
THERE IS NO
(E)MISSION

(IM)POSSIBLE 
TO CUT

CLUSTER #1 PROSPETTIVE
DELLA GIUSTIZIA
CLIMATICA

Paradigma e movimentI per la giustizia
climatica 
Violazioni dei diritti umani legate al
cambiamento climatico
Questioni di genere e cambiamento
climatico
Cambiamenti climatici e migrazioni
Responsabilità degli Stati
Responsabilità del settore fossile
Mercato del carbonio e neutralità
climatica: opportunità o limite per
l'azione climatica?
Comprendere meglio i meccanismi di
compensazione

 
Programma

CLUSTER #2 NOZIONI DI
BASE SUL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Il sistema climatico terrestre
Stabilità climatica e i gas serra
Influenza umana sul clima e fonti delle
emissioni
Scenari futuri
Impatti dei cambiamenti climatici

Storia degli accordi internazionali
L'accordo di Parigi
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs)

Le basi della scienza del clima

 
Politiche e accordi internazionali

Corso Online

Pre-iscriviti qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNifmy5K6TeXOz8lV5pVZOmxCUGYGIV3Ayfx0xOJ-U3suI4Q/viewform


Corso promosso da

A Sud Ecologia e Cooperazione 
Fondazione Ecosistemi
Un Ponte Per
Iroko
Bosque y Comunidad
AIDGLOBAL
Università di Cadiz

In collaborazione con i partner associati:

Università la Sapienza, ActionAid, AOI -
Cooperazione e Solidarietà Internazionale

CLUSTER #3 RIDURRE LE
EMISSIONI

Svolgere attività rispettose del clima:
una panoramica
Strategie alimentari e tutela
dell'agricoltura
Protezione dei suoli, oceani e coste
Benefici per il clima delle azioni per la
salute, l'istruzione e l'uguaglianza di
genere
Pace e azione per il clima: un circolo
virtuoso
Creare e gestire un sistema di
contabilità delle emissioni: ridurre le
emissioni di gas serra all'interno e
all'esterno della propria organizzazione
Misurazione, monitoraggio e
rendicontazione degli impatti sul clima
Il mainstreaming climatico e ambientale
nella stesura e nella gestione dei
progetti.

CLUSTER #4 COINVOLGERE
NEL CAMBIAMENTO

Nel settore dell'emergenza
Nel settore della cooperazione allo
sviluppo

Strategie comunitarie per l'azione
climatica: approcci partecipativi
Coinvolgere gli attori e le comunità
locali: metodi e strumenti

Soddisfare i principali requisiti ambientali
e climatici dei donatori

 
Coinvolgere gli attori locali in azioni

climatiche

https://asud.net/
https://www.fondazioneecosistemi.org/
https://www.unponteper.it/it/
https://iroko.org.es/
https://www.bosqueycomunidad.org/
https://aidglobal.org/
https://www.uca.es/

