
Climate Security with Local Authorities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziato dal programma dell’Unione  Europea  Horizon 2020,  Progetto CLISEL no. 700385, e  dalla Segreteria di Stato Svizzera per la formazione, la 

ricerca e l'innovazione (SEFRI) nell’ambito del contratto no. 16.0038. 

 

 

Nell’ambito dei 

WORKSHOPS CLISEL  

CAMBIAMENTI CLIMATICI, MIGRAZIONI E SICUREZZA: IL RUOLO DEI COMUNI  

Il 19 Maggio 2017, ore: 9:30 – 15:00 

PERCEZIONE DEL RISCHIO E MINACCE ALLA SICUREZZA ALLA LUCE DI 

UNA PROSPETTIVA STORICA  

Relatore: Marco Armiero 

Direttore del KTH Environmental Humanities Lab, Stoccolma (Svezia) 

Sede: Aula Arcari, Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Sant’Ignazio 86, Cagliari  

Lingua : Italiano 

Come può la storia ambientale aiutarci a svelare le narrazioni invisibili nei discorsi su ambiente e 

migrazione? 

Cosa possiamo imparare da casi storici nei quali le narrazioni di scarsità, migrazione e ambiente 

interagiscono?  

Come le autorità locali possono identificare le priorità riguardo le interazioni tra cambiamenti 

climatici e migrazione nei propri territori?  

Quali sono le narrative emergenti e le sfide sui temi dei cambiamenti ambientali e migrazioni e come 

queste due dinamiche si intersecano con ingiustizie pre-esistenti? 

Programma dei lavori 

9:30–10:00 Introduzione al progetto CLISEL e al KTH 

Environmental Humanities Lab; attività per rompere il 

ghiaccio 

10:00–10:30  Dal Dust Bowl a Darfur: come può la storia ambientale 

aiutarci a svelare le narrazioni invisibili nei discorsi su 

ambiente e migrazione?  

10:30–11:00 Attività di gruppo interattive per le rappresentazioni di 

migrazione e ambiente  

11:00–11:15 Pausa caffè 

11:15–12:15 Attività di gruppo: Identificazione delle azioni locali 

prioritarie e un esercizio pratico per rispondere ad un 

invito a presentare proposte di iniziative culturali  

12:15–12:30 Sessione conclusiva: nuove narrazioni 

12.30-13.30 Rinfresco  

13.30-15.00 Sessione dedicata alla discussione e alle interviste  

 

Obiettivi del workshop 

❖ Potenziare la conoscenza di base dei partecipanti sulle 

prospettive storiche su cambiamenti climatici, migrazione e 

percezioni sulla sicurezza.  

❖ Aiutare i partecipanti a sviluppare una profonda comprensione 

delle radici politiche ed economiche che sono alla base della 

costruzione di scarsezza, vulnerabilità e migrazione, attraverso 

la lente della storia ambientale e dell’ecologia politica.  

❖ Lavorare a partire dai casi storici, costruire consapevolezza del 

ruolo delle storie ambientali locali.  

❖ Identificare i bisogni emergenti (sia materiali che di saperi) 

delle comunità sarde su cambiamenti climatici e migrazioni.  

 

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il nostro sito www.clisel.eu  

Per registrarsi ai workshops si prega di inviare una e-mail a: presidenza@autonomielocali.net; o calsardegna@autonomielocali.org 
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