
 

 

 
 

Webinar  
Cambiamento climatico e migrazione. Quali prospettive per la salute globale 

 
21 ottobre 2022, ore 16:00 – 18:00  

Su piattaforma Zoom 
 

Fondazione ISMU – Settore Salute e Welfare 
SPe – Sociologia per la Persona – GRUPPO Sviluppo Sostenibile e Transizione Sociale 

 
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) fa notare quanto i disastri connessi al cambiamento climatico 
coinvolgono, in modo sempre più accelerato, le popolazioni. L’UNHCR riconosce che le conseguenze dei cambiamenti 
climatici sono estremamente serie, anche per i rifugiati e per le altre persone che rientrano nel suo mandato. Il Global 
Compact sui Rifugiati adottato in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2018 riconosce che 
clima, degrado ambientale e catastrofi naturali interagiscono sempre più coi fattori alla radice dei movimenti di rifu-
giati. Gli impatti prodotti dai cambiamenti climatici sono numerosi, dall’assenza di risorse naturali, quali l’acqua pota-
bile, alla difficoltà di sopravvivenza di coltivazioni e bestiame, con relative conseguenze sull’insicurezza alimentare 
delle popolazioni più povere. Secondo il Global Internal Displacement Database, nel solo 2020 sono state 30,7 milioni 
le persone che hanno lasciato le loro case a causa di disastri naturali e/o ambientali. 
 
Il webinar si svolgerà in un’ottica transdisciplinare che terrà conto dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute 
delle popolazioni, sulle differenze di genere, sulle migrazioni, sulle disuguaglianze interne e internazionali. 
 

 

PROGRAMMA 
 

16:00 – 16:07 Saluti istituzionali 
Prof. Vincenzo Cesareo 
Segretario Generale Fondazione ISMU 

16:07 – 16:15 Introduzione e coordinamento 
Lia Lombardi  
Settore Salute e Welfare Fondazione ISMU; Università degli Studi di Milano 

16:15 – 16:30 Un'analisi intersezionale dei processi migratori su base climatica 
Mariella Nocenzi 
Professoressa associata, Università La Sapienza di Roma 

16:30 – 16:45 Migrazioni ambientali e cambiamento climatico: un'introduzione critica 
Alfredo Alietti 
Professore associato, Università di Ferrara 

16:45 – 17:00 
 

Cambiamento climatico, demografia, migrazioni 
Livia Ortensi 
Professoressa associata, Università Alma Mater, Bologna, Settore Statistica Fondazione ISMU 

17:00 – 17:15 Migrazioni climatiche, vulnerabilità, disuguaglianze 
Chiara Dallavalle 
Settore Salute e Welfare Fondazione ISMU  

17:15 – 17:30 
 

Cambiamento climatico, migrazioni e salute 
Francesco Misiti,  
Professore ordinario, Universita  di Cassino e del Lazio Meridionale 

17:30 – 17:45 Le migrazioni climatiche tra saperi transdisciplinari e policy di adattamento 
Alessandra Sannella 
Professoressa associata, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

17:45 – 18:00 Discussione e conclusioni 
 
 

Iscrizioni al link 
https://www.ismu.org/iscrizione-webinar-cambiamento-climatico-e-migrazione-21-10-2022/ 


