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5 Workshop 
CAMBIAMENTI CLIMATICI, MIGRAZIONI E SICUREZZA: 

IL RUOLO DEI COMUNI 
 

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 
Viale Sant’Ignazio 17, Cagliari 

 
 

Programma 
 
 

1) 7 Febbraio 2017, h. 9,30-13,30 
Titolo: Cambiamenti climatici, migrazioni, sicurezza: un’introduzione. 
Relatore: Giovanni Bettini, docente di politiche climatiche e sviluppo internazionale, Università di 
Lancaster 
 
 
2) 7 Marzo 2017, h. 9,30-13,30 
Titolo: Multiculturalismo, migrazioni e comunità locali nell’era del cambiamento climatico 
Relatore: Ilenia Ruggiu, docente di diritto costituzionale, Università di Cagliari 
 
 
3) 21 Aprile 2017, h. 9,30-13,30 
Titolo: Migrazione come strategia di adattamento?  
Relatore: Elisa Fornalè, docente di diritto internazionale, Università di Berna 
 
 
4) 19 Maggio 2017, h. 9,30-13,30 
Titolo: Storie di futuri incerti: ambiente, migrazioni e sicurezza nel passato 
Relatore: Marco Armiero, docente di storia dell’ambiente, direttore del Laboratorio di Studi 
ambientali del Royal Institute of Technology (KTH) di Stoccolma 
 
 
5) 19 Maggio 2017, h. 15,00-18,00 
Titolo: Quale ruolo dei Comuni nella governance multilivello europea e internazionale?  
Tavola rotonda: M. Armiero, G. Bettini, E. Fornalè, I. Ruggiu  
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Descrizione: I 5 workshop si svolgono nell’ambito del progetto CLISEL (acronimo di Climate 
security with local authorities): “Sicurezza climatica con le autorità locali. Da destinatari di 
insicurezza a creatori di sicurezza: mobilitare le autorità locali per tutelare l’Unione europea 
rispetto all’impatto dei cambiamenti climatici nei paesi terzi”. Si tratta di una Azione di 
Coordinamento e Supporto finanziata dal programma di ricerca europeo Horizon2020, che mira a 
dialogare con i Comuni sui cambiamenti climatici come fattore di migrazione. Si teme che il 
cambiamento climatico, attraverso inondazioni, siccità e altri disastri naturali possa acuire 
situazioni di vulnerabilità nel tessuto socio-economico,  generare significativi spostamenti delle 
popolazioni, e addirittura, nei casi più estremi, contribuire all’innesco di  conflitti. I 5 workshop 
percorreranno alcune cruciali problematiche poste dal fenomeno, guardando ai Comuni come 
protagonisti, in quanto chiamati a gestire nel concreto le conseguenze delle migrazioni e a 
prendere azioni per garantire la sicurezza e la nuova convivenza multiculturale. I workshop 
mirano, altresì, a riflettere sulla elaborazione di un modello di governance da presentare alle 
istituzioni europee e internazionali, che garantisca una più piena inclusione delle comunità locali, 
finora lasciate ai margini delle decisioni.   Rivolti ai sindaci dei Comuni sardi, i workshop riuniscono 
le competenze dei 5 partner CLISEL: le Università di Cagliari, Berna, Lancaster, il Laboratorio 
ambientale KTH di Stoccolma e il Consiglio delle Autonomie locali-Sardegna, per attivare un 
dialogo su un tema globale che ormai bussa alle porte delle nostre comunità. Ogni workshop 
consisterà di una lezione interattiva e di un laboratorio in cui i sindaci potranno esporre 
dialogicamente le problematiche del proprio Comune e suggerire azioni e politiche da adottare. 
  
Chi può iscriversi: qualsiasi sindaco di un Comune sardo con suoi eventuali funzionari o 
collaboratori. È opportuno garantire la partecipazione a tutti i 5 workshop.  
 
Come iscriversi: le iscrizioni si concretano tramite l’invio di una mail al Consiglio delle Autonomie 
locali: presidenza@autonomielocali.net  o, in alternativa, a calsardegna@autonomielocali.org con 
oggetto “Iscrizione 5 workshop CLISEL” e indicazione nel testo della mail di Nome, Cognome, e 
Comune di appartenenza del sindaco e, eventualmente, Nome, Cognome e qualifica degli altri 
collaboratori coinvolti. La partecipazione è interamente gratuita e non richiede alcuna quota di 
iscrizione. Tutto il materiale verrà fornito dal team CLISEL. 
 
 
 
* I workshops sono finanziati dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon, H2020-DRS-2015, nell’ambito dell’Accordo di 
finanziamento No. 700385 Progetto CLISEL, Sicurezza climatica con le autorità locali e dal Ministero Svizzero dell’Istruzione-Swiss State Secretariat 
for Education, Research and Innovation (SERI) nell’ambito del contratto No. 16.0038.  
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