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Emergenza
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alla sicurezza della propria persona
L’emergenza climatica è una minaccia per l’intera umanità: già fin da ora è chiaro che essa aumenta le
diseguaglianze non solo tra Nord e Sud del mondo, ma anche all’interno delle società ricche. La difesa
del fondamentale diritto alla vita non è garantita per tutti allo stesso modo. Si deve quindi leggere
l’emergenza climatica non solo dal punto di vista scientifico, ma anche come un fenomeno
socioeconomico. I diritti umani costituiscono un riferimento fondamentale per valutarne in modo più
approfondito le conseguenze già a breve termine.
Non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come una crisi, senza vedere il quadro completo; non
potete lasciare la soluzione ai singoli politici, al mercato o ad altri luoghi del mondo; la soluzione deve
includere ogni cosa e ogni persona. - Greta Thunberg
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Saluti
Introduzione ai lavori

Variabilità e cambiamenti del clima in Italia
negli ultimi due secoli

Giustizia climatica e giustizia sociale

La tutela dei diritti umani
di fronte alle emergenze ambientali

Chi pagherà i costi della crisi climatica?
Il diritto a non essere inquinati:
il cambiamento climatico in Africa
e la produzione di rifugiati
Conclusioni
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