
 

 

Webinar organizzato da LabMonza 
7 Aprile 2021 ore 20:45 

 
Tra le Alpi e la Pianura 

“L’impatto del cambiamento climatico sul nostro territorio” 
 
 
Programma 

20:45 Saluti e introduzione degli organizzatori  

20:50 Interventi degli ospiti  

21:50 Domande dal pubblico  

22.00 Chiusura dell’evento  

Interverranno: 
 
Prof.ssa Guglielmina Diolaiuti, professoressa associata di glaciologia e climatologia alpina, geografia fisica e 
cartografia, geodiversità e metodi d’analisi degli ecosistemi presso l’Università Statale di Milano. 
 
Prof. Daniele Bocchiola, professore di cambiamenti climatici e resilienza idrologica urbana, gestione delle risorse 
idriche e servizi idrici a rete presso il Politecnico di Milano. 
 
Prof. Gian Battista Bischetti, professore di idraulica agraria, ingegneria naturalistica e difesa del suolo presso 
l’Università Statale di Milano. 
 

Introduce: Modera: 

Arianna Bettin, portavoce LabMonza Lorenzo Spedo, LabMonza 

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

 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. 
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LabMonza 
LabMonza è una lista civica monzese nata nel 2016 ed attiva da allora. I valori fondanti sono l’uguaglianza 
sociale, l’inclusione, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dell’ambiente e la lotta contro ogni 
discriminazione. Promuove incontri pubblici politici e culturali, momenti di mobilitazione e campagne di 
ascolto e azione, spesso in collaborazione con diverse realtà monzesi. 
 
Presentazione dell’evento 
Dalle Alpi alla Pianura e oltre. L’emergenza climatica non è un fenomeno remoto nel tempo e nello spazio: 
lo stiamo già vivendo. Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano anche sul nostro territorio, sui 
ghiacciai alpini e sulle riserve idriche. L’acqua come bene scarso rappresenta una delle sfide più pressanti e 
gravi che l’umanità si troverà a fronteggiare nei prossimi decenni e che già oggigiorno milioni di persone 
affrontano quotidianamente. Quali effetti sta avendo il cambiamento climatico sull’arco a lpino e sui 
ghiacciai del globo? Con quali ripercussioni? E come possiamo gestire le risorse idriche a nostra disposizione 
in modo oculato e intelligente a livello cittadino? Cercheremo di rispondere a questi interrogativi col 
prezioso aiuto di tre docenti universitari esperti in materia, mercoledì 7 aprile alle 20.45.  
 
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. 
 
  

 
 
Contatti 

 

Per informazioni inviare una email a: info@labmonza.it  
Oppure consultare: www.facebook.com/LaboratorioMonza 
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