Confidenziale: Attivisti per il Clima
A: Delegazione Attivisti per il Clima al Summit Mondiale sul Clima
OGGETTO: Documento per la difesa del clima
Obiettivi: State per assistere ai prossimi negoziati mondiali sui cambiamenti
climatici. Il vostro compito è dare voce alle istanze del movimento
ambientalista sulla difesa dell’ambiente, della giustizia sociale e delle generazioni future. Una parte del
movimento è composto da organizzazioni non governative (ONG) e ambientaliste, il cui ruolo è di aiutare a
definire le politiche globali e di supportare i negoziatori, tuttavia sono presenti anche singoli attivisti pronti ad
alzare la voce e a usare ogni mezzo non violento pur di farsi sentire.
Il vostro obiettivo è di promuovere un accordo che sia il più stringente possibile per quanto riguarda la
limitazione delle emissioni di gas serra e tuteli in particolar modo le parti più vulnerabili. Durante la COP di
Parigi, nel 2015, le nazioni presenti hanno raggiunto un accordo per limitare il riscaldamento globale “ben al di
sotto di 2° C, impegnandosi per limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C” rispetto ai livelli preindustriali.
Contesto: Il consenso scientifico sui cambiamenti climatici è innegabile: più del 97% degli scienziati è
concorde nel dire che i cambiamenti climatici sono in atto e sono causati principalmente dalle fonti fossili.
Possiamo già vederne gli effetti e sappiamo che senza un’azione radicale per diminuire le emissioni di gas serra,
i poveri, i giovani di oggi e le generazioni future soffriranno in modo sproporzionato. Nonostante le resistenze
che potreste incontrare da parte di altri gruppi, sapete che prendere una decisione audace è anche nei loro
interessi. Sempre più leader religiosi e della società civile spingono per agire in modo eticamente corretto;
manifestazioni ed eventi in tutto il globo hanno raccolto più di mezzo milione di persone. Più passa il tempo,
più diventa costoso, a ogni livello, fare la transizione necessaria per liberarci dai combustibili fossili.
Opinione pubblica: Fortunatamente, la maggior parte del pubblico è convinta che i cambiamenti climatici
esistano e siano causati dall’uomo. Purtroppo però, nei paesi sviluppati, molti non hanno idea del pericolo e
dell’urgenza che i cambiamenti climatici comportano. Intanto, nei paesi in via di sviluppo si tende a incolpare le
nazioni sviluppate sottostimando il ruolo del terzo mondo nelle emissioni correnti e in proiezione verso il
futuro.
Azioni: Come ONG e associazioni ambientaliste, non abbiamo il potere di implementare direttamente le
politiche necessarie, né di fare grandi manovre finanziarie per controllare le infrastrutture energetiche
nell’economia globale. Comunque, a dispetto di altri gruppi, noi non siamo legati a interessi di alcun tipo e
siamo liberi di propugnare politiche per rallentare efficacemente i cambiamenti climatici. Tramite ogni mezzo
necessario, il vostro compito è di:
 Spiegare agli altri delegati le questioni scientifiche, economiche e morali legate ai cambiamenti climatici.
 Enfatizzare il bisogno di un’azione collettiva che vada oltre gli interessi personali: la Terra è la nostra casa,
tutti devono contribuire a salvarla.
 Assicurarvi che la voce delle persone più vulnerabili sia ascoltata ovunque: i poveri, i giovani e le
generazioni future soffriranno molto più di noi ora e non hanno colpe rispetto ai cambiamenti in atto; se
possibile, allineatevi con altri che supportano i diritti di questi gruppi.
Visione globale: Le industrie legate ai combustibili fossili hanno ricavato profitti enormi da azioni che, in
definitiva, stanno mettendo in pericolo la società umana sul pianeta. Posseggono soldi ed energia, che
useranno per influenzare i delegati delle diverse nazioni. Nonostante questo potere, una strategia
comunicativa chiara, creativa ed efficace dovrebbe essere in grado di convincere i cuori e le menti dei diversi
rappresentanti.

