WEBINAR
LA PACE VA OLTRE. SOSTIENI LA SPERANZA.
L’effetto domino della guerra in Ucraina nei Paesi del Medio Oriente.
Mercoledì 21 settembre 2022 – ore 17:30 – 19:00
In diretta sulla pagina Facebook @insiemepergliultimi
A più di sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina il rischio di un effetto domino è sempre più
concreto, non solo sul piano economico – finanziario e sociale, ma soprattutto per le
ripercussioni che questo conflitto recherà alla malnutrizione di milioni di persone in molte aree
del mondo lontane dall’Europa, come si è approfondito nel Webinar dello scorso giugno.
Tuttavia, vi è ancora un altro effetto forse meno evidente che si intreccia con il nebuloso
scenario geopolitico provocato dal conflitto dell’Est europeo: il flusso migratorio dal Nord Africa
che costantemente vede aumentare, rispetto ai dati del 2021, il numero di persone che
affrontano il mare in cerca di un futuro possibile. Un effetto domino, che stando ad alcune
proiezioni sul fenomeno migratorio, che si può concretizzare con un più di 150.000 persone
dell’Africa sub-sahariana e del Medio Oriente, aumento provocato direttamente dall’emergenza
sanitaria, economica e sociale che investe, dall’inizio del conflitto in Europa, i Paesi del
Mediterraneo. Mentre lungo i confini dell’Unione Europea ad Est si costruiscono muri, l’ultimo è
stato completato il 2 luglio tra la Polonia e la Bielorussia alto 5 metri lungo 150 Km e costato 350
milioni di euro. L’atteggiamento verso questi flussi migratori dell’Unione Europea è
contraddittorio: da un lato si è solidali con chi scappa dalla guerra in Ucraina accogliendo nei
diversi Paesi dell’UE oltre 3 milioni di persone, e dall’altra si perpetra una politica di
respingimenti e di rimpatri per le persone provenienti da altre aree del mondo molti dal Medio
Oriente.
Programma
17:30 Saluti ed Introduzione
Ivana Borsotto – Presidente FOCSIV
17:40 L’effetto della guerra nell’Est europeo sui flussi dei migranti e dei rifugiati
Nello Scavo – Giornalista di Avvenire*
17:55 L’impatto congiunto della crisi economica in Libano e la guerra in Ucraina sulla
popolazione libanese
Lorenzo Trombetta  Giornalista e autore italiano
18:10 Voci dal campo
Giovanna Gaiba – Responsabile FOCSIV Iraq
Giulia Longo - Caritas Turchia
18:40 Conclusioni
Don Marco Pagniello – Direttore Caritas Italiana
Modera: Luca Collodi – Radio Vaticana
*in attesa di conferma

