose di 
cui vorresti sapere di più. Ricercale.
2) Dopo aver letto lo step 5 fai una nota con 2 
cose che pensi di poter fare con un gruppo di 
studenti o comunità a supporto 
dell'adattamento al cambiamento climatico



Cambiare percezione/punto di 
vista

Utilizzando le informazioni ottenute dai 
precedenti due compiti, crea un poster per 
illustrare le azioni che 
la tua organizzazione/ gli studenti 
potrebbero svolgere per supportare 
l'adattamento al cambiamento climatico

‘Tiralo fuori'

Scrivi un breve articolo (300 parole max) 
per ispirare gli altri a svolgere azioni a 
supporto del cambiamento climatico. 
Posta questo sui social.



Le tre R - Ridurre, Riciclare, Ricompensare!

Il distretto scolastico della Florida della Contea di Pasco ha ridotto i rifiuti solidi di 
circa il 40% ed ha abbassato i costi di smaltimento da 600 dollari a 300 dollari 
all'anno. Guadagna anche quasi 50.000 dollari all'anno attraverso la vendita e 
l'asta di rottami metallici e vecchie attrezzature, nonchè contenitori per bevande. 
Il distretto gestisce un programma di riciclaggio completo che include: lattine di 
alluminio, batterie per uso domestico, cartone, telefoni, oggetti elettronici e 
vassoi in schiuma.



Cosa sto comprando?

1) Fai una lista di tutto ciò che hai acquistato 
questo mese

2) Cerchia tutto ciò che non era necessario 
comprare

3) Metti un tick vicino ogni cosa della tua lista 
che ha un imballaggio non necessario

4) Identifica una azione che farai seguendo 
questa lista di acquisti

Cambiare le abitudini

1) Riguarda la lista di acquisti – quale oggetto 
potrebbe essere rimpiazzato con qualcosa di più 
eco-friendly? (Pensa a come l'oggetto viene fatto, 
venduto o imballato)

2) Identifica una cosa che fai che può 
tranquillamente essere cambiata per proteggere 
l'ambiente, come camminare, andare in bici, cibi 
alternativi, etc.



Ridurre: la dieta climatica

1) Con un collega, amico o familiare fai una 
lista di modi per ridurre consumi non necessari 
(pensa a prodotti e mezzi di trasporto)

2) Insieme pensate ad un piano per una dieta 
climatica dove ci si propone di cambiare il 
consumo e monitorarlo. Ricorda piccoli passi 
possono fare la differenza.

Riciclare: la dieta climatica

1) Con un collega o un amico aggiungi una 
sezione al piano intitolandola "riciclo"

2) Insieme fate una lista di cose buttate nelle 
ultime due settimane

3) Identifica qualcosa della lista che potrebbe 
essere riutilizzato

4) Scegli azioni di riciclo che diventeranno 
parte della tua dieta climatica, pianificali e 
monitorali insieme.



CONSIGLI PRATICI

Qui puoi trovare una lista di 
punti che possono aiutarti a 
sviluppare maggiormente 
valori e comportamenti per 
garantire una educazione sui 
cambiamenti climatici

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Crea un gruppo di lavoro CCA (Adattamento al Cambiamento 
Climatico) nella tua organizzazione; identifica obiettivi e attività per 
il gruppo

❑Progetta un blog mensile o quadrimestrale per fornire info locali, 
nazionali e internazionali circa i cambiamenti climatici e da utilizzare 
per ispirare e riportare le azioni svolte all'interno dell'organizzazione



❑Incarica ogni educatore all'interno della tua organizzazione 
per a) identificare dei modelli cui gli studenti dovranno fare 
riferimento in relazione al cambiamento climatico e per 
promuoverli b)progetta delle lezioni che sviluppino 
conoscenza e promuovano azioni per proteggere l'ambiente

❑Sviluppa un questionario su "quanto sono responsabile del 
clima?" da utilizzare con gli studenti e per tenere un dibattito 
circa i cambiamenti che gli studenti stessi possono apportare



❑Tieni un Green Day ogni mese per incoraggiare ogni individuo 
all’interno dell’ organizzazione a scegliere un trasporto 
alternativo (camminare, bicicletta, car sharing..) e ogni mese 
fissa un obiettivo di riciclaggio per un oggetto specifico da 
riciclare

❑Sviluppa progetti di curriculum specifici che incaricano gli 
studenti ad intraprendere ricerche e sviluppare un prodotto, 
poster, articolo, opere d'arte ecc. che promuova l'azione per il 
clima nel contesto della propria area professionale



LETTURE UTILI

Qui puoi trovare una lista di 
risorse online rilevanti, 
organizzate secondo i temi 
del modulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Adattament
o ai 

cambiamenti 
climatici

https://www.bioregional.com
/news-and-opinion/what-can-
i-do-to-help-achieve-one-
planet-living

Strategie pratiche e 
risorse per 
l'adattamento ai 
cambiamenti 
climatici



Economia 
Circolare

https://www.crns.org.uk/abo
ut-us/circular-economy/Background e 

infografiche utili per 
promuovere 
un'economia circolare



Risorse 
educative

https://climateoutreach.org/r
eports/britain-talks-climate/

Un toolkit basato 
sull'evidenza per 
sostenere 
l'impegno sul 
cambiamento 
climatico.



Aiuto 
pratico!

https://ypte.org.uk/lesson-
plans/climate-change

Piani di lezioni e 
risorse pronti



"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."
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