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Evidenze dei cambiamenti climatici
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Le emissioni di gas serra da attività umane sono aumentate dall’era preindustriale principalmente a causa 
della crescita economica e oggi hanno raggiunto il livello di concentrazione in atmosfera più elevato degli 
ultimi 800.000 anni (IPCC – Assessment Report 5 2014)
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* Fonti: NOAA, NASA, MET Office; Fondazione Osservatorio Meteo Duomo di Milano

Eventi estremi in aumento

Serie storica degli eventi estremi nel mondo 
(Fonte: Munich RE)
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Nel corso della sua attività, la Fondazione Cariplo ha supportato la realizzazione di molte iniziative virtuose a 
livello locale in relazione al cambiamento climatico.

Nel 2019 ha preso avvio una strategia più organica e strutturata, il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il 
Clima, al quale fanno e faranno riferimento diverse iniziative della Fondazione in relazione al Cambiamento 
Climatico (CC), anche in collaborazione con le altre Aree filantropiche

Con il progetto F2C la Fondazione Cariplo intende:
sostenere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in aree territoriali vaste tramite la Call for 
ideas «Strategia Clima»
aumentare la conoscenza e la consapevolezza di istituzioni e cittadini sul cambiamento climatico attraverso, 
da un lato, analisi e ricerche scientifiche e dall’altro, attività culturali e divulgative

Progetto F2C



Progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima

4

Attività già realizzate o in via di realizzazione: 

Cofinanziamento del bando di Fondazione Punto Sud  «B circular, fight climate change» per sostenere gli 
enti privati no profit in attività di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema del CC (conclusa);

Contributo all’associazione Arts for the World per la produzione del lungometraggio «Interdipendence», un 
film sul concetto di “interdipendenza” e sulla necessità di preservare le risorse naturali, con particolare 
riferimento agli effetti del cambiamento climatico (conclusa);

Organizzazione di un Climathon, una maratona di idee per individuare soluzioni digitali che possano favorire 
la mobilità dolce a Milano. Le 3 migliori idee sono entrate in un percorso di empowerment curato da Cariplo 
Factory (in corso);

Progetto Cool Kids. Tramite un’iniziativa pilota della Città Intorno è stata realizzata un’analisi di comfort 
termico della scuola materna e asilo nido di via Rubattino. Sulla base degli esiti di questa esperienza si è 
deciso di estendere l’analisi erogando un servizio di consulenza in favore del Comune di Milano per il 
monitoraggio e la progettazione di interventi per il raffrescamento di un gruppo pilota di 30 scuole 
dell’infanzia. Questa azione è sostenuta congiuntamente con l’area Servizi alla Persona (in corso)
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