
IL CLIMA  
RIGUARDA TUTTI NOI!

METTI ALLA PROVA LE TUE  
CONOSCENZE SUL CLIMA  

E ASCIATI ISPIRARE!

DA DOVE INIZIARE?

QUI VI PRESENTIAMO UNA PARTE  
DELLA NOSTRA INIZIATIVA

        Video su YouTube                 Post su Instagram 

I NOSTRI SOSTENITORI

A CASA PARLI  
UN’ALTRA LINGUA?

VUOI FARE QUALCOSA  
NEL TUO VICINATO?

I cambiamenti climatici riguardano tutti noi.  
Anche a Monaco si comincia già a sentirne gli effetti.  

La nostra città punta a raggiungere  
la neutralità climatica nel 2035.  

Vi mostriamo cosa possiamo fare insieme.

Con la promozione di: Ufficio per il lavoro e l’economia della città di 
Monaco | Spardabank | Selbach-Umwelt-Stiftung | Heidehof Stiftung | 
Münchner Freiwillige – wir helfen e.V. | Leocor gGmbH
Con il supporto di: Klimacafé München | oekomm e.V. | Parents 4 
Future München | München kocht!

Direttore responsabile: Leocor gGmbH, Sickenberger Straße 12,  
80997 Monaco

VUOI COLLABORARE CON NOI?

Accogliamo volentieri le persone che sostengono  
le nostre cause a titolo onorifico, con una donazione  
o come promotori e promotrici. Scrivici all’indirizzo 
info@leocor.org. Grazie!

Ne vuoi sapere di più?  
Visita il nostro sito Internet  
e guarda le soluzioni del nostro quiz sul clima. 

Oppure vuoi fare qualcosa già da subito?  
Scegli una delle nostre iniziative dal nostro sito Internet e 
partecipa. Insieme, proteggere il clima è divertente!

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Chi siamo  
La “Klimainitiative München” è un gruppo di abitanti di Mona-
co che amano la loro città e si impegnano con passione per 
la protezione del clima e dell’ambiente.

Cosa vogliamo  
Vogliamo che la protezione del clima e dell’ambiente conqui-
stino il cuore degli abitanti di Monaco, affinché qualcosa si 
muova!

Desideriamo raggiungere tutti gli abitanti di Monaco,  
anche coloro che a casa parlano una lingua diversa dal 
tedesco. Per questo motivo stiamo lavorando per tradurre i 
nostri materiali.  
Vorresti aiutarci? Ti invitiamo a contattarci all’indirizzo 
info@leocor.org.

La nostra idea Organizzare in tutti i quartieri della città un 
incontro mensile sul clima per permettere alle persone di lavo-
rare insieme e smuovere qualcosa. Già oggi si tengono alcune 
riunioni sul clima e in futuro ce ne saranno sempre di più.

Ogni incontro è incentrato su un tema diverso (ad esempio: 
cucinare bene, sano e con pochi soldi, rispettando il clima; 
creare una piccola oasi naturale o un mini impianto solare 
sul balcone; fare il terriccio in casa). 

Hai dei temi da proporre? Fatti avanti!  
Gli incontri vivono grazie al tuo contributo. Oppure vorresti 
semplicemente fare un salto a un incontro sul clima nelle 
tue vicinanze e conoscere altre persone simpatiche? Scrivi-
ci all’indirizzo info@leocor.org.



COSA POSSIAMO FARE NOI? METTI ALLA PROVA LE TUE  
CONOSCENZE SUL CLIMA!*

IL PROBLEMA

COSA PUÒ SUCCEDERE?

La politica deve attuare strumenti e incentivi per sensibilizzare 
i cittadini ad adottare un comportamento rispettoso del clima. 
Allo stesso tempo bisogna trovare il coraggio di impedire azioni 
nocive per il clima. Per questo c’è bisogno che tutti noi facciamo 
pressione insieme. Ogni voce conta.

Inoltre, tutti possiamo proteggere il clima e generare meno gas 
serra: 

1. La transizione energetica a casa: 
scegliere un fornitore di energia ecologica, installare pannelli 
solari da balcone o un impianto fotovoltaico 

2. Alimentazione rispettosa del clima: 
consumare meno alimenti animali e più vegetali, prestate atten-
zione alla produzione e alla provenienza 

3. Mobilità verde: 
smettere di prendere l’aereo e di muoversi in auto, andare di più 
in bicicletta, preferire il trasporto urbano 

4. Riduzione dei consumi: 
acquistare meno (ad es. vestiti), riparare di più oppure acquista-
re l’usato anziché il nuovo 

5. Ma soprattutto:  
attivarsi per il clima. Informarsi, parlare del clima con familiari e 
amici, impegnarsi per la tutela dell’ambiente e del clima, presen-
tare proposte a favore del clima nel comitato di quartiere, aderi-
re a un’associazione ambientalista, andare alle manifestazioni

Per ulteriori possibilità d’azione, suggerimenti e indicazioni visita 
il sito

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Solo insieme riusciremo a limitare il surriscaldamento del pia-
neta. Ogni decimo di grado fa la differenza, per noi e per i nostri 
figli e per la qualità della vita sulla Terra. Ne siamo convinti.

1 Quanti dei 10 anni più 
caldi in Germania a parti-

re dal 1881 si sono verificati 
a partire dall’anno 2000? 

a) 2 
b)  7 
c)  9 

2 In che modo è cambiata 
la temperatura in Bavie-

ra negli ultimi 10 anni?
 
a)  È diminuita di 0,2 gradi.  

 
b)  È aumentata di 1 grado. 
c)  Non è cambiato nulla. 

3 In %, quanto si può ri-
sparmiare sulla bolletta 

della luce con un consu-
mo medio di 2.500 kWh 
installando pannelli solari sul 
balcone?
 
a)  5% 
b)  fino al 30%
c)  fino al 50% 

4 Qual è l’impronta di 
carbonio di un hambur-

ger di manzo rispetto a un 
hamburger di tofu? 

a)  Il tofu ha un’impronta peg-
giore  
del 5% rispetto al manzo.

b)  Il manzo ha un’impronta  
doppia rispetto  
al tofu. 

c)  Il manzo ha un’impronta  
10 volte più alta  
del tofu.

5 Quanta CO2 si risparmia 
per andare da Monaco a 

Berlino se si prende l’aereo al 
posto del treno?
 
a)  18% 
b)  55%
c)  89% 

6 Quanti litri d’acqua sono 
necessari per produrre 

un paio di jeans di cotone? 

a)  2.000 litri 
b)  8.000 litri 
c)  15.000 litri

7 Quanta plastica assume 
una persona in media 

alla settimana? 

a) Niente, l’essere umano non 
può assorbire la plastica. 

b)  La quantità pari a una carta 
di credito

c)  La quantità pari a  
una bistecca (300 g) 

* Trovi le soluzioni all’indi-
rizzo: www.leocor.org/
klimainitiative-muenchen

Da circa 200 anni, con le auto, le case, le aziende, i consumi e 
così via, gli esseri umani generano emissioni di gas serra. 

I gas serra riscaldano il pianeta come se si trovasse all’inter-
no di una serra, che permette di far entrare i raggi del sole 
e trattiene la radiazione termica. Fa sempre più caldo. Ne 
conseguono eventi climatici estremi con ondate di calore, 
siccità o anche inondazioni. 

In estate nella nostra città il caldo perdura per settimane. 
Neanche di notte le temperature scendono, rendendo difficile 
dormire. 
Più il nostro pianeta continua a surriscaldarsi, più aumenta-
no le limitazioni e i pericoli per noi. È sempre più evidente.

• Le malattie tropicali, come la malaria o  
il virus Zika, aumentano. 

• Alcuni alimenti scarseggiano o diventano molto costosi,  
ad es. la pasta, le banane, il caffè, la birra. 

• Nelle estati secche si può arrivare al razionamento  
dell’acqua. Presto potrebbe non essere più possibile  
usare le piscine all’aperto. 

• Più decessi per colpa del caldo. Ogni ondata di calore 
miete più vittime. 

• Pericoli costanti dovuti a eventi atmosferici estremi e co-
sti elevati per la riparazione dei danni che ne conseguono

• Emergenze alimentari nei Paesi poveri a seguito della 
perdita dei raccolti

L’ACCORDO  
DI PARIGI SUL CLIMA

In questo video  
ti spieghiamo in modo  
facile 
e comprensibile
cosa prevedono:

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Il clima è legato ad altri temi:

Video sull’alimentazione               Video sull’energia


