


CLIMACT! nasce in seno all’Associazione Verso  
(www.reteverso.eu) come risposta all’esigenza di 
portare Verona sui passi dello sviluppo sostenibile, e 
in particolare della mitigazione e adattamento al 
Cambiamento Climatico con un approccio sistemico 
e inclusivo di cittadini, imprese, scuole, associazioni 
e amministrazione.

CLIMACT! vuole essere un’occasione a disposizione 
di qualsiasi soggetto che a Verona vuole contribuire 
a questa sfida!

PREMESSA

http://www.reteverso.eu


CORNICE



PERCHÉ
La scienza climatica ha dimostrato una correlazione diretta tra aumento della temperatura 
media terrestre e aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. La concentrazione di 
CO2 in atmosfera che si registra oggi non è mai stata raggiunta negli ultimi 800.000 anni, 
quando non c'era ancora vita umana sulla Terra (fonte: MIT)

Se non intraprenderemo alcuna azione di riduzione di tale concentrazione, la 
temperatura media globale al 2100 potrà aumentare tra 4°C e 6°C creando diversi 
scenari (fonte: IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, ONU)

https://climateprimer.mit.edu/
https://www.ipcc.ch/


IL PROGETTO CLIMACT!
GENNAIO - APRILE 2022 #FORMAZIONE FORMATORI

GIUGNO 2022 #ACADEMY per universitari e ITS

APRILE 2022 - APRILE 2023 #SCUOLE CHANGE-MAKERS 
per studenti scuole secondarie

OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 #IMPRESE CHANGE-MAKERS

17-23 APRILE 2023 #EXPO



#IMPRESE CHANGE-MAKER
IN AZIONE PER IL CLIMA

Workshop per imprese 
per affrontare l’emergenza climatica

14-28 ottobre e 11-25 novembre 2022 in presenza



FORMAZIONE PER LE IMPRESE

Workshop in presenza diviso in 4 MODULI:

- Modulo 1: Introduzione ai cambiamenti climatici - cause, effetti e possibili 
soluzioni

- Modulo 2: Rischi assicurativi legati all’emergenza climatica e gestione dei rischi 
in ottica anticipante

- Modulo 3: Comunità energetiche, valutazione d’impatto e incentivi alla resilienza
- Modulo 4: Strumenti di pensiero sistemico per la lotta ai cambiamenti climatici

Per conoscere in dettaglio perchè un corso di formazione per le imprese sui 
Cambiamenti Climatici, il programma, il calendario, i relatori e le modalità 
di partecipazione,  apri la presentazione dedicata: 
https://drive.google.com/file/d/1I-iRu9BSX67ylr-0wYh_SfGYbJV-ZkQR/view
?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1I-iRu9BSX67ylr-0wYh_SfGYbJV-ZkQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I-iRu9BSX67ylr-0wYh_SfGYbJV-ZkQR/view?usp=sharing


#CLIMACT! EXPO

Una grande esposizione 
per conoscere e affrontare l’emergenza climatica

17-23 Aprile 2023



CLIMACT! EXPO

- una settimana di EVENTI per la città di Verona
- una MOSTRA sulla lotta ai cambiamenti climatici
- un’ESPOSIZIONE dei progetti realizzati da studenti e studentesse
- STAND delle aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici

…e IMPEGNI CONCRETI da prendere insieme come cittadini, studenti, imprese e 
amministrazione per affrontare l’emergenza climatica

17-23 APRILE 2023 CLIMACT! EXPO



CLIMACT! EXPO I DOVE
● mostra ed eventi presso la 

Camera di commercio di 
Verona 

● percorso pedonale con 
installazioni fisiche e in 
Virtual Reality da Piazza Bra 
alla Camera di Commercio 
lungo Corso Porta Nuova per 
immaginare la Verona del 
futuro 



UN PAIO DI OCCHIALI PER VEDERE IL FUTURO!

…una città a bassa carbon footprint e protetta dagli effetti dei 
cambiamenti climatici grazie alle nature-based solutions e al 

cambio di comportamenti dei suoi cittadini.

Corso Porta Nuova oggi Corso Porta Nuova domani



MOSTRA e STAND
Sezione Descrizione

#ClimateScience
Introduzione al Cambiamento Climatico di origine antropica: 
principali cause ed effetti

#Climate and the city Gli effetti e i rischi del Cambiamento Climatico nella città di Verona

#Climact! Change-maker Idee e prototipi degli studenti delle scuole secondarie
#Climact! Academy Idee e prototipi degli studenti universitari e degli ITS

#Climact! Business
Prodotti e servizi per la mitigazione e l'adattamento ai 
Cambiamenti Climatici dal mondo delle imprese

#Climact! Towns
Case history di città all'avanguardia nella mitigazione e 
adattamento ai Cambiamenti Climatici a cui Verona può ispirarsi

#Clim... ACT!
La call to action: momenti di ingaggio, riflessione, impegni 
concreti



Per tutta la settimana è prevista la possibilità di visitare le 7 sezioni della MOSTRA 
sui cambiamenti climatici!

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Lun 17 Mart 18 Merc 19 Giov 20 Ven 21 Sab 22 Dom 23

Mattina 
(9-13)

LABORATORI E SEMINARI PER STUDENTI
+ VISITE MOSTRA EVENTI PER 

CITTADINI E 
FAMIGLIE

+ MOSTRA
Pomeriggio 
(14-19)

CONVEGNI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
+ VISITE MOSTRA

Sera
(21-22.30)

SPETTACOLI ED EVENTI PER 
CITTADINI



IN ATTESA DI CONFERMA 

● FFF, Legambiente e altre associazioni 
ambientaliste del territorio

● MSF Verona
● Meteo4
● AGSM
● ATV
● Acque Veronesi
● AMIA
● Confindustria giovani
● Coldiretti
● Confesercenti

CONFERMATI

● Comune di Verona 
● Università IUAV
● Progetto Mondo
● Coop. Soc. Energie Sociali
● COSP Verona
● Associazione Cocai
● SYDIC
● Treebu srl sb
● Henry & Co
● Confcooperative giovani
● Confcommercio giovani
● API giovani
● ForGreen spa sb
● Skopia
● Verona FabLab

IN COLLABORAZIONE CON
● Fucina Culturale Macchiavelli
● Festival della scienza
● Extinction Rebellion - Verona



ESSERE CLIMACT! PARTNER

La partnership all’iniziativa è aperta a qualunque soggetto, profit o non profit, 
formale o informale, voglia dare il proprio contributo alla realizzazione e alla 
divulgazione di CLIMACT! Expo. 

Puoi essere partner mettendo a disposizione:

- tempo e/o spazio di visibilità
- beni e servizi
- sostegno economico



ESSERE CLIMACT! PARTNER

TEMPO E/O SPAZIO DI VISIBILITÀ

● supporto nella diffusione dell’iniziativa presso il proprio ecosistema (forniremo 
KIT di diffusione dell’iniziativa - testo per email specifica - footer per email - 
Contenuti per i social - pdf dell’iniziativa - manifesto pre-impostato con 
Corporate Design del progetto per offerte speciali dell’esercente durante la 
settimana Climact! Expo)

● Volontari specializzati o da formare (es: guide alla mostra, accoglienza,…)



ESSERE CLIMACT! PARTNER
BENI E SERVIZI

● messa a disposizione di strumentazioni (es: installazioni con contenuti coerenti 
con i temi della mostra, materiali utili alle varie attività…)

● messa a disposizione di servizi (es: offerte particolari, contratti, promozioni in 
linea con CLIMACT)

● Messa a disposizione di propri contenuti già sviluppati sul Cambiamento 
Climatico (dati, ricerche, materiali, processi…)

● proposta di ulteriori contenuti (es: side-event, conferenze parallele, eventi 
esperienziali come cibo KM zero, biciclettata, passeggiata…tutto da inserire in 
calendario)

● Per donazioni in beni e servizi sono previsti gli stessi riconoscimenti da parte 
dell’organizzazione di quelli per le equivalenti donazioni in denaro



ESSERE CLIMACT! PARTNER

SOSTEGNO ECONOMICO - PICCOLE DONAZIONI
diventi parte del tessuto imprenditoriale che sostiene l’iniziativa.

○ 250€ vetrofania per la tua attività e nome tra i sostenitori
○ 500€ vetrofania per la tua attività e logo su un pannello comune 
○ 1000€ vetrofania per la tua attività, logo su un pannello comune, 

comunicazione dedicata online e offline

Per donazioni dai 1000€ in su: comunicazione dedicata online e offline + logo sui 
materiali di comunicazione



ESSERE CLIMACT! PARTNER
SOSTEGNO ECONOMICO - MEDIE DONAZIONI

Diventi parte del tessuto imprenditoriale che sostiene l’iniziativa nella sua interezza e 
potrai avere l’opportunità di attivarti su azioni concrete purché coerenti con i principi 
e i valori di CLIMACT (con valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico)

○ 1500€ Adotta parte di un’attività specifica tra quelle a calendario
○ 2500€ Pannello personalizzato dove potrai parlare di te e delle iniziative che hai 

intrapreso a favore della sostenibilità ambientale che verrà esposto alla mostra 
○ 5000€ Stand aziendale o adotta un’intera attività specifica, come ad esempio la 

virtual reality 

Per ogni “media donazione”: comunicazione dedicata online e offline + logo sui 
materiali di comunicazione



ESSERE CLIMACT! PARTNER
SOSTEGNO ECONOMICO - GRANDI DONAZIONI

Sostenendo CLIMACT hai l’opportunità di fare la differenza nella vita delle persone 
attivandoti  su azioni concrete purché coerenti con i principi e i valori di CLIMACT 
(con valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico)

○ 6000€ Stand aziendale o adotta un’intera attività specifica 
○ 10000€ Adotta un’intera isola verde in Piazza Brà o in Corso porta Nuova, 
○ 15000€ Main Sponsor e opportunità ai visitatori di aderire a proposte 

commerciali specifiche orientate all’adozione di stili di vita a bassa 
impronta di carbonio a loro dedicate.

Per ogni “grande donazione”: comunicazione dedicata online e offline + logo sui 
materiali di comunicazione



CON IL TUO CONTRIBUTO POTRAI ADOTTARE UNO SPAZIO…

In base al tipo di contributo che sceglierai di dare al progetto Climact! Expo, potrai adottare in 
tutto o in parte uno dei seguenti spazi su cui verrà apposto il logo della tua organizzazione:

● Isole verdi - Adottare un’isola verde lungo Corso Porta Nuova con apposizione del proprio 
logo. Le isole verdi ospiteranno alcune parti della Mostra

● Corso Porta Nuova in Virtual Reality - Adottare una parte o l’intera produzione delle viste 
di Corso Porta Nuova del futuro in Virtual Reality (con possibilità di inserire il proprio logo 
sulle infrastrutture virtuali)

● Spazio facilitato di Geoblogging - Spazio dedicato alla mappatura dei luoghi della città 
maggiormente impattati o a rischio e all’ascolto delle idee di miglioramento dei cittadini  
moderato da un facilitatore

● Stand aziendale - Spazio espositivo per presentare al pubblico un proprio prodotto o 
servizio efficace nella mitigazione e/o nell’adattamento al Cambiamento Climatico, 
validato ex ante dal Comitato tecnico-scientifico del progetto



CON IL TUO CONTRIBUTO POTRAI ADOTTARE UN’ATTIVITÀ…

In base al tipo di contributo che sceglierai di dare al progetto Climact! Expo, potrai 
adottare in tutto o in parte una delle seguenti attività su cui verrà apposto il logo 
della tua organizzazione:

● Laboratori per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (fino 
a 30 classi)

● Conferenze tematiche per le scuole secondarie di secondo grado
● Workshop di simulazione di una COP per studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado con simulatore EN-ROADS
● Conferenze tematiche per imprese e professionisti
● Spettacolo teatrale tematico per bambini e famiglie gestito da Fucina Culturale 

Macchiavelli
● Concerto tematico gestito da Fucina Culturale Macchiavelli

https://www.climateinteractive.org/en-roads/


PERCHÉ SUPPORTARE IL PROGETTO

● Dimostrare alla cittadinanza il proprio impegno concreto nella lotta al 
cambiamento climatico come impresa / amministrazione

● Raggiungere molti cittadini attratti da contenuti di qualità per proporre loro 
dei cambi di abitudine attivabili oggi stesso

● Rafforzare la rete tra gli attori del territorio (amministrazione, partecipate, 
imprese, società civile, cittadini, … ) facendo sistema nella lotta al 
cambiamento climatico (attiviamo un processo che potrà dare vita a nuovi 
progetti condivisi)



Per ulteriori informazioni, 
per proporti come partner

o per lanciare proposte/suggerimenti
scrivi a 

info@reteverso.eu 

www.climactverona.eu 

INFO

mailto:info@reteverso.eu
http://www.climactverona.eu

