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Spesso c’è una connessione fra il comportamento dell’uomo e quanto accade in natura ma altresì i
mutamenti climatici generano mutazioni nei comportamenti fra gli uomini che portano a guerre,
migrazioni e a trasformazioni delle identità native. Tutto questo è parte di ciò che chiamiamo storia,
sia naturale sia umana.
Quindi cosa accade quando i cambiamenti climatici e umani sembrano andare ognuno per la propria
strada? Quali conseguenze e quali prospettive di nuove forme di umanità si stanno prefigurando?
Quali società, lavoro, diritti umani stanno nascendo o sono ormai in atto?
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