WORKSHOP N. 1
Hot in my backyard
Laboratorio su percezioni, pratiche e desideri culturali nel clima che cambia
Coordinamento
Himby è un’associazione attivata da antropologi e antropologhe che si occupano di
relazioni ambientali e crisi climatica fuori dall’università, insieme ad altri soci
transdisciplinari: Mauro Van Aken, Elena Bougleux, Marta Bettinelli, Anita De Donato,
Barbara Aiolfi, Viviana de Luca, Maria Benciolini, Monica Cellini, Annalisa D’Orsi, Maria
De Pasquale.
info@himby.org
Durata: 3 ore
Lingua: Italiano
Finalità pratiche
In tempi di profonda incertezza e crisi, la relazione tra società e “tempo atmosferico”,
con le sue sfaccettature culturali ed emotive, assume un’importanza epocale che deve
poter trovare spazio e valore in una dimensione pubblica, vicina ai cittadini e ai giovani
in formazione.
Il cambiamento climatico presentato come questione di portata globale e planetaria
rende difficile la generazione di strumenti che lo rendano pensabile e socializzabile a
livello locale. Anche per quanto riguarda la didattica e l’insegnamento, risulta spesso
difficile trasmettere agli studenti e alle studentesse e ai docenti una consapevolezza che
vada oltre la descrizione di fenomeni “lontani” e allarmanti. Nonostante gli sforzi
dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) e di altri attori internazionali
e nazionali, prevalgono tuttora atteggiamenti d’inerzia e di diniego che impediscono di
fare della riflessione sui cambiamenti climatici uno spazio pubblico, culturale e
partecipativo nelle dimensioni locali. La comunità scientifica ha sollecitato “cambiamenti
rapidi, di ampia portata e senza precedenti in ogni aspetto della società” (IPCC, 2018).
Questo comporta tuttavia la creazione di nuove forme di comunicazione, di nuove
strategie di “alfabetizzazione sociale” e di partecipazione che permettano alle comunità
di affrontare in modo resiliente e non semplicemente passivo/catastrofico il
cambiamento climatico in corso.
Il nostro laboratorio propone quindi un confronto partecipato, non giudicante e condiviso
sulle rappresentazioni mediatiche e sociali della crisi climatica e una prima cassetta degli
attrezzi utilizzabile anche in ambito didattico attorno ad alcuni assi fondamentali:
1- come leggere le relazioni sociali e culturali in un ambiente che cambia e nelle “nature
in città”;
2- quali sono i fattori sociali e culturali che ostacolano la comprensione dei cambiamenti
atmosferici e di questi “tempi” inediti;
3- come coniugare rappresentazioni globali o astratte dei cambiamenti climatici emessa
quotidianamente con la propria esperienza locale e personale.
Modalità di conduzione
A partire dagli strumenti dell'antropologia e da studi transdisciplinari dedicati alla crisi
climatica, i soci di Himby coordineranno il laboratorio con metodi attivi partendo dalle
rappresentazioni sociali e mediatiche, da quelle personali e dai vissuti emotivi, in
particolare desideri, esperienze e paure dei e delle partecipanti. A questi sarà chiesto di
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apportare materiale utile, a loro avviso, per la rappresentazione locale dei cambiamenti
climatici, che in qualche modo rappresenti le loro percezioni ed emozioni su questo
tema.
Destinatari
Destinatari del laboratorio sono: studenti e studentesse, e ricercatori e ricercatrici in
antropologia, professionisti/e in ambito ambientale ed educativo, educatori ed educatrici
e persone curiose di scoprire e approfondire quanto la crisi climatica sia anche un
problema culturale e sociale.
Poiché intendiamo privilegiare una modalità interattiva che prevede il coinvolgimento
diretto dei e delle partecipanti, il laboratorio è aperto ad un massimo di 20 persone.
Spazi e materiali necessari
Il laboratorio può svolgersi in aula, ma è necessario sufficiente spazio perché i
partecipanti possano muoversi all’interno di essa. Sarà inoltre necessario un proiettore.
Maria Benciolini si è addottorata in Antropologia presso l’Universidad Nacional
Autonoma de Mexico. Si occupa di antropologia ambientale come ricercatrice e project
manager nel terzo settore. Ha vissuto in Messico dove ha svolto ricerche su conflitti
ambientali e territorialità indigene. I suoi principali campi di interesse sono: società e
cambiamenti climatici, protezione della biodiversità e Human Dimension, conflitti
ambientali. È socio di Himby e di SIAA
Annalisa D’Orsi si è addottorata in Antropologia presso l’Università degli Studi MilanoBicocca. È pubblicista e divulgatrice in ambito antropologico, ambientale e naturalistico
e collabora, in ambito applicativo, con diverse organizzazioni. Ha svolto numerosi anni
di ricerca in Canada, dove si è occupata di pedagogie tradizionali, creatività culturale,
arte e scolarizzazione in ambito autoctono. È socio di Himby e di SIAA.
Mauro Van Aken è Professore Associato in Antropologia presso l’Università MilanoBicocca, lavora sulle dinamiche sociali e culturali della crisi climatica, ed è socio e
animatore di Himby.
Marta Bettinelli ha ottenuto il Dottorato di Ricerca presso l'Università di MilanoBicocca. Ha svolto una ricerca sulle rappresentazioni di natura e le pratiche di relazione
con l'ambiente nel quartiere Isola di Milano. È socio di Himby.
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