
L’Africa è il continente meno responsabile del cambiamento climatico, ma paga il
prezzo più alto. Ed è anche il primo continente al mondo che, secondo
molti studiosi, sta sperimentando le prime ‘guerre climatiche’, ovvero
quei conflitti scatenati o alimentati dalle conseguenze dei mutamenti
climatici in corso. E’ sicuramente il caso della regione del Sahel centrale dove la
violenza è in aumento, e questo aumento appare legato in gran parte alla
competizione per le risorse naturali nelle aree rurali. Gli Stati del Sahel e i loro
partner temono che gli effetti del cambiamento climatico possano esacerbare
ulteriormente il conflitto. 

Un elemento cruciale per la crescita e lo sviluppo del Sahel e dell’Africa nel
prossimo futuro, nonché per la regolazione dei flussi migratori, sarà la capacità o
meno di far fronte all’impatto dei cambiamenti climatici e degli eventi naturali
estremi. A fronte di un contributo alle emissioni inquinanti globali stimato in solo
il 4% del totale, il continente africano è il luogo dove gli effetti delle variazioni dei
modelli climatici si avvertono maggiormente. Alla luce di tutto ciò emerge con
evidenza l’urgenza di accompagnare la trasformazione strutturale delle
economie africane con azioni di adattamento ai mutamenti in corso per
garantire una gestione sostenibile delle risorse esistenti, evitando che la
pressione demografica generi un aumento esponenziale della povertà e
dell’insicurezza. 

Queste le tematiche che saranno al centro di un convegno, che sarà
organizzato da Internationalia venerdì 1° Aprile 2022 a Milano (in presenza
e in streaming video), con la partecipazione di relatori provenienti da “mondi”
diversi (accademici, attivisti, imprenditori) e da alcune realtà saheliane in
particolare, con l’obiettivo di analizzare quanto sia profondo il nesso tra
cambiamenti climatici e aumento della conflittualità nella regione. 

A far da suggestiva cornice all’evento, una mostra fotografica appositamente
realizzata che racconterà come gli africani non intendano essere spettatori
passivi della grande partita per salvare l’ambiente dalle conseguenze nefaste del
cambiamento climatico.
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con il patrocinio di:

iscriviti

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_izQBdZalSsmjYKHTK6s-nQ


15 :30

PROGRAMMA

Panel 1 
Le conseguenze del cambiamento climatico in Africa
GIUSEPPE MISTRETTA ,  Direttore Generale Afr ica Sub-Sahariana,  Ministero degl i  Affar i
Ester i  e del la Cooperazione Internazionale
GRAMMENOS MASTROJENI ,  Segretar io Generale Aggiunto per l ’Energia e l ’Az ione Cl imatica
del l ’Unione per i l  Mediterraneo (UpM)
EMANUELA COLOMBO ,  Professore Ordinario Dipart imento Energia Pol i tecnico di  Mi lano
ROBERTO VIGOTTI ,  Segretar io Generale Res4Afr ica Foundation
FEDERICO MONICA ,  Urbanista e studioso del  terr i tor io,  fondatore di  Taxi  Brousse
VANESSA NAKATE ,  (v ideointervista)  Att iv ista Ugandese Fr idays for Future 
TOMMASO PERRONE ,  Direttore Li fegate
MATTEO LEONARDI ,  Fondatore del  think tank Ecco Cl imate
EMANUELE BOMPAN ,  Giornal ista Ambientale
VALERIA DE PAOLI,  esperta s icurezza al imentare ong ACRA

Apertura Lavori
Moderatore Massimo Zaurr ini ,  Diret tore Afr ica e  Af far i / InfoAfr ica

10 :00

Panel 2 
Cambiamenti climatici  e conflitti  in Africa, i l  caso del Sahel
EMANUELA DEL RE, Rappresentante Speciale del l 'Unione europea per i l  Sahel
ANTONELLO PASINI,  Ricercatore CNR presso l ’ Ist i tuto sul l ’ Inquinamento Atmosfer ico ( I IA)
LIVIA ORTENSI,  responsabi le Unità stat ist ica Fondazione ISMU
DÉSIRÉE QUAGLIAROTTI,  Ricercatr ice CNR presso l ’ Ist i tuto di  Studi  sul  Mediterraneo
(ISMed)
PIERO SUNZINI ,  Ong Tamat 
OTTILIA ANNA MAUNGANIDZE (v ideointervista) ,  Responsabi le dei  progett i  special i  presso
l ’ Inst i tute for Security  Studies ( ISS)  di  Pretoria
DOUGOUKOLO ALPHA OUMAR BA KONARÉ ,  Presidente del l ’Osservatorio Kisal
MARCO DI LIDDO ,  Senior Analyst  presso i l  Centro Studi  Internazional i  (Ce.S. I )
MARTIN NKAFU NKEMNKIA ,  Professore di  F i losof ia presso la Ponti f ic ia Università
Lateranense e la Ponti f ic ia Università Gregoriana

con il patrocinio di:

10 :05

14 :30

Inaugurazione Mostra Fotografica "Terra Madre"
La mostra racconta la sf ida del la sostenibi l i tà ambientale in Afr ica attraverso 40 immagini
real izzate da grandi  fotograf i :  Steve McCurry ,  Robin Hammond, Bruno Zanzottera,  Sven
Torf inn,  Peter Caton,  Marco Garofalo,  George Steinmetz,  Stefano De Luigi ,  Luis Tato,
Alessandro Gandolf i .   Uno sguardo sul le urgenze più impel lent i  per l ’umanità v iste dal
continente più fragi le ,  resi l iente e v i ta le.  

18 :30
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