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IL MIO MONDO.

Ognuno di noi ha il proprio
mondo: può essere la casa in
cui viviamo o la comunità della
quale facciamo parte, o ancora
la famiglia che amiamo, il lavoro
che svolgiamo o l’area da cui
proveniamo.
Qualunque sia il nostro mondo,
percepiamo gli effetti del cambiamento
climatico: non solo ne stiamo vivendo
l’impatto sull’ambiente, ma ci dobbiamo
adoperare come società per garantire un futuro
migliore per tutti.
La buona notizia è che ognuno di noi può fare qualcosa
nel proprio mondo, ogni giorno, per ridurre gli effetti
sull’ambiente e orientarsi verso una vita più sostenibile, che
porti con sé benefici e nuove opportunità. Anche se molte
delle nostre azioni possono sembrare piccole, considerate
nel loro insieme diventano molto più grandi.

A chi è rivolto il Patto?

Il Patto europeo
per il clima
invita tutti ad agire.
È un movimento di persone
accomunate dalla stessa causa,
che adottano misure nel proprio mondo
per costruire un'Europa più sostenibile
per tutti.
Lanciato dalla Commissione europea,
il Patto fa parte del Green Deal europeo,
che sostiene l'obiettivo UE di diventare
il primo continente al mondo
a impatto climatico zero
entro il 2050.

A tutti, da chi ha appena iniziato il proprio percorso di cambiamento
a favore del clima, a chi si impegna già da tempo per fare la
differenza nel proprio mondo. È possibile partecipare anche come
individuo o come organizzazione, per esempio, come città, azienda o
associazione.
Chiunque siate, il Patto aiuta a:
Scoprire che cosa significa il cambiamento climatico nel proprio mondo.
Apportare modifiche pratiche, grandi o piccole, per ridurre il proprio impatto sull’ambiente.
Condividere idee ed esperienze con gli altri.
Essere un attore del cambiamento nel proprio mondo e ispirare gli altri ad agire.
Agire insieme alle persone attorno a noi, come amici, colleghi o vicini di casa,
per massimizzare il proprio impatto.

#MyWorldOurPlanet
#EUClimatePact

Come posso partecipare?

Ecco alcuni modi per impegnarsi nel Patto:

Darsi da fare
per il pianeta e
impegnarsi sul
sito web di
Count Us In
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Ci sono molti modi per partecipare.
Alcune attività sono specifiche per il proprio
Paese, mentre altre riuniscono persone
provenienti da tutta Europa. Il Patto collabora
inoltre con altre organizzazioni e reti per ampliare
le numerose iniziative già in corso.

Convincere la
propria azienda
a intraprendere
un’azione
per il clima

Diventare
ambasciatori
del Patto europeo
per il clima

Partecipare o
organizzare eventi,
workshop
e discussioni

Visitare il sito
web del Patto e
seguirci sui social
media per rimanere
aggiornati

Parlare di un futuro
più sostenibile
contribuendo alla
Conferenza sul futuro
dell'Europa

#MyWorldOurPlanet
#EUClimatePact
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