STRUMENTI PER IL
CAMBIAMENTO
un MOOC per un percorso di apprendimento
di 25 ore disponibile in lingua inglese,
francese, spagnolo, portoghese e italiano
un programma di formazione sull'azione per il
clima
un toolkit che include: uno strumento di
calcolo dell'impatto climatico, un manuale
sulla strategia di azione climatica
trasformativa e un quadro metodologico per
la replicabilità
quadro ECTS per le attività di formazione
proposte
4 webinar di networking
6 eventi a Madrid, Roma, Lisbona, Cadice e
Bruxelles

THERE IS NO
(E)MISSION
(IM)POSSIBLE
TO CUT

projectemissionimpossible@gmail.com
www.emissionimpossible.net
www.linkedin.com/company/emissionimpossibl
e/about/

COSTRUIRE UN
CAMBIAMENTO STRUTTURALE

PARTENARIATO
Il team di (e)mission (im)possible è composto da
studiosi, esperti e professionisti dei settori della
cooperazione allo sviluppo, degli aiuti umanitari e
del cambiamento climatico provenienti da
Spagna, Italia e Portogallo, impegnati a
promuovere l'azione per il clima in tutto il mondo.

A Sud Ecologia e Cooperazione - Italia
Università di Cádiz - Spagna
AIDGLOBAL - Portogallo
IROKO - Spagna
Fondazione Ecosistemi - Italia
Bosque y Comunidad - Spagna
Un Ponte Per - Italia

ESSERE PARTE DEL CAMBIAMENTO
L'attuale emergenza climatica richiede un'azione
immediata e radicale. Il rapporto speciale IPCC
1.5°C afferma chiaramente che la neutralità
climatica globale deve essere raggiunta entro il
2050 per evitare effetti irreversibili e che è
necessario uno sforzo collettivo di tutti i settori
dell'economia e della società.
Per integrare le competenze chiave sull'azione per
il clima tra i professionisti nel campo della
cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari,
(e)mission (im)possible propone un MOOC
(Massive Open Online Course) su misura per il
settore, organizzato in 3 cluster principali:
Le basi del cambiamento climatico: la scienza
del clima e la governance internazionale;
La dimensione umana del cambiamento
climatico: responsabilità, giustizia climatica e
diritti umani;
Le azioni delle organizzazioni per ridurre le loro
emissioni e migliorare la loro azione sul clima.

La cooperazione allo sviluppo e il settore
degli aiuti umanitari hanno un grande
potenziale nel promuovere l’integrazione tra
le azioni per il clima a livello di
organizzazione, comunità e di istituzioni nei
vari Paesi.
Per sostenere il cambiamento strutturale
verso l'azione per il clima all'interno delle
organizzazioni e per costruire la loro
capacità di promuovere il cambiamento tra
gli stakeholder esterni durante la loro
azione, (e)mission (im)possible svilupperà,
testerà e diffonderà uno schema di
formazione e un toolkit per la formazione
approfondita "on the job" dei professionisti
del settore. Il percorso condurrà le
organizzazioni a identificare gli aspetti
strategici della loro impronta di carbonio e a
sviluppare piani strategici per ridurre le loro
emissioni valorizzando le loro azioni positive
per il clima.

