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PREMESSA
Questioni di genere, donne e femminismo sono temi che suscitano in me un estremo interesse.
Viaggiando, ho avuto l’opportunità di rendermi conto come troppe volte abbia dato per scontato
il possesso di certi diritti che fanno di me una persona libera di scegliere e di vivere secondo
una qualità della vita elevata rispetto a moltissime altre aree del mondo.
(A tal proposito, non posso non nominare quella che forse è stata la più grande esperienza
formativa a livello personale in ambito sociale che io abbia mai avuto: i tre mesi passati in
Argentina alla fine del 2016, dove venni a contatto con le grandi manifestazioni femministe,
fondamentali non solo per l’America Latina ma anche per l’intero mondo nel rivendicare quei
diritti alla parità da parte delle donne e del mondo LGBT, per cui ancora tanto dev’esser fatto.)
Ritengo quindi, di dover dare tanto, sia in quanto cittadina della società in cui vivo, che in
quanto donna, a tutti e soprattutto tutte coloro che attraverso le loro battaglie hanno permesso
il raggiungimento di valori democratici, quali quelli della società a cui appartengo.
Ciononostante, non posso rimanere cieca ed inerme di fronte alle molteplici ingiustizie che si
incontrano nell’attuale sistema mondo. La giustizia sociale, declinata in tutte le sue forme è ciò
che più mi porta quotidianamente a combattere le mie piccole varie battaglie personali. Anche
se personalmente mi sembra sempre di avere un impatto troppo limitato, rispetto a quello che
vorrei o potrei fare, dalla mia posizione privilegiata di donna bianca cisgender abitante di uno
degli stati fondatori dell’Unione Europea, la più forte organizzazione di integrazione regionale
nel mondo.
Indi per cui, già ormai due anni fa, dopo qualche mese che ero tornata dal mio ultimo viaggio,
decisi di cercare un’associazione che agisse a livello locale aiutando coloro che erano e che,
purtroppo, continuano ad essere i protagonisti involontari di beceri scontri ideologico-politici
attuali: i migranti. Sentì, così, la necessità di non esser più solamente un’osservatrice esterna,
ma di voler intervenire, anche solo temporaneamente, per responsabilità morale, etica e civile
nei confronti di altri esseri umani. Iniziai così a svolgere volontariato presso Civico 63,
un’associazione che dà assistenza a persone in svantaggio sociale. Attraverso quest’esperienza,
mi sono però resa conto che troppe volte le donne, nell’ambito della migrazione, non venivano
e non vengono considerate, tanto che sovente ho quasi provato un senso di colpa nei confronti
dei miei ideali femministi. Questi sono quindi alcuni dei motivi che mi hanno spinta a dedicare
le prossime pagine a donne e migrazione.
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Mentre, per quanto riguarda il terzo tema, il cambiamento climatico, la decisione di considerarlo
è stata scaturita da un particolare interessamento creatosi in me specialmente negli ultimi anni.
Ragion per cui, quando finalmente notai che anche a livello globale l’attenzione nei confronti
della questione climatica era accresciuta, provai un forte senso di compiacimento.
Ciononostante, spero che questo maggior interesse venga anche seguito da azioni concrete ed
efficaci nell'affrontare e combattere gli effetti del cambiamento climatico, da parte di tutta la
comunità mondiale.
Proprio per l’entità di questo fenomeno e per il riguardo riservatovi, ho trovato stimolante
incrociare il tema della migrazione a causa climatica con quello della questione di genere. Sono
infatti dell’opinione che per capire la società, sia necessario considerare più variabili assieme e
non separatamente.
Quello che segue è perciò un mio umile tentativo di analisi di tre grandi temi che sento a me
molto vicini.

INTRODUZIONE
Al giorno d’oggi molti sono i temi che fanno da protagonisti all’attualità, tanto politica, quanto
sociale e culturale. Anche se a prima vista taluni tra essi possono sembrare collocarsi a molta
distanza per ragioni contenutistiche, in verità se analizzati meglio, rivelano di esser ben più
interconnessi di quello che danno a vedere.
Questo, a mio parere, è il caso della migrazione e del clima. Cambiamento climatico e
immigrazioni sono due ambiti che mai come al giorno d’oggi si incontrano, o meglio si
scontrano, nello scenario geopolitico internazionale in atto. Perciò, data la rilevanza non solo
politica, ma anche sociale di questa relazione, ho deciso di trattarla nelle prossime pagine.
Non paga già dell’ardua sfida, ho altresì cercato di analizzare la questione con una chiave di
genere, dove quindi particolare attenzione vuol esser data al ruolo della donna, e non solo, oltre
che al fenomeno migratorio con causa climatica.
Nelle prossime pagine verrà utilizzata molto la dicitura “prospettiva di genere” (in inglese
gender perspective), per riferirsi ad un punto di vista che tenga in considerazione la parte
femminile della società. In questo scritto, quindi, genere verrà utilizzato soprattutto per indicare
il genere femminile. E’ bene però ricordare come il genere sia un costrutto sociale non binario,
ma bensì plurale, a differenza del sesso biologico, che invece può esser solo maschile o
femminile, se non si considerano i casi di intersessualità. Mi scuso fin da subito con chi non
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sarà d’accordo con l’utilizzo del termine genere in questa modalità, ma avrebbe preferito vedere
impiegata, ad esempio, la dicitura “dalla prospettiva delle donne”. La scelta dell’utilizzo del
termine genere si rifà anche all’uso fatto dello stesso in molte fonti bibliografiche, ma non solo,
e alla volontà di uniformarsi alle suddette.

1. MIGRAZIONE
Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Migrazione” si definisce “Migration”:
“The movement of a person or a group of persons, either across an
international border, or within a State. It is a population movement,
encompassing any kind of movement of people, whatever its length,
composition and causes; it includes migration of refugees, displaced persons,
economic migrants, and persons moving for other purposes, including family
reunification.”

Negli ultimi 40 anni, il numero di migranti è rimasto stabile e rappresenta circa il 3% della
popolazione attuale.

1.1 MIGRAZIONE E CLIMA
La correlazione tra migrazione e clima è tanto ardua da dimostrare, quanto semplice da
ipotizzare, se si considera l’attuale geopolitica della migrazione.
In tempi in cui i “Fridays for Future” nati grazie a Greta Thunberg, attivista svedese che in poco
tempo è riuscita ad attirare l’attenzione mondiale sull’urgenza del mobilitarsi per contrastare il
cambiamento climatico già in corso e, “Extinction Rebellion” riesce a coinvolgere migliaia di
persone per le strade di Londra attraverso una protesta pacifica ed efficace, non si può non
cercare di prendere in considerazione ed analizzare anche quelli che possono essere gli effetti
socio-politici dei mutamenti ambientali e climatici.
Il clima cambia, anche e soprattutto, per causa dell’uomo. Le conseguenze del cambiamento
climatico, che vige ormai già da vari decenni, non sono solo ambientali, bensì anche sociali e
politiche. Uno degli ambiti dell’attualità di estrema rilevanza, ma di difficile analisi, è quello
dell’immigrazione. Tra le varie ragioni che portano migliaia di persone ad emigrare verso paesi
altri, vi sono anche le ingenti trasformazioni di tipo ambientale-climatico.
Si dice che tra le primordiali cause della guerra in Siria vi sia stata una fortissima siccità che ha
spinto, migliaia di persone ad abbandonare le aree rurali del Paese per quelle urbane, in cerca
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di nuove opportunità di lavoro. In questo modo le città videro, in tempi estremamente corti, la
loro popolazione aumentare esponenzialmente. A ciò si unì un incremento del malcontento
popolare, causato anche dalle difficili condizioni in cui già versava lo stato governato da Bashir
al-Assad. Fu così che furono messe le basi per quella che viene ricordata come la primavera
araba, la quale successivamente portò allo scatenarsi della guerra, che tuttora si protrae e che
incarna uno dei conflitti dell’area medio-orientale più rilevanti a livello strategico e geopolitico
probabilmente degli ultimi anni. Se è difficile imputare a primo impatto il cambiamento
climatico tra le origini del conflitto siriano, altresì lo è il non prendere in considerazione il ruolo
fondamentale giocato da quella che fu una prima immigrazione interna provocata da condizioni
ambientali così estreme da portare ad un lunghissimo periodo di aridità, situazione insostenibile
per coloro cui l’agricoltura incarnava la prima fonte di sostentamento.
Tra le cause che hanno portato milioni di persone negli ultimi otto anni a lasciare la Siria, vi
sarebbe quindi anche il cambiamento climatico? La risposta è ardua, soprattutto considerando
che giuridicamente a livello internazionale non vi è ancora un vero riconoscimento dello status
di migrante climatico.
Se lo status di rifugiato per ragioni di razza, persecuzione religiosa, nazionalità, appartenenza
a un particolare gruppo sociale o opinione politica è ampiamente descritto e regolamentato, lo
stesso non si può dire per il rifugiato climatico, cui riconoscimento giuridicamente non esiste.
Infatti, le Nazioni Unite preferiscono fare riferimento a “persons displaced in the context of
disasters and climate change.”
Scienza e società ebbero un ruolo rilevante nel dare rilevanza alla questione dei rifugiati
climatici, tanto che i primi riferimenti al termine “environmental refugee” vennero fatti dai
movimenti ecologisti e dalle ricerche scientifiche degli anni settanta. Successivamente, lo stesso
entrò a far parte del linguaggio utilizzato anche dall’agenda dell’Unep, l’United Nations
Environmental Programme, grazie ad un lavoro di Essam El-Hinnawi nel 1985.
Negli anni però, non è stato stabilito un vero e proprio programma a livello internazionale che
permettesse non solo di definire la figura del migrante costretto a lasciare il proprio paese per
gravi catastrofi ambientali, piuttosto che per gravi motivi di inquinamento o per ragioni
climatiche. Probabilmente, la mancanza di regolamentazione e di chiarificazione in tal ambito,
ha permesso un certo occultamento dell’entità e della portata del fenomeno, il quale però
sembra crescere esponenzialmente. Nonostante ciò, la crescente attenzione verso gli effetti del
cambiamento climatico permise l’ammissione di una correlazione tra lo stesso e la migrazione
già nel 1990 nel primo Rapporto sui cambiamenti climatici dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change, ribadita poi anche nei rapporti successivi.
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Tuttavia nel Global Compact on Refugees adottato dall’Assemblea delle Nazioni Uniti nel
dicembre 2018 si fa riferimento a l’impatto che il cambiamento climatico sta avendo nello
spostamento di migliaia di persone, citando:
“climate, environmental degradation and natural disasters increasingly
interact with the drivers of refugee movements.”

A tal proposito, come fanno notare Calzolaio e Pievani nel loro saggio:
“Sarebbe opportuno distinguere migranti e profughi ambientali dai rifugiati
climatici, ponendo la questione dei primi all’interno della lotta contro le
diseguaglianze espressa dall’Onu con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
2016-2030 e dei secondi nel negoziato climatico 2016-2030.”

Se una classificazione di questo tipo, se di ciò si può parlare, tanto a livello internazionale, fa
fatica ad esser attuata, vi sono però delle pratiche nazionali interne proposte da alcuni stati che
vertono in condizioni climatiche estreme, che inneggiano alla resilienza. Anche se, la
situazione è talmente drammatica, che se non verranno prese delle misure per poter veramente
implementare l’Accordo di Parigi da parte di tutti gli stati, difficilmente azioni isolate potranno
salvaguardare la vita di milioni di persone. Soprattutto considerando, che se a primo impatto
gli effetti del cambiamento climatico ci sembrano legati a catastrofi naturali in paesi che
riteniamo essere lontani, e così pure le popolazioni che vi abitano, in verità tutti noi siamo ben
più coinvolti di quanto non si pensi. I fenomeni migratori, ma non solo, ne sono una chiara
dimostrazione.
La galoppante desertificazione che sta soffrendo il Sahel ha conseguenze che tangiono anche
l’Europa stessa, oltre che le zone limitrofe, dato che ha messo in crisi l’agricoltura, prima fonte
di sostentamento economico per moltissime donne e uomini. Inoltre, ad esempio nel Ciad i
conflitti tra nomadi e agricoltori sono aumentati e l’unica reazione è stata quella dei gruppi anti
terroristici di stampo militare, già impegnati nella lotta contro Boko Haram; quest’ultimo ha
portato 2,4 milioni di persone ad emigrare forzatamente. Quindi ad una complessa condizione
ambientale è conseguita una situazione di conflitto, oltre che ad un’insicurezza non solo politica
ma anche alimentare, tanto che sono 7 i milioni di persone che nell’area non hanno cibo a
sufficienza.
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Secondo l’Ispi, entro il 2050 vi saranno molto probabilmente 140 milioni di persone che
dovranno lasciare il proprio paese di origine a causa del cambiamento climatico. Quest’ultimo
comunque, secondo l’UNHCR, è causa prima di tutto di spostamenti interni al proprio Paese e
solo dopo una certa soglia anche esterni.
Esser obbligati a lasciare il proprio paese è, ad ogni modo, un caso di migrazione forzata.
L’innalzamento del livello dei mari, ad esempio, potrebbe causare lo spostamento di 700
milioni di persone entro ottant’anni. Come sottolineano gli autori, sebbene possa sembrare che
avvenimenti di tale portata non ci interessano direttamente tanto da arrivare a pensare che
ognuno debba vedersela da sé, per fortuna la cooperazione per lo sviluppo italiana investe molto
in varie aree del mondo che presentano forti problemi ambientali.
In una società, che a volte dà l’impressione di esser quasi sempre più caratterizzata da una
globalizzazione via via più individualizzante, azioni come queste ci ricordano, in un certo senso,
proprio quella appartenenza al sistema mondo che tanto viene rivendicata, ma a volte ben poco
attuata quando si parla di immigrazione.
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2. DONNE, CLIMA E AMBIENTE
La relazione tra donne, clima e ambiente non solo è estremamente interessante, ma è anche
dimostrativa dell’ordine sociale ed economico vigente, soprattutto in paesi caratterizzati da
estrema povertà dove le disuguaglianze sono più evidenti. Bisogna tornare indietro ai primi
anni settanta per poter sentir parlare per la prima volta della necessità di leggere le questioni
ambientali con una chiave di genere, in virtù proprio del bisogno allora di maggiore conoscenza
del ruolo della donna nel processo di sviluppo.
E’ importante sottolineare come adottare una prospettiva di genere sia possibile e può esser
effettuato in tutti i settori, anche in quello concernente la lotta al cambiamento climatico e alla
salvaguardia ambientale. Il genere è motivo di discriminazione e anche gli effetti del
cambiamento climatico possono esser diversi, in base al genere di appartenenza e ai vari ruoli
sociali costruiti e voluti dalla società, secondo i quali parte della popolazione è solita rispondere.
Il ruolo delle donne nell’ambito ecologico è talmente rilevante, che Cinzia Arruzza, Tithi
Bhattacharya e Nancy Fraser, tra le fondatrici della International Women Strike’s USA, hanno
deciso di dedicarvi la tesi n.9 del loro manifesto, citando dello stesso:
“Se la crisi ecologica in atto è direttamente legata al capitalismo, essa
riproduce e aggrava l’oppressione delle donne. Le donne stanno sulla linea
del fronte della crisi ecologica attuale e costituiscono l’80% dei rifugiati
climatici. Nel Sud del mondo, esse costituiscono la vasta maggioranza della
forza lavoro rurale, anche se poi è sulle loro spalle che ricade anche gran
parte del lavoro di riproduzione sociale. A causa del ruolo chiave che giocano
nel garantire cibo, abiti e un riparo per le proprie famiglie, le donne svolgono
anche una funzione di rilievo nel fronteggiare siccità, inquinamento e
ipersfruttamento del suolo. Allo stesso modo le donne povere di colore nel
Nord del pianeta sono particolarmente vulnerabili. Assoggettate al razzismo
ambientale, esse costituiscono la spina dorsale delle comunità soggette ad
allagamenti e a rischio di avvelenamenti da piombo.”

Secondo loro, la particolarità del legame donne e ambiente risiede anche nell’importanza del
protagonismo delle stesse nei movimenti di protesta per la salvaguardia ambientale e la loro
capacità di non discernere la lotta ambientale da quella di riproduzione sociale, concentrandosi
così su fatti e soluzioni concrete, piuttosto che su mere considerazioni tecnico-scientifiche che
poco impattano nella ricerca di soluzioni reali.
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A tal proposito, interessante è il risultato di uno studio effettuato dall’Istituto Europeo per la
Parità di Genere (Eige) nel 2012, da cui emerse come donne e uomini pensino a soluzioni
diverse per affrontare il cambiamento climatico: le donne, in particolare, partono proprio anche
da piccole scelte quotidiane come un basso consumo di carne o l’acquisto di prodotti alimentari
meno impattanti a livello ambientale anche se di prezzo maggiore.

Esempi di donne che hanno lottato e lottano per proteggere la terra e il clima ve ne sono in tutto
il mondo. Da Berta Caceres, che difese i diritti dei popoli indigeni dell’Honduras, vincitrice del
Goldman Environmental Prize nel 2015 e assassinata nel marzo 2016, dopo che già aveva
ricevuto minacce, per la sua campagna di difesa del fiume Rio Gualcarque, la cui conservazione
fu messa a rischio dalla costruzione di una diga. Passando per Vandana Shiva, anche lei
attivista, ma di nazionalità indiana, la quale si è sempre battuta per difendere il pianeta,
giungendo a Hindou Oumarou Ibrahim, trentacinquenne attivista originaria del Ciad, fondatrice
dell’Associazione delle donne e popoli autoctoni del Ciad, co-presidente del forum
internazionale delle popolazioni indigene sui cambiamenti climatici (International Indigenous
Peoples Forum on Climate Change), oltre che ricoprire altre cariche di spicco a livello
internazionale. Concludendo infine con Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese,
diventata ormai un’icona a livello mondiale nella lotta per i cambiamenti climatici.
Se donne appartenenti a regioni geografiche distinte attraverso il loro attivismo politico e
sociale hanno nettamente contribuito a metter ancor più in evidenza la rilevanza delle lotte
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ambientali e climatiche, sia in termini di diffusione che di presa di coscienza, va detto che sia
al Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, che nel 1995 alla quarta conferenza
mondiale sulle donne di Pechino (United Nations Fourth World Conference on Women in
Beijing) la correlazione tra ambiente e donne fu evidenziata, proprio affinché fossero
predisposte politiche ambientali che tenessero in considerazione una prospettiva di genere.
Come rilevato dall’ Eige, una sostanziale discrepanza continua a persistere nella fase di
decision-making sia in ambito climatico che ambientale. Se comunque all’interno della stessa
Unione Europea vi sono delle sostanziali differenze riguardanti la presenza di donne ricoprenti
cariche ministeriali legate alle questioni ambientali e/o climatiche tra i vari stati membri, in
generale a livello internazionale la situazione non migliora. É stato dimostrato come la pari
presenza in termini quantitativi di donne e uomini nelle sedi istituzionali favorisce
l’implementazione di politiche migliori, oltre che ad essere sintomatico di principi democratici.
Gli impatti che il cambiamento climatico ha sulle donne sono decisamente diversi da quelli che
ha sugli uomini, soprattutto nelle aree rurali. Nelle situazioni di migrazione da parte degli
uomini, nei paesi economicamente più poveri, le donne si ritrovano con maggior responsabilità
nel dover sostituire i loro partners, ma senza godere degli stessi diritti di proprietà. Rispetto agli
uomini, ci sono più donne povere e anziane; le donne sono anche coloro che più subiscono gli
effetti dell'innalzamento della temperatura o di disastri naturali, non solo in termini personali
di salute, ma anche di tipo sociale, visto che sono coloro che hanno la responsabilità del
prendersi cura del resto della famiglia. Indi per cui, le donne si ritrovano in una condizione
doppiamente sfavorevole. Oltre a ciò, per avere una visione di genere sulla questione più
completa anche dal punto di vista dell’intersezionalità, anche il fattore economico deve esser
preso in considerazione. Il gender pay gap persiste in quasi tutti gli stati, senza contare la non
remunerazione del lavoro domestico e il non riconoscimento, spesso anche in termini legali, del
valore sociale ed economico del lavoro di cura. Ovunque nel mondo, le donne infatti riversano
in uno svantaggio economico e, ciò influisce ulteriormente in modo negativo sulle situazioni in
cui vi è la necessità di rispondere ai disastri ambientali anche con somme di denaro importanti.

3. MIGRAZIONE E DONNE
Nella narrazione mainstreaming si tende a pensare al processo migratorio soprattutto come un
fenomeno solamente maschile. In verità la migrazione vede protagoniste anche molte donne,
costrette a lasciare il proprio paese ed ad intraprendere lunghi viaggi nei quali subiscono
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violenze e abusi sessuali, come avviene per la quasi totalità di coloro che giungono in Europa
passando per la Libia.
Attualmente si parla di una “femminilizzazione dei fenomeni migratori” sia per il più alto
numero di donne che migrano rispetto al passato, sia per il crescente interesse verso un’analisi
del fenomeno migratorio con una prospettiva di genere. Generalmente, anche per quanto
riguarda il diritto, si ha sempre descritto e narrato la migrazione dal punto di vista dell’uomo,
basti pensare alla stessa figura del rifugiato, descritto come di sesso maschile e adulto. Ciò dà
adito ad ampie riflessioni, soprattutto considerato che in termini quantitativi, le donne migrano
tanto quanto gli uomini, ma la narrazione che ne viene fatta fatica non solo a considerare il
genere come punto di osservazione, ma anche ad assumere una visione più intersezionale, che
quindi rifletta anche su altre variabili.

Il fatto di decidere di andarsene per cercare una vita migliore, è già di per sé una forma di
ribellione per la donna, rispetto ad una società oppressiva che controlla il corpo e la mente della
stessa. Alcune ragazze e donne, infatti, decidono di migrare proprio per non essere sottoposte a
pratiche forzate e volute dalla propria famiglia, come il matrimonio o le mutilazioni genitali
femminili. Inoltre, normalmente sono le famiglie che prendono la decisione di migrare e le
donne in tal senso, hanno meno potere rispetto agli uomini. Le famiglie sono anche quelle che
prevengono le donne dal migrare, per non incappare in situazioni di “corruzione morale” o dove
potrebbe risultare difficile contrarre matrimonio. La questione della migrazione è talmente
sentita in un certo senso, tanto da far decidere alcuni governi di togliere alle donne il diritto di
migrare, andando quindi incontro ad una violazione dei loro diritti umani, seppur l’intenzione
sia quella di proteggere le stesse.
Le donne, comunque, preferiscono spostarsi attraverso dei canali sicuri e dove sono più presenti
le reti sociali. D’altrocanto quando la migrazione avviene in condizione di sicurezza seguendo
una procedura regolare, con l’accesso ai servizi e alla protezione necessari, anche con l’ausilio
di reti sociali tanto nel paese di provenienza che di arrivo, essa può rappresentare anche una
fonte di emancipazione femminile, da così permettere alle donne stesse di acquisire nuove
abilità e di arricchire le proprie famiglie.

3.1 MIGRAZIONE, CLIMA E DONNE
Il cambiamento climatico specialmente nelle aree rurali del mondo più povere ha effetti più
visibili e più forti, tanto da portare moltissimi uomini a lasciare i propri paesi. Così facendo le
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donne diventano le uniche responsabili dell’intero carico familiare, oltre che delle attività
agricole, le quali generalmente rappresentano la loro prima fonte di sussistenza. Le donne
infatti, sono l’elemento di coesione sociale della famiglia anche e soprattutto in situazione di
estrema vulnerabilità o instabilità, come quella che si crea in un contesto di migrazione. Anche
in questi frangenti, le donne continuano ad avere meno accesso ai mezzi economici e sociali,
pur assumendo le stesse responsabilità dei loro partner maschili e a vedersi negati i diritti di
proprietà e di eredità. Proprio per l’eccesso di obbligazioni sia in termini familiari che sociali,
le donne hanno più difficoltà a trovare un lavoro retribuito e quindi, sono coloro che più
vengono incise negativamente in condizioni di estrema fragilità sociale ed ambientale. Inoltre,
è importante sottolineare come anche molti campi per rifugiati non facciano altro che riprodurre
i medesimi schemi di subordinazione donna-uomo vigenti all’esterno, perfino in termini di
violenza fisica e sessuale.
Si può dire che l’assunzione di una prospettiva di genere nell’ambito della migrazione indotta
dal cambiamento climatico è stata ufficializzata nel 2007 alla Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici di Bali. Lì infatti venne istituita una rete globale di donne e attiviste
per le questioni di genere che richiesero l’attuazione di una prospettiva di genere anche in queste
questioni. Per citare da Gender CC - Women for Climate Justice:


Donne e uomini contribuiscono differentemente alle cause del cambiamento
climatico.
(Women and men contribute differently to the causes of climate change.)



Donne e uomini sono differentemente influenzati dal cambiamento
climatico.
(Women and men are differently affected by climate change.)



Donne e uomini hanno differenti attitudini e preferenza in termini di risposte
al cambiamento climatico.
(Women and men have different attitudes and preferences in terms of responses to climate
change.)



Donne e uomini sono differentemente influenzati da politiche climatiche e
da provvedimenti.
(Women and men are differently affected by climate policies and measures.)
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CONCLUSIONI
Difficile è decretare quale sia il legame tra donne, clima e migrazione. Sicuramente non si può
negare come le donne vivano non solo in una condizione di svantaggio per motivi economici,
ma che soffrano maggiormente in contesti estremi come quello della migrazione e dei
cambiamenti climatici.
A ciò è necessario aggregare l’esistenza di una narrativa che solo recentemente ha iniziato a
prendere in considerazione anche un punto di vista dove la donna è protagonista. Il modo in cui
fatti ed eventi sociali, politici, economici, culturali ed ambientali viene descritto influisce
decisamente sulle decisioni e le scelte politiche che ne derivano. Non parlare di un fenomeno
da tutte le angolazioni che lo contraddistinguono può portare all’occultamento di parte dello
stesso e di conseguenza, di chi ne vive le conseguenze più terribili. Inoltre bisogna sottolineare
come in mancanza di forti risorse economiche, gli effetti possono essere ancora più devastanti
e determinanti nel porre in condizione di svantaggio chi già si trova.
Nell’analizzare quindi, alcuni tra i fenomeni più decisivi nel delineare scenari geopolitici e
sociali quali la migrazione e gli effetti del cambiamento climatico, non si più può non assumere
una prospettiva che realmente consideri il ruolo e la condizione della donna.
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