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CLIMA LIQUIDO 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LE ACQUE DEL PIANETA 

IL FUTURO VISTO DA NOI ADOLESCENTI 
 
 
 
Il progetto CLIMA LIQUIDO, creato da Verdeacqua scs Impresa Sociale, sviluppato grazie al supporto di Ocean Reef 
Italia e Metropolitana Milanese, ha ricevuto il contributo di Unione Europea, NOPLANETB, di Fondazione Cariplo e 
Fondazione CON IL SUD. Prevede di coinvolgere le scuole Secondarie di II grado della Provincia di Milano, aprendo una 
finestra di dialogo sulle acque ed il loro ruolo nei cambiamenti climatici planetari. 

In un mondo che si riscalda sempre di più, nonostante la retorica della sostenibilità, che ruolo possono avere i ragazzi, 
quanto contano le loro aspettative, i loro desideri, o le loro angosce? 
Per parte nostra noi adulti non facciamo che cercare di sensibilizzarli ed istruirli, ponendoci il problema del futuro 
rispetto al nostro modo di vedere la realtà, in modo conservativo. Ma il mondo, nonostante i problemi che si 
prospettano, sarà inevitabilmente diverso, prevedrà adattamenti, nuovi modelli di pensiero, nuove professioni, nuovi 
approcci ed esigenze. I più giovani stanno già crescendo in questa realtà climatica e ambientale. Il nostro impegno, a 
questo punto, dovrebbe essere di offrire loro strumenti per guardarla con lucidità, senza le nostre paure. E vorremmo 
ascoltare cosa gli adolescenti hanno da dire. 
 
CLIMA LIQUIDO non è un progetto per sensibilizzare ragazze e ragazzi, se non trasversalmente. Il nostro lavoro si 
divide in due parti:  

1. vogliamo raccogliere i loro pareri, i loro pensieri, la loro visione sul problema dell’acqua e del cambiamento 
climatico, offrendo loro uno spazio dove raccogliere i loro contributi (creati in gruppo o singolarmente) in 
qualsiasi forma espressiva siano costruiti, testi, ipertesti, composizioni grafiche innovative, storytelling, video, 
ipermedia, ecc. Ci interessa raccogliere un’agenda di questione emergenti avvertite come importanti o di 
interesse per ragazze e ragazzi; 

2. vogliamo farli incontrare con i ricercatori che “si sporcano” le mani in Natura, che lavorano nell’acqua nel 
vero senso della parola, che vanno anche sotto l’acqua, che rischiano e con infinita pazienza raccolgono dati 
sulla situazione generale. In questo mostreremo non solo la realtà della scienza, ma offriremo anche la 
visione di un ventaglio di nuove professioni, nuovi curriculum, un ventaglio di connessioni, ricadute, 
opportunità che si aprono nel complesso rapporto tra uomo e ambiente. 

 
L’obiettivo principale è poi offrire alla comunità, agli addetti ai lavori, immagini, scenari e un'agenda di questioni 
emergenti avvertite dagli adolescenti, raccogliendo elementi di conoscenza e comprensione utili al dibattito intorno al 
coinvolgimento dei giovani nelle scelte di uno sviluppo sostenibile.  
Nel pensare un progetto che indagasse questi aspetti, abbiamo quindi considerato quanto fosse necessaria una forte 
riconsiderazione delle modalità intellettuali di affrontare il tema dei cambiamenti climatici con i giovani. Come 
supporto è stato creato il sito interattivo CLIMA LIQUIDO. 
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Il sito, ricco di materiali strutturati, per docenti e studenti, ha l’ambizioso obiettivo finale di analizzare come 
l'immaginario adolescente “vede” i cambiamenti in atto e prefiguri il futuro del pianeta, a partire dal potere evocativo 
delle immagini e delle parole di chi fa ricerca sul serio, nei luoghi più vicini, ma anche più remoti ed estremi.  
 
CLIMA LIQUIDO sarà quindi costruito in parte dagli stessi studenti, accogliendo e valorizzando la loro voce. Un sito che 
non offre dati e informazioni utili a condurre ricerche scolastiche, ma spunti di riflessione, sollecitazioni ad esprimersi 
e soprattutto “spazi” in cui “pubblicare” propri percorsi creativi sull’argomento. Vogliamo permettere ai ragazzi di 
incontrarsi e raccontarsi, soprattutto in una società dove i giovani raramente (se non in una chiave fortemente 
scolastica e strutturata dalle esigenze “ordinate” degli adulti) possono esprimersi da protagonisti sui problemi 
ambientali e sociali del riscaldamento planetario. 
Tutti i lavori verranno caricati sul sito dagli studenti. Premiando i lavori più significativi, 8 classi verranno selezionate 
per partecipare a 4 incontri presso la Centrale dell’Acqua MM in Piazza Diocleziano 5 a Milano (ma fruibili anche in 
diretta streaming per tutti), in cui organizzeremo video collegamenti subacquei in diretta. Biologi immersi nelle acque 
e dotati di uno speciale sistema di comunicazione, potranno dialogare senza filtri direttamente con gli studenti in sala.  

Ci immergeremo a: Noli, dalle cupole idroponiche sommerse Nemo's Garden per parlare di emergenza idrica e 
coltivazioni sommerse; Lerici, nella baia della Scuola di Mare Santa Teresa per parlare di riscaldamento dei mari e 
biocostruzioni marine; Lago di Como, di fronte a Villa Geno per discutere di clima e gestione delle risorse lacustri; Lago 
di Lecco, sulla spiaggia di Moregallo per illustrare come i cambiamenti alpini favoriscano i rischi di dissesto 
idrogeologico. E a moderare ogni incontro saranno presenti studiosi che operano in luoghi tra i più estremi e remoti 
del pianeta, a raccontarci il lato “hard” della ricerca, vittorie, sconfitte, difficoltà di fronte ad una Natura di cui 
abbiamo perso percezione e consapevolezza.  

L’approccio del progetto è inusuale, quasi provocatorio, basato sul presupposto che le forme di linguaggio tipiche dei 
ragazzi, legate alle immagini, alla voglia di esprimere messaggi, rappresentino comunque chiari segnali di una 
potenziale vocazione attiva ad una cittadinanza responsabile. Ma in pratica ci si propone di favorire l’acquisizione di un 
metodo e di una esperienza che consentano non tanto di risolvere, quanto di percepire chiaramente i problemi della 
realtà, partendo dal loro immaginario emotivo.  
 
CLIMA LIQUIDO è un progetto in cui si richiederà un atteggiamento esplorativo della realtà, dove non esisteranno 
risposte certe e preconfezionate, ma stimoli, come nel mondo vero e infinitamente complesso che i ragazzi affrontano 
ogni giorno. 
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