
Diffondere consapevolezza sulla crisi climatica e sulla sostenibilità

Questo venerdì 26 marzo sarà accessibile a
tutte/i una conferenza online tenuta da
Francesco Gonella, docente di fisica e di
sostenibilità coinvolto anche nell’attivismo
ambientale. Il tema sarà “Emergenze
planetarie: sostenibilità e strategie”. Potremo
trovare risposta a domande come: perché gli
scienziati definiscono le attuali dinamiche
climatiche ed ecologiche “un’emergenza”?
Cosa dovrebbero fare i governi di tutto il
mondo? Gli Accordi di Parigi stanno venendo
rispettati?

Sarà un’occasione per approfondire un tema che i nostri media trattano troppo spesso in
modo approssimativo e confuso e che meriterebbe invece molta attenzione, perché le
problematiche della crisi climatica e le opportunità di una transizione giocheranno un ruolo
determinante per la nostra qualità della vita.

Noi di FridaysForFuture lo scorso venerdì 19 marzo ci siamo nuovamente mobilitati per
chiedere “basta false promesse” perché nonostante la grande risonanza che ebbero gli
scioperi per il clima (ancora nel 2019), le reazioni dei governi sono state a dir poco
insufficienti, spesso limitate al fissare obiettivi vaghi e distanti. Oggi il grande rallentamento
imposto dalla pandemia ci dà l’opportunità di riformare radicalmente il nostro modello
economico, per renderlo più equo, rispettoso del Pianeta e per portarlo in linea con le
raccomandazioni degli scienziati di azzeramento delle emissioni nette prima del 2030.
Questa opportunità si articola anche nei fondi del Next Generation EU - Recovery Fund, che
dovrebbero essere usati sapientemente, tenendo a mente che l’emergenza climatica ed
ecologica richiede azioni concrete e immediate, necessarie per evitare danni irreversibili;
non agire significherebbe rassegnarsi a gravissime ricadute sulla nostra sicurezza, sulla
nostra società e anche sulla nostra economia.

https://www.fffxrmoglianoveneto.it/


Se questa visione potrebbe sembrare allarmista, dobbiamo far notare come, in realtà, sia
semplicemente espressione delle conclusioni di ricerche scientifiche che godono di un
consenso praticamente unanime. E queste ricerche, Gonella ne parlerà diffusamente, ci
suggeriscono che ai ritmi attuali raggiungeremo un surriscaldamento di 3°C entro la fine del
secolo, e che per contenere la temperatura entro una crescita di 1,5°C (cioè per evitare le
conseguenze più catastrofiche e imprevedibili) abbiamo meno di 7 anni di tempo.

Di fronte un problema così vasto, cosa può fare ognuna/o di noi, semplici cittadine/i?
Scioperare non è l’unico modo per far sentire la propria voce. Informarsi sul problema e
discuterne può essere un primo passo. Quello successivo è supportare, indirettamente o in
prima persona, gli attivisti e le associazioni che si battono per il cambiamento, anche a livello
locale.

Per questo invitiamo a seguire la conferenza di questo venerdì: diventare più consapevoli
del problema, comprenderne la portata, è un prerequisito essenziale per iniziare a
contribuire, anche solo come individui, ad un futuro più sicuro e sostenibile.

La conferenza “Emergenze planetarie: sostenibilità e strategie“ si terrà venerdì 26 marzo
dalle ore 20:45, sul canale YouTube del circolo culturale “Galileo Galilei”: maggiori
informazioni.

Collegamenti utili:
Sintesi dell’ONU sulla crisi climatica
Discorso di Antonio Guterres al climate action summit 2019
Intervento di Ulrich Volz, FMI
Sito di FridaysForFuture Italia
Sito di Extinction Rebellion Italia
Sito del gruppo Moglianese di FridaysForFuture+ExtinctionRebellion

http://circologalilei.somsmogliano.it/2021/01/i-venerdi-con-la-scienza/
http://circologalilei.somsmogliano.it/2021/01/i-venerdi-con-la-scienza/
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-23/remarks-2019-climate-action-summit
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/investing-in-a-green-recovery-volz.htm
https://fridaysforfutureitalia.it/
http://extinctionrebellion.it
https://www.fffxrmoglianoveneto.it/

