
 

 

Webinar organizzato da MonzAttiva 
17 Marzo 2021 ore 20:45 

 
Adattamento al cambiamento climatico 

“Azioni dei singoli che possono incidere sulla resilienza delle comunità” 
 
Programma 

20:45 Apertura e conduzione dell’evento Fabio Lombardi, Il Giorno 

20:50 
 
21:00 

Introduzione e motivazioni 
 
Cosa cambia se cambia il clima? 

Carlo Abbà, MonzAttiva 
 
Gianni Tartari, CNR-IRSA 
 

21:20 Cosa fare per adattarsi? Azioni e reazioni Ilaria Beretta, UNI Cattolica Brescia, ASA 

21:40 
 

Percezione del rischio ambientale e 
atteggiamenti dei cittadini 

Mauro Bertolotti, UNI Cattolica Milano 
 

 
22:00 
 
 
22:20 

Strategie per comunicare efficacemente i 
piani di adattamento 
 
Domande e risposte 
 

Daniela Canoro, UNI Cattolica Milano 
 
Roberto Battocchi, MonzAttiva 
 

22:40 Conclusioni  

 
 
Per seguire l’evento collegarsi a: 
• piattaforma Zoom: https://bit.ly/3cSOljy  

• pagine Facebook: www.facebook.com/cittapersoneassociazione; www.facebook.com/LaboratorioMonza; 

www.facebook.com/MinervaAssociazione; www.facebook.com/MonzAttiva 

 
I microfoni dei partecipanti saranno disabilitati per prevenire interferenze con l'audio. Sarà comunque possibile 
intervenire inviando domande attraverso: chat di Zoom, commento alle dirette Facebook o per email a 
progettofuturo.mb@gmail.com. Le domande saranno rivolte ai relatori al termine degli interventi. 
 

Media partner 
 

  

Evento inserito nel Programma “All4Climate – Italy 2021”, volto a 
promuovere il 2021 come l'anno dell’Ambizione Climatica. 
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MonzAttiva 
 
MonzAttiva è una Associazione rivolta al rinnovamento della città ed alla valorizzazione delle autonomie 
locali in un'Europa più forte. Questi obiettivi sono sostenuti da una logica di legalità e trasparenza 
amministrativa, da un efficiente utilizzo delle risorse collettive, nel rispetto dell’ambiente, della solidarietà 
sociale e della promozione dei valori morali del civismo, in uno spirito di apertura interculturale per 
aggregare le energie migliori che vogliono essere parti attive di questo percorso di Rinascimento cittadino. 
 
 
Presentazione dell’evento 
 
Il cambiamento del clima è diventato, nella percezione comune, un tema considerato tra quelli più rilevanti. 
C’è ancora molta incertezza, però, sulle conseguenze che tali cambiamenti determineranno nella vita 
quotidiana. Questi sono percepiti, infatti, lontani nel tempo e nello spazio perché sono proposti scenari che 
accadranno tra uno o più decenni, mentre ciò che accade oggi non sembra avere ancora riscontro 
determinante da noi. In realtà chi nasce oggi ha una speranza di vita che lo porterà per decenni a toccare 
con mano i cambiamenti del clima e a dover sperimentare, per larga parte della propria esistenza, 
comportamenti per ora solo immaginabili. Viste le scale temporali in gioco è quindi importante valutare 
come oggi le persone percepiscono la sfida del cambiamento climatico e comprendere, se consapevoli, 
come potranno innescarsi comportamenti adattativi a ciò che li attende. 
In questo evento verranno presentati: i risultati di una sperimentazione svoltasi negli ultimi due anni in 
provincia di Brescia, esaminando l’approccio seguito, le risposte fornite dalla popolazione e quelle di giovani 
alunni della scuola dell’obbligo; una indagine sulla percezione del rischio ambientale dei cittadini e le 
possibili strategie per una efficace comunicazione dei piani di adattamento  
 
 
A chi si rivolge 
 
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: ai più sensibili ai cambiamenti climatici che guardano con 
attenzione alle strategie di adattamento, a chi pensa che il problema non sia ancora rilevante, ai giovani 
che vivranno gli scenari prospettati e intendono raccogliere idee per la sostenibilità, ai professionisti 
quotidianamente coinvolti in azioni che incidono sulla qualità del clima, ai gestori delle comunità urbane 
che possono avviare azioni incisive di adattamento e, infine, ai singoli cittadini perché la somma dei loro 
comportamenti incide sulla resilienza delle comunità. 
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Brevi informazioni sui relatori 
 
Fabio Lombardi Redattore de Il Giorno. Da due decenni si occupa delle vicende economiche e sindacali legate in 

particolare al territorio della Brianza. 
 

Gianni Tartari 
 
 
 
 
 
 
Ilaria Beretta 
 
 
 
 
 
 
Mauro 
Bertolotti 
 
 
 
 
 
Daniela Canoro 
 
 

Associato di ricerca senior presso il CNR-Istituto di Ricerca Sulle Acque, si è occupato di studi 
chimici del comportamento degli inquinanti nelle acque fluviali e lacustri, con particolare 
riguardo ai nutrienti algali, e degli effetti dei cambiamenti climatici in aree remote di alta quota 
(Himalaya e Alpi). Referente dell’area di competenza Water Energy Nexus del Cluster LE2C 
attualmente è membro di diversi comitati scientifici di associazioni ambientali e culturali. 
Ambasciatore dell’European Climate Pact per il 2021. 
 
Ilaria Beretta è Professore Associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia ed è la Coordinatrice dell’Area Research dell’Alta 
Scuola per l’Ambiente (ASA) del suo Ateno. I suoi principali ambiti di studio sono rappresentati 
dalle politiche di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al contesto urbano; il suo 
ultimo volume si intitola ‘Environmental policies and social impacts. Suggestions from European 
cities’ (2019, Pensa Multimedia, Brescia – Lecce). 
 
Ricercatore presso l'Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. I suoi 
interessi di ricerca riguardano la comunicazione sulle politiche ambientali e sulla salute e i loro 
effetti sugli atteggiamenti e comportamenti dei cittadini. È autore di articoli su riviste scientifiche 
internazionali (European Journal of Social Psychology, Social Psychology, Appetite) e di capitoli 
di libri nazionali e internazionali. 
 
Docente nell'ambito della comunicazione e Giornalista Professionista, ha lavorato per diverse 
testate giornalistiche tra cui Il Sole 24 ore. Laureata in Filosofia e in Scienze Politiche e Sociali, ha 
fondato l'Ufficio stampa per la Camera di Commercio di Montréal e una società dedicata alla 
ricerca di nuovi materiali e tecnologie. I suoi interessi di ricerca riguardano la divulgazione della 
ricerca scientifica, le strategie comunicative per le organizzazioni e la comunicazione sulle 
politiche ambientali. 

 
 
Contatti 

 

Per informazioni inviare una email a: monzattiva@gmail.com 
Oppure consultare: www.facebook.com/MonzAttiva/  
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