“NON SIAMO TUTTI
SULLA STESSA BARCA”
Crisi climatica e
migrazioni ambientali

Il Liceo Quadri di Vicenza,
dialoga con:

Giorgio Brizio,
Valerio Calzolaio e
Valentina Dovigo

Sabato 11 Dicembre 2021
Liceo Quadri - Viale Carducci, 17
ore 11.00-12.55, Aula Magna
aperto in streaming a tutte le classi

(All’evento potrà assistere in diretta streaming
anche Il pubblico esterno presente al Centro
Culturale Porto Burci)

REGISTRAZIONE

Giorgio Brizio, è un giovane attivista per i diritti umani e per
quelli della Terra. Voce di punta del movimento Fridays for
Future, ha vissuto a Berlino e a Torino, e frequenta un corso di
laurea in Scienze internazionali dello sviluppo e della
cooperazione. Da alcuni anni si occupa principalmente di crisi
climatica e migrazioni portando avanti opere di
sensibilizzazione. I suoi articoli sono stati pubblicati da Domani,
La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera e alcune
altre testate e blog online. È autore del recente libro “Non siamo
tutti sulla stessa barca”, Slow Food Editore 2021, una lettura
inedita dei temi di attualità più urgenti, dalla crisi climatica alle
migrazioni.
Valerio Calzolaio è giornalista e scrittore, già docente di Diritto
Costituzionale e, in passato, deputato per quattro legislature
nelle file della sinistra, vice presidente della Commissione
Ambiente, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e
consulente del segretariato della Convenzione per la lotta alla
siccità e alla desertificazione (UNCCD).

Negli ultimi dieci anni ha affrontato più volte nei suoi scritti la
materia delle migrazioni, su cui ha pubblicato diversi libri:
"Libertà di migrare", con Telmo Pievani, "Ecoprofughi.
Migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani", "Migrazioni la
rivoluzione dei Global Compact " e il recentissimo "La specie
meticcia. Introduzione multidisciplinare a una teoria scientifica
del migrare".
Valentina Dovigo, laureata in Scienze Agrarie, si è sempre
occupata di temi riguardanti l'ambiente, la cultura e la coesione
sociale, è stata presidente di Legambiente di Vicenza e
Consigliera comunale della sua città.

DESCRIZIONE
Nel 2019 i rischi legati a eventi meteorologici hanno costretto alla fuga circa 24,9 milioni
di persone in 140 Paesi. Le ricerche effettuate dimostrano che senza
misure incisive volte a proteggere il clima e a
ridurre il rischio di catastrofi, i disastri
climatici potrebbero raddoppiare il numero di
persone bisognose di assistenza umanitaria, con
una media di oltre 200 milioni ogni anno entro il
2050 (dati UNHCR e secondo Rapporto
Growndshell della Banca mondiale).
Dell’interazione tra emergenze climatiche ed
umanitarie, conflitti e movimenti di popoli ci
parleranno i tre relatori. Giorgio Brizio, giovane
attivista con un’ampia esperienza internazionale,
appena tornato da Glasgow, dove ha seguito la
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (COP 26), delineerà uno spaccato
estremamente vivido e lucido dello scenario
attuale e delle contraddizioni del sistema
globale del ventunesimo secolo. Valerio
Calzolaio, che alle migrazioni forzate in
connessione con i cambiamenti e i disastri
ambientali ha dedicato molti dei suoi libri,
sosterrà come le migrazioni siano una risposta
con cui gli uomini, ieri come oggi, reagiscono ai cambiamenti
ambientali indesiderati escogitando metodi e strategie per adattarsi e sopravvivere in
nuovi contesti. Valentina Dovigo, di Legambiente, che spostando l’attenzione dal
contesto internazionale a quello nazionale, metterà in relazione clima e società nell'Italia
che verrà.

