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Il seminario dal titolo “Migrazioni e cambiamento climatico: è il 

secolo dei rifugiati ambientali”, nel quale uno dei massimi 

esperti della tematica, Grammenos Mastrojeni, è affiancato da 

autorevoli conoscitori della stessa, da molteplici punti di vista, 

si colloca nell’ambito dell’ampio spazio dedicato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 

Trieste a ricerca e approfondimento in merito, come 

testimoniato da iniziative quali il Modulo Jean Monnet Ensueu 

e la rivista Poliarchie. Appare opportuna una riflessione socio-

politica e giuridica, a beneficio non esclusivo degli studenti, su 

di un argomento che, pur riconosciuto a livello internazionale 

da organizzazioni come la Banca Mondiale e l’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni, non è sufficientemente 

conosciuto e dibattuto, prevalendo l’immagine che gli esseri 

umani fuggano quasi solo dalla guerra e dalle persecuzioni, di 

varia matrice.
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