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La drammatica crisi climatica che stiamo vivendo, certificata dai ricercatori e 

dagli organismi internazionali come l’IPCC, richiede risposte rapide ed 

efficaci, sia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra sia in termini di 

adattamento alle conseguenze non più evitabili della crisi stessa. Le risposte 

devono essere innanzitutto sistemiche, ma sono necessarie anche le azioni 

individuali, che includono la modifica degli stili di vita e le iniziative di 

mobilitazione finalizzate a promuovere cambiamenti sistemici. Per affrontare 

la crisi climatica è importante essere consapevoli delle relazioni che 

intercorrono tra sistemi umani e sistemi ambientali, incluse le conseguenze 

che l’azione umana ha sui sistemi ambientali e le conseguenze che hanno i 

cambiamenti ambientali sui sistemi umani. È inoltre essenziale capire quali 

siano gli aspetti cognitivi, emotivi, motivazionali e sociali che devono essere 

considerati con attenzione se si vogliono promuovere comportamenti pro-

ambientali. È poi fondamentale comprendere come si possa comunicare 

efficacemente quando si tratta il tema della crisi climatica, in quanto la mera 

accuratezza delle informazioni fornite, pur necessaria, non è sufficiente per 

garantire l’effettiva comprensione del messaggio e per promuovere il 

cambiamento. In questa serie di incontri verranno quindi trattati, in modo 

introduttivo, la relazione tra sistemi umani e ambientali, il tema della crisi 

climatica dal punto di vista psicologico, i fattori psicologici da considerare per 

promuovere comportamenti pro-ambientali e la psicologia della 

comunicazione del cambiamento climatico. 
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