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Disarmo climatico: si comincia da qui. Scienza e società civile a sostegno 
di percorsi di sicurezza climatica collettiva  

MUSE Museo delle Scienze - giovedì 27 ottobre ore 20.30


contributi video di:
Giuseppe Onufrio (GreenPeace) 
Ellie Kinney (The Conflict and Environment Observatory - CEOBS)
Radhya Almutawakel (Mwatana for Human Rights)

e con la presenza di:
Stefania Divertito (Edizioni Ambiente)
Francesco Vignarca (Rete Italiana Pace e Disarmo)

Modera: Raffaele Crocco (Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo)



SESSIONI DI CONFRONTO E ANALISI  
Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol


venerdì 28 ottobre ore 14.00 > 18.00


Introduzione ai lavori: Cosa significa “disarmo climatico” e perché deve 
diventare pilastro fondamentale delle politiche sociali ed ambientali

L'impatto delle politiche di militarizzazione su clima ed emergenza 
ambientale 

Militarismo e Crisi ambientale: una riflessione necessaria (Ainhoa Ruiz Benedicto * - Centre 
Delas) 

Il divario delle emissioni militari: dati e analisi sulla guerra contro il clima condotta dagli 
eserciti (Ellie Kinney * - CEOBS)

Il dispiegamento di missioni militari a vantaggio dell’industria fossile (Sofia Basso - 
Greenpeace)

Modera: Roberto Barbiero (APPA Trentino)


Come il cambiamento climatico impatta su conflitti, territori, popolazioni 

Un grave rischio all'orizzonte: la militarizzazione della crisi climatica (Nick Buxton * - 
Transnational Institute)

L'insicurezza climatica come motore di conflitto (Marzio Marzorati - Legambiente) 


Modera: Alice Pistolesi (Atlante delle Guerre e dei Conflitti)
 


sabato 29 ottobre ore 9.00 > 12.00


La transizione verso la sicurezza climatica, come pensarla e come 
costruirla 

Processi democratici per un ambiente e un clima umani (Agnese Bertello - Ascolto Attivo)

Transizione ecologica: i percorsi per realizzarla (Gianluca Ruggieri - Università dell’Insubria)

Il diritto del clima: prospettiva giuridica di protezione di un futuro ambientalmente sostenibile 
(Luciano Butti, avvocato e docente dell’Università di Padova)


Dibattito finale e conclusioni: Tracce di lavoro per una strada nonviolenta alla giustizia 
climatica - Modera: Daniele Taurino (Movimento Nonviolento)


* contributo video 


