
Donne e ragazze al centro della lotta climatica
L’8 marzo, in tutto il mondo, si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, e quest’anno le Na-
zioni Unite hanno dedicato tale data al tema “L’uguaglianza di genere per un domani sostenibile”. 
Promuovere la parità di genere nel contesto della crisi climatica in corso rappresenta una delle più 
grandi sfide del nostro secolo, e l’ONU riconosce il ruolo primario che le donne e le ragazze hanno 
nell’adattamento, nella mitigazione e nella risposta ai cambiamenti climatici.

Nonostante gli effetti negativi del cambiamento climatico non risparmino nessuno, l’Organizza-
zione Metereologica Mondiale ha da tempo riconosciuto che a farne le spese sono soprattutto le 
comunità più povere e marginalizzate. In particolare, le donne sono più vulnerabili ai cambiamenti 
climatici rispetto agli uomini, perché rappresentano la maggioranza di queste comunità, e dipen-
dono in misura maggiore dalle risorse naturali, che il clima minaccia di più.

Ma questo non è l’unico rischio che le donne corrono, anche la violenza di genere aumenta nelle 
emergenze e in contesti di scarsità di risorse. La responsabilità di procurare cibo, acqua e legna 
per le comunità, infatti, è spesso affidata a loro, ma, a causa dei cambiamenti climatici, l’accesso e 
la disponibilità di queste risorse è limitato. Dover viaggiare o spendere di più per ottenerle, quindi, 
espone le ragazze a un rischio maggiore di violenza, traffico di esseri umani e matrimoni precoci.

Allo stesso tempo, però, donne e ragazze in tutto il mondo si sono dimostrate leader carismatiche 
e promotrici di strategie efficaci per adattarsi ai cambiamenti del nostro pianeta. Il segretario gene-
rale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato: “Abbiamo bisogno di più ministre dell’am-
biente, leader aziendali, presidenti e prime ministre. Possono spingere i Paesi ad affrontare la crisi 
climatica, sviluppare posti di lavoro verdi e costruire un mondo più giusto e sostenibile”.

Dato che le donne possiedono conoscenze ed esperienze uniche, la loro inclusione nei processi 
decisionali è fondamentale per un’azione efficace contro il clima. Uno studio del 2019 ha rilevato 
che l’aumento della rappresentanza delle donne nei parlamenti nazionali porta all’adozione di poli-
tiche più rigorose sui cambiamenti climatici. Inoltre, la partecipazione delle donne nelle amministra-
zioni locali è associata a una miglior gestione e conservazione delle risorse.

Consentire alle donne e alle ragazze di avere voce in capitolo e di partecipare alla pari nei processi 
decisionali relativi al cambiamento climatico e alla sostenibilità è quindi essenziale per uno sviluppo 
sostenibile. Senza l’uguaglianza di genere oggi, un futuro sostenibile per tutti domani resterà fuori 
dalla nostra portata. Per questo motivo, l’Agenda 2030 dell’ONU si pone come Obiettivo 5 “Rag-
giungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.
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Attività da proporre alla classe
Le donne e ragazze leader nella lotta contro il clima sono sempre più numerose e provengono da 
diverse parti del mondo. Ciascun allievo/a scelga una diversa attivista o leader politica attiva nel 
campo della sostenibilità ambientale, e su di essa faccia una presentazione da esporre alla classe. 
Ecco una lista di pagine da cui poter trarre ispirazione nella scelta: Global Citizen, Green Matters, 
La Repubblica, Io Donna, TeleAmbiente.

https://www.un.org/en/observances/womens-day
https://www.unwomen.org/en/news-stories/announcement/2021/12/international-womens-day-2022-gender-equality-today-for-a-sustainable-tomorrow
https://public.wmo.int/en
https://public.wmo.int/en
https://www.undp.org/blog/why-climate-change-fuels-violence-against-women
https://www.youtube.com/watch?v=O3mhYlY0NWc
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268017304500
https://digitallibrary.un.org/record/3807177?ln=en
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-donne-e-le-ragazze/
https://www.globalcitizen.org/en/content/female-activists-saving-planet/
https://www.greenmatters.com/p/international-womens-day-climate-activists
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/31/foto/donne_e_ambiente_le_protagoniste_della_lotta_alla_crisi_climatica-280429337/1/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2022/01/27/donne-e-green-onda-verde-sindache-capitali-e-citta-piu-importanti-europa/
https://www.teleambiente.it/donne_ambiente_festa_della_donna_2022/

