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Meridionale.
Gli impatti sociali del

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mostra che i disastri
connessi al cambiamento climatico coinvolgono, in modo sempre più

cambiamento climatico sul
benessere e la salute

accelerato, le popolazioni del mondo: per es., tra il 1980 e il 2011 si sono
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verificate 3455 inondazioni; 2689 tempeste; 470 casi di siccità nei diversi

Università degli Studi di Torino

territori e 395 casi di temperature “estreme”. Si evince, inoltre, che se non si
riuscirà a completare la transizione ecologica entro il 2100, si potrebbero
verificare fino a 280 milioni di sfollati provocati dal riscaldamento globale. La
storia recente nell’era dell’antropocene, su scala mondiale, evidenzia che

Salute per la parità di genere:
un complesso binomio

l’impatto di questi disastri è destinato ad avere conseguenze più elevate sulle
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popolazioni e sui territori già vulnerabili, e soprattutto sulla salute delle
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persone.
Le

modifiche

a

cui

stiamo

assistendo

a

causa

dell’accelerazione

del

cambiamento climatico generano l’esigenza di analizzare sia le conseguenze
sull’ambiente naturale che su quello sociale e di approfondire il nesso delle

Roma
Cambiamento climatico e la

ricadute sulle persone e sulle società. Si ritiene perciò necessario perseguire la

promozione per la salute

prospettiva One Health, promuovendo la salute globale. Alla luce di ciò è

globale.

necessario che i piani teorici di interpretazione e di analisi di tale complessità
avviino modelli di ricerca improntati all’analisi e all’interpretazione sociologica
nel dibattito scientifico.
Il seminario si svolge in una prospettiva transdisciplinare a cui prendono parte
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studiose e studiosi afferenti a diversi approcci disciplinari.
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