
                               

 

La Fondazione Univerde e la  Società Geografica Italiana  

in occasione del  

WORLD FOOD DAY  2017 

CAMBIAMO IL FUTURO DELLE MIGRAZIONI.  

INVESTIAMO NELLA SICUREZZA ALIMENTARE E NELLO SVILUPPO RURALE 

 

promuovono l’incontro con gli studenti: 

“Sviluppo rurale per la sicurezza alimentare e lotta ai cambiamenti climatici.  
Priorità della cooperazione internazionale per cambiare il futuro delle migrazioni” 

 
Liceo Scientifico Statale Camillo Cavour  

via delle Carine 1 (Rione Monti) - Roma 

Mercoledì 20 dicembre 2017 

11.00-13.00 

 

Saluto di benvenuto: 
 

Ester Rizzi 
Dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale Camillo Cavour  
 
Intervengono: 
 

Alfonso Pecoraro Scanio 
Presidente della Fondazione Univerde 
 

Filippo Bencardino 
Presidente della Società Geografica Italiana 
 

Albert Tshiseleka Felha 
Ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo in Italia  
Decano degli Ambasciatori d’Africa in Italia 
 

 
Abstract 

Il tema delle migrazioni è oramai entrato a far parte del dibattito pubblico e politico del nostro 

Paese. Il più alto numero di persone mai registrato dalla Seconda Guerra Mondiale è stato costretto 

ad emigrare, lasciando le proprie case, i propri affetti, la propria storia, a causa del continuo 

aumento dell’instabilità politica, ma anche alla luce di un peggioramento di fenomeni estremi 

dovuti alle conseguenze del climate change: desertificazione, alluvioni, bombe d’acqua e siccità che 



stanno drasticamente compromettendo l’agricoltura in diverse parti del mondo. La mancanza di 

cibo e di acqua potabile, diritti fondamentali di ogni essere umano, insieme alle tensioni che queste 

carenze storicamente provocano, sono i principali fattori di migrazione “forzata” da alcuni Paesi 

verso terre che possano garantire almeno la sopravvivenza. L’opinione comune è convinta che i 

migranti privilegino maggiormente il nostro Paese creando tensioni e insicurezza. A causa della 

scarsa e cattiva informazione, la popolazione ignora un dato effettivo che sostiene che circa 763 

milioni di persone si spostano nell’ambito dei propri Paesi e non all’estero, ogni anno. Partendo da 

queste considerazioni si crede che lo sviluppo rurale possa rappresentare un’opportunità di sviluppo 

creando lavoro che non sia basato unicamente sulle coltivazioni ma anche per perseguire la 

sicurezza alimentare, creare mezzi di sostentamento più resilienti, avere accesso ad una migliore 

protezione sociale, alla riduzione dei conflitti sulle risorse naturali, soluzioni al degrado ambientale 

ed ai cambiamenti climatici. Si andrà così ad evitare e, forse, a ridurre drasticamente il fenomeno 

della migrazione. L’evento intende sensibilizzare gli studenti delle scuole medie di secondo grado e 

universitari a questo immane flagello che sta trasformando il Mediterraneo in un “cimitero”. Alla 

presenza di autorevoli esperti che dibatteranno su queste tematiche i giovani coinvolti saranno 

invitati a partecipare con i docenti.  

 


