GUIDA ALLA DISCUSSIONE
E ALL’AZIONE

VUOI GUARDARE IN ALTO E TROVARE SOLUZIONI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI?
QUESTA GUIDA TI AIUTERÀ AD AVVIARE CONVERSAZIONI SIGNIFICATIVE SUI TEMI
AFFRONTATI DA DON’T LOOK UP E A PROMUOVERE LE TUE AZIONI MOTIVANTI
ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ
Don’t Look Up è una commedia
che segue due umili astronomi
che partono per un enorme
tour mediatico con l’obiettivo
di avvisare l’umanità
dell’avvicinamento di una cometa
destinata a distruggere la Terra.

INFORMAZIONI
SUL FILM

IL FILM È ORA DISPONIBILE SU NETFLIX

NESSUNA COMETA,
NESSUN PROBLEMA?
NON PROPRIO.

Il film è una metafora della crisi climatica in cui ci
troviamo al momento. È una lettera d’amore agli
scienziati e a tutti coloro che cercano di cambiare le
cose e trovare soluzioni, oltre a rappresentare un appello
all’azione per combattere i cambiamenti climatici.
A volte la realtà dei cambiamenti climatici può sembrare
opprimente ma, al contrario dei personaggi di Don’t
Look Up, possiamo scegliere il finale della nostra storia.

Se decidiamo di discuterne apertamente, ascoltarci a vicenda e intraprendere azioni
collettive possiamo cambiare il finale alla nostra storia.

Dedica qualche momento dopo il film alla
condivisione delle reazioni ed emozioni iniziali prima
di passare alle domande.
Limita la conversazione all’argomento trattato,
ma assicurati di ascoltare le opinioni di ognuno.
Stabilisci un collegamento con la tua comunità.
Concludi con una nota di speranza. Incoraggia il
pubblico a intraprendere azioni tramite la
piattaforma di azione climatica Don’t Look Up

COME

AFFRONTARE
L’ARGOMENTO

ARGOMENTI DI
CONVERSAZIONE
COMETA O CLIMA?
Mentre la cometa si avvicina rapidamente alla Terra,
il film affronta lo scetticismo verso la scienza, la
disinformazione, le emozioni legate al clima, l’impasse
politica e molto altro! Quali parallelismi o similitudini
all’attuale crisi climatica ti hanno colpito di più nel film?
A parte la cometa, quali sono alcune delle differenze tra
la storia narrata nel film e la situazione climatica attuale?

ASCOLTARE QUELLO CHE DICE LA SCIENZA
Il dottor Mindy e Kate Dibiasky cercano a fatica di attirare
l’attenzione del mondo intero utilizzando prove scientifiche.
Quali barriere esistono nel condividere la scienza con il grande
pubblico e in particolare con le persone che non accettano le scienze
climatiche? Quali approcci o atteggiamenti potrebbero aiutare a
eliminare queste barriere?
Dopo una sfuriata degli ospiti, i conduttori del Daily Rip
controbattono affermando che il loro intento è “alleggerire le cattive
notizie”. Alla fine il dottor Mindy afferma che dobbiamo impegnarci
di più ad affrontare conversazioni difficili. Come fanno i media, così
come l’opinione pubblica, a intrattenere conversazioni difficili
mantenendo la gravità dell’argomento senza provocare la paralisi
e l’inattività del pubblico?
Oltre agli scienziati, esistono altri efficaci portavoce che secondo te
dovrebbero sollevare la questione dei cambiamenti climatici? Esistono
situazioni in cui potresti rivestire questo ruolo nella tua comunità?

GIUSTIZIA CLIMATICA
Nel film, un piccolo gruppo
di persone potenti prende
decisioni per il resto del
mondo. Mentre affrontiamo
la situazione e investiamo in
soluzioni climatiche, come
possiamo assicurare che i
nostri programmi siano etici
e inclusivi e forniscano una
voce alle comunità in prima
linea e maggiormente
a rischio nella lotta ai
cambiamenti climatici?

SOLUZIONI E AZIONI
DEI GOVERNI
Al contrario della presidente
Orlean, esistono vari esempi di
obiettivi ambiziosi stabiliti da
governi e istituzioni impegnati a
trovare soluzioni climatiche. Avvia
una discussione riguardo al tuo
paese, alla tua comunità o agli
impegni della tua organizzazione.
Quali altre azioni possono
essere intraprese e come puoi
spingere questi grandi sistemi ad
agire in modo più rapido?

EMOZIONI LEGATE AL CLIMA
Quali emozioni hai provato dopo aver guardato il film?
Parlane con altre persone. Cosa potrebbe aiutarti ad
alleviare le emozioni che stai provando?
Quale pensi sia la causa della tensione emotiva provata
dalle persone che affrontano più direttamente la minaccia
e le conseguenze dei cambiamenti climatici (ad es. coloro
che vivono in aree maggiormente affette dal clima o i
giovani)? Quali risorse sono disponibili al pubblico per
affrontare l’argomento? Quali risorse o metodi per trovare
sostegno dovrebbero essere disponibili? Per alcuni
suggerimenti, consulta Prenditi cura della mente.
Nel film, vari gruppi di genitori si preoccupano di come
parlare ai figli della cometa in arrivo, mentre altri si
preoccupano di discutere della crisi climatica. Come si può
spiegare il problema ai giovani, cercando allo stesso tempo
di farli sentire sicuri? Quali emozioni potrebbero provare
e come potresti aiutarli ad affrontarle?

PASSA
ALL’AZIONE

CLIMATICA

Sappiamo già come risolvere la crisi climatica. Mentre
l’azione da parte di governi, aziende e altre istituzioni è di
vitale importanza, possiamo giocare un ruolo chiave anche a
livello individuale. Secondo una stima di Project Drawdown,
è possibile ridurre le emissioni globali a livello individuale del
25-30% per evitare le conseguenze peggiori dei
cambiamenti climatici. Le nostre azioni individuali
potrebbero sembrare insignificanti. Ma quando uniamo le
forze, le nostre decisioni su cosa mangiare e come viaggiare,
alimentare le nostre case, votare ed esprimere le nostre
opinioni possono influenzare i leader e contribuire a
cambiare le cose a livello globale.
Insieme a Count Us In e ai climatologi, abbiamo individuato
le azioni di impatto maggiore che puoi intraprendere.
Consulta la piattaforma di azione climatica Don’t Look Up,
intraprendi un’azione e incoraggia altre persone a seguire il
tuo esempio. Il mondo ha bisogno di te.

PIATTAFORMA
DI AZIONE
CLIMATICA
Visita la piattaforma di azione climatica Don’t Look Up e Count Us In all’indirizzo

www.count-us-in.com/DontLookUP

per intraprendere azioni e ispirare amici, familiari, colleghi
e le persone che ti circondano a seguire il tuo esempio

AZIONE

PASSA ALL'

CLICCA QUI

PIATTAFORMA
DI AZIONE
CLIMATICA
SOSTENUTO DAL PATTO
EUROPEO PER IL CLIMA

Scopri di più sul Patto europeo per il clima qui
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