
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 
 

BOLOGNA PEACEBUILDING FORUM 2021 
PEACEBUILDING AND CLIMATE CHANGE  

(online) 
 

18-19 MAGGIO 2021 
15.00-17.00   

 
 
La rete di ricerca New-Med gestita dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) parteciperà come partner alla terza 
edizione del Bologna Peacebuilding Forum organizzato dall’Agency for Peacebuilding (AP) il 18 e 19 maggio 
prossimi. 
 
La due giorni, dedicata allo studio delle interconnessioni tra clima, ambiente e conflitti, riunirà 
esperti e professionisti internazionali e culminerà nella pubblicazione finale dei risultati del dibattito e della 
ricerca. Il Forum si terrà in forma virtuale e gli interessati hanno la possibilità di registrarsi qui. 
 
L'evento esaminerà come i problemi ambientali condivisi da più paesi e legati al cambiamento climatico 
possono diventare un catalizzatore non solo di conflitto ma anche di potenziale cooperazione, rendendo 
possibile l'allentamento le tensioni, la facilitazione dei processi di trust-building e la promozione di una pace 
sostenibile. Verrà inoltre discussa la necessità di includere i rischi legati alle fragilità climatiche negli interventi 
di peacebuilding, esplorando spunti concreti per approcci e programmi integrati di peacebuilding e resilienza 
climatica. La seconda giornata del Forum avrà un focus geografico specifico sul Mediterraneo, fornendo 
l'occasione per un'analisi della regione come "hotspot" del cambiamento climatico e per la discussione di 
raccomandazioni politiche nell’ottica di una migliore azione multilaterale volta a mitigare l'emergenza 
climatica nella regione. 
 
L’evento vedrà la partecipazione dell'Amb. Grammenos Mastrojeni, Vice Segretario Generale dell'Unione per 
il Mediterraneo, che aprirà i lavori del secondo giorno con la moderazione di Emiliano Alessandri, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).  
La conclusione dei lavori sarà condotta da Bernardo Venturi il 18 maggio e da Andrea Dessì, che interverrà 
anche come moderatore, il 19 maggio. Bernardo Venturi è ricercatore associato presso lo IAI, dove collabora 
su Africa, gestione delle crisi civili, relazioni esterne dell’Ue, peacebuilding e cooperazione allo sviluppo, è anche 
direttore e co-fondatore dell’Agency for Peacebuilding (AP). Andrea Dessì, coordinatore scientifico della rete di 
ricerca New-Med, è direttore del Programma di ricerca "Politica estera dell'Italia" e responsabile di ricerca 
nell’ambito del programma Mediterraneo e Medio Oriente dello IAI. 
 
I lavori si svolgeranno in inglese senza traduzione simultanea. 
 

 

 



18-19 MAY 2021 
15:00-17:00 CEST   

 
The New-Med Research Network, run by the Istituto Affari Internazionali (IAI), will participate as a partner in the 
third edition of the Bologna Peacebuilding Forum, organised by the Agency for Peacebuilding (AP) on 18-19 May. 
 
The two-day event, focused on linkages between climate change, the environment and conflict, will include 
international experts and practitioners and result in a final publication containing research findings from the Forum. 
The online Forum will be held virtually with registration available here. 
  
The event will examine how shared environmental problems due to climate change can become a catalyst for 
conflict but also potential cooperation, which in turn can help reduce tensions, facilitate trust-building and 
eventually promote sustainable peace. The need for the inclusion of climate-fragility risks into peacebuilding 
interventions will also be addressed by exploring concrete entry points for integrated peacebuilding and climate 
resilience approaches and programming. A geographic focus on the Mediterranean will be included on day two of 
the Forum, providing room for an analysis of the Mediterranean as a climate change ‘hotspot’ and discussion of policy 
recommendations for improved multilateral action in mitigating the climate emergency in this region.  
 
Participation will include a keynote speech by Amb. Grammenos Mastrojeni, Deputy Secretary General of the Union 
for the Mediterranean, who will kick-start the second day of the Forum, and Emiliano Alessandri, from the OSCE 
Secretariat, who will moderate the first panel on 19 May. Beyond the invited experts, other participants include 
Bernardo Venturi, the Director and Co-Founder of the Agency for Peacebuilding and Associate Fellow at IAI, where 
he focuses on Africa, civilian crisis management, EU external relations, peacebuilding and development, and Andrea 
Dessì, Scientific Director of the New-Med network, Head of the Italian Foreign Policy programme at IAI and Senior 
Fellow within IAI’s Mediterranean and Middle East programme.  
 

The working language will be English, without simultaneous translation. 


