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Think Forward Film Festival per le scuole superiori
(classi terze, quarte, quinte)
Il Think Forward Film Festival si svolgerà a Venezia presso la Fondazione Querini Stampalia nelle
giornate del 12 e 13 dicembre 2014. L’evento, alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di
approfondire, discutere e divulgare, attraverso cortometraggi e lungometraggi, il tema dei
cambiamenti climatici e le questioni legate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili.
Il Think Forward Film Festival è un progetto dell’International Center for Climate Governance
(ICCG), un’iniziativa congiunta della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e della Fondazione
Giorgio Cini, oggi centro di ricerca di fama internazionale sui cambiamenti climatici e sulle
tematiche legate alla governance del clima.
Gli studenti delle classi terze, quarte, quinte delle scuole superiori sono invitati, durante la mattina
di sabato 13 dicembre, a partecipare ad una lezione offerta a titolo gratuito dal meteorologo e
climatologo Luca Mercalli. Durante l’incontro di circa un’ora e mezza, è prevista anche la
proiezione di immagini ed un coinvolgimento attivo tramite un dibattito con gli studenti.
Di seguito maggiori dettagli sull’incontro:
Cambiamenti climatici, crisi ambientale, scelte energetiche.
Prepararsi al futuro con la conoscenza e l'impegno civile
Il cambiamento globale è una novità assoluta nella storia dei 200.000 anni di esistenza di Homo
sapiens. L'Antropocene è il periodo geologico che stiamo vivendo, segnato profondamente dalla
brulicante attività di oltre 7 miliardi di esseri umani che stanno mettendo sotto pressione le risorse
del pianeta e gli equilibri dei sistemi naturali, dal clima agli oceani, dalle foreste alla biodiversità.
Prendere coscienza di queste crisi è il primo passo per affrontarle.
Qui un supporto didattico scaricabile in pdf per docenti e studenti:
http://www.nimbus.it/biblioteca/Download_pubblicazioni/ClimaEnergia_CapireAgire.pdf
Relatore:
Luca Mercalli (Torino, 1966) ha studiato scienze agrarie in Italia e climatologia in Francia, paese al
quale deve molto della sua eclettica formazione scientifica e intellettuale. Presiede la Società
meteorologica italiana, associazione costituita nel 1865. Ha fondato la rivista «Nimbus», ha
pubblicato molti lavori scientifici su clima e ghiacciai e articoli divulgativi su «la Repubblica», «La

Stampa», «Donna Moderna» e «Gardenia». Dal 2003 partecipa a Che tempo che fa (Rai3) dove ha
introdotto i suoi brevi e incisivi commenti sullo stato del pianeta e della civiltà. Partecipa anche a
TG Montagne (Rai2) e ad Ambiente Italia (Rai3).
Durante gli ultimi vent'anni ha testimoniato e spiegato la crisi climatica ed energetica in oltre mille
conferenze per il grande pubblico e seminari per la scuola e l'università. Ha pubblicato diversi libri.
Tra i più recenti: Le mucche non mangiano cemento (Sms 2004), Filosofia delle nuvole (Rizzoli 2008),
Che tempo che farà (Rizzoli 2009), Viaggi nel tempo che fa (Einaudi 2010) e Prepariamoci
(Chiarelettere 2011). Vive e lavora in Val di Susa, in una piccola casa con orto, alimentata da
energia solare.

La suddetta attività si inserisce nell'ambito delle iniziative speciali per le scuole organizzate
dall’ICCG con l’obiettivo di divulgare tra gli studenti e gli insegnanti il concetto di sostenibilità
e di mostrare loro l’impatto delle singole azioni sull'ambiente.

Per registrare la classe
all’incontro previsto per sabato
13 dicembre dalle ore 10.00 alle
ore 11.30 e per ulteriori
informazioni contattare:
Chiara Zanandrea
Tel. 041 2700443
E-mail: chiara.zanandrea@feem.it
Specificare la classe, la scuola e
il numero di partecipanti inclusi
gli insegnanti.
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

International Center for Climate Governance
Fondato nel 2009, l’International Center for Climate Governance
(ICCG) è un’iniziativa congiunta della Fondazione Eni Enrico Mattei
e della Fondazione Giorgio Cini. ICCG è oggi un centro
riconosciuto a livello internazionale sui cambiamenti climatici e
sulle tematiche legate alla governance del clima.
ICCG si trova sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, proprio di fronte a Piazza San
Marco, e riunisce ricercatori nelle aree economiche e socio-politiche che studiano le
interdipendenze tra gli aspetti economici, sociali, culturali, etici e politici della governance del
clima.
L’obiettivo di ICCG è di divulgare al pubblico e ai decisori politici, a livello locale, nazionale e
internazionale, i risultati della ricerca scientifica e socio-economica svolta nei campi della
mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso attività interdisciplinari,
l’analisi di politiche climatiche ed energetiche e la definizione di modelli di governance
ottimali per il controllo dei cambiamenti climatici.
ICCG sviluppa le sue attività attraverso l’organizzazione di eventi scientifici di rilievo
internazionale, lezioni, seminari, conferenze, lo sviluppo di osservatori interdisciplinari su diversi
aspetti della governance del clima e l’offerta di proposte formative rivolte a ricercatori,
imprenditori e decisori politici.
Altre

iniziative,

quali manifestazioni

artistiche

e

concorsi, dibattiti

culturali e festival

cinematografici, sono concepite con l’intento di coinvolgere i diversi portatori di interesse e
informare il pubblico. Queste attività si caratterizzano per la loro natura interdisciplinare e
interculturale.
ICCG realizza inoltre una vasta serie di pubblicazioni digitali che mirano a supportare la
ricerca e l’apprendimento.
Dal 2009 le attività ICCG sono realizzate grazie al supporto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici.

