18-23 ottobre 2021
“Raise up together for a just
and green reprise”

Giulia Vitale - interprete
ottobre 2021

WHO
Domenico Vito è il suo fondatore e porta avanti
questo spazio virtuale grazie a due gruppi di
coordinamento (italiano e internazionale)
utilizzando piattaforme come whatsapp e
discord

WHAT
Climate Social Forum è un'agorà virtuale
e oggi è alla sua seconda edizione

WHEN
A Ottobre, in previsione della Cop26

WHERE

HOW

L'evento si è svolto online sulla piattaforma
Zoom, per accedere era necessario utilizzare
il link della riunione ed effettuare la
registrazione

Dialogo Talanoa + framework delle 6p

WHY
Il progetto nasce nel 2020 durante
il periodo del lockdown quando si è
presa la consapevolezza che la Cop
non avrebbe avuto luogo

TALANOA
DIALOGUE

6P

- Dove siamo?
- Dove vogliamo arrivare?
- Come ci vogliamo arrivare?
Nasce nelle Figi e rappresenta un dialogo
basato su empatia, partecipazione,
inclusione e trasparenza.
Dalla Cop23 è utilizzato per le negoziazioni.

Sono le 5 parole chiave legate alla Strategia
Nazionale dello Sviluppo Sostenibile
(Partnership, Pianeta, Persone , Prosperità e
Pace) a cui si è aggiunta la sesta P di Purpose,
grazie al consiglio di Paola Fiore di
Eticambiente

BRAINSTORMING

L'anno precedente i temi si erano
focalizzati sui 12 pathways del
climate action.
Quest'anno i gruppi di lavoro sono
partiti dai topic creando una nuvola
con le parole chiave con i temi da
affrontare. Da qui si è trovato il fil
rouge con le 5 P e si è pensato di
aggiungerne una sesta vista la
durata dell'evento di 6 giorni

TIPOLOGIE DI
EVENTI

Vertical Speech
Market Place
Round Table
Storytelling
Talanoa Dialogue
Workshop
Two/three speakers interview

ARGOMENTI
TRATTATI
Povertà educativa
Psicologia del clima
Educazione climatica
Consumo e produzione sostenibili
Correlazione di differenti impatti climatici
Mercati del carbonio e economia verde
Energia e mobilità sostenibile
Giustizia climatica
Mercati globali vs Diritti globali
Partnership
Partecipazione e nuove forme di
democrazia
Finanza climatica
Città e comunità sostenibili
Giovani e la pre-COP26

