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Domande dal pubblico 

 

Negli ultimi due decenni, il tema delle "migrazioni climatiche" ha 
attratto crescente attenzione nell’accademia e tra i policy-makers. I 
recenti progressi scientifici non fanno che confermare il carattere 
potenzialmente dirompente degli impatti dei cambi climatici causati da 
attività umane (in primis il cosiddetto "effetto serra"). In questo 
quadro, all’interno dei dibattiti su sicurezza ambientale e nazionale 
sono emerse preoccupazioni riguardo alla possibilità che gli impatti dei 
cambi climatici possano originare un aumento dei flussi migratori. 
Un'ipotesi spesso proposta è che gli impatti del riscaldamento globale 
possano aggravare problemi e tensioni già esistenti, finanche 
contribuendo allo scoppio di conflitti violenti, minacciando in tal modo 
la sicurezza nazionale e internazionale (agendo da "moltiplicatori di 
rischio", per usare un termine tecnico). Questa prospettiva riflette 
l’attitudine generalizzata, emersa durante le recenti ‘crisi’, sia all’interno 
sia al di fuori dei confini europei, che ha portato con sè latenti, 
seppur crescenti, sentimenti xenofobi. 
La tavola rotonda offrirà l’occasione per presentare i risultati del 
progetto europeo CLISEL (Sicurezza ambientale con le autorità locali- 
Climate Security with Local Authorities) fornendo una sintesi dello 
stato dell’arte della ricerca sul ruolo dei fattori climatici e ambientali 
nell’ambito della migrazione 

Questo evento pubblico viene presentato nell’ambito della conferenza “L'interconnessione tra cambi climatici e mobilità umana: un 
modo di definire nuovi percorsi di conoscenza”, che avrà luogo dal 3 al 6 marzo 2019 al centro conferenze Monte Verità ed è 
organizzata dal World Trade Institute, in collaborazione con il Congressi Stefano Franscini/ETH Zürich (www.csf.ethz.ch). 
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