
Mobilitiamoci per il Clima 

La Conferenza delle parti dell'ONU, COP21, che si terrà a Parigi a partire dal 30 novembre fino al 

12 dicembre 2015, rappresenta una tappa molto importante nella battaglia contro i cambiamenti 

climatici, poiché vi si dovrà definire un nuovo piano di riduzione delle emissioni globali di gas 

serra. Da lì potrà partire un percorso nuovo ed efficace. Molte purtroppo sono le resistenze, guidate 

soprattutto dalle lobby delle vecchie fonti energetiche, molte sono le timidezze che i governi stanno 

dimostrando. Per questo non si può dare per scontato che l’esito della COP21 sarà positivo, ovvero 

che sarà varato un accordo efficace, equo e incisivo che permetta davvero di raggiungere l’obiettivo 

di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. 

Riteniamo necessario e urgente agire perché, grazie alla pressione dell’opinione pubblica e delle 

organizzazioni della società civile, si riesca a strappare un accordo legalmente vincolante e in linea 

con le indicazioni della comunità scientifica. Per questo diamo vita alla Coalizione Clima “Parigi 

2015: mobilitiamoci per il clima”, perché la conferenza di Parigi apra un percorso concreto e 

condiviso da tutti i Paesi, nel quadro di una responsabilità comune e differenziata in rapporto al 

contributo storicamente dato alle emissioni di CO2. 

Le organizzazioni promotrici, con storie, culture, obiettivi, ragioni sociali e motivazioni diverse, si 

impegnano a declinare, nei propri ambiti di attività e nelle proprie iniziative, le azioni coerenti 

necessarie per contrastare i cambiamenti climatici e a dar vita a una coalizione aperta, che si 

riprometta di continuare ad allargarsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire iniziative e 

mobilitazioni comuni per raggiungere la massima sensibilizzazione possibile sulla lotta ai 

cambiamenti climatici e dell’appuntamento di Parigi, per arrivare con una grande partecipazione 

alle mobilitazioni internazionali del 29 novembre (giorno precedente all'inizio del summit che 

inizierà il 30 novembre) e poi il 12 dicembre (ultimo giorno dei negoziati) a Parigi. 

Associazione WWF Ravenna; Caritas Diocesana; Casa del Teatro;  Centro Diocesano per la 

pastorale, il lavoro e la salvaguardia del creato; Centro documentazione Don Tonino Bello; CIF 

Comitato contro gli Inceneritori Faenza; Circolo Legambiente Lamone di Faenza; Comitato Acqua 

Bene Comune Faenza e comprensorio; Comitato ambiente e paesaggio di Castel Bolognese; 

Comitato Brisighella Bene Comune; Comitato Debito pubblico: decido anch'io; Ecoistituto 

Ecologia Scienza e Società Faenza;  Farsi Prossimo; Fiom-CGIL Ravenna; Fuori dal coro; Gas 

Faenza; Gev Faenza; Gruppo Famiglie Rifiuti Zero; Gruppo Famiglie Senz'Auto; Referente Rete 

rifiuti zero Emilia Romagna; Si rinnovabili No nucleare; Teatro Due Mondi. 
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