
 
 
 
 

 
 
 

"Partecipazione e 
condivisione, binomio 
imprescindibile della 

resilienza. Il ruolo della 
comunicazione 

ambientale". 
 
A cura di Simonetta Badini - Coordinatrice GdL  
“Partecipazione e comunicazione ambientale”  
Kyoto Club, Direttore Econews, green economy  
& sustainable development;   
e Marco Gisotti - Giornalista e comunicatore 
ambientale 



RESILIENZA 

«Keep moving forwards» 



RESILIENZA NELLA  
COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

Quel mezzo informativo che 
deve anche emozionare   
e sensibilizzare, stimolando 
un cambio di visione,  
di concepimento di un 
futuro più green.  



La resilienza è intesa  
quale capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento. 
 

RESILIENZA 

Nella evoluzione dei tempi, 
nonché delle condizioni 
economiche ed ecologiche in 
continuo divenire, è 
REQUISITO PRIMO.   
Esplicativo della capacità di 
duttilità nella 
interpretazione degli 
avvicendamenti in atto.  



COSA VUOL DIRE ADATTAMENTO?  

«La storia della vita sulla Terra, lo sappiamo, è la storia 
dell'adattamento all'ambiente. Attraverso una serie di 
mutazioni e di selezioni, le specie vegetali e animali si sono 
continuamente adattate all'ambiente  
in trasformazione, trovando ogni volta le soluzioni giuste per 
sopravvivere nei climi più diversi. Chi non s'adattava si 
estingueva » 

 

Piero Angela 



Il concetto di resilienza si erge a “main character”, essenza di 
protagonismo positivo che indirizza e stimola le azioni più performanti 
in difesa del Pianeta, per la preservazione di esso nell’interesse  
delle Future Generazioni. 

RESILIENZA  E SOSTENIBILITA’ 



ADATTARSI AL MONDO CHE CAMBIA 

Attraverso la creazione di poli relazionali sempre più 
connessi e condivisi in grado di  meglio competere in 
ambito globale. 



La capacità di interagire assurge dunque a ruolo 
fondamentale nelle sfide attuali ed è anche flusso 
linfatico dell’essere resiliente. 

INTERAZIONE E CONDIVISIONE 



Per diffondere questo sentimento serve 
propagare e far conoscere le best 
practice affinché le azioni più virtuose 
siano replicate in ambito globale 

BEST PRACTICE DELLA RESILIENZA  

Ed ecco che entra 
in scena la 
 

COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE.  



IRA - ITALIAN RESILIENCE AWARD  
Premio d’eccellenza 

Un riconoscimento per i 
Comuni e le aziende 
italiane che meglio 
riescono a declinare i 
cambiamenti attraverso 
un approccio 
partecipativo ed inclusivo. 

Kyoto Club e Primaprint insieme  
per la Resilienza di Aziende e Pubbliche istituzioni 



ITALIAN RESILIENCE AWARD  

I.R.A. 
Forma di reazione,  
di risposta a situazioni sfavorevoli.  
 

Il Premio intende porre in luce quelle azioni che sono ispirate 
da un originario sentimento di scontro con lo status quo e di 
volontà di ribaltamento dello stesso attraverso un 

comportamento di reazione costruttiva. 

 
Una REAZIONE che genera da un sussulto, da una avversione 
interiore per un andamento inadeguato e sperequativo che 
deve essere ricondotto alla sostenibilità e alla condivisione, 

espressione emblematica della Resilienza. 



Simonetta Badini 
 
Marco Gisotti 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

 www.kyotoclub.org 

ProssimoWebinar:  
 

• Giovedì 15/12/2016 – 10:30/11:30  
 La Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile 
  


