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Il Local Energy Day del Comune di Fabriano
Organizzatore: Comune di Fabriano con la collaborazione del gruppo Fridays for Future Fabriano
Titolo dell’evento: Il clima sta cambiando, adattiamoci!
Tipologia di evento: Stand espositivo + proiezione cinematografica
Target: cittadinanza fabrianese
Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica, presentare pubblicamente il Piano d'Azione per l'adattamento locale
approvato dall’amministrazione comunale in data 25 giugno 2019
Data: 27/06/2019
Orario: 18.00 -24.00
Location: Piazza del Comune e Biblioteca cittadina “Romualdo Sassi”
Forme di divulgazione dell’evento: pagina facebook
https://it-it.facebook.com/bpf.fabriano/
https://it-it.facebook.com/Fridays-For-Future-Fabriano-415922342545575/
Sintesi dell'evento: il Comune di Fabriano partecipa, in qualità di partner, al progetto europeo Life Sec Adapt,
finanziato dal programma LIFE. Nell'ambito di questo progetto, il Comune ha effettuato un'analisi approfondita
degli impatti del cambiamento climatico sul suo territorio e ha approvato il 25 giugno 2019 un piano di
adattamento per stabilire una tabella di marcia verso il 2050. All'interno dell'EUSEW, il Comune ha inteso
diffondere questo importante risultato organizzando l'evento "Il clima sta cambiando, adattiamoci!". Il piano di
adattamento, infatti, prevede una forte partecipazione della cittadinanza e di tutti gli stakeholders del territorio
nella sua attuazione, da stimolare attraverso azioni di sensibilizzazione e di informazione. Il Local Energy day si
inquadra all’interno di questa strategia.
Nel pomeriggio del 27 giugno il gruppo "Fridays for Future Fabriano" ha preparato uno stand espositivo sul tema
del cambiamento climatico, focalizzando la propria attenzione sull’uso sostenibile delle risorse (acqua, suolo, aria)
e mettendo in evidenza i principali fattori di pressione (consumo molto elevato di carne, produzione e consumi di
fonti fossili, ect). Molti cittadini si sono avvicinati allo stand e hanno avuto modo di interagire con i ragazzi del
gruppo “Fridays for Future”. I ragazzi hanno anche posizionato un alberello spoglio a fianco dello stand, mettendo
a disposizione dei passanti delle foglioline verdi sulle quali poter scrivere il proprio augurio per uno sviluppo più
sostenibile del territorio. Alla fine della giornata l’alberello era diventato verde.
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La sera del 27 giugno è stato proiettato pubblicamente il film "This changes everything" (2015), tratto dal saggio
di Naomi Klein. Dalla foresta dell'Alberta in Canada, in cui una giovane cerca di avere accesso ad un base militare
per testare il disastro in corso sulle terre dei suoi avi, al Montana dove la tribù dei Cheyenne del Nord si batte per
fermare l'estrazione di combustibili fossili; dalla Grecia della
grande crisi economica, capace comunque di reagire al disastro
ambientale, fino all'India in cui un gruppo di uomini e donne
riescono a fermare la costruzione di una centrale elettrica a
carbone che distruggerebbe l'ecosistema su cui si basa la loro
comunità. Il surriscaldamento del pianeta visto attraverso gli occhi
determinati di chi è in prima linea o quelli stupiti di un bambino
cinese che non ha mai visto il cielo azzurro, le stelle, le nuvole.
Girato in nove paesi e cinque continenti diversi nel corso di quattro
anni, This Changes Everything parte da una domanda originale e
spiazzante: «E se il riscaldamento globale fosse la nostra ultima
occasione?».
Alla fine della proiezione, tra i partecipanti, è stato stimolato un
breve dibattito. Alcuni dei presenti hanno evidenziato come il film
abbia trattato il tema del cambiamento climatico dando voce sia a
coloro che si battono per limitare lo sfruttamento di nuove fonti
fossili, sia a coloro che questa opzione la rivendicano come una
assoluta necessità per favorire la crescita economica. Questo
dualismo è stato visto come il principale freno alle politiche di
mitigazione dei cambiamenti climatici.
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La locandina.
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