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SCHEDA PREMIATE 2020
PREMIO GENERAZIONE CLIMA E DIRITTO AL FUTURO:
le attiviste di FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA
e tutte le giovani e giovanissime che ogni giorno si mobilitano
per contrastare i cambiamenti climatici.
Nell’ultimo anno uno dei grandi protagonisti del movimento per la giustizia climatica sono state
le giovani e i giovani dei Fridays for future che ogni venerdì, sulla scia dell’attivista Greta
Thunberg che ha dato vita al movimento, hanno scelto di scioperare per il clima. I Fridays for
Future hanno non solo organizzato presidi, cortei, global strike che hanno portato in piazza
tantissimi giovani, sollevando la pubblica attenzione sulle questioni relative ai cambiamenti
climatici, ma hanno avuto il merito di connettere il problema generale del cambiamento
climatico alle questioni locali dei territori devastati da politiche energetiche poco affini alle
ambizioni di sviluppo sostenibile ed ecologico.
PREMIO SCIENZA E SAPERI:
Roberta Pirastu
e tutte le scienziate e le ricercatrici che mettono le proprie energie e le proprie
competenze al servizio della tutela del diritto alla salute di tutte e tutti.
Roberta Pirastu è ricercatrice del dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università La
Sapienza di Roma, impegnata come presidente nell'Associazione Italiana di Epidemiologia e
co-autrice dello studio SENTIERI. Roberta, insieme a scienziate e scienziati, in collaborazione
con ricercatrici e ricercatori, dal 2010 si occupa della redazione dello studio scientifico che da
anni è considerato uno dei punti di riferimento per i comitati in lotta sui territori in cui emergono
conflittualità ambientali; uno strumento scientifico che le associazioni, i comitati e i cittadini
hanno utilizzato negli anni per rivendicare i loro diritti: alla salute, a vivere in un ambiente
salubre e a vivere una vita sana.
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PREMIO GIUSTIZIA AMBIENTALE:
Nicoletta Dosio, Dana Lauriola, Stella Gentile, Francesca Vaglio e Fabiola De Costanzo
e tutte le donne che mettono consapevolmente a rischio libertà personale, salute,
incolumità, per difendere i territori colpiti dall'ingiustizia ambientale
Nicoletta, Dana, Stella, Francesca e Fabiola sono attiviste No Tav, il movimento nato all'inizio
degli anni '90, a partire dalla critica alla realizzazione di ulteriori infrastrutture per l'alta velocità
ferroviaria (comunemente note come TAV), elevata a critica di modello di una politica abituata
a mettere beni comuni e tutela ambientale in secondo piano rispetto alle reali esigenze di
autodeterminazione dei territori. Per la portata della loro battaglia ormai più che trentennale
abbiamo deciso, lo scorso anno, di premiare le donne no tav per il loro ruolo da protagoniste a
una delle lotte territoriali più importanti del nostro Paese. E proprio per aver manifestato, le
cinque donne sono state condannate. In particolare Nicoletta Dosio, l’unica che non ha
accettato l'applicazione di misure alternative alla detenzione, è in carcere da fine dicembre
2019, solo per aver espresso dissenso. Quello delle attiviste NO Tav è solo uno dei casi più
clamorosi di un generale processo di repressione che si sta determinando verso i comitati
ambientali in Italia e mai come in questo momento occorre una presa di parola e posizione
pubblica determinata da parte di tutte e tutti: noi abbiamo deciso di premiare queste donne in
rappresentanza di tutte le donne che mettono consapevolmente a rischio la propria libertà
personale, la propria salute, la propria incolumità, per difendere i territori colpiti dall'ingiustizia
ambientale

PREMIO GIUSTIZIA CLIMATICA:
Marie Pochon,
e tutte le donne che provano a costruire giustizia climatica
in Italia, in Europa e nel mondo
L’associazione Notre Affaire à Tous, composta per la maggior parte da giovani avvocatesse e
attiviste, è stata fondata nel 2015 proprio per promuovere la giustizia climatica attraverso lo
strumento legale. Insieme, hanno citato a giudizio lo Stato francese con l’obiettivo di
costringere le istituzioni a prendere misure adeguate rispetto ai cambiamenti climatici (causa
“L’Affaire du Siècle”), ma hanno anche attaccato singoli progetti pubblici inquinanti,
manifestazioni di quella stessa politica non sostenibile (campagna “SuperLocal”). Il 28 gennaio
2020, insieme a 14 collettivi territoriali e altre 4 associazioni, hanno lanciato la causa contro la
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multinazionale del fossile francese Total, che ogni anno causa circa l’1% delle emissioni
mondiali, e che è tra le 20 imprese maggiormente responsabili del riscaldamento globale ed è
di questi giorni la notizia dell’imminente nuovo giudizio, verso venticinque imprese inquinanti.
Marie ritirerà il premio a nome della sua organizzazione e in rappresentanza di tutte le donne
che provano a costruire giustizia climatica in Italia, in Europa e nel mondo.
PREMIO SPECIALE:
LUCHA Y SIESTA
La Casa delle Donne Lucha y Siesta è un luogo materiale e simbolico di autodeterminazione
delle donne contro ogni discriminazione di genere. Un esperimento innovativo e riuscito: un
progetto politico che promuove nuove formule di welfare e di rivendicazione dei diritti a partire
dal protagonismo femminile; un progetto ibrido tra casa rifugio, casa di semiautonomia e
centro antiviolenza; un progetto nato dalla lotta e dall’autorganizzazione delle donne che da
più di 11 anni fornisce informazione, orientamento, ascolto e accoglienza alle donne che ne
hanno necessità. Lucha y Siesta è anche uno spazio di socialità, condivisione di esperienze e
competenze che si manifestano attraverso una ricca tessitura di attività culturali e laboratoriali.
Alla luce dei recenti sviluppi della situazione di Lucha, dell’imminente assurdo sgombero e
della probabilità che le utenze della struttura siano staccate nei prossimi giorni, abbiamo
deciso di esprimere la nostra vicinanza tenendo a Lucha la cerimonia del premio e conferendo
alle donne che la animano un premio speciale per la loro presenza e per il servizio che
rendono a tutto il territorio romano.
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