
NOTA ESPLICATIVA

I cambiamenti climatici sono una sfida globale; del resto, in gioco c’è il futuro del nostro pianeta. 
Per molte persone, tuttavia, la sfida è così grande da lasciare sopraffatti.

La buona notizia è che anche la più piccola azione può fare una grande differenza. Ogni 
singola persona può contribuire con efficacia a fermare i cambiamenti climatici e la campagna 
#BeTheWave getta le basi per il raggiungimento di questo obiettivo.

#BeTheWave contro i cambiamenti climatici

 Þ Prova il filtro, accetta la sfida
 Þ A partire dal 21 settembre 2020

 Þ Cercaci su Instagram
 Þ @eudiplomacy 

Come un’increspatura dà vita a un’onda

#BeTheWave è una nuova iniziativa sui social media, che chiede a giovani di tutto il mondo di pensare in termini 
globali e di agire in ambito locale. La campagna sprona gli utenti a compiere nella vita di tutti i giorni nuove 
piccole azioni che rispettino l’ambiente, a condividerle su Instagram e a spronare amici e follower a fare lo stesso.

In questo modo, #BeTheWave vuole dimostrare come anche la più semplice azione sia un’increspatura che dà 
vita a un’onda di cambiamento globale. 

https://www.instagram.com/ar/2642539452678316/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/


Ecco come funziona

Gli influencer documentano il completamento della 
sf ida climatica impiegando un f iltro appositamente 
concepito per l’iniziativa #BeTheWave. Successivamente, 
condividono con i propri follower di Instagram i video e 
le foto, o nel proprio feed o nelle storie. 

Condividendo le sf ide climatiche, gli influencer lanciano 
in acqua un sasso che crea increspature e invitano quindi i 
propri follower a raccogliere la sf ida di #BeTheWave. Grazie 
alle migliaia di follower di questi influencer, o decine di 
migliaia in alcuni casi, le increspature diventeranno onde. 

Ispirati ad agire, altri utenti documenteranno la loro 
sf ida climatica, la condivideranno attraverso Instagram e 
sproneranno i propri amici e follower a prendere parte a 
#BeTheWave. Ogni nuova storia farà sì che le increspature 
si ingrossino, si propaghino e determino alla f ine un 
cambiamento reale. 

Perché Instagram?

Instagram sembra ormai uno strumento indispensabile e per varie ragioni:

 Þ È una piattaforma di social media molto popolare

 Þ Sta crescendo e lo sta facendo velocemente (4,5 % di incremento nel primo trimestre del 2020)

 Þ Gli utenti provengono da tutto il mondo

 Þ Molti giovani lo vedono come una fonte di informazioni e come luogo in cui praticare attivismo politico

Sostenuta dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), #BeTheWave è una campagna condotta da giovani 
attivisti e promossa da influencer. Questi attivisti postano da ogni parte del mondo e condividono lo stesso 
impegno a combattere i cambiamenti climatici.

#BeTheWave lancia una sf ida climatica a ciascuno di questi influencer attraverso un f iltro di Instagram. Queste 
sf ide sono pensate per essere piccoli e divertenti cambiamenti che chiunque è in grado di compiere nella 
propria vita quotidiana, come per esempio scollegare i caricabatterie non in uso, non mangiare carne per un 
giorno o spegnere il motore dell’auto non appena si ha parcheggiato. Gli influencer potrebbero ritrovarsi a dover 
ricavare un pasto dagli avanzi, riciclare i vestiti dell’ultima stagione, piantare f iori per aiutare le api o dire no alle 
cannucce in plastica, solo per citare alcuni esempi.



Contatti
 Þ Servizio europeo per l’azione esterna

relations@be-the-wave.eu

Scopri di più 
 Þ Campagna #BeTheWave 
 Þ Green Deal europeo e azione per il clima dell’UE 
 Þ Consigli su azioni quotidiane per il clima 
 Þ Il nostro pianeta, il nostro futuro – una rivista online per i giovani
 Þ Patto climatico europeo 

L’UE alla guida della lotta ai cambiamenti climatici

L’UE sta conducendo la battaglia contro i cambiamenti climatici sia all’interno dei propri confini, sia 
mediante una stretta collaborazione con partner internazionali. 

Sul fronte interno, l’UE ha adottato diversi programmi di f inanziamento e politiche importanti. Ad 
esempio, il suo sistema di scambio di emissioni (EU ETS) ha l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio che 
caratterizza le industrie ad alto tasso di emissioni, come quelle dell’energia e dell’aviazione. L’UE ha inoltre 
messo in atto politiche che stabiliscono nuove norme in materia di emissioni per i veicoli, incentivano 
l’utilizzo dell’energia rinnovabile e promuovono lo sviluppo di tecnologie a basso tenore di carbonio.

Al centro di questo lavoro si situa il Green Deal europeo, un ambizioso pacchetto di misure che va dalla 
riduzione delle emissioni di gas serra a investimenti nella ricerca e innovazione d’avanguardia e nella 
salvaguardia dell’ambiente naturale europeo. Coinvolgendo tutti i cittadini e i settori della società, il 
Green Deal intende rendere l’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050. 

L’UE è anche un attore di primo piano sul piano internazionale, impegnato a lavorare con altri paesi al 
f ine di realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi, promuovere la cooperazione bilaterale e f inanziare 
gli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per combattere i cambiamenti climatici. 

La campagna #BeTheWave coinvolge questi due organismi internazionali e i cittadini di tutto il mondo nel 
raggiungimento di obiettivi comuni. 

Piccoli passi verso grandi obiettivi

#BeTheWave è un modo semplice, interattivo e a vocazione sociale per mostrare come le piccole azioni possano 
portare a grandi cambiamenti. Dando a Millennials e a membri della Generazione Z già impegnati e attivi 
socialmente la possibilità di intraprendere azioni concrete a livello locale, l’Unione europea vuole contribuire 
ulteriormente all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi al clima. E tutto ciò avviene nel corso 
di un anno molto speciale: il 75° anniversario delle Nazioni Unite. 

L’UE ha una solida tradizione per quanto riguarda la protezione del pianeta. Forte del proprio ruolo di leader 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici, ha adottato un piano, il Green Deal, che mira ad annullare l’impatto 
climatico del continente entro il 2050. Analogamente, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU è di 
contenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi Celsius e, se possibile, di 1,5 gradi, come 
stabilito nell’accordo di Parigi. 

mailto:relations@be-the-wave.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_it
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_it
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it

