
 

 

 
 
 

 

 

 

Sezione UNI 

 
La Sezione UNI è una delle novità di questa quarta edizione del Festival. 
Si tratta di due appuntamenti, realizzati in collaborazione con i docenti 
delle Università. Sono lezioni coerenti con il proprio corso di laurea ma con 
un occhio al tema dei diritti umani. Sono lezioni realizzate più interattive, 
con l'uso di materiali audio e video, e con la presenza di esperti e 
professionisti che lavorano sul campo. 

 
Un primo incontro affronta il tema delle guerre per l'acqua, e si tiene grazie 
alla collaborazione con Daniele Bocchiola, Professore Associato presso il 
Politecnico di Milano ed Emanuele Bompan, giornalista e membro di 
Water Grabbing Observatory (https://www.watergrabbing.com/). Pensato 
per gli studenti di Ingegneria Ambientale, è aperto a tutti. 

 
Un secondo incontro sarà dedicato al controllo nel mercato delle armi, e si 
tiene grazie alla collaborazione del professor Raul Caruso, dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, in dialogo con professor Fabrizio Coticchia 
dell'Università di Genova e con Elisa Begni di NeverWas Radio. 
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giovedì 02 maggio  
Salone d'Onore, ore 16.00 

 
Verso una pace blu: 

cambiamenti climatici e conflitti per l'acqua 

 
L’impatto dei cambiamenti climatici sta radicalmente modificando la di-
sponibilità di acqua nei cinque continenti. La rapida fusione dei ghiacci 
nei grandi sistemi orografici, che forniscono acqua al 40% della popo-
lazione della Terra, sta portando ad esaurimento di queste preziose 
scorte idriche per irrigare i campi, produrre energia e per gli usi potabili, 
genera una corsa all’oro blu, fonte di potenziale conflitto, tra le popola-
zioni e gli stati. La lezione, con l’aiuto di concetti teorici, esempi pratici 
e materiale fotografico e video fornirà concetti relativi ai cambiamenti 
climatici, agli impatti sulla disponibilità e consumo di acqua e ai poten-
ziali conflitti per l’accaparramento idrico, in aree di studio italiane e 
mondiali.  

 
a cura del prof. Daniele Bocchiola, Politecnico di Milano – Corso di 
studi in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Emanuele Bompan, 
giornalista e membro Water Grabbing Observatory 
 

 

 

https://www.watergrabbing.com/#_blank


 
venerdì 03 maggio 

Salone d'Onore, ore 16.00  
 
Missiles, drones and money: 

il mercato delle armi e il suo controllo  

 
Le evoluzioni dell'industria militare e l'introduzione di nuove tecnologie 
hanno profondamente mutato il mercato delle armi a livello internazio-
nale, rendendo sempre più inefficaci le normative nazionali e gli accor-
di internazionali volte a limitare gli scambi in ambito militare. Pensando 
alla sola guerra in Yemen, il Parlamento Europeo recentemente 
ha affermato che i paesi membri dell'UE hanno contribuito a quella tra-
gedia umanitaria poiché hanno concesso licenze di esportazione di 
armi a favore di paesi quali Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, in 
aperta violazione dei principi sanciti in una posizione comune. Esistono 
soluzioni per ottenere una maggior regolamentazione? Un’agenzia in-
dipendente europea con poteri sanzionatori sarebbe efficace?  

 
La lezione sarà tenuta dal Prof. Raul Caruso, Università Cattolica del 
Sacro Cuore coadiuvato dal dott. Fabrizio Coticchia, Università di 
Genova e da Elisa Begni di NeverWas Radio 

 
 

 
 
  


