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LE PREMIATE DEL 2018
PREMIO FUOCO

Serena Fiorentino (Puglia)
per le Mamme No Tap
Le mamme No Tap sono un gruppo di donne nato a Marzo 2017 per contrastare la
costruzione del TAP, Trans Adriatic Pipeline. Il Tap è una mega infrastruttura energetica, un
gasdotto, che porterebbe in Italia il gas proveniente dall'Azerbaijan. L'approdo del gasdotto
avverrebbe a Melendugno, sulla costa del Salento, zona turistica e naturalistica di grande
pregio. Il Tap è un'opera fortemente contestata dalle comunità locali, che la considerano non
strategica, inutilmente devastante per un territorio che ha fatto delle bellezze naturali e
incontaminate la sua forza economica. Le mamme No Tap sono, come si definiscono,"madri
di un'intera comunità che lotta per il proprio futuro contro la devastazione del territorio". L'esito
di una delle tanti notti passate al presidio per sorvegliare il cantiere, è stato l'elaborazione da
parte di Serena Fiorentino, attivista e mamma No Tap, di “Tanto non la fanno - Racconti
NOTAP”: una breve raccolta di aneddoti e fatti di cronaca, sviluppati con un linguaggio
semplice e diretto per far comprendere ai bambini le ragioni della battaglia contro il Tap.

PREMIO TERRA

Isabella Abate (Basilicata)
per l'Osservatorio Popolare Val D'Agr
L'osservatorio popolare nasce nel 2016 dopo anni di presidio del territorio della Val d'agri. È
promosso da cittadini e dalle associazioni attive sui temi dell'ambiente e della salute in
relazione alle attività intensive di estrazione petrolifera presenti nella zona e al più generale
dibattito sulle risorse energetiche, la tutela dei diritti e i beni comuni. L'Osservatorio promuove
la discussione e l'approfondimento collettivo, attraverso attività di informazione e
sensibilizzazione, monitoraggio, incontri di discussione e pressione istituzionale, su tutto
quanto riguarda l'ambiente, la salute, la sicurezza (sociale e ambientale) e il lavoro. Il
patrimonio di partecipazione, condivisione e saperi prodotto negli anni è per l'osservatorio
punto di forza nonché elemento prezioso e utile ad accrescere il senso di comunità, la
conoscenza e la consapevolezza nei cittadini.

A SUD Ecologia e Cooperazione ONLUS Sede Legale Via Macerata, 22/A, 00176 Roma
C.F.97296720580 Banca Popolare Etica fil. Roma IBAN IT79 F050 1803 2000 0000 010894
www.asud.net redazione@asud.net

PREMIO ARIA

Ilaria Giacomi (Lazio)
per le Donne di Rifiutamoli
A seguito della decisione di riattivare e ristrutturare gli inceneritori di Colleferro, si è consolidato
il movimento RifiutiamoLI, gruppo animato da associazioni e cittadini, da anni in lotta per il
risanamento ambientale della Valle del Sacco. La zona è interessata da quasi un secolo da un
processo di industrializzazione pesante e devastante. Industria bellica, poi chimica, cementifici,
impianti per il trattamento dei rifiuti - tra cui due inceneritori e varie discariche - hanno reso la
Valle una bomba ecologica con pesanti ricadute sulla salute dei cittadini. L'anno scorso, il
piano di revamping di uno dei due inceneritori ha riacceso un'aspra battaglia popolare in difesa
della salute, mettendo sotto accusa la scelta deliberata di continuare a "sacrificare" la valle e i
suoi abitanti. Le grandi manifestazioni della scorsa estate e l'attivazione di un presidio
permanente nel quartiere dove sorgono gli inceneritori, promossi dalla cittadinanza, hanno
impedito l'arrivo dei camion necessari alla riattivazione delle ciminiere. In questo gruppo,
compatto e trasversale, un ruolo fondamentale e prezioso è costituito dalle dalle donne di
RifiutiamoLI che quotidianamente curano le attività del presidio: dalle riunioni, passando per la
logistica, per il cibo, fino a lavori creativi, laboratori per bambini, artigianato e lavori a maglia
che ora adornano molto alberi della città. Le donne di RifiutiamoLi hanno contribuito in modo
determinante a far diventare il gazebo bianco posizionato sotto le due ciminiere, un colorato e
agguerrito avamposto culturale.

PREMIO ACQUA

Giovanna Dal Lago (Veneto)
per le Mamme No Pfas
Le Mamme NO PFAS sono un gruppo di donne preoccupate per la pesante contaminazione
da parte di sostanze chimiche pericolose, i Pfas, delle acque nel Veneto. Il ritrovamento di
grande quantità di sostanze inquinanti nel sangue dei propri figli è stata la molla che ha
attivato una forte mobilitazione popolare di cui il gruppo è tra i protagonisti. Le sostanze
sversate da più di 40 anni nelle acque e nel terreno dall'industria chimica Miteni hanno
contaminato la seconda falda acquifera più grande d'Europa con conseguenze oggi
devastanti per la salute e per l'ambiente. La Miteni è accusata di aver nascosto per oltre 30
anni i livelli di contaminazione e i rischi per la salute ad essi connessi. La lotta delle Mamme
No Pfas passa attraverso il dialogo con le istituzioni, la sensibilizzazione sul tema della
cittadinanza per mezzo della diffusione di documentazione sul tema PFAS oltre che per
mezzo dell'organizzazione e partecipazione agli eventi pubblici come manifestazioni e cortei.
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PREMIO SPECIALE

Casa Internazionale delle Donne (Roma)
Durante la VII edizione verrà consegnato un Premio Speciale alla Casa Internazionale delle
Donne di Roma, patrimonio della città e risorsa per tutte le donne, oggi a rischio di sfratto da
parte del Comune.
La Casa Internazionale delle Donne è da oltre trent’anni un punto di riferimento per le donne
italiane e straniere e per il movimento femminismo internazionale. La Casa è da tutti
apprezzata e riconosciuta per la sua capacità di autogestione e per avere mantenuto in ottimo
stato un bene pubblico frequentato annualmente da oltre 30.000 persone, di essere luogo di
offerta di servizi sociali e culturali, di svolgere azioni di accrescimento delle capacità delle
donne. Tutto questo è il frutto del lavoro volontario e dell’impegno quotidiano e gratuito di
centinaia di donne e di decine di associazioni. Per decenni questo luogo è stato salvato,
conservato, restaurato, reso vivo e frequentato, sottratto al degrado cui sono andati incontro
tanti beni pubblici della nostra città. Dal 1992 La Casa Internazionale delle Donne è organismo
autonomo preposto a valorizzare la politica delle donne, offrire servizi e consulenze. Tra i temi
resta prioritario quello legato all’autodeterminazione e alle scelte libere sulla salute
riproduttiva, ma l’impegno politico, in ascolto delle nuove istanze della società, si è ampliato
ad altri ambiti: il contrasto al sessismo e al razzismo, istituzionale e popolare; l’accoglienza e il
sostegno alle donne in difficoltà e/o vittime di violenza; la legalità, contro le mafie e la
criminalità organizzata; la giustizia ambientale, in relazione con i nuovi movimenti; una nuova
visione della città e dell’organizzazione urbana; la cooperazione internazionale; l’attenzione e
il sostegno alla produzione artistica femminile, dalle registe, alle scrittrici, alle pittrici.
Il Premio Speciale è un modo di esprimere sostegno, vicinanza e solidarietà all'esperienza
della Casa, che co-promuove e ospita il Premio sin dalla sua prima edizione, e di ribadirne
l'alto valore politico, culturale e sociale per tutte le donne e per l'intera città.
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I PREMI
I premi sono assegnati alla singole attiviste in rappresentanza simbolica dell'impegno
collettivo delle donne che nei singoli territori e all'interno delle singole realtà di riferimento,
sono ogni giorno in prima linea per la difesa dell'ambiente, del diritto alla salute e dei diritti di
genere.
Oltre alla consegna della pergamena, alle premiate sarà consegnata un’opera d’arte, un
pezzo unico realizzato appositamente per il premio, opera dell’ingegno della ceramista e
scultrice Lavinia Palma, che ha offerto al premio le sue creazioni.
Le sue opere prendono spunto da diverse ispirazioni. Una di esse è la Grande Madre, Dea
generatrice di vita, dove nel femmineo si riflette e si riconosce la natura. Nascono così volti di
donna, rivisitati in chiave del tutto personale unendo origine scultorea e oggetti d’uso, per
coniugare il simbolo alla forza dell’azione. La lavorazione è interamente a mano o al tornio
elettrico.

Lab. Lunarte / Via dei Volsci n.103 c, Roma
Biografia artistica di Lavinia Palma
Brochure informativa
www.lunarte.it
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