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MIGRANTI CLIMATICI DIMENTICATI?



CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI 

■ «Moltiplicatore di minacce» alla sicurezza umana 

■ Acuisce canali e condizioni strutturali esistenti 

(marginalità sociale, economica, politica, culturale)

■ Impatti tangibili su quei diritti che dipendono 

dall’ambiente 

 diritto alla vita, al cibo, all’acqua, alla salute, al riparo, 

all’autodeterminazione, ...

■ Insostenibilità delle condizioni di vita 

■ Creazione di punti di rottura 

MIGRAZIONE VOLONTARIA O FORZATA? 



QUESTIONE DI DEFINIZIONI 

■ Migrante climatico/ambientale = Chi sceglie di lasciare il proprio Paese per

stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato che

presenti condizioni climatiche o ambientali migliori per il proprio

sostentamento.

■ Sfollato/profugo climatico = Chi è costretto a lasciare la propria regione o il

proprio Paese a seguito di eventi climatici e ambientali che rendono

impossibile (temporaneamente o definitivamente) la permanenza nel luogo di

abituale residenza.

■ Rifugiato climatico = NON ESISTE!

 Status giuridico. Chi è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di

persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un

determinato gruppo sociale o a causa di opinioni politiche (Convenzione di

Ginevra, 1951). Ha diritto alla protezione internazionale.



AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE 



SFOLLATI AMBIENTALI 
(Environmentally Displaced People)

■ Paesi in via di sviluppo: 

vulnerabilità v. resilienza

■ Migrazioni Sud – Sud 

■ Sfollamento interno (IDPs)

 Dal 2008, in media 25.4 milioni di 

sfollati climatici interni all’anno (IDMC) 





PAESI PIÙ COLPITI 

SFOLLATI PER CONFLITTI SFOLLATI PER DISASTRI CLIMATICI 

CENTRO DI MONITORAGGIO SUGLI SFOLLATI INTERNI (IDMC, 2016)



CONCLUSIONI – E NOI?

■ Il cambiamento climatico è un problema per la piena 

realizzazione dei diritti umani!  Nuovi stili di vita 

■ Nuovo approccio basato sui diritti delle popolazioni a rischio 

(da, prima, durante e dopo lo sfollamento)

■ Terminologia: sfollati/profughi, non rifugiati 

■ Attori internazionali e cooperazione allo sviluppo sostenibile 

(es. GCCA - Unione Europea)

■ Attualità e urgenza del fenomeno



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


