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Migrazioni 
e futuro dell’europa
Quest’anno Science for peace affronta un tema urgente: il numero di profughi nel mondo 
ha raggiunto livelli senza precedenti. Si contano 40 milioni di sfollati, 21 milioni di rifugiati 
e 3 milioni di richiedenti asilo. interi popoli fuggono da guerre e violenze in cerca di una 
vita dignitosa o anche solo del diritto a sopravvivere. non hanno più una casa, un lavoro, 
spesso hanno perso le persone a loro più care. 
nel loro viaggio si espongono a rischi drammatici e allo sfruttamento più feroce. cifre che 
spaventano, immagini che feriscono e indignano. Ma non possiamo permetterci di sentirci 
impotenti. 

occorrono risposte efficaci in tempi brevi. come? 
Sono convinto che la scienza ci offra gli strumenti e il coraggio di pensare le migrazioni in 
una prospettiva diversa, per elaborare soluzioni concrete. 
considero la capacità di accoglienza una prova di civiltà a cui oggi anche l’europa è 
chiamata, insieme a un impegno duraturo per contrastare le cause che accelerano 
drammaticamente questo fenomeno: conflitti, povertà, sfruttamento. 

è urgente uno straordinario sforzo politico, culturale e scientifico per disegnare strategie 
possibili e risposte concrete. è questo che ci proponiamo durante l’ottava conferenza 
Mondiale Science for peace.

umberto Veronesi

i due grandi oBiettiVi 
di Science for peace 
il progetto, nato su iniziativa di umberto Veronesi nel 2009, si pone 
due obiettivi di altissimo respiro, condivisi dai protagonisti della 
scienza, della cultura, dell’economia, della società che vi hanno 
aderito.

la pace 
è un diritto di tutti 

diFFuSione della cultura di pace 
e SuperaMento delle tenSioni tra gli Stati
Vogliamo diffondere una cultura di non violenza educando 
alla pace. a partire dai più giovani nelle scuole e nelle università. 
Ma non solo.

riduzione degli ordigni nucleari 
e delle SpeSe Militari a FaVore 
di Maggiori inVeStiMenti in ricerca e SViluppo
perché siamo convinti che sia necessario ridurre gli investimenti 
militari e destinare maggiori risorse alla ricerca e a concreti progetti 
di utilità sociale.
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11:00 - 12:15 panel 1 

le cauSe politiche, econoMiche e aMbientali dei FenoMeni Migratori
elisabetta Belloni 
Segretario generale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
alberto Martinelli 
presidente international Social Science council
letizia Mencarini 
professore di demografia, dipartimento di Management e tecnologia, università bocconi
ferruccio pastore  
direttore Fieri Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione 
telmo pievani  
professore Filosofia delle Scienze biologiche, università degli Studi di padova 

12:15 - 13:30 panel 2 

Scenario europa
giancarlo aragona  
ambasciatore 

guido Barbujani  
professore di genetica, università di Ferrara 

Massimo livi Bacci 
professore di demografia, università di Firenze

elly Schlein 
europarlamentare 

laura zanfrini  
professore di Sociologia delle migrazioni, università cattolica di Milano 

14:30 - 15:50 panel 3 

l’accoglienza: Soluzioni di conViVenza 
domenico lucano 
Sindaco di riace 
giusi nicolini* 
Sindaco di lampedusa e linosa
fosca nomis  
capo dipartimento advocacy & policy italia - europa Save the children 
carlotta Sami  
portavoce alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (unhcr) per l’europa 
del sud
loris de filippi - in collegamento Skype 
presidente Medici Senza Frontiere italia 

15:50 - 17:00 panel 4

le Violenze del noStro teMpo  
gherardo colombo  
presidente garzanti libri, già Magistrato della repubblica italiana 
domenico de Masi  
professore di Sociologia del lavoro, università “la Sapienza” roma
umberto galimberti  
Filosofo 

17:00 - 17:30 concluSioni

prograMMa / 18 noVeMBre 2016
aula Magna uniVerSità Bocconi Milano

#S4p2016

 preSenta giulia innocenzi giornalista e conduttrice televisiva
9:00 - 9:50 Saluti iStituzionali 

gianmario Verona rettore università bocconi 
Beppe Sala Sindaco del comune di Milano 
pierfrancesco Majorino assessore alle politiche Sociali e alla cultura 
della Salute, comune di Milano
roberto ridolfi direttore direzione generale per la crescita sostenibile 
e lo sviluppo, commissione europea
paolo Veronesi presidente Fondazione umberto Veronesi

9:50 - 10:00 l’approccio razionale ScientiFico:  
 coMe la Scienza può contribuire alla pace 
 umberto Veronesi presidente Science for peace 
10:00 - 10:20 goVerno dei FluSSi Migratori
 emma Bonino partito radicale, già Ministro degli affari esteri  
 della repubblica italiana
10:20 - 10:40 teStiMonianza guardia coStiera
 Vincenzo Melone ammiraglio ispettore (cp), comandante generale  
 del corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera
10:40 - 10:55 art For peace award 2016: adrian paci
 consegna il premio: Kathleen Kennedy townsend Vice presidente 
 Science for peace
 presenta l’artista: denis curti, direttore artistico casa dei tre oci, Venezia
10:55 - 11:00 l’iMMigrazione: una SFida epocale  
 alberto Martinelli presidente international Social Science council

ottaVa 
conFerenza 
Mondiale
Science 
for peace

presidente
umberto Veronesi

Vice presidenti
giancarlo aragona,  
Kathleen Kennedy townsend, alberto Martinelli 

comitato di programma
guido barbujani, emma bonino, Marta dassù, 
domenico de Masi, giulia innocenzi, letizia Mencarini, 
chiara tonelli, Francesco Vignarca

la partecipazione è gratuita preVia iScrizione 
Su: www.scienceforpeace.it
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