Sezione TALK

Martedì 20 marzo
Salone d’Onore, ore 14:30-16.30
In collaborazione con Università degli Studi di Milano – Scienze umane
dell’ambiente, del territorio e del paesaggio e Mani Tese
Ambiente e diritti indigeni: la foresta Mau in Kenya
La Foresta Mau è un ecosistema di grande valore ambientale che negli
ultimi decenni ha subito un importante processo di degrado. Dal 2017,
l’ONG Mani Tese e l’Università di Milano collaborano per contrastare il
degrado della foresta e sostenere i diritti degli Ogiek, la popolazione che
storicamente abita la foresta. L’incontro vuole raccontare per immagini
questo eccezionale patrimonio socio-ambientale e le attività messe in atto
per la sua tutela.
Con
Valerio Bini, Ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e Presidente
Mani Tese
Stefania Albertazzi, PhD Università di Padova
Matteo de Mayda, Regista e fotografo
Salone d’Onore, ore 18.00-19.30
Il futuro è già entrato in noi. Cambiamenti climatici e violenza, nella
vita e nella letteratura
Ci sono luoghi del mondo dove fenomeni climatici estremi, carestie e
comportamenti egoistici non sono un futuro spaventoso ma il presente.
L’Africa sognata da Kuki Gallmann nei suoi libri in parte ne è già vittima. Ed
è un mondo molto simile a quello che un altro scrittore, Bruno Arpaia,
immagina per un’Europa futuribile, dove la solidarietà è spazzata via
dall’impazzimento del clima.
Con
Bruno Arpaia, Scrittore autore di Qualcosa, là fuori
Kuki Gallmann, Ecoattivista e scrittrice, autrice di Sognavo l’Africa
modera Danilo De Biasio, direttore Festival dei Diritti Umani di Milano

Mercoledì 21 marzo
Salone d’Onore, ore 18.00-19.30
City Lights. Le metropoli accendono le speranze
Una popolazione in crescita, sempre più concentrata nelle città. In questo
mondo le metropoli possono essere la soluzione ai grandi problemi
contemporanei. Purché non si faccia come Leonia, la città immaginaria di
Italo Calvino che gettava tutto nell'immondizia, facendola diventare “una
fortezza di rimasugli indistruttibili”.
Con
Stefano Boeri, architetto e urbanista

David Miller, direttore dell’area North America di C40 Cities e Ambassador
for Inclusive Climate Action
modera Elisabetta Soglio, direttore di Buone Notizie – Corriere della Sera

Giovedì 22 marzo | Giornata mondiale dell’acqua
Salone d’Onore, ore 18.00-19.30
Acqua: un diritto promesso a tutti, a disposizione di pochi
Malgrado tutti gli appelli di questi anni l’acqua continua ad essere un bene
prezioso che pochi si accaparrano e molti usano come bottino di guerra.
Una regolamentazione è possibile? Tre punti di vista su questo tema.
Con
Livia Pomodoro, Presidente di Milan Center For Food Law And Policy
Emanuele Bompan, Giornalista ambientale e geografo
Marirosa Iannelli, Ricercatrice su cambiamenti climatici e watergrabbing
modera Azzurra Meringolo, giornalista Rai

Venerdì 23 marzo
Salone d’Onore, ore 14.30-17.30
In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano
Medici e avvocati: un patto anti-inquinamento
Sviluppo senza inquinamento, crescita senza smog: spesso non è andata
così. Perché il cittadino non ne rimanga vittima, per garantirgli il diritto
fondamentale alla salute, occorre che medici e avvocati trovino linguaggi e
obiettivi comuni. Un convegno aperto a tutti, che assegna crediti formativi ai
partecipanti iscritti agli Ordini.
Saluti istituzionali all’apertura dei lavori
Con
Edoardo Bai, Epidemiologo
Federico Boezio, Avvocato specializzato in Diritto ambientale
Stefano Caserini, ingegnere ambientale
Paolo Crosignani, Epidemiologo
Angelo Leone, Avvocato specializzato in Diritto ambientale
Ugo Taddei, Avvocato di ClientEarth
moderano Rosy Battaglia (giornalista e ideatrice di Cittadini Reattivi) e
Danilo De Biasio (direttore del Festival dei Diritti Umani di Milano)
Salone d’Onore, ore 18.00-19.30
Porte chiuse. I migranti climatici e l’Europa
La fortezza Europa è chiusa a persone che spesso fuggono dai disastri
causati anche dal sistema dei consumi e degli investimenti dell’Occidente.
Introdurre lo status di profugo ambientale sarebbe un parziale risarcimento.
Con
Cristina Cattaneo, Ricercatrice FEEM
Grammenos Mastrojeni, Diplomatico italiano, autore di Effetto Serra.
Effetto guerra
Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice dell’Associazione delle Donne e
Popolazioni Indigene del Chad (AFPAT).
Antonio Panzeri, Presidente della Sottocommissione per i diritti dell'uomo
al Parlamento Europeo
modera Marco Trovato (direttore editoriale di Africa)

Sabato 24 marzo
Salone d’Onore, ore 10.00
Il nostro capitale: economia e diritti umani
Salvaguardare gli ecosistemi, non impoverire il suolo e le risorse idriche,
tutelare il diritto ad un lavoro dignitoso e salubre è il miglior investimento
possibile. Sviluppo sostenibile, economia circolare sono concetti di gran
moda. Ma c'è sempre meno tempo per passare dalle parole ai fatti.
Con
Khalid Malik, Global Sustainability Forum
Fabrizio Petri, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani
Paolo Lembo, Ex direttore esecutivo della World Green Economy Organization
Salone d’Onore, ore 15.00-17.00
In prima linea. I popoli indigeni, Vittime dei cambiamenti climatici e
dell’avidità del business
Sono i più vulnerabili, perché abitano le terre da sfruttare, perché vivono
dove si scatenano i fenomeni climatici estremi. Ma i popoli indigeni sanno
esprimere una saggezza e una resilienza da imitare. Non lasciamoli soli.
Con
Inka-Saara Arttjeff, Rappresentante del popolo Sami
Nara Baré, Leader del Coordinamento delle Organizzazioni Indigene
dell'Amazzonia Brasiliana (COIAB)
Marina Calloni, Professore ordinario di Filosofia Politica Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca.
Antonella Cordone, Responsabile per i popoli indigeni all’IFAD
Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice dell’Associazione delle Donne e
Popolazioni Indigene del Chad (AFPAT)
Francesco Martone, Portavoce della rete “In Difesa Di – per i diritti umani
e chi li difende”
Victoria Tauli-Corpuz, relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni delle
Nazioni Unite
modera Luca Martinelli, giornalista di Osservatorio Diritti

