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Aspetti psico-sociali nel ritardo alla lotta ai cambiamenti climatici, dai comportamenti 

quotidiani alle azioni collettive” 
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L’intera giornata del 17 giugno è dedicata al workshop “Perché così tardi? Perché così lenti?”, 
organizzato e curato del GdL Cambiamenti climatici della RUS, con lo scopo di far luce, tramite 
un approccio sistemico tra i vari campi del sapere, sui motivi dei ritardi che ci sono stati nella 
lotta al cambiamento climatico. Sociologi, psicologi, scienziati, studiosi di vari aspetti della crisi 
climatica si confronteranno per capire le cause profonde dei ritardi e della lentezza e scarsa 
incisività delle azioni messe fino ad oggi in campo. L’Agenda Onu 2030 firmata come l’Accordo 
di Parigi nel lontano 2015, fornisce proprio questa chiave di lettura sistemica (grazie ai suoi 17 
obiettivi) che intreccia i tre elementi che compongono la definizione di sviluppo sostenibile: 
determinare un equilibrio armonioso tra la sfera sociale, economica ed ambientale. 

Approfondire le dinamiche psico-sociali che sono alla base dei comportamenti quotidiani delle 
persone, delle aziende, dei decisori politici è utile perché sono infatti gli individui e le comunità i 
destinatari finali delle produzioni che determinano emissioni climalteranti, nonché i soggetti attivi 
delle possibili azioni di mitigazione e adattamento. E sono altresì i soggetti che devono decidere 
con il loro voto e altre forme di azione politica il supporto ai decisori che a livelli più alti influiscono 
sull’implementazione delle azioni di contrasto alla crisi climatica.  

“Abbiamo indubbiamente accumulato un grave ritardo nell’affrontare la crisi climatica – riporta 
Stefano Caserini, coordinatore del GdL – con questo workshop vogliamo provare a riflettere in 
profondità sui motivi, i perché di questo ritardo, e della lentezza con cui si sta rispondendo a 
livello sia individuale che nazionale ed internazionale. Le scienze umanistiche, ad esempio 
psicologia, sociologia e filosofia su questo hanno molto da dire”. 

L’evento, gratuito previa registrazione al link, si svolgerà durante tutta la giornata del 17 giugno 
dalle ore 9:30 alle ore 18:00 e sarà fruibile tramite piattaforma Zoom al link presente sul sito 
della RUS alla pagina dedicata. 

L’evento si svolgerà in lingua italiana ad eccezione della relazione conclusiva - affidata a Robert 
Gifford (University of Victoria, Canada) - che illustrerà il quadro delle ricerche internazionali sul 
tema. 
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