SCHEDA PROGETTO
CONTEST: 8° GIORNATA DELLA METEOROLOGIA 2019:
“IL CLIMA CAMBIA CAMBIAMO ANCHE NOI ”

REREFENTE
Enrico Rinaldi Istituto Comprensibvo “Oderda-Perotti” Carrù CN – 1B
(cognome e nome insegnante e scuola/classe o studente se singolo partecipante)

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE
Il progetto prevede la ricostruzione della memoria storica inerente gli inverni passati del
nostro territorio. Sono state raccolte testimonianze da parte degli allievi attraverso le
interviste ai propri nonni; si è potuto avere una visione degli inverni passati. A verifica di
quanto raccontato è stata fatta una ricerca dei dati meteorologici relativi al passato e ai
giorni nostri con osservazione dei grafici inerenti le precipitazioni.

PUNTI DI FORZA
Quali sono gli aspetti preferiti nella realizzazione del progetto? Quale messaggio si vuole lanciare?

Il progetto vuole far capire che i cambiamenti climatici non sono un fenomeno
lontano da noi ma sono già in atto nel nostro territorio.
E’ importante che la presa di coscienza dei cambiamenti climatici parta da un
dato osservabile a livello locale (minore precipitazioni nevose) e non sia solo un
problema degli altri, lontano dalla vita quotidiana (come lo scioglimento dei
ghiacciai) stimolando il coinvolgimento personale per renderci tutti protagonisti
del cambiamento. Alla necessità di ricondurre i cambiamenti climatici ad un
dato locale arriva anche lo psicologo e attivista ambientale norvegese Per
Espen Stoknes in un libro dal titolo chilometrico (What We Think About When
We Try Not To Think About Global Warming, Chelsea Green Publishing, 2015),
elencando almeno cinque barriere cognitive rispetto al cambiamento
climatico:
La distanza. (barriera che si è tentato dui abbattere con il progetto)
“Bombe d’acqua”, cicloni tropicali in Europa, scioglimento dei ghiacci,
inondazioni, siccità, incendi sono sempre più frequenti, ma ci sembrano colpire
ancora una parte piccola del pianeta. Così tendiamo a credere che gli effetti più
forti siano ancora lontani nel tempo.
Le altre barriere sono:La condanna; La dissonanza; La negazione; L’identità.

