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Nel video Il clima che verrà: modelli e scenari nell ’ultimo rapporto ipcc, 
le autrici raccontano la loro esperienza di lavoro all’interno del gruppo 
intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. 
Scarica la app GUARDA! e inquadrami
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