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Milano 24 / 28 settembre 2021 
presso oratorio della Chiesa del Carmine in Piazza del Carmine, 2 



PRESENTAZIONE DEL CAMPO GIOVANI 2021
CAMBIAMENTO CLIMATICO E MIGRAZIONI  

CONTESTO 
Ogni anno milioni di persone sono costrette ad 
abbandonare la propria terra e migrare per cata-
strofi climatiche, conflitti ambientali e distruzioni 
di ecosistemi causate da un sistema economico, 
sociale e politico insostenibile. Nel 2020 c’è sta-
to un record di sfollati climatici. Più di 55 milioni 
di persone sono state costrette a lasciare le loro 
case a causa di eventi climatici estremi. Il numero 
di persone costrette a spostarsi all’interno dei loro 
paesi a causa di disastri climatici è salito al livello 
più alto rispetto all’ultimo decennio, ed è più di tre 
volte quello degli sfollati a causa di conflitti e vio-
lenze. 

Siccità, innalzamento del livello del mare, alluvioni 
e ondate di calore a causa del cambiamento clima-
tico, assieme a fenomeni quali l’accaparramento di 
risorse idriche e di terra per piantagioni ed estra-
zioni minerarie, sono alcune delle cause che rendo-
no invivibili intere aree geografiche dando origine 
a sfollamenti e fenomeni migratori che spingono 
diverse persone ad affrontare anche i drammatici 
viaggi della speranza.

La crisi ambientale che stiamo vivendo è connessa 
a crisi sociali, economiche, politiche, culturali, con 
inevitabili processi di trasformazione che cambia-
no e cambieranno i volti dei territori di chi parte e 
di chi accoglie.  

I cambiamenti climatici ormai irreversibili ci of-
frono l’occasione di: ripensare al nostro vivere 
nella casa comune; di mettere in atto azioni per 
un cambio di paradigma affinché si affrontino le 
cause delle migrazioni forzate e si considerino 
i migranti  non come invasori ma come fratelli di 
un’unica famiglia umana che cura e accoglie i più 
fragili e vulnerabili; di costruire le basi della nuova 
cultura dell’accoglienza e solidarietà, con pratiche 
virtuose per una convivenza più inclusiva e rispet-
tosa dell’ambiente e delle persone; di rilanciare la 
cooperazione allo sviluppo sostenibile partecipan-
do attivamente alle manifestazioni dell’Eco-Social 
Forum per la COP dei Giovani e la Pre COP 26 di Mi-
lano. 

ObIETTIVO 
– Offrire uno spazio di approfondimento del com-
plesso fenomeno dei movimenti migratori cli-
matico-ambientali, grazie alla collaborazione e 
testimonianza di migranti, esperti e ricercatori, 
esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni, 
volontari e attivisti. 

– Ascoltare i racconti di esperienze virtuose di ac-
coglienza e integrazione in città eque e sostenibili, 

– Conoscere nuovi linguaggi e strumenti di dia-
logo, partecipativo e trasparente   per gestire in 
modo propositivo le frizioni e i conflitti sociali, e 
costruire relazioni basate sulla fiducia, l’empatia e 
il rispetto tra le parti.  
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PARTECIPANTI
il corso si rivolge a 30 ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 21 e 30 anni.

METODO E NOTE ORGANIZZATIVE
Al campo, le diverse sessioni saranno a cura di 
esperti e testimoni che si confronteranno in modo 
interattivo con i partecipanti attraverso momenti 
di riflessione, di gioco e di visita a luoghi e perso-
ne significative per i temi toccati. Sarà dato am-
pio spazio ai lavori di gruppo e sono previsti anche 
momenti di ricreativi con musica e video.
Il campo si connetterà alle iniziative e alle manife-
stazioni di reti e organizzazioni della società civile 
(in particolare con la Climate Open Platform par-
tecipata da Fridays for Future) durante la COP dei 
Giovani e la PreCOP 26 sul cambiamento climatico.
Tutte le prescrizioni anti-Covid 19 verranno appli-
cate.

LuOGO 
La maggior parte delle attività si realizzerà nei locali 
dell’oratorio della Chiesa del Carmine nel quartiere 
Brera di Milano, grazie all’ospitalità scalabriniana. I 
giovani partecipanti saranno alloggiati presso l’O-
stello Bello Grande, in Via Roberto Le Petit, 33.

COSTI PARTECIPAZIONE
Le spese di vitto e alloggio sono coperte dall’orga-
nizzazione; mentre quelle di trasporto, con atten-
zione ad una mobilità sostenibile, saranno coperte 
in quota parte dando priorità alle persone che ven-
gono da più lontano. 
Per il rimborso delle spese di trasporto occorrerà 
consegnare all’organizzazione copia dei biglietti di 
viaggio.

ISCRIZIONI
Puoi partecipare se hai tra i 21 e i 30 anni, e se hai 
già esperienze e intendi rafforzare la tua mobilita-
zione sui temi dell’evento e del campo. 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 Luglio. 
Per iscriverti al campo clicca su google form link:
https://forms.gle/gqR16TFuTEoZAiyh9

Se hai difficoltà a registrarti tramite il google form, 
manda una mail con la scheda in file word che puoi 
scaricare dal sito FOCSIV o eventuale richiesta di 
supporto al: 
campoeventofocsiv@gmail.com 

Il termine ultimo per inviare le iscrizioni è il 31 
Agosto. Eventuali proroghe delle iscrizioni verran-
no comunicate sul sito FOCSIV e sulle nostre pagi-
ne social.

Per ogni difficoltà nella compilazione o se vuoi 
chiarimenti invia una email a: 
campoeventofocsiv@gmail.com 
o telefona allo 349.6430200  

Verrà fatta una selezione nel caso in cui le iscrizioni 
supereranno le 30 persone.  

La selezione verrà fatta sulla base della data di 
iscrizione e della dimostrazione di attivismo socia-
le ed ambientale, come da compilazione del mo-
dulo di iscrizione. 

Riceverai una email di conferma dell’iscrizione en-
tro l’8 Settembre.  
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Dibattito e proiezione del video: migranti climatici 
di Dario lo Scalzo
https://www.youtube.com/watch?v=y60sBdU9PmE

17,00 Gioco di ruolo su come si gestisce un con-
flitto tra migranti e popolazioni ospitanti 

20,00 Cena comune

Proiezione del film “Il buco”  (El hoyo) -  2019 
diretto da Galder Gaztelu-Urrutia
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PROGRAMMA DEL CAMPO

VENERDì 24 SETTEMBRE 

MATTINA
9,00  Sciopero Globale per il Clima 

11,00  Accoglienza dei partecipanti presso l’ora-
torio della Chiesa del Carmine, giochi di facilitazio-
ne conoscenza reciproca, presentazione del pro-
gramma del campo 

13,00 Pranzo comune e sistemazione negli alloggi

POMERIGGIO
Chi sono i migranti ClimatiCi? Quali sono le 
cause complesse delle migrazioni climatiche? 
Quali le questioni politiche e giuridiche.

“Tanto da alcuni regimi politici populisti quanto da 
posizioni economiche liberali, si sostiene che oc-
corre evitare ad ogni costo l’arrivo di persone mi-
granti. Al tempo stesso si argomenta che conviene 
limitare l’aiuto ai Paesi poveri, così che tocchino il 
fondo e decidano di adottare misure di austerità. 
Non ci si rende conto che, dietro queste afferma-
zioni astratte difficili da sostenere, ci sono tante 
vite lacerate. Molti fuggono dalla guerra, da perse-
cuzioni, da catastrofi naturali. Altri, con pieno di-
ritto, sono «alla ricerca di opportunità per sé e per 
la propria famiglia. Sognano un futuro migliore e 
desiderano creare le condizioni perché si realizzi.“
Fratelli Tutti

15,00 Incontro con:
Stefano Caserini, Docente di Mitigazione dei cam-
biamenti climatici al Politecnico di Milano: cam-
biamento climatico, impatti e migrazioni, e Anna 
Brambilla, ASGI: il quadro normativo internazionale 
e nazionale sulla problematica del riconoscimen-
to giuridico dello status di rifugiato ambientale e 
l’applicazione degli strumenti di protezione inter-
nazionale 
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16,30 Testimonianze sulla rotta balcanica di Eleo-
nora Costa (collegamento online dalla Bosnia) e
Mauro Montalbetti, IPSIA, e di padre Mattia Ferrari
sull’esperienza della nave Mediterranea
Testimonianze: intervento dei ragazzi Sprar in col-
laborazione con la comunità di S. Egidio

18,00 Proiezione video “Frammenti di identità” di 
Domenico Jannacone e presentazione del lavoro 
di recupero delle identità dei naufraghi nel Medi-
terraneo a cura di Cristina Cattaneo, Prof. Ordinaria 
di Medicina Legale per l’Università di Milano 

20,00 Cena comune
Presentazione e conversazione sulla mostra foto-
grafica “Umanità ininterrotta” con Duccio Facchini 
di Altraeconomia, con proiezione del documenta-
rio sul viaggio dalla Siria a Trieste
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SAbATO 25 SETTEMBRE

MATTINA
Come si raCContano le migrazioni?

“Negli ultimi anni l’espressione ‘populismo’ o ‘po-
pulista’ ha invaso i mezzi di comunicazione e il lin-
guaggio in generale. Così essa perde il valore che 
potrebbe possedere e diventa una delle polarità 
della società divisa. Ciò è arrivato al punto di pre-
tendere di classificare tutte le persone, i gruppi, le 
società e i governi a partire da una divisione bina-
ria: ‘populista’ o ‘non populista’. Ormai non è pos-
sibile che qualcuno si esprima su qualsiasi tema 
senza che tentino di classificarlo in uno di questi 
due poli, o per screditarlo ingiustamente o per 
esaltarlo in maniera esagerata.“ Fratelli Tutti

9,00 Incontro con:
Nello Scavo, giornalista di Avvenire, Serena Co-
schignano, Carta di Roma, e Simohamed Kaabour, 
Conngi, su come cambiare la narrazione sulle mi-
grazioni, come dare forza allo storytelling empati-
co per indebolire la propaganda, e quali narrazioni 
alternative proporre. 

11,00 Laboratori sulla narrazione 
di Ass. Viracao&Jangada

13,00 Pranzo comune

POMERIGGIO
le migrazioni e l’Unione eUroPea 

15,00 Incontro con:
l’Europarlamentare Pierfrancesco Majorino 
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DOMENICA 26 SETTEMBRE

MATTINA
aCCoglienza e integrazione 

“L’Europa, ad esempio, rischia seriamente di an-
dare per questa strada. Tuttavia, «aiutata dal suo 
grande patrimonio culturale e religioso, [ha] gli 
strumenti per difendere la centralità della persona 
umana e per trovare il giusto equilibrio fra il du-
plice dovere morale di tutelare i diritti dei propri 
cittadini e quello di garantire l’assistenza e l’acco-
glienza dei migranti.“ Fratelli Tutti

9,30 Incontro con:
Livio Neri, ASGI, sui sistemi di accoglienza, dallo 
SPRAR al SAI, e con Cristina Ripamonti, Caritas Am-
brosiana, sulla campagna #IOACCOLGO e i corridoi 
universitari
 
11,30 Testimonianze su modelli virtuosi di acco-
glienzae integrazione, di Lucia Funicelli, ASCS, sul-
lo sportello psicologico per donne migranti, e di 
Sandrine Sieyadji, CISV, sui rifugiati nei territori/
comunità: Testimonianze con  ragazzi SPRAR in 
collaborazione con  la comunità di S. Egidio

13,00 Pranzo comune

POMERIGGIO

16,30  Messa incontro con comunità straniere 
(per chi lo desidera)  

18,00 Attività culturale Migrantour in via Padova 
ovvero esperienza di turismo solidale a cura della 
Fondazione ACRA 

Cena e serata libera
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15,00 Incontro con:
Maurizio Ambrosini, Università di Milano, su mi-
granti e precarietà nel mercato del lavoro Maurizio 
Bove, CISL, su percorsi per l’inclusione economica 
e sociale e testimonianza di Don Colmegna della 
Casa della Carità sulla campagna Ero Straniero

17,00 Incontro con: 
Silvia Merler e Ginevra Bargiacchi di Algebris “Può 
la finanza contribuire allo sviluppo sostenibile?”  

19.00 Visita e cena nel quartiere Baranzate 
accompagnati dall’Associazione La Rotonda
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LuNEDI 27 SETTEMBRE

MATTINA
nUoVi Volti e nUoVi Colori Delle 
nostre CittÀ 

“L’arrivo di persone diverse, che provengono da un 
contesto vitale e culturale differente, si trasforma 
in un dono, perché «quelle dei migranti sono an-
che storie di incontro tra persone e tra culture: per 
le comunità e le società in cui arrivano sono una 
opportunità di arricchimento e di sviluppo umano 
integrale di tutti». Perciò «chiedo in particolare ai 
giovani di non cadere nelle reti di coloro che vo-
gliono metterli contro altri giovani che arrivano nei 
loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi 
e come se non avessero la stessa inalienabile di-
gnità di ogni essere umano.“ Fratelli Tutti

9,30 Incontro con:
Elena Granata, Univ. Cattolica di Milano, su biodi-
versità umana e ambientale nelle periferie
 
10,30 Francesco di Ciò, Istituto per la Ricerca So-
ciale, laboratorio su mediazione dei conflitti

13,00 Pranzo comune

POMERIGGIO
QUale eConomia Della Dignita’ e Dei Diritti   

“I conflitti locali e il disinteresse per il bene comu-
ne vengono strumentalizzati dall’economia glo-
bale per imporre un modello culturale unico. Tale 
cultura unifica il mondo ma divide le persone e le 
nazioni, perché «la società sempre più globalizza-
ta ci rende vicini, ma non ci rende fratelli.“ 
Fratelli Tutti
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(Climate Open Platform) in vista della PreCOP 26,   per 
riflettere e impegnarsi su possibili percorsi condivisi 

Cena etnica e festa musicale con “Mondi in casa”
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MARTEDI 28 SETTEMBRE

MATTINA
Come la CoP 26 tratta la QUestione 
Delle migrazioni

“Ciascuno ama e cura con speciale responsabilità 
la propria terra e si preoccupa per il proprio Paese, 
così come ciascuno deve amare e curare la propria 
casa perché non crolli, dato che non lo faranno i 
vicini. Anche il bene del mondo richiede che ognu-
no protegga e ami la propria terra. Viceversa, le 
conseguenze del disastro di un Paese si ripercuo-
teranno su tutto il pianeta. Ciò si fonda sul signifi-
cato positivo del diritto di proprietà: custodisco e 
coltivo qualcosa che possiedo, in modo che possa 
essere un contributo al bene di tutti.“ Fratelli Tutti

9,30 Incontro con:
Andrea Stocchiero, FOCSIV, su Agenda 2030 e mi-
grazioni, Italian Climate Network  sui punti chiave 
della COP 26 con particolare riferimento al capitolo 
su sfollamenti e migrazioni in loss and damages

11,00 Laboratorio con Kama Samake e Sergio Mu-
rillo studenti di Rondine Cittadella della Pace, su 
tecniche e metodi di negoziazione e mediazione” 
con “Laboratorio con studenti della World House di 
Rondine Cittadella della Pace, su metodi di media-
zione e gestione dei conflitti”

13,00 Pranzo comune con Ada Ugo Abara della 
Campagna “Dalla parte giusta della storia” sulla cit-
tadinanza alle nuove generazioni di italiani

POMERIGGIO
ConVergere Per il Cambiamento  

15,00 Incontro con: 
movimenti giovanili nell’ambito dell’Eco Social Forum 
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In collaborazione con:  
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