
 
  
COMUNICATO STAMPA DI SWISS YOUTH FOR CLIMATE 
Locarno, 10 Novembre 2018 
 
INVITO ALL’EVENTO “CANICOLA INVERNALE?”, 24 novembre, LOCARNO 
 
30 gradi registrati a Lugano alla fine d’ottobre, un’estate contraddistinta dalla siccità seguita da una 
settimana di piogge intense e raffiche di vento a 120 km/h. Solo nell’ultimo anno in Ticino sono stati 
registrati tutti questi eventi eccezionali. Cosa sta succedendo al clima? Come far fronte a questi 
cambiamenti?  
 
L’Associazione Swiss Youth for Climate Gruppo Ticino invita tutti i curiosi e interessati a partecipare 
all’evento “Canicola Invernale?”, che si terrà sabato 24 novembre alle ore 18 presso l’aula Magna 
del liceo cantonale di Locarno.  
 
In un primo momento verrà proiettato il film ‘Una scomoda verità 2’ con Al Gore. L’ex vicepresidente 
degli Stati Uniti e noto attivista nell’ambito climatico, ci introdurrà al tema dei cambiamenti climatici sia 
da un punto di vista scientifico che sotto una prospettiva politica. Successivamente il pubblico verrà 
portato ad una dimensione più locale, nella quale, attraverso una discussione con Marco Gaia, 
responsabile del centro regionale sud di MeteoSvizzera, si confronterà con gli scenari climatici per la 
Svizzera e per il Ticino nei prossimi decenni. A fine serata verrà offerto un rinfresco, durante il quale 
sarà possibile gustare prodotti locali e scambiarsi riflessioni su quanto emerso durante la serata. 
L’evento è a entrata libera. 
 
Swiss Youth for Climate (www.syfc.ch) è un'organizzazione no profit, apartitica. Proponendo e 
partecipando ad eventi su scala regionale, nazionale e internazionale, l’obiettivo principale è quello di 
sensibilizzare i giovani alle questioni climatiche e all'importanza delle azioni locali e globali riguardo alle 
problematiche ambientali. 
 
 
L’organizzazione della serata sarà possibile grazie al supporto di: 
- Liceo Cantonale di Locarno 
- Ufficio dei giovani del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 
- Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) del Dipartimento del territorio (DT) 
- Comune di Losone 
- Cino Studio grafico 
- Studio di ingegneria ambientale Dionea SA 
- Studio di ingegneria Oikos 
 
Contatti:regio.ticino@syfc.ch 
Tel: 0766934434 – Simone Jola 


