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Il Rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP 2020) segnala 

sotto diversi aspetti il peggioramento delle condizioni del pianeta; la complessità del 

nostro tempo mette in luce l'urgenza di affrontare alcuni temi di cui l’umanità è principale 

responsabile: il mutamento del clima, l’inquinamento, la scomparsa della biodiversità. 

La comunità scientifica ha avvertito che la Terra raggiungerà nei prossimi anni un punto 

di non ritorno. Gli eventi climatici estremi del riscaldamento globale saranno sempre più 

frequenti e irreversibili. 

Se per un verso sono necessari programmi politici ed economici, occorre al tempo stesso 

promuovere comportamenti responsabili perché i singoli cittadini sappiano «gestire gli 

impatti dei cambiamenti climatici, riducendo la vulnerabilità e l'esposizione ai suoi effetti 

dannosi e sfruttando qualsiasi potenziale beneficio» (Intergovernmental Panel on Climate 

Change 2018).  

In questa prospettiva, accanto al tema della mitigazione, ovvero della riduzione delle 

emissioni di gas serra e di inquinanti, occorre considerare con attenzione la necessità di 

adottare localmente strategie globali di adattamento ai cambiamenti climatici per 

rafforzare la tenuta socio-economica delle comunità e dei singoli cittadini di fronte al 

peso degli eventi naturali cui potrebbero essere esposti. 

 

Nell’ambito delle attività poste in essere dal suo comune sui temi in questione, con la 

presente ricerca Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si 

prefigge di raccogliere le preferenze dei cittadini rispetto a possibili iniziative di 

adattamento climatico. 

Alla cittadinanza è stato chiesto, preliminarmente, attraverso la partecipazione di alcuni 

rappresentanti della comunità civile a tavoli di lavoro, di individuare proposte e 

comportamenti di adattamento ai cambiamenti climatici per abitare in modo adeguato e 

competente il proprio territorio. 

Il dibattito avviato durante gli incontri ha generato interessanti proposte di 

adattamento, individuando alcune semplici soluzioni alla portata di ciascun cittadino, 

aumentando la consapevolezza dei rischi cui la comunità è esposta, ma al contempo 

alimentando l’idea che ognuno possa contribuire a rafforzare la resilienza del proprio 

territorio di appartenenza. 

Gli stessi partecipanti hanno sottolineato l’importanza di confrontarsi per trovare 

soluzioni condivise, a vantaggio dell’intera popolazione, così da dare semplici risposte 

alle problematiche che accomunano i cittadini. 

Un territorio deve saper progettare percorsi frutto dell’intelligenza e dell’impegno 

corale, nella specificità dei ruoli e delle competenze di ciascuno. Affrontare il 

cambiamento climatico richiede un'azione a tutti i livelli della società, dai cittadini, agli 

educatori, ai responsabili delle politiche e alle imprese. Essenziale in questo contesto è 

coinvolgere l’intera comunità in percorsi di ascolto, educativi e formativi per costruire 

insieme un futuro più sostenibile. 

Le scelte attuali segneranno in modo indelebile il domani delle giovani generazioni; le 

modalità con cui i territori e i governi, insieme ai cittadini, pianificheranno oggi le risposte 

agli impatti del cambiamento climatico, attraverso politiche e azioni pratiche, offriranno 

un contributo imprescindibile per costruire una società più equa e responsabile. 
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