
Il progetto OK!CLIMA - Il clima si tocca con mano ha lo scopo di aiutare a migliorare la comunicazione dei

cambiamenti climatici e della transizione ecologica. Ideato da Climate Media Center Italia e supportato da

Fondazione Cariplo, Ok!Clima è un progetto di formazione e ricerca guidato da Università degli Studi di

Milano, Università degli Studi di Pavia e Italian Climate Network, in collaborazione con il giornale Scienza in

rete e l’agenzia editoriale Zadig Srl Società Benefit.

Il percorso di formazione Ok!Clima rivolto ai ricercatori e tecnici che operano nel campo ambientale e ai

comunicatori della scienza è gratuito, e si compone di moduli formativi della durata di 30 minuti accessibili

dalla piattaforma di formazione a distanza Saepe. Le lezioni possono essere svolte in diverse sedute

collegandosi in tempi diversi. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il primo corso, RACCONTARE LA CRISI CLIMATICA E IL SUO IMPATTO SUL TERRITORIO, si

compone di n.6 moduli ed è sviluppato in collaborazione con esperti della rete del Sistema

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA, ISPRA, ARPA). Il link per iscriversi è

disponibile qui.

Il secondo corso, LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO CLIMATICO, è strutturato in n.2

moduli. Qui il link per iscriversi.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.climatemediacenteritalia.it/okclima e scrivi a info@okclima.it
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RACCONTARE LA CRISI CLIMATICA E IL SUO IMPATTO SUL TERRITORIO

CORSO GRATUITO

Il corso è sviluppato in collaborazione con gli esperti della rete SNPA Francesca Giordano ed Edoardo

Cremonese. È strutturato in videolezioni asincrone disponibili online (n.6 moduli - durata 30 minuti

ciascuno), che possono essere svolte in diverse sedute collegandosi in tempi diversi. Al termine del corso

sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Di seguito il programma del corso e i relatori:

MODULO 1 Raccontare la crisi climatica: l'adattamento presenta le basi della scienza dei

cambiamenti climatici, dalle cause agli impatti globali e locali, concentrandosi sulle

azioni e le strategie di adattamento.

Relatore: Giorgio Vacchiano

MODULO 2 Raccontare la crisi climatica: la mitigazione presenta le principali azioni per la

riduzione delle emissioni di gas serra, con un focus sul settore dell'energia.

Relatore: Stefano Caserini

MODULO 3 Cambiamenti climatici: scenari, impatti e adattamento. L’esempio della montagna

definisce e affronta le varie tipologie e strategie di adattamento nelle zone montane,

con particolare riferimento alla regione Valle D’Aosta. Il modulo è stato sviluppato in

collaborazione con gli esperti SNPA.

Relatore: Edoardo Cremonese

MODULO 4 Impatti, vulnerabilità e adattamento affronta il tema dell’adattamento al

cambiamento climatico in vari contesti nazionali, tra cui le città, sulla traccia del

Rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici del 2021 curato e scritto

dalla rete SNPA. Il modulo è stato sviluppato in collaborazione con gli esperti SNPA.

Relatrice: Francesca Giordano

MODULO 5 La comunicazione del clima e della transizione ecologica presenta un'introduzione

alla comunicazione della scienza con un focus sui cambiamenti climatici; fornisce le

basi per una corretta comunicazione della crisi climatica e per un uso efficace del

linguaggio, delle fonti e delle immagini, basandosi sulle nozioni e gli strumenti offerti

dalla ricerca scientifica e dall'esperienza nel settore.

Relatori: Antonio Scalari, Jacopo Mengarelli

MODULO 6
Facoltativo ai fini
dell’attestato finale

Clima, scienza, media. L’ufficio stampa come interfaccia tra scienziati e giornalisti

parla del ruolo del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e degli uffici

stampa nella mediazione tra scienziati e giornalisti.

Relatore: Mauro Buonocore

Per iscriverti al corso: www.saepe.it/corso/crisi-climatica-territorio

IMPORTANTE: Per iscriverti ai corsi clicca su link e registrati sulla piattaforma di formazione Saepe inserendo

i tuoi dati e selezionando come profilo l’opzione “Tecnico ambientale”
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LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO CLIMATICO

CORSO GRATUITO

Questo secondo corso integra quello precedente ed è strutturato in videolezioni asincrone disponibili online

(n.2 moduli - durata 30 minuti ciascuno), che possono essere svolte in diverse sedute collegandosi in tempi

diversi. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Di seguito il programma del corso e i relatori:

MODULO 1 La comunicazione del rischio climatico - parte 1 affronta le tematiche della

comunicazione del rischio climatico, e in particolare della comunicazione

dell’emergenza climatica e della transizione ecologica, focalizzandosi sull’importanza

delle parole da usare e del ruolo delle emozioni nelle situazioni di crisi ed emergenze.

Relatrice: Simona Re

MODULO 2 La comunicazione del rischio climatico - parte 2 affronta le tematiche della

comunicazione del rischio climatico, focalizzandosi sul ruolo e i meccanismo dei bias

cognitivi attraverso numerosi esempi pratici di comunicazione della crisi climatica e

della transizione ecologica.

Relatore: Giorgio Vacchiano

Per iscriverti al corso:

www.saepe.it/corso/comunicazione-rischio-climatico-tecnici-ambientali-comunicatori

IMPORTANTE: Per iscriverti ai corsi clicca su link e registrati sulla piattaforma di formazione Saepe inserendo

i tuoi dati e selezionando come profilo l’opzione “Tecnico ambientale”
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