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29/04/2021 https://www.huffingtonpost.it/entry/cooperazione-e-clima-capire-bene-per-agire-

meglio_it_608a6ae7e4b046202703dbcd 

 

(di Alessandro Totoro, Socio AP) 
La necessità di integrare approcci sensibili alle conseguenze del cambiamento climatico negli 
interventi di cooperazione allo sviluppo e di risposta alle emergenze è entrata a pieno diritto 
nelle politiche di cooperazione internazionale. 
D’altra parte, le conseguenze del cambiamento climatico si fanno sentire soprattutto nei paesi 
più poveri del pianeta, e nelle regioni colpite da conflitti violenti, dove spesso vanno ad 
aggravare dei contesti già problematici. È necessario, tuttavia, che un approccio sensibile al 
cambiamento climatico negli interventi di sviluppo e nelle azioni di emergenza avvenga 
attraverso alcuni passaggi fondamentali, senza i quali si rischia di rendere vacui gli interventi, e 
di finire per arrecare più danno che beneficio nel medio e lungo periodo. 

Innanzitutto, gli interventi di sviluppo e di emergenza devono basarsi su analisi rigorose e su 
ricerche accurate ed affidabili, lontano da idee preconcette e ipotesi-scorciatoia. Un esempio a 
riguardo è l’idea secondo la quale il cambiamento climatico crei violenza, e quindi terrorismo. 
In questo senso rimane ancora pratica comune, tra politici e analisti, dare per evidenti legami 
che non lo sono, come nel caso del lago Ciad, dove in molti vedono la siccità come causa della 
nascita di gruppi estremisti operanti nella regione, come Boko Haram. 

https://www.huffingtonpost.it/entry/cooperazione-e-clima-capire-bene-per-agire-meglio_it_608a6ae7e4b046202703dbcd
https://www.huffingtonpost.it/entry/cooperazione-e-clima-capire-bene-per-agire-meglio_it_608a6ae7e4b046202703dbcd
https://www.huffingtonpost.it/news/cambiamento-climatico/
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Questo nesso è stato alla base di un intervento dell’ex-premier Romano Prodi già nel 2014 (Le 
Monde Diplomatique), ed è stato evocato l’anno dopo dall’allora presidente nigerino 
Mahamadou Issoufou durante un summit di paesi dell’Africa Centrale. 
Pur sembrando logiche, queste affermazioni distorcono la realtà. Se da un lato il nesso tra 
conflitto armato e carestia può essere acclarato, la relazione tra siccità ed estremismo violento 
non lo è affatto. Nella realtà, il bacino del Lago Ciad è in continuo movimento, e i cambiamenti 
del tasso d’inondazione non hanno sempre sfavorito le popolazioni che traggono dal lago il 
loro sostentamento. A smentire ulteriormente l’automatismo secondo cui la siccità causi 
l’estremismo violento, Boko Haram ha fatto la sua apparizione attorno al bacino del Lago Ciad 
in un momento favorevole dal punto di vista produttivo. 

In realtà, in contesti di tensione o anche di conflitto violento, il cambiamento climatico 
raramente crea nuove dinamiche di tensione, ma tende ad esasperare e a rendere più fragili 
quelle che esistono già. Comprendere questa interrelazione, e rifiutare correlazioni fondate 
solo su scorciatoie logiche, come quella siccità uguale terrorismo, si rivela fondamentale per 
concepire interventi di sviluppo e di emergenza. 

Il cambiamento climatico non avviene in uno spazio vuoto, ma si abbatte su realtà e dinamiche 
sociali che sono già molto fragili. Cercare di prendere in considerazione le conseguenze del 
cambiamento climatico nei progetti di cooperazione o di emergenza, dimenticando le 
profonde relazioni che il fenomeno ha con le dinamiche sociali di conflitto latente o violento 
equivale – nel migliore dei casi - a condannare qualsiasi progetto al fallimento, e – nel peggior 
dei casi – ad alimentare le stesse dinamiche di conflitto che l’intervento si prefiggeva di 
affrontare. 

È poi altrettanto fondamentale che al momento dell’implementazione di tali politiche, gli attori 
che operano in contesti fragili siano dotati degli strumenti necessari. Nella pratica, questo si 
traduce in due processi distinti e imprescindibili. A lungo termine, le ONG dovrebbero operare 
per favorire lo sviluppo di competenze tecniche di alto livello presso le strutture stesse delle 
organizzazioni. È necessario che le organizzazioni che operano in contesti di tensione latente o 
di conflitto violento si dotino a monte dell’expertise necessaria che serve ad integrare nei loro 
progetti un approccio sensibile al cambiamento climatico. Questo può avvenire anche in modo 
graduale, attraverso ad esempio partnership strategiche con organizzazioni o think-tank 
specialistici che forniscano il know-how. Parallelamente a questo, è importante che le ONG si 
dotino dei necessari processi interni volti a integrare questa expertise e tradurla in azioni 
concrete nell’ambito dei loro progetti. 

In questo senso, il fondo fiduciario dell’Unione Europea per il Sahel e il Lago Ciad potrebbe 
rappresentare una buona pratica. La maggior parte dei progetti dell’UE sono gestiti ed 
implementati da consorzi di ONG, internazionali e nazionali. All’interno di ogni consorzio, le 
singole organizzazioni contribuiscono al progetto ciascuna con la loro expertise. Se 
implementati con successo, questi progetti possono dare vita a dinamiche virtuose, perché 
partono dalla comprensione che le risposte ai bisogni in realtà estremamente complesse 
devono essere multidimensionali. 

Questi processi però implicano anche profonde trasformazioni all’interno di organizzazioni che 
spesso hanno modus operandi collaudati da tempo. I donatori multilaterali e bilaterali possono 
fare molto per facilitare questo cambiamento, stabilendo per esempio linee di finanziamento 
dedicate allo sviluppo organizzativo. 

http://www.romanoprodi.it/articoli/sauvegarder-le-lac-tchad-est-une-condition-indispensable-pour-la-paix-et-le-developpement-dans-le-sahel-et-en-afrique_9285.html
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In conclusione, un approccio sensibile al cambiamento climatico implica cambiamenti nel 
modo di pensare e di agire della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. Affinché 
sia efficace, questa trasformazione dovrà fare perno su analisi rigorose, sviluppo endogeno di 
competenze, e trasformazioni organizzative. 

Questi temi saranno oggetto dell’evento annuale di AP, il Bologna Peacebuilding Forum, il 
prossimo 18-19 maggio. Giunto al suo terzo anno, l’evento bolognese si è ormai affermato 
come un importante incontro che promuove un dialogo aperto e costruttivo su questioni e 
sfide chiave che la disciplina della costruzione della pace deve affrontare. In particolare, 
quest’anno si occuperà dei collegamenti complessi e ancora sottovalutati tra clima, ambiente e 
conflitti. 
 

  

https://www.peacebuilding.eu/
https://www.peacebuilding.eu/2021-programme/
https://www.peacebuilding.eu/2021-programme/
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https://www.iai.it/it/eventi/peacebuilding-and-climate-change 

 

  

https://www.iai.it/it/eventi/peacebuilding-and-climate-change
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Peacebuilding and Climate Change | IAI Istituto Affari Internazionali 

 

  

https://www.iai.it/it/news/peacebuilding-and-climate-change
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https://www.aics.gov.it/news/2021/64579/ 

 

 

  

https://www.aics.gov.it/news/2021/64579/
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06/05/2021 https://www.aise.it/cooperazione/laics-al-bologna-peacebuilding-forum-

2021/160181/contatti 

 

 

 

 

  

https://www.aise.it/cooperazione/laics-al-bologna-peacebuilding-forum-2021/160181/contatti
https://www.aise.it/cooperazione/laics-al-bologna-peacebuilding-forum-2021/160181/contatti
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https://www.redattoresociale.it/article/bologna_peacebuilding_forum 

https://www.redattoresociale.it/page/calendario?date=20210518 

 

 

  

https://www.redattoresociale.it/article/bologna_peacebuilding_forum
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https://climate-diplomacy.org/events/bologna-peacebuilding-forum 

 

The Bologna Peacebuilding Forum 2021 addresses the nexus between peacebuilding and 
climate change. The Forum deals with the complex and still under-scrutinized linkages 
between climate, environment and conflict and explores potential pathways through which 
climate change can increase the occurrence of armed conflict or aggravate existing conflict 
situations. 

Peace processes have complex dynamics. Peacebuilding practitioners do not have many 
opportunities to reflect on their work and share their experience with fellow professionals or 
researchers. Conversely, scholars experience the same and opposite challenge. 
  
The Bologna Peacebuilding Forum aims to bridge this gap by offering a space for dialogue 
between peacebuilding scholars and practitioners. Furthermore, the Forum strives to open 
up the discussion to a larger audience comprising foreign policy experts, relevant civil society 
actors, and the informed public. 

The Forum 

The 2021 Bologna Peacebuilding Forum has two main components: 

 A two-days public conference on Peacebuilding and Climate Change featuring speakers 
from a plurality of professional backgrounds and countries, in partnership with 
universities, international organizations and think tanks. 

 Side events, discussions around the dissemination or on papers and reports, through a 
range of webinars, closed-door meetings and other formats. 

Goals 

The two-day event, organised by the Agency for Peacebuilding (AP) in collaboration with 
the Johns Hopkins University SAIS in Bologna and the New-Med Research Network run by 
the Istituto Affari Internazionali (IAI), includes international experts and practitioners and 
results in an final publication containing research findings from the Forum. 

The Forum has two main goals: 

 to create a platform for peacebuilding scholars and practitioners on key issues to 
improve policy-oriented research and fieldwork on peace processes; 

 to open up the domain to a wider audience. 

Register for the event here. 

https://climate-diplomacy.org/events/bologna-peacebuilding-forum
https://www.peacebuilding.eu/
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https://www.bolognatoday.it/eventi/bologna-peacebuilding-forum-evento-internazionale-sui-

cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace-7861290.html 

 

 

 

 

Agency for Peacebuilding, prima organizzazione italiana per la pace, organizza il suo evento 

annuale, il Bologna Peacebuilding Forum, il prossimo 18 e 19 maggio, dalle 15:00 alle 17:00. 

 

Quest’anno il Forum si occuperà di cambiamenti climatici ed i collegamenti complessi e ancora 

sottovalutati tra clima, ambiente e conflitti violenti, grazie al patrocinio e alla collaborazione di 

istituzioni in prima linea nella ricerca e nella pratica della costruzione della pace. 

 

L’evento, che vuole coinvolgere tutti i partecipanti in un dibattito aperto e costruttivo, conterà 

con la presenza di relatori di fama internazionale come Grammenos Mastrojeni dell’Unione 

per il Mediaterraneo, Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, Marwa Daoudy della 

Georgetown University, Emiliano Alessandri, dell’OSCE o Mariko Peters, dell’Servizio per 

l'Azione Esterna dell’Unione Europea. 

 

Programma e iscrizioni: https://www.peacebuilding.eu/ 

https://www.bolognatoday.it/eventi/bologna-peacebuilding-forum-evento-internazionale-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace-7861290.html
https://www.bolognatoday.it/eventi/bologna-peacebuilding-forum-evento-internazionale-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace-7861290.html
https://www.peacebuilding.eu/
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https://www.takethedate.it/Eventi/26327-peacebuilding-and-climate-change.html 

 

 

 

  

https://www.takethedate.it/Eventi/26327-peacebuilding-and-climate-change.html
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https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-
preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021 

 

Peacebuilding and Climate Change. Seminar in preparation to the Bologna Peacebuilding 

Forum 2021 

IN-Contact Seminars Series promoted by the I-CONTACT Programme 

 Data: 18 maggio 2021 dalle 10:00 alle 11:30 

 Luogo: Online su piattaforma Teams 

Prosegue il Ciclo di Seminari “IN-Contact” promosso dalla LM internazionale I-CONTACT! 

I-CONTACT MASTER’S DEGREE PROGRAMME 

# IN-Contact Seminars Series # 

 

18 May 2021 

10.00 - 11.30 (CET) 

Peacebuilding and Climate Change 

Seminar in preparation to the Bologna Peacebuilding Forum 2021 

 

Giulia Caroli 

(Visiting Researcher at CGIAR FOCUS Climate Security) 

 

Bernardo Venturi 

(Director, Agency for Peacebuilding) 

 

Online su piattaforma Teams  

Virtual class on “Political Power Beyond State Boundaries: Migration, Development and 

Human Rights" 

  

https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2020/424685
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2020/424685
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https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalCooperation/notice-board/peacebuilding-and-

climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021 

 

 

 

Dear I-Contact students, 

 

Our cycle of seminars goes on in May offering to the I-Contact students the opportunity to join 

this very important seminar on Peacebuilding and Climate Change. 

The seminar, which will take place as part of the Virtual class on “POLITICAL POWER BEYOND 

STATE BOUNDARIES: MIGRATION,DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS” is realised in 

cooperation with the Agency for  peacebuilding and the Bologna peacebuilding forum 2021. 

The seminar will be interactive and participatory and the idea is that the questions that will be 

asked by the students who participate will act as a bridge towards the Bologna Peacebuilding 

Forum 2021 which involves speakers and prestigious institutions (the MAECI, the Jonhs 

Hopkins School) and that it will always be held May 18th, but in the afternoon. 

 

Here the link to the Forum website: https://www.peacebuilding.eu/ 

The main speakers of the seminar will be: 

Giulia Caroli (Visiting Researcher at CGIAR FOCUS Climate Security) & 

Bernardo Venturi (Director, Agency for Peacebuilding). 

Check the full seminars details in the attached flyer. 

The I-Contact team 

 

Peacebuilding and Climate Change seminar flyer 

https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalCooperation/notice-board/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalCooperation/notice-board/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://www.peacebuilding.eu/
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https://magazine.unibo.it/calendario/2021/05/18/peacebuilding-and-climate-change-

seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021 

 

 

 

 

https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalCooperation/notice-board 

  

https://magazine.unibo.it/calendario/2021/05/18/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://magazine.unibo.it/calendario/2021/05/18/peacebuilding-and-climate-change-seminar-in-preparation-to-the-bologna-peacebuilding-forum-2021
https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalCooperation/notice-board
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https://eplo.org/event/eplo-member-organisation-event-bologna-peacebuilding-online-

forum-2021/ 

 

 

 

  

  

https://eplo.org/event/eplo-member-organisation-event-bologna-peacebuilding-online-forum-2021/
https://eplo.org/event/eplo-member-organisation-event-bologna-peacebuilding-online-forum-2021/


RASSEGNA STAMPA 2021 

16 
 

11/05/2021 https://www.iltitolo.it/bologna-peacebuilding-forum/ 

 

 

https://www.iltitolo.it/bologna-peacebuilding-forum/
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11/05/2021 https://rassegnastampa.news/bologna-peacebuilding-forum-evento-

internazionale-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace 

 

 

 

  

https://rassegnastampa.news/bologna-peacebuilding-forum-evento-internazionale-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace
https://rassegnastampa.news/bologna-peacebuilding-forum-evento-internazionale-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace
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12/05/2021  https://www.peopleforplanet.it/un-evento-internazionale-gratuito-sui-

cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/ 

 

 

In programma temi di massima attualità in compagnia dei massimi esperti del settore 

 

Agency for Peacebuilding (AP), prima organizzazione italiana specializzata sulla pace, 
organizza il suo evento annuale sui vincoli tra i cambiamenti climatici, i conflitti e processi di 
pace il prossimo 18 e 19 maggio, con i principali esperti e organizzazioni del settore europei 

ed internazionali. 

Giunto al suo terzo anno, il Forum si è ormai affermato come un importante incontro a livello 
europeo che promuove il dialogo sulle questioni e sfide chiave che la disciplina della 
costruzione della pace deve affrontare. 

https://www.peopleforplanet.it/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/
https://www.peopleforplanet.it/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/
https://www.peaceagency.org/
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Quest’anno, in particolare, il Forum si occuperà di un tema di massima attualità, i cambiamenti 
climatici ed i collegamenti complessi e ancora sottovalutati tra clima, ambiente e conflitti 
violenti, grazie al patrocinio e alla collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e 
nella pratica della costruzione della pace, come, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Johns Hopkins School 
of Advanced International Studies, il Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il Rotary 
Club Emilia Romagna. 

I massimi esperti del settore invitati a dibattere esploreranno i meccanismi attraverso i quali i 
cambiamenti climatici interagiscono con le situazioni di conflitto potenziale o già esistente. 
Inoltre, si analizzeranno le opportunità che i cambiamenti climatici possono creare per 
migliorare le prospettive di pace, mentre il secondo giorno della conferenza sarà dedicato al 
Mediterraneo. 

“I processi di pace hanno dinamiche complesse e i professionisti del peacebuilding non hanno 
molte opportunità di riflettere sul loro lavoro e condividere la loro esperienza con colleghi 
professionisti o ricercatori”, spiega Bernardo Monzani, presidente di Agency for Peacebuilding, 
“il Forum mira a colmare questa lacuna, offrendo uno spazio di dialogo tra studiosi e 
professionisti del settore. L’evento, inoltre, vuole aprire la discussione a un pubblico più ampio 
di esperti di politica estera, attori rilevanti della società civile e pubblico informato.” conclude 
Monzani. 

L’iscrizione è gratuita e l’evento sarà trasmesso online sulla piattaforma zoom. Programma e 
iscrizioni sono disponibili al seguente link: peacebuilding.eu 

L’evento, che vuole coinvolgere tutti i partecipanti in un dibattito aperto e costruttivo, 
conterà con la presenza di relatori di fama internazionale come Grammenos Mastrojeni 
dell’Unione per il Mediaterraneo, Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, Marwa 
Daoudy della Georgetown University, Emiliano Alessandri, dell’OSCE o Mariko Peters, del 
Servizio per l’Azione Esterna dell’Unione Europea. 

L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 

 

https://www.peaceagency.org/
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14/05/2021  https://finestralibera.home.blog/2021/05/14/un-evento-internazionale-gratuito-

sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/ 

 

UN EVENTO INTERNAZIONALE 

GRATUITO SUI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI E I PROCESSI DI PACE 
14 MAGGIO 2021 REDAZIONEVRINDAVANA LASCIA UN COMMENTO 

 

Agency for Peacebuilding (AP), prima organizzazione italiana specializzata sulla pace, 
organizza il suo evento annuale sui vincoli tra i cambiamenti climatici, i conflitti e processi di 
pace il prossimo 18 e 19 maggio, con i principali esperti e organizzazioni del settore europei 

ed internazionali. 
Giunto al suo terzo anno, il Forum si è ormai affermato come un importante incontro a livello 
europeo che promuove il dialogo sulle questioni e sfide chiave che la disciplina della 
costruzione della pace deve affrontare. 

Quest’anno, in particolare, il Forum si occuperà di un tema di massima attualità, i cambiamenti 
climatici ed i collegamenti complessi e ancora sottovalutati tra clima, ambiente e conflitti 
violenti, grazie al patrocinio e alla collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e 
nella pratica della costruzione della pace, come, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Johns Hopkins School 
of Advanced International Studies, il Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il Rotary 
Club Emilia Romagna. 
I massimi esperti del settore invitati a dibattere esploreranno i meccanismi attraverso i quali i 
cambiamenti climatici interagiscono con le situazioni di conflitto potenziale o già esistente. 
Inoltre, si analizzeranno le opportunità che i cambiamenti climatici possono creare per 
migliorare le prospettive di pace, mentre il secondo giorno della conferenza sarà dedicato al 
Mediterraneo. 
“I processi di pace hanno dinamiche complesse e i professionisti del peacebuilding non hanno 
molte opportunità di riflettere sul loro lavoro e condividere la loro esperienza con colleghi 
professionisti o ricercatori”, spiega Bernardo Monzani, presidente di Agency for Peacebuilding, 
“il Forum mira a colmare questa lacuna, offrendo uno spazio di dialogo tra studiosi e 
professionisti del settore. L’evento, inoltre, vuole aprire la discussione a un pubblico più ampio 

https://finestralibera.home.blog/2021/05/14/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/14/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/14/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/
https://finestralibera.home.blog/author/redazionevrindavana/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/14/un-evento-internazionale-gratuito-sui-cambiamenti-climatici-e-i-processi-di-pace/#respond
https://www.peaceagency.org/
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di esperti di politica estera, attori rilevanti della società civile e pubblico informato.” conclude 
Monzani. 
L’iscrizione è gratuita e l’evento sarà trasmesso online sulla piattaforma zoom. Programma e 
iscrizioni sono disponibili al seguente link: peacebuilding.eu 
L’evento, che vuole coinvolgere tutti i partecipanti in un dibattito aperto e costruttivo, 
conterà con la presenza di relatori di fama internazionale come Grammenos Mastrojeni 
dell’Unione per il Mediaterraneo, Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, Marwa 
Daoudy della Georgetown University, Emiliano Alessandri, dell’OSCE o Mariko Peters, del 
Servizio per l’Azione Esterna dell’Unione Europea. 
L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 
 

  

https://www.peaceagency.org/
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13/05/2021  https://www.peopleforplanet.it/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-

sempre-piu-stretto/ 

 

Cambiamenti climatici e guerre, il 

legame è sempre più stretto 
Se ne parla il 18 e 19 maggio al Bologna Peacebuilding Forum 

Nei primi 6 mesi del 2020, 9,8 milioni di persone in tutto il mondo sono state sfollate a causa 
dei cambiamenti climatici, rispetto ai 4,8 milioni di persone sfollate a causa dei conflitti. 
Secondo l’Ipsos ancora la maggior parte di noi ignora che le migrazioni sono dovute 
principalmente a motivi legati ai cambiamenti climatici, e quel che resta da scoprire è che 
anche buona parte dei conflitti scaturisce o si alimenta come conseguenza degli stravolgimenti 
del clima: ad esempio per l’accaparramento di risorse idriche contese. 

“I processi di pace hanno dinamiche complesse e i professionisti del peacebuilding non hanno 
molte opportunità di riflettere sul loro lavoro e condividere la loro esperienze”, così Bernardo 
Monzani, presidente di Agency for Peacebuilding, prima organizzazione italiana specializzata 
sulla pace, presenta l’evento che anche quest’anno vuole approfondire i vincoli tra 
cambiamenti climatici, conflitti e processi di pace. L’appuntamento è il prossimo 18 e 19 
maggio, a Bologna, con i principali esperti e organizzazioni del settore europei e internazionali. 

https://www.peopleforplanet.it/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/
https://www.peopleforplanet.it/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/
https://www.ipsos.com/it-it/perils-perception-2017-lindagine-sul-pericolo-delle-percezioni
https://www.peaceagency.org/
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“Il Forum mira a colmare questa lacuna, offrendo uno spazio di dialogo tra studiosi e 
professionisti del settore. L’evento, inoltre, vuole aprire la discussione a un pubblico più ampio 
di esperti di politica estera, attori rilevanti della società civile e pubblico”, prosegue Monzani. 

Il Bologna Peacebuilding Forum è al suo terzo anno, ormai un importante incontro a livello 
europeo che promuove il dialogo sulle questioni e sfide chiave che la disciplina della 
costruzione della pace deve affrontare. Il tema della terza edizione è il collegamento 
complesso e sottovalutato tra clima, ambiente e conflitti violenti, grazie al patrocinio e alla 
collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e nella pratica della costruzione della 
pace, quali il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di 
Bologna, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, 
Comune di Bologna, l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies, il Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il Rotary Club Emilia Romagna. Media 
Partner, People for Planet. 

I massimi esperti del settore invitati a dibattere esploreranno i meccanismi attraverso i quali i 
cambiamenti climatici interagiscono con le situazioni di conflitto potenziale o già esistente. 
Inoltre, si analizzeranno le opportunità che i cambiamenti climatici possono creare per 
migliorare le prospettive di pace, mentre il secondo giorno della conferenza sarà dedicato al 
Mediterraneo. L’iscrizione è gratuita e l’evento sarà trasmesso online sulla piattaforma 
zoom. 

Programma e iscrizioni sono disponibili a questo link. Tra gli ospiti: 

 Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediaterraneo, 

 Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, 

 Marwa Daoudy della Georgetown University, 

 Emiliano Alessandri, dell’OSCE 

 Mariko Peters, del Servizio per l’Azione Esterna dell’Unione Europea. 

L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo.  

 

 

  

https://www.peacebuilding.eu/
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13/05/2021 https://finestralibera.home.blog/2021/05/13/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-

legame-e-sempre-piu-stretto/ 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

GUERRE, IL LEGAME È SEMPRE 

PIÙ STRETTO 
13 MAGGIO 2021 REDAZIONEVRINDAVANA LASCIA UN COMMENTO 

 

Nei primi 6 mesi del 2020, 9,8 milioni di persone in tutto il mondo sono state sfollate a causa 
dei cambiamenti climatici, rispetto ai 4,8 milioni di persone sfollate a causa dei conflitti. 
Secondo l’Ipsos ancora la maggior parte di noi ignora che le migrazioni sono dovute 
principalmente a motivi legati ai cambiamenti climatici, e quel che resta da scoprire è che 
anche buona parte dei conflitti scaturisce o si alimenta come conseguenza degli stravolgimenti 
del clima: ad esempio per l’accaparramento di risorse idriche contese. 
“I processi di pace hanno dinamiche complesse e i professionisti del peacebuilding non hanno 
molte opportunità di riflettere sul loro lavoro e condividere la loro esperienze”, così Bernardo 
Monzani, presidente di Agency for Peacebuilding, prima organizzazione italiana specializzata 
sulla pace, presenta l’evento che anche quest’anno vuole approfondire i vincoli tra 
cambiamenti climatici, conflitti e processi di pace. L’appuntamento è il prossimo 18 e 19 
maggio, a Bologna, con i principali esperti e organizzazioni del settore europei e internazionali. 
“Il Forum mira a colmare questa lacuna, offrendo uno spazio di dialogo tra studiosi e 
professionisti del settore. L’evento, inoltre, vuole aprire la discussione a un pubblico più ampio 
di esperti di politica estera, attori rilevanti della società civile e pubblico”, prosegue Monzani. 

Il Bologna Peacebuilding Forum è al suo terzo anno, ormai un importante incontro a livello 
europeo che promuove il dialogo sulle questioni e sfide chiave che la disciplina della 
costruzione della pace deve affrontare. Il tema della terza edizione è il collegamento 
complesso e sottovalutato tra clima, ambiente e conflitti violenti, grazie al patrocinio e alla 
collaborazione di istituzioni in prima linea nella ricerca e nella pratica della costruzione della 
pace, quali il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di 
Bologna, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, 
Comune di Bologna, l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies, il Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il Rotary Club Emilia Romagna. Media 
Partner, People for Planet. 

https://finestralibera.home.blog/2021/05/13/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/13/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/13/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/
https://finestralibera.home.blog/author/redazionevrindavana/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/13/cambiamenti-climatici-e-guerre-il-legame-e-sempre-piu-stretto/#respond
https://www.ipsos.com/it-it/perils-perception-2017-lindagine-sul-pericolo-delle-percezioni
https://www.peaceagency.org/
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I massimi esperti del settore invitati a dibattere esploreranno i meccanismi attraverso i quali i 
cambiamenti climatici interagiscono con le situazioni di conflitto potenziale o già esistente. 
Inoltre, si analizzeranno le opportunità che i cambiamenti climatici possono creare per 
migliorare le prospettive di pace, mentre il secondo giorno della conferenza sarà dedicato al 
Mediterraneo. L’iscrizione è gratuita e l’evento sarà trasmesso online sulla piattaforma 
zoom. 
Programma e iscrizioni sono disponibili a questo link. Tra gli ospiti: 

 Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediaterraneo, 

 Jüergen Scheffran, dell’Università di Amburgo, 

 Marwa Daoudy della Georgetown University, 

 Emiliano Alessandri, dell’OSCE 

 Mariko Peters, del Servizio per l’Azione Esterna dell’Unione Europea. 
L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 

 

 

 

 

https://www.peacebuilding.eu/
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13/05/2021 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eAFMdKePII4J:www.jacopofo.com/

aggregator/forum/2011/04/le_tiroidi_di_c/ecco%2520le%2520ruote%2520che%2520non%25

20si%2520sgonfiano%2520e%2520non%2520si%2520bucano%3Fpage%3D1+&cd=8&hl=it&ct=

clnk&gl=it 

 

 

  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eAFMdKePII4J:www.jacopofo.com/aggregator/forum/2011/04/le_tiroidi_di_c/ecco%2520le%2520ruote%2520che%2520non%2520si%2520sgonfiano%2520e%2520non%2520si%2520bucano%3Fpage%3D1+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eAFMdKePII4J:www.jacopofo.com/aggregator/forum/2011/04/le_tiroidi_di_c/ecco%2520le%2520ruote%2520che%2520non%2520si%2520sgonfiano%2520e%2520non%2520si%2520bucano%3Fpage%3D1+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eAFMdKePII4J:www.jacopofo.com/aggregator/forum/2011/04/le_tiroidi_di_c/ecco%2520le%2520ruote%2520che%2520non%2520si%2520sgonfiano%2520e%2520non%2520si%2520bucano%3Fpage%3D1+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eAFMdKePII4J:www.jacopofo.com/aggregator/forum/2011/04/le_tiroidi_di_c/ecco%2520le%2520ruote%2520che%2520non%2520si%2520sgonfiano%2520e%2520non%2520si%2520bucano%3Fpage%3D1+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it
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https://bipr.jhu.edu/events/2590-Bologna-Peacebuilding-Forum-2021-Peacebuilding-and-

Climate-Change.cfm 

 

Bologna Peacebuilding Forum 2021. 

Peacebuilding and Climate Change 

Organized by the Agency of Peacebuilding, in cooperation with the Johns Hopkins University 

SAIS Europe 

 

The third edition of the yearly Bologna Peacebuilding Forum will unpack the complex and still 

under-scrutinised linkages between climate, the environment and conflict. 

 

This two-day event, organised by the Agency for Peacebuilding (AP) in collaboration with the 

Johns Hopkins University SAIS in Bologna and the New-Med Research Network run by the 

Istituto Affari Internazionali, will explore ways in which climate change can increase the 

occurrence of or aggravate conflict situations, or provide new opportunities for peacebuilding 

initiatives and peace processes. 

 

In particular, the Forum will examine how shared environmental problems due to climate 

change can become a catalyst for conflict but also potential cooperation, which in turn can 

help reduce tensions, facilitate trust-building and eventually promote sustainable peace. The 

need for the inclusion of climate-fragility risks into peacebuilding interventions will also be 

addressed by exploring concrete entry points for integrated peacebuilding and climate 

resilience approaches and programming. A geographic focus on the Mediterranean will be 

included on day two of the Forum, providing room for an analysis of the Mediterranean as a 

climate change ‘hotspot' and discussion of policy recommendations for improved multilateral 

action in mitigating the climate emergency in this region. 

 

 

 

To see the full programme and register please visit: www.peacebuilding.eu 

https://bipr.jhu.edu/events/2590-Bologna-Peacebuilding-Forum-2021-Peacebuilding-and-Climate-Change.cfm
https://bipr.jhu.edu/events/2590-Bologna-Peacebuilding-Forum-2021-Peacebuilding-and-Climate-Change.cfm
https://www.peacebuilding.eu/
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15/05/2021  https://www.aise.it/esteri/peacebuilding-and-climate-change-3-bologna-

peacebuilding-forum/160598/129 

 

 

ROMA\ aise\ - “Peacebuilding and Climate Change” è il tema della terza edizione del Bologna 

Peacebuilding Forum, che si terrà in formato virtuale il 18-19 maggio e sarà dedicata allo 

studio delle interconnessioni tra clima, ambiente e conflitti. 

L’evento, organizzato dall’Agency for Peacebuilding (AP) in collaborazione con la John Hopkins 

University SAIS di Bologna e la rete di ricerca New-Med dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), 

esplorerà le modalità con cui il cambiamento climatico può accrescere o semplicemente 

aggravare situazioni di conflitto, o ancora offrire nuove opportunità per iniziative di 

peacebuilding e processi di pace. 

Il Forum esaminerà come i problemi ambientali condivisi da più paesi e legati al cambiamento 

climatico possono diventare un catalizzatore non solo di conflitto ma anche di potenziale 

cooperazione, in grado a sua volta di contribuire ad allentare le tensioni, facilitare processi di 

trust-building e promuovere una pace sostenibile. 

Verrà inoltre affrontata la necessità di includere i rischi legati alle fragilità climatiche negli 

interventi di peacebuilding, esplorando spunti concreti per approcci e programmi integrati di 

peacebuilding e resilienza climatica. 

La seconda giornata del Forum avrà un focus geografico sul Mediterraneo, fornendo spazio per 

un'analisi della regione come "hotspot" del cambiamento climatico e per la discussione di 

raccomandazioni politiche nell’ottica di una migliore azione multilaterale volta a mitigare 

l'emergenza climatica nel Mediterraneo. 

La due-giorni, seppur virtualmente, riunirà esperti e professionisti internazionali e darà luogo 

ad una pubblicazione finale contenente i risultati della ricerca del Forum. (aise)  

 

 

https://www.aise.it/esteri/peacebuilding-and-climate-change-3-bologna-peacebuilding-forum/160598/129
https://www.aise.it/esteri/peacebuilding-and-climate-change-3-bologna-peacebuilding-forum/160598/129
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16/05/2021  https://www.welfarenetwork.it/peacebuilding-and-climate-change-3-bologna-

peacebuilding-forum-20210516/ 
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17/05/2021  https://www.torinotoday.it/eventi/ap-cambiamenti-climatic.htm 
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17/05/2021   https://www.radiopopolare.it/podcast/esteri-di-lun-17-05-21/ 
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19/05/2021  https://www.peopleforplanet.it/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-le-

conoscenze-e-le-tecnologie/ 

 

 

Clima e pace, “Urgente mettere in 

circolo conoscenze e tecnologie” 
Se ne parla al Bologna Peacebuilding Forum 

“Tante cose stanno contribuendo ad attenuare una dinamica che potrebbe divenire 
dirompente, dai negoziati sul clima agli avanzamenti tecnologici che stanno rendendo 
profittevole – non solo efficace – adottare modi di produzione e consumo ecologici. La cosa più 
urgente da fare però resta quella di mettere in circolo le conoscenze e anche le tecnologie 
adatte a contrastare l’influenza dei cambiamenti climatici sulle guerre. Quelle restano 
appannaggio dei Paesi con più mezzi”, lo ha detto a People for Planet Emiliano Alessandri 
dell’OSCE, nel corso del Bologna Peacebuilding Forum. 

”, lo ha detto a People for Planet Emiliano Alessandri dell’OSCE, nel corso del Bologna 
Peacebuilding Forum. 

 

Per il clima, contro la guerra 

“Sempre di più, i sostegni allo sviluppo andranno anche concepiti da un punto di vista 
ecologico, e il nesso clima-conflitti dovrà diventare ancora più centrale alle strategie messe in 
campo dalle organizzazioni internazionali così come dalle singole nazioni nelle proprie 
iniziative legate alla promozione della sicurezza internazionale”, continua Alessandri. Il Bologna 

https://www.peopleforplanet.it/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-le-conoscenze-e-le-tecnologie/
https://www.peopleforplanet.it/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-le-conoscenze-e-le-tecnologie/
https://www.peacebuilding.eu/
https://www.peacebuilding.eu/
https://www.peacebuilding.eu/
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Peacebuilding Forum è organizzato dall’Agency for Peacebuilding in collaborazione con la John 
Hopkins University SAIS di Bologna e la rete di ricerca New-Med dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), in corso il 18 e 19 maggio (Puoi partecipare cliccando qui). L’edizione di 
quest’anno è dedicata allo studio delle interconnessioni tra clima, ambiente e conflitti. 

Paesi arabi, Asia e bacino del Nilo 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi – tanto meno catastrofici – per agire. Il cambiamento 
climatico – attraverso la riduzione delle aree rurali fertili e la pressione sulle fonti idriche – sta 
già contribuendo attivamente a inasprire tensioni in atto tra popoli e società umane. È stato 
ampiamente dimostrato che l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno 
alterato le produzioni agricole abbia – nell’area del Mediterraneo – inasprito bisogni sociali poi 
sfociati in tensioni domestiche e internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di 
svariati conflitti veri e propri. La competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia 
Centrale e rischia di scatenarne altri in Africa, nel bacino del Nilo, giusto per citare due casi. 

Il paradosso delle strategie per il clima 

La crescita dei conflitti esacerbati dai cambiamenti climatici sarà significativa per due motivi, 
assicura l’esperto, uno dei quali spesso trascurato. “Vi saranno conflitti causati più o meno 
direttamente da fattori legati al cambiamento climatico. E vi saranno conflitti legati 
paradossalmente alle strategie messe in atto dagli Stati per ovviare alle sfide poste dal 
cambiamento climatico. Si pensi ad esempio alla corsa alle energie come il gas naturale – una 
dinamica legata alla differenziazione energetica che però rischia di scatenare conflitti attorno 
ai giacimenti emersi nel Mediterraneo orientale”. 

La bomba migranti 

Anche i Paesi più sviluppati saranno e sono a rischio. “Certo, avranno molti più strumenti per 
affrontare le sfide climatiche, ma diventeranno ancora di più un magnete per ampi movimenti 
umani, principalmente dal Sud del pianeta. I Paesi sviluppati poi saranno sottoposti a sfide a 
più livelli, proprio perché più strutturate e complesse le loro società. Lo si è già visto con la 
pandemia – i paesi ‘ricchi’ sono stati in grado di mobilitare più risorse che quelli ‘poveri’ ma le 
loro società hanno subito un duro colpo perché molte più attività e abitudini sono state messe 
a repentaglio. Le sfide climatiche avranno effetti simili: le società più complesse e moderne 
avranno più mezzi per affrontarli ma molte più dinamiche si incepperanno. Si pensi all’impatto 
dell’innalzamento dei livelli del mare su Paesi densamente popolati e ad alta concentrazione 
urbana, rispetto allo stesso effetto su Paesi più arretrati ma anche con economie più semplici”, 
conclude Alessandri. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRDfXRsFtIv9UXdLLqvob9iyuxF7IzeJTaulKsyTJgO0LIYg/viewform
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19/05/2021  https://finestralibera.home.blog/2021/05/19/clima-e-pace-urgente-mettere-in-

circolo-conoscenze-e-tecnologie/ (riprende l’articolo di People for the Planet) 

 

CLIMA E PACE, “URGENTE 

METTERE IN CIRCOLO 

CONOSCENZE E TECNOLOGIE” 
19 MAGGIO 2021 REDAZIONEVRINDAVANA LASCIA UN COMMENTO 

 

“Tante cose stanno contribuendo ad attenuare una dinamica che potrebbe divenire 
dirompente, dai negoziati sul clima agli avanzamenti tecnologici che stanno rendendo 
profittevole – non solo efficace – adottare modi di produzione e consumo ecologici. La cosa più 
urgente da fare però resta quella di mettere in circolo le conoscenze e anche le tecnologie 
adatte a contrastare l’influenza dei cambiamenti climatici sulle guerre. Quelle restano 
appannaggio dei Paesi con più mezzi”, lo ha detto a People for Planet Emiliano Alessandri 
dell’OSCE, nel corso del Bologna Peacebuilding Forum. 

Per il clima, contro la guerra 

“Sempre di più, i sostegni allo sviluppo andranno anche concepiti da un punto di vista 
ecologico, e il nesso clima-conflitti dovrà diventare ancora più centrale alle strategie messe in 
campo dalle organizzazioni internazionali così come dalle singole nazioni nelle proprie 
iniziative legate alla promozione della sicurezza internazionale”, continua Alessandri. Il Bologna 
Peacebuilding Forum è organizzato dall’Agency for Peacebuilding in collaborazione con la John 
Hopkins University SAIS di Bologna e la rete di ricerca New-Med dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), in corso il 18 e 19 maggio (Puoi partecipare cliccando qui). L’edizione di 
quest’anno è dedicata allo studio delle interconnessioni tra clima, ambiente e conflitti. 

Paesi arabi, Asia e bacino del Nilo 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi – tanto meno catastrofici – per agire. Il cambiamento 
climatico – attraverso la riduzione delle aree rurali fertili e la pressione sulle fonti idriche – sta 
già contribuendo attivamente a inasprire tensioni in atto tra popoli e società umane. È stato 
ampiamente dimostrato che l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno 

https://finestralibera.home.blog/2021/05/19/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-conoscenze-e-tecnologie/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/19/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-conoscenze-e-tecnologie/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/19/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-conoscenze-e-tecnologie/
https://finestralibera.home.blog/author/redazionevrindavana/
https://finestralibera.home.blog/2021/05/19/clima-e-pace-urgente-mettere-in-circolo-conoscenze-e-tecnologie/#respond
https://www.peacebuilding.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRDfXRsFtIv9UXdLLqvob9iyuxF7IzeJTaulKsyTJgO0LIYg/viewform
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alterato le produzioni agricole abbia – nell’area del Mediterraneo – inasprito bisogni sociali poi 
sfociati in tensioni domestiche e internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di 
svariati conflitti veri e propri. La competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia 
Centrale e rischia di scatenarne altri in Africa, nel bacino del Nilo, giusto per citare due casi. 

Il paradosso delle strategie per il clima 

La crescita dei conflitti esacerbati dai cambiamenti climatici sarà significativa per due motivi, 
assicura l’esperto, uno dei quali spesso trascurato. “Vi saranno conflitti causati più o meno 
direttamente da fattori legati al cambiamento climatico. E vi saranno conflitti legati 
paradossalmente alle strategie messe in atto dagli Stati per ovviare alle sfide poste dal 
cambiamento climatico. Si pensi ad esempio alla corsa alle energie come il gas naturale – una 
dinamica legata alla differenziazione energetica che però rischia di scatenare conflitti attorno 
ai giacimenti emersi nel Mediterraneo orientale”. 

La bomba migranti 

Anche i Paesi più sviluppati saranno e sono a rischio. “Certo, avranno molti più strumenti per 
affrontare le sfide climatiche, ma diventeranno ancora di più un magnete per ampi movimenti 
umani, principalmente dal Sud del pianeta. I Paesi sviluppati poi saranno sottoposti a sfide a 
più livelli, proprio perché più strutturate e complesse le loro società. Lo si è già visto con la 
pandemia – i paesi ‘ricchi’ sono stati in grado di mobilitare più risorse che quelli ‘poveri’ ma le 
loro società hanno subito un duro colpo perché molte più attività e abitudini sono state messe 
a repentaglio. Le sfide climatiche avranno effetti simili: le società più complesse e moderne 
avranno più mezzi per affrontarli ma molte più dinamiche si incepperanno. Si pensi all’impatto 
dell’innalzamento dei livelli del mare su Paesi densamente popolati e ad alta concentrazione 
urbana, rispetto allo stesso effetto su Paesi più arretrati ma anche con economie più semplici”, 
conclude Alessandri. 
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19/05/2021  

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/clima_agency_peacebuilding_nei_paesi_fra

gili_il_70_delle_regioni_colpite 

 

 

 

  

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/clima_agency_peacebuilding_nei_paesi_fragili_il_70_delle_regioni_colpite
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/clima_agency_peacebuilding_nei_paesi_fragili_il_70_delle_regioni_colpite
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19/05/2021  https://news.laran.it/2021/05/peacebuilding-and-climate-change-il-clima-come-

concausa-dei-conflitti-violenti/ 

 

 

 

 

I cambiamenti climatici possono alterare le produzioni agricole e causare insicurezza 

alimentare, contribuendo all’inasprirsi delle tensioni sociali. 

 

https://news.laran.it/2021/05/peacebuilding-and-climate-change-il-clima-come-concausa-dei-conflitti-violenti/
https://news.laran.it/2021/05/peacebuilding-and-climate-change-il-clima-come-concausa-dei-conflitti-violenti/
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19/05/2021  https://mediterranews.org/2021/05/clima-e-conflitti-una-spiegazione-alla-

violenza/ 

 

 

 

Il clima è una concausa dei 

conflitti violenti  

70% delle regioni più 

vulnerabili al clima appartiene 

a stati fragili 
 

https://mediterranews.org/2021/05/clima-e-conflitti-una-spiegazione-alla-violenza/
https://mediterranews.org/2021/05/clima-e-conflitti-una-spiegazione-alla-violenza/
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19/05/2021 Agenzia Dire 

CLIMA. AGENCY PEACEBUILDING: IN PAESI FRAGILI 70% REGIONI COLPITE 

/FOTO 

MUTAMENTI COME CONCAUSA CONFLITTI A CENTRO DUE GIORNI 

BOLOGNESE 

 

(DIRE) Roma, 19 mag. - "Il 70% delle regioni più vulnerabili al 

clima appartiene a Stati fragili e da qui nasce la necessità di 

analizzare meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva 

dei cambiamenti climatici e la giustizia ambientale come 

componente chiave della coesione sociale": lo ha detto oggi 

Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding, ospite 

della due giorni online Bologna Peacebuilding Forum. 

   In una nota, gli organizzatori della manifestazione 

riferiscono di una partecipazione di oltre 400 persone, con 

relatori ed esperti internazionali, insieme per discutere dei 

nessi tra clima, ambiente e conflitti ma anche di nuove 

prospettive di pace, in particolare nell'area del Mediterraneo. 

   A intervenire anche Emiliano Alessandri, dell'Organizzazione 

per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). "Il clima è 

quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di 

tensioni esistenti" ha detto l'esperto. "Non dovremmo attendere 

scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell'area 

del Mediterraneo, l'insicurezza alimentare legata a eventi 

climatici che hanno alterato le produzioni agricole ha inasprito 

bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 

internazionali come la 'Primavera Araba' - foriera poi di 

svariati conflitti veri e propri. La competizione per le acque 

dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di 

scatenarne altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare 

due casi". 

   Yara Asi, dell'Arab Center Washington Dc, ha detto: "La 

maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di 

insicurezza alimentare non a causa della mancanza di cibo, ma a 

causa di fattori causati dall'uomo come la guerra, la corruzione 

e la povertà. Il conflitto porta all'insicurezza alimentare, ma 

l'insicurezza alimentare a sua volta causa profondi conflitti". 

   L'ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell'Unione per il 

Mediterraneo e il professore Jürgen Scheffran dell'Università di 

Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 

climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il 

concetto di sicurezza climatica ed esplorando potenziali 

soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

   "La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del 

cambiamento climatico amplificati che agiscono come 

moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in 

assenza di un'azione multilaterale" ha detto Andrea Dessi, 

dell'Istituto affari internazionali (Iai), che ha moderato 
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l'ultimo panel dell'evento. "La New Med Research Network, in 

collaborazione con i suoi partner, cerca di promuovere intese non 

eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 

sicurezza nella regione del Mediterraneo". 

   Il Bologna Peacebuilding Forum si è svolto grazie al 

patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

l'Università di Bologna, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo (Aics), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 

l'Istituto per gli Affari Internazionali (Iai), l'Organizzazione 

per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), la Johns 

Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 

Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 

Emilia-Romagna e San Marino. 

   Agency for Peacebuilding, si riferisce nella nota, è 

un'organizzazione non-profit la cui missione è di promuovere le 

condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e 

per la costruzione di una pace duratura in Europa, nel suo 

vicinato, e nel mondo. 

  (Com/Vig/Dire) 

18:00 19-05-21
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19/05/2021  https://www.pressenza.com/it/2021/05/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-

violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/ 

 

 

I massimi esperti del settore e relatori di fama internazionale riuniti per discutere sui complessi 
collegamenti tra clima, ambiente e conflitti violenti, presentano le opportunità che i 
cambiamenti climatici possono creare per migliorare le prospettive di pace, dedicando 
particolare attenzione al Mediterraneo, nell’evento annuale di Agency for Peacebuilding (AP), 
prima organizzazione italiana per la pace. Oltre 400 partecipanti in due giornate online ricche 
di contenuti di alto profilo le cui conclusioni saranno rielaborate e pubblicate nelle prossime 
settimane. 

“È fondamentale arricchire le analisi e i progetti per la prevenzione dei conflitti con dati ed 
esperienze sugli impatti del cambiamento climatico e come questo condiziona i processi di 
pace, minando la sicurezza umana e aumentando l’impatto di altri fattori di conflitto e 
fragilità”, chiarisce Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding. 

“Fino ad ora, molte implicazioni per la sicurezza legate al clima sono rimaste sottovalutate a 
causa della complessità dei rischi a cascata e la difficoltà di una chiara attribuzione, ma 
sappiamo che i cambiamenti climatici condizionano i processi di pace nel lungo periodo”, 
aggiunge Venturi. “Per esempio, vediamo come il 70% delle regioni più vulnerabili al clima 
appartiene a stati fragili, da qui nasce l’interesse e la necessità di approfondire e analizzare 

https://www.pressenza.com/it/2021/05/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
https://www.pressenza.com/it/2021/05/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
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meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva dei cambiamenti climatici e la giustizia 
ambientale come componente chiave della coesione sociale”, conclude il direttore di AP. 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell’area del 
Mediterraneo, l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno alterato le 
produzioni agricole ha inasprito bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 
internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di svariati conflitti veri e propri. La 
competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di scatenarne 
altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare due casi” spiega Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

“La maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di insicurezza alimentare non a 
causa della mancanza di cibo, ma a causa di fattori causati dall’uomo come la guerra, la 
corruzione e la povertà. Il conflitto porta all’insicurezza alimentare, ma l’insicurezza alimentare 
a sua volta causa profondi conflitti”, afferma Yara Asi dell’Arab Center Washington DC. 

L’Ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediterraneo e il Professore Jürgen 
Scheffran dell’Università di Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 
climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il concetto di sicurezza 
climatica ed esplorando potenziali soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

“La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del cambiamento climatico amplificati 
che agiscono come moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in assenza di 
un’azione multilaterale. La New Med Research Network, in collaborazione con i suoi partner, 
cerca di promuovere intese non eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 
sicurezza nella regione del Mediterraneo”, spiega Andrea Dessi, dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), che ha moderato l’ultimo panel dell’evento. 

Il Forum si è svolto grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino. 

Tutta l’informazione dell’evento è disponibile nel sito dedicato 

  

Ufficio Stampa Agency for Peacebuilding 

L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 

  

http://peacebuilding.eu/
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19/05/2021 http://www.quaccherimedioolona.it/ 

 

 

I massimi esperti del settore e relatori di fama internazionale riuniti per discutere sui complessi 
collegamenti tra clima, ambiente e conflitti violenti, presentano le opportunità che i 
cambiamenti climatici possono creare per migliorare le prospettive di pace, dedicando 
particolare attenzione al Mediterraneo, nell’evento annuale di Agency for Peacebuilding (AP), 
prima organizzazione italiana per la pace. Oltre 400 partecipanti in due giornate online ricche 
di contenuti di alto profilo le cui conclusioni saranno rielaborate e pubblicate nelle prossime 
settimane. 

“È fondamentale arricchire le analisi e i progetti per la prevenzione dei conflitti con dati ed 
esperienze sugli impatti del cambiamento climatico e come questo condiziona i processi di 
pace, minando la sicurezza umana e aumentando l’impatto di altri fattori di conflitto e 
fragilità”, chiarisce Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding. 

“Fino ad ora, molte implicazioni per la sicurezza legate al clima sono rimaste sottovalutate a 
causa della complessità dei rischi a cascata e la difficoltà di una chiara attribuzione, ma 

http://www.quaccherimedioolona.it/
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sappiamo che i cambiamenti climatici condizionano i processi di pace nel lungo periodo”, 
aggiunge Venturi. “Per esempio, vediamo come il 70% delle regioni più vulnerabili al clima 
appartiene a stati fragili, da qui nasce l’interesse e la necessità di approfondire e analizzare 
meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva dei cambiamenti climatici e la giustizia 
ambientale come componente chiave della coesione sociale”, conclude il direttore di AP. 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell’area del 
Mediterraneo, l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno alterato le 
produzioni agricole ha inasprito bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 
internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di svariati conflitti veri e propri. La 
competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di scatenarne 
altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare due casi” spiega Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

“La maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di insicurezza alimentare non a 
causa della mancanza di cibo, ma a causa di fattori causati dall’uomo come la guerra, la 
corruzione e la povertà. Il conflitto porta all’insicurezza alimentare, ma l’insicurezza alimentare 
a sua volta causa profondi conflitti”, afferma Yara Asi dell’Arab Center Washington DC. 

L’Ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediterraneo e il Professore Jürgen 
Scheffran dell’Università di Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 
climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il concetto di sicurezza 
climatica ed esplorando potenziali soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

“La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del cambiamento climatico amplificati 
che agiscono come moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in assenza di 
un’azione multilaterale. La New Med Research Network, in collaborazione con i suoi partner, 
cerca di promuovere intese non eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 
sicurezza nella regione del Mediterraneo”, spiega Andrea Dessi, dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), che ha moderato l’ultimo panel dell’evento. 

Il Forum si è svolto grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino. 

Tutta l’informazione dell’evento è disponibile nel sito dedicato 
Ufficio Stampa Agency for Peacebuilding 
L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 
 

  

http://peacebuilding.eu/
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19/05/2021  Il clima è una concausa dei conflitti violenti: il 70% delle regioni più 

vulnerabili al clima appartiene a stati fragili – PAROLE LIBERE 

 

I massimi esperti del settore e relatori di fama internazionale riuniti per discutere sui complessi 
collegamenti tra clima, ambiente e conflitti violenti, presentano le opportunità che i 
cambiamenti climatici possono creare per migliorare le prospettive di pace, dedicando 
particolare attenzione al Mediterraneo, nell’evento annuale di Agency for Peacebuilding (AP), 
prima organizzazione italiana per la pace. Oltre 400 partecipanti in due giornate online ricche 
di contenuti di alto profilo le cui conclusioni saranno rielaborate e pubblicate nelle prossime 
settimane. 

“È fondamentale arricchire le analisi e i progetti per la prevenzione dei conflitti con dati ed 
esperienze sugli impatti del cambiamento climatico e come questo condiziona i processi di 
pace, minando la sicurezza umana e aumentando l’impatto di altri fattori di conflitto e 
fragilità”, chiarisce Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding. 

“Fino ad ora, molte implicazioni per la sicurezza legate al clima sono rimaste sottovalutate a 
causa della complessità dei rischi a cascata e la difficoltà di una chiara attribuzione, ma 
sappiamo che i cambiamenti climatici condizionano i processi di pace nel lungo periodo”, 
aggiunge Venturi. “Per esempio, vediamo come il 70% delle regioni più vulnerabili al clima 

https://parolelibere.blog/2021/05/20/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
https://parolelibere.blog/2021/05/20/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
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appartiene a stati fragili, da qui nasce l’interesse e la necessità di approfondire e analizzare 
meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva dei cambiamenti climatici e la giustizia 
ambientale come componente chiave della coesione sociale”, conclude il direttore di AP. 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell’area del 
Mediterraneo, l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno alterato le 
produzioni agricole ha inasprito bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 
internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di svariati conflitti veri e propri. La 
competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di scatenarne 
altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare due casi” spiega Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

“La maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di insicurezza alimentare non a 
causa della mancanza di cibo, ma a causa di fattori causati dall’uomo come la guerra, la 
corruzione e la povertà. Il conflitto porta all’insicurezza alimentare, ma l’insicurezza alimentare 
a sua volta causa profondi conflitti”, afferma Yara Asi dell’Arab Center Washington DC. 

L’Ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediterraneo e il Professore Jürgen 
Scheffran dell’Università di Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 
climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il concetto di sicurezza 
climatica ed esplorando potenziali soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

“La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del cambiamento climatico amplificati 
che agiscono come moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in assenza di 
un’azione multilaterale. La New Med Research Network, in collaborazione con i suoi partner, 
cerca di promuovere intese non eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 
sicurezza nella regione del Mediterraneo”, spiega Andrea Dessi, dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), che ha moderato l’ultimo panel dell’evento. 

Il Forum si è svolto grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino. 

Tutta l’informazione dell’evento è disponibile nel sito dedicato 

Ufficio Stampa Agency for Peacebuilding 

L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 

  

http://peacebuilding.eu/
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19/05/2021  Il clima è una concausa dei conflitti violenti: il 70% delle regioni più 

vulnerabili al clima appartiene a stati fragili | Quaccheri e cristiani non evangelici senza 

chiesa (wordpress.com)  

   Quaccheri e cristiani non evangelici senza chiesa 

 

I massimi esperti del settore e relatori di fama internazionale riuniti per discutere sui complessi 
collegamenti tra clima, ambiente e conflitti violenti, presentano le opportunità che i 
cambiamenti climatici possono creare per migliorare le prospettive di pace, dedicando 
particolare attenzione al Mediterraneo, nell’evento annuale di Agency for Peacebuilding (AP), 
prima organizzazione italiana per la pace. Oltre 400 partecipanti in due giornate online ricche 
di contenuti di alto profilo le cui conclusioni saranno rielaborate e pubblicate nelle prossime 
settimane. 

“È fondamentale arricchire le analisi e i progetti per la prevenzione dei conflitti con dati ed 
esperienze sugli impatti del cambiamento climatico e come questo condiziona i processi di 
pace, minando la sicurezza umana e aumentando l’impatto di altri fattori di conflitto e 
fragilità”, chiarisce Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding. 

“Fino ad ora, molte implicazioni per la sicurezza legate al clima sono rimaste sottovalutate a 
causa della complessità dei rischi a cascata e la difficoltà di una chiara attribuzione, ma 
sappiamo che i cambiamenti climatici condizionano i processi di pace nel lungo periodo”, 
aggiunge Venturi. “Per esempio, vediamo come il 70% delle regioni più vulnerabili al clima 
appartiene a stati fragili, da qui nasce l’interesse e la necessità di approfondire e analizzare 

https://ecumenici.wordpress.com/2021/05/20/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
https://ecumenici.wordpress.com/2021/05/20/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
https://ecumenici.wordpress.com/2021/05/20/il-clima-e-una-concausa-dei-conflitti-violenti-il-70-delle-regioni-piu-vulnerabili-al-clima-appartiene-a-stati-fragili/
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meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva dei cambiamenti climatici e la giustizia 
ambientale come componente chiave della coesione sociale”, conclude il direttore di AP. 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell’area del 
Mediterraneo, l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno alterato le 
produzioni agricole ha inasprito bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 
internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di svariati conflitti veri e propri. La 
competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di scatenarne 
altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare due casi” spiega Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

“La maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di insicurezza alimentare non a 
causa della mancanza di cibo, ma a causa di fattori causati dall’uomo come la guerra, la 
corruzione e la povertà. Il conflitto porta all’insicurezza alimentare, ma l’insicurezza alimentare 
a sua volta causa profondi conflitti”, afferma Yara Asi dell’Arab Center Washington DC. 

L’Ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediterraneo e il Professore Jürgen 
Scheffran dell’Università di Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 
climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il concetto di sicurezza 
climatica ed esplorando potenziali soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

“La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del cambiamento climatico amplificati 
che agiscono come moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in assenza di 
un’azione multilaterale. La New Med Research Network, in collaborazione con i suoi partner, 
cerca di promuovere intese non eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 
sicurezza nella regione del Mediterraneo”, spiega Andrea Dessi, dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), che ha moderato l’ultimo panel dell’evento. 

Il Forum si è svolto grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino. 

Tutta l’informazione dell’evento è disponibile nel sito dedicato 
 
Ufficio Stampa Agency for Peacebuilding 
L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 
 

  

http://peacebuilding.eu/
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20/05/2021  https://www.greenreport.it/news/clima/il-clima-che-cambia-sta-alimentando-i-
conflitti-violenti-anche-nel-mediterraneo/ 
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20/05/2021 “Il clima è una concausa dei conflitti violenti” – AmbienteWeb 

 

 

I massimi esperti del settore e relatori di fama internazionale riuniti per discutere sui complessi 
collegamenti tra clima, ambiente e conflitti violenti, presentano le opportunità che i 
cambiamenti climatici possono creare per migliorare le prospettive di pace, dedicando 
particolare attenzione al Mediterraneo, nell’evento annuale di Agency for Peacebuilding (AP), 
prima organizzazione italiana per la pace. Oltre 400 partecipanti in due giornate online ricche 
di contenuti di alto profilo le cui conclusioni saranno rielaborate e pubblicate nelle prossime 
settimane. 

“È fondamentale arricchire le analisi e i progetti per la prevenzione dei conflitti con dati ed 
esperienze sugli impatti del cambiamento climatico e come questo condiziona i processi di 
pace, minando la sicurezza umana e aumentando l’impatto di altri fattori di conflitto e 
fragilità”, chiarisce Bernardo Venturi, direttore di Agency for Peacebuilding. 

“Fino ad ora, molte implicazioni per la sicurezza legate al clima sono rimaste sottovalutate a 
causa della complessità dei rischi a cascata e la difficoltà di una chiara attribuzione, ma 
sappiamo che i cambiamenti climatici condizionano i processi di pace nel lungo periodo”, 
aggiunge Venturi. “Per esempio, vediamo come il 70% delle regioni più vulnerabili al clima 
appartiene a stati fragili, da qui nasce l’interesse e la necessità di approfondire e analizzare 
meglio i conflitti tenendo presente questa prospettiva dei cambiamenti climatici e la giustizia 
ambientale come componente chiave della coesione sociale”, conclude il direttore di AP. 

“Il clima è quasi sempre una con-causa o un fattore di aggravamento di tensioni esistenti. Non 
dovremmo attendere scenari estremi, tanto meno catastrofici, per agire. Nell’area del 
Mediterraneo, l’insicurezza alimentare legata a eventi climatici che hanno alterato le 
produzioni agricole ha inasprito bisogni sociali poi sfociati in tensioni domestiche e 
internazionali come la ‘Primavera Araba’ – foriera poi di svariati conflitti veri e propri. La 
competizione per le acque dolci ha già causato conflitti in Asia Centrale e rischia di scatenarne 
altri in Africa, come nel bacino del Nilo, per citare due casi” spiega Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

“La maggior parte delle persone affamate nel mondo soffre di insicurezza alimentare non a 
causa della mancanza di cibo, ma a causa di fattori causati dall’uomo come la guerra, la 
corruzione e la povertà. Il conflitto porta all’insicurezza alimentare, ma l’insicurezza alimentare 
a sua volta causa profondi conflitti”, afferma Yara Asi dell’Arab Center Washington DC. 
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L’Ambasciatore Grammenos Mastrojeni dell’Unione per il Mediterraneo e il Professore Jürgen 
Scheffran dell’Università di Amburgo hanno analizzato lo stato attuale della diplomazia 
climatica internazionale nella regione mediterranea, chiarendo il concetto di sicurezza 
climatica ed esplorando potenziali soluzioni cooperative per una migliore azione multilaterale. 

“La regione del Mediterraneo sta assistendo a effetti del cambiamento climatico amplificati 
che agiscono come moltiplicatori di minacce, alimentando ulteriori conflitti in assenza di 
un’azione multilaterale. La New Med Research Network, in collaborazione con i suoi partner, 
cerca di promuovere intese non eurocentriche e quadri di cooperazione sulle attuali sfide alla 
sicurezza nella regione del Mediterraneo”, spiega Andrea Dessi, dell’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), che ha moderato l’ultimo panel dell’evento. 

Il Forum si è svolto grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerose istituzioni come il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Università di Bologna, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
l’Istituto per gli Affari Internazionali (IAI), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE), la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, il Rotary Club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino. 

Tutta l’informazione dell’evento è disponibile nel sito dedicato 

 Ufficio Stampa Agency for Peacebuilding 

L’Agenzia per il Peacebuilding (AP) è un’organizzazione non-profit la cui missione è di 
promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di 
una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel Mondo. 
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20/05/2021 blog https://benazzi.wordpress.com/ 
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