RISE UP!
EMERGENCY LAB

Se vuoi la pace, prepara la tenda!

1° SETTIMANA: 13 – 19 LUGLIO

L’ULTIMA GUERRA

Quando finisce una guerra? L’ultima guerra è davvero finita?
Stiamo facendo ancora i conti con quella precedente e un’altra ultima guerra è stata dichiarata. Ma è davvero possibile stabilire un ordine temporale, un intervallo
tra una guerra e un’altra, o piuttosto viviamo in un mondo di guerre diffuse e permanenti? Quali effetti ha prodotto l’ultima guerra? In che modo avremmo potuto
evitarla?
Le guerre non scoppiano d’improvviso, si preparano per mesi, a volte anni, e sono
sempre evitabili. Intraprendere un percorso per l’abolizione della guerra, come in
passato è stato fatto con la schiavitù, è tanto più imprescindibile quanto più concreta è la minaccia che l’ultima guerra possa porre fine alla storia dell’umanità.
Durante questa settimana di Rise Up! guarderemo la guerra da angolature diverse,
dall’Afghanistan andremo incontro all’Ucraina, insieme ai nostri operatori umanitari, a giornalisti e ricercatori. Ma soprattutto eserciteremo uno dei più grandi antidoti alla guerra di cui disponiamo: la memoria.

1° SETTIMANA - L’ULTIMA GUERRA

13 - 19 LUGLIO

BENVENUTI!

13 - MERCOLEDÌ Giornata dedicata all’accoglienza
dei partecipanti e alla sistemazione delle tende.

14 - GIOVEDÌ

Negli ultimi mesi l’attenzione dei media e dell’opinione
pubblica è stata giustamente rivolta verso l’invasione
dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. Ma l’ultima guerra
non è l’unica guerra. Quali sono i conflitti attualmente attivi
nel mondo? Chi sono gli attori, direttamente e indirettamente,
coinvolti? Una panoramica sulle guerre di oggi, per conoscerne
cause, protagonisti, vittime.

L’ULTIMA GUERRA
È… DIFFUSA
Emanuele Giordana
Direttore editoriale di
www.atlanteguerre.it

Il 24 febbraio la Russia invade l’Ucraina, riportando la guerra
nel cuore dell’Europa. Bombardamenti, esplosioni, morti,
feriti, vittime che per la stragrande maggioranza, anche in
questo conflitto, risultano essere civili. Come stanno gli ucraini?
Qual è la situazione oggi nel Paese? E quali sono le prospettive
per la costruzione di una Pace reale e duratura? Una riflessione
sul conflitto ucraino a partire dalla comprensione del contesto
e dalle storie che da esso provengono.
16 - SABATO

15 - VENERDÌ

L’ULTIMA GUERRA
È… VICINA
Valerio Nicolosi
Giornalista

Dopo 20 anni, la guerra in Afghanistan ha dimostrato il
proprio totale fallimento. E dopo essere stato al centro
del racconto mediatico nell’estate 2021, oggi l’attenzione
sull’Afghanistan si è di nuovo spenta, proprio mentre il popolo
afghano sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti
e gli attentati continuano ad uccidere, ferire, mutilare migliaia di
persone. È questo il risultato di decenni di guerre?

L’ULTIMA GUERRA
È… FINITA
Giuliano Battiston
Giornalista e ricercatore

Quali sono le relazioni tra guerra e crisi ambientale?
Un approfondimento sulla stretta correlezione tra guerra
e ambiente, attraverso l’analisi del ruolo giocato dal settore
militare nell’aumento dei livelli di inquinamento e sulle reali
motivazioni, legate all’approvigionamento energetico
e/o all’estrazione di materie fondamentali per l’industria,
dei conflitti contemporanei.

17 - DOMENICA

L’ULTIMA GUERRA
È… INSOSTENIBILE
Ferdinando Cotugno
Giornalista

18 - LUNEDÌ

L’ULTIMA GUERRA
È… SEMPRE UNA
SCELTA SBAGLIATA
Luca Radaelli
Infermiere di
EMERGENCY ONG Onlus

19 - MARTEDÌ

Da mesi è iniziata una nuova guerra in Europa.
Sembrava impossibile dopo che il conflitto afgano aveva
dimostrato il fallimento totale della guerra e dopo due anni
di emergenza sanitaria. A pagare, come in ogni conflitto,
sono le vittime civili, le persone innocenti. È questa la logica
della guerra, delle armi, della violenza, che la politica sceglie di
perpetrare, dimenticandosi quello che la storia ci ha insegnato.
Impegnarsi per costruire la pace, praticando solidarietà e diritti
umani, è l’unica possibilità per garantire un futuro all’umanità.
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