
Laboratorio “Comunicare i Cambiamenti Climatici” 
 Casa del Fiume via Porta Mondovì, 11a, Cuneo  

6 febbraio 2018 ore 10.00 - 16.30 
 
Il Laboratorio “Comunicare i Cambiamenti Climatici” è promosso nell’ambito del progetto 
CClima-TT (Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero), cofinanziato 
dall’Unione Europea nel quadro del Programma Interreg V-A Francia-Italia 2014-2020.  
L’incontro ha l'obiettivo principale di produrre informazioni e conoscenze necessarie per 
costruire il piano dei contenuti di un processo di formazione destinato agli operatori 
dei parchi in tema di cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli 
studi e agli scenari di impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sui 
sistemi socio-economici relativi all’area transfrontaliera che comprende i parchi 
nazionali Mercantour ed Ecrins in Francia e, per l’Italia del parco Fluviale Gesso e Stura 
assieme all’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime e all'area delle colline 
del Barolo.  
 
Per l’occasione, La invitiamo a rispondere entro il giorno 23 gennaio 2018 al web survey: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHcP9odvQjYe_3-
uKaUTlBGcNwSjSfID7XTOy8bOfMqF0kw/viewform 

Le Sue risposte saranno utili a identificare lo scenario di partenza delle conoscenze comuni 
ai partecipanti della giornata rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici sugli 
ecosistemi e sui sistemi socio-economici relativi all’area transfrontaliera. 

 

Programma  

9.30 – 10.00  Registrazione dei partecipanti  

10.00 – 10.10  Saluto e introduzione ai lavori   

10.10 – 10.30  Team building 

- l’obiettivo del laboratorio: la costruzione partecipata del sistema 
dei contenuti del percorso formativo 

- il punto di partenza collettivo: l’esito del questionario e le risposte 
emerse come patrimonio comune. 

10.30 – 16.00 Sessione laboratoriale partecipata 
- Oggi e domani: l’albero degli impatti  
- Lo sviluppo della matrice impatti-monitoraggio 
- Strumenti di comunicazione per i cambiamenti climatici 

16.00 – 16.30� Conclusioni  

Sono previsti un coffee break nel corso della sessione mattutina e una pausa pranzo (13.30-
14.30). 
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