
IL PROGETTO
The Climate Route è un progetto volto alla realizzazione di una spedizione
internazionale di circa 18.000 chilometri, dall’Italia allo stretto di Bering, per
documentare il già avvenuto cambiamento climatico nelle zone interessate dalla
spedizione, come questo abbia influenzato le comunità locali e come queste
stiano reagendo. 
La spedizione è prevista tra maggio e agosto 2022 e toccherà dieci Paesi, dal
Mediterraneo fino all'Artico. Partenza e arrivo sono due posti di alto valore
simbolico per le migrazioni umane, significativi anche su un piano ambientale:
la Marmolada è un punto di riferimento delle Alpi dove la fusione dei ghiacciai
ora è visibile e scientificamente documentata, lo Stretto di Bering è ormai
sinonimo di assottigliamento dei ghiacci.

LA SQUADRA
L’idea nasce da quattro persone fortemente determinate nel voler dare un
contributo nel contrasto a comportamenti umani inadeguati risultanti nel
cambiamento climatico. Il mezzo immaginato è un viaggio che non vuole
limitarsi alla denuncia - pur importante per fomentare una nuova e allargata
sensibilizzazione - ma vuol dare anche visibilità alle buone pratiche già messe in
atto o da elaborare.
La spedizione vuole coinvolgere il maggior numero di persone, utilizzando
diverse modalità per raccontare la spedizione (creazione di un documentario,
dirette, videointerviste, attività di monitoring). Per questo ha già coinvolto un
folto gruppo di volontari e volontarie, di straordinaria ricchezza in termini di
diversità (età, genere, professione, formazione, origine).

LE PRIME PARTNERSHIP
Le prime partnership sono state siglate: la Mountain Alliance Partnership della
FAO, Guide Marco Polo, IT.A.CA' migranti e viaggiatori Festival del Turismo
Sostenibile, e l'Università di Torino e il Forum della Ricerca di Ateneo (Frida).

ALTRI PROGETTI
Nel 2021 l'Associazione ha attivato altri interessanti progetti. Per scoprirli visita
il nostro sito: www.theclimateroute.org
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