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INTRODUZIONE

UN GIRO DEL MONDO ATTRAVERSO LE ATTIVISTE CLIMATICHE. 

Giovani ragazze che difendono l’ambiente e la biodiversità dei loro territori, 

dell’aria, degli animali, dell’acqua e degli oceani. Abitano in metropoli cono-

sciute o in luoghi remoti del pianeta, dall’Amazzonia alle riserve dei nativi.

SONO GIOVANI, A VOLTE BAMBINE, VISO FRESCO E DETERMINA-

ZIONE DA ADULTE. 

Combattono, sorridenti e decise, per un futuro pulito, per la salute di tutti. E 

tirano le orecchie ai potenti e ai coetanei distratti. Vincono premi internazionali 

e parlano alle Nazioni Unite. Si conoscono sul web, in una rete green virtuosa 

e internazionale, che le rende capaci di portare in piazza centinaia di migliaia 

di altri giovani e, sempre più spesso, intere famiglie.

NEI LORO SELFIE SUI SOCIAL NETWORK C’È LA DENUNCIA, IL 

GRIDO DELLA NATURA FERITA CHE POSSIAMO RACCOGLIERE E 

ALLEVIARE CON PRECISE SCELTE QUOTIDIANE.

Offrono poche polemiche e molte soluzioni. In alcuni casi sono state ar-

restate, minacciate dai governi e dalle istituzioni, sottoposte a bullismo, ma 

non si arrendono e denunciano i violenti. Non sono mai sole, hanno genitori 

e amici ambientalisti al loro fianco, anche “da remoto”.

LE CHIAMANO #ENVIROKIDS MA NOI ABBIAMO ALLARGATO LA 

RICERCA: SONO “LE GREEN GIRLS”. 

Lanciate da Greta Thunberg con i Fridays For Future, spesso sono attive da 

molto prima. Raccontiamo le loro battaglie perché includono i 17 obiettivi so-

stenibili delle Nazioni Unite. Sono bellissime guerriere determinate. Autentiche 

icone “green pop” a cui ispirarsi.



Sottoscritta nel 2015 da tutti i Paesi appartenenti alle Nazioni Unite, l’Agenda 

2030 è una linea guida per i governi, le istituzioni, le aziende, le scuole e per tutti 

noi. Contiene 17 obiettivi da perseguire per non distruggere il nostro pianeta, 

per una vita sostenibile e rispettosa dell’ambiente, da cui dipendiamo. I 17 punti 

sono strettamente legati: la lotta alle disuguaglianze, alla povertà, alla fame e la 

difesa dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua, ma anche della salute e dell’istruzione. 

Ognuna delle green girls persegue determinati obiettivi e ci indica le buone prati-

che per aiutare la Terra, i piccoli gesti importanti che ogni lettore può condividere 

nel suo quotidiano – in famiglia, a scuola, con gli amici – per rendere il futuro 

più sano e più green. 

AGENDA 2030
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sconfiggere la povertà energia pulita e accessibile lotta contro il cambiamento climatico

sconfiggere la fame lavoro dignitoso e crescita economica la vita sott’acqua

parità di genere città e comunità sostenibili partnership
per gli obiettivi

acqua pulita e servizi
igienico sanitari

consumo e produzione
responsabili

istruzione di qualità ridurre le diseguaglianze pace, giustizia e istituzioni solide

salute e benessere imprese, innovazione e infrastrutture la vita sulla terra



GLOSSARIO

Accordo di Parigi: accordo, siglato 

nel 2015, tra gli Stati membri della 

Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici, con 

lo scopo di contrastare il riscalda-

mento globale e il cambiamento 

climatico. 

Attivista: persona che svolge un 

ruolo attivo per promuovere e soste-

nere un ideale. 

Cambiamento climatico: variazione 

del clima della Terra, dovuto a diversi 

fattori, tra cui l’azione umana.

CO2: anidride carbonica, gas pro-

dotto dai combustibili fossili, che 

contribuisce all’effetto serra e al ri-

scaldamento globale.

Combustibili fossili/fonti fossili: 

combustibili, come il petrolio, il car-

bone e il gas naturale, che derivano 

dalla decomposizione di materia or-

ganica e che costituiscono fonti di 

energia inquinanti e non rinnovabili.

Energie rinnovabili: fonti di energia 

che, al contrario dei combustibili fos-

sili, non inquinano e non si esaurisco-

no (es. solare, eolica, idroelettrica).

Fridays For Future: movimento 

di protesta contro il cambiamento 

climatico e il riscaldamento globale 

diffuso a livello internazionale.

Gas serra: gas presenti nell’atmo-

sfera, in grado di trattenere il calore 

emesso dalla superficie terrestre, 

dalle nuvole e dall’atmosfera, contri-

buendo al cosiddetto “effetto serra”.

Impronta di carbonio: la quantità di 

carbonio emessa da un’attività.

Influencer: figura popolare in gra-

do di influenzare l’opinione pubblica.

ONU/Nazioni Unite: organizzazio-

ne internazionale che promuove la 

cooperazione, le relazioni, la pace 

tra le nazioni e il rispetto dei diritti 

umani.

Riscaldamento globale: brusco 

innalzamento della temperatura sul 

pianeta Terra. Ha avuto inizio nel XIX 

secolo.

UNICEF: fondo dell’ONU destina-

to a tutelare e salvaguardare i diritti 

dell’infanzia.

Vegano: chi esclude dall’alimenta-

zione alimenti di origine animale. 
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LILLY PLATT

@lillyspickup  @lillysplasticpickup

@lillys_plastic_pickup 

@youthmundus - @plasticpollutes

 «RIPULIAMO IL MONDO»

#olanda #netherlands #plasticfree #pickup #marinelitter #borraccia 
#plasticpollutioncoalition #stopchineselanterns 

#globalshaker #antropocene #mrcovid
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A 9 ANNI DICHIARA GUERRA ALLA PLASTICA. MERITO DI NONNO 

JIM, CHE LE SPIEGA QUANTO SIA PERICOLOSO ABBANDONARLA 

NELL’AMBIENTE. 

Così, ogni giorno, al ritorno da scuola, l’olandese Lilly posta la foto con il 

pattume raccolto durante il tragitto sui suoi profili social: “Lilly la raccoglitrice 

della plastica”. Presto la sua simpatia diventa virale grazie a un video in cui, 

armata di guanti e bastoncino a pinza, lancia la sfida ai coetanei: «Oggi rac-

coglieremo la plastica in un parcheggio, che ne pensate, ragazzi?». E spiega: 

«Questa è una forchetta, si chiama “plastica usa e getta”, non compratela, 

non utilizzatela, davvero non mi piace!».

La sua passione per gli animali fa il resto. La maggior parte di loro mangia 

plastica, direttamente o indirettamente, e in molti casi muore per averla 

ingerita o perché ne resta impigliato. Un dramma evitabile che deriva dal 

sigillo di sicurezza che ogni bottiglia ha sotto il tappo: una volta aperta la 

bottiglietta, il sigillo, un cerchietto di plastica sottile, esce dal collo della 

bottiglia e, come un anello, diventa un cappio intorno al collo di uccelli, 

pesci e persino rettili. Si infilano dentro, non riescono a liberarsene e restano 

uccisi, soffocati o incapaci di deglutire acqua e cibo. Prima di gettarlo nella 

differenziata, gli attivisti come Lilly si premurano di spezzarlo, così non crea 

danni. Il consiglio è di usare sempre la borraccia, ma, in caso di bottiglietta 

di plastica, l’importante è smaltirla in modo corretto. 

Per denunciare la tragedia, Lilly posta sui social centinaia di foto di animali 

vittime della plastica. La sua educazione ambientale raggiunge tutti e la rende 

una green influencer.

«Nonostante il Coronavirus, la plastica uccide» scrive Lilly, mentre mostra 

un cucciolo di foca, spiaggiato, con una rete fantasma intorno al collo che 

lo sta soffocando. «La natura soffre per la nostra irresponsabilità e lo scarico 

nei mari. Questo povero “ometto” è stato trovato sull’isola di Ameland giusto 

in tempo. Fortunatamente ora è salvo». 

Qualche giorno dopo, mostra un altro esemplare meno fortunato, vittima 

di un frisbee che l’ha strozzato. 
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Le sue foto vengono condivise da migliaia di ragazzi che capiscono i danni 

causati dalla maleducazione e dalla superficialità. Ma la costanza di Lilly, pur 

essendo una bambina, è apprezzata molto anche dagli adulti. 

Classe 2008, grandi occhiali, spirito intrepido, sorriso solare, gentilezza 

e simpatia. Chi incontra le sue battaglie social viene contagiato e scende in 

campo armato di ramazza acchiappatutto.

Lilly condivide la guerra alla plastica con le associazioni e gli attivisti 

di tutto il mondo: come Plastic Pollution Coalition¹. Lilly è una loro “Child 

Ambassador”, un’ambasciatrice bambina: «La plastica è una sostanza che la 

Terra non può digerire». 

L’attivista olandese colleziona premi internazionali e viene scelta come 

testimonial di altre associazioni ambientaliste: “Giovane ambasciatrice glo-

bale” di Youth Modus, Plastic Pollutes, Wodi e Earth.org, conquista il titolo di 

“Global Shaker”: i giovani attivisti climatici che scuotono l’apatia degli adulti, 

spesso indecisi e distratti. «I am a shake!» scrive, mostrando l’attestato.

Il mare e i rifiuti marini sono un tema costante nella guerra alla plastica 

della giovane olandese, che dimostra quanto i fondali siano un ricettacolo 

di immondizia. Tanto che, in Gran Bretagna, nasce un museo dedicato ai 

giocattoli di plastica che le acque hanno restituito, per insegnare a bambini 

e genitori il danno che un gesto scorretto può provocare: il Pitt Rivers 

Museum di Oxford espone gli “artefatti dell’antropocene²” ed è sponso-

rizzato dai “mattoncini” più famosi al mondo, i Lego®, anche loro restituiti 

dagli abissi.

È il 21 settembre 2018 quando Lilly aderisce ai Venerdì per il Futuro. Per 

due anni scende in piazza per il clima con nonno Jim al suo fianco. E quando 

il mondo si ferma, impietrito a causa della pandemia, scrive: 

«Il #coronavirus in realtà agisce per il clima. È una sveglia.  
E la gente può vedere i risultati di ciò che succede quando  

fermiamo l’inquinamento. Non possiamo tornare com’era prima».

Europa
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A causa della pandemia, la piccola Lilly, come tutti gli ambientalisti del 

mondo, trasferisce la protesta dalla strada al web.

#ClimateStrikeOnline, #digitalstrike, #stayhome, #staysafe e soprattutto 

#staypositive. Perché se guardi il mondo con ottimismo trovi le soluzioni e 

le metti in pratica.

Lilly aiuta i ragazzi a evitare quei comportamenti, in apparenza innocui, 

che sono nocivi per l’ambiente. Come le lanterne cinesi, fatte di carta sot-

tile, cavi e una piccola candela. Usate a Capodanno, ma anche per le feste, 

sono sempre più diffuse in Occidente e si rivelano un pericolo mortale per 

la fauna selvatica. Gli uccelli notturni, come gufi e civette, vengono spesso 

attratti e uccisi dalle lanterne che, una volta terminato il loro volo, cadono in 

mare e vengono scambiate per cibo dai pesci, oppure finiscono a terra e si 

trasformano in trappole letali per gli animali selvatici. Persino gli agricoltori, in 

Gran Bretagna, si appellano per vietarne l’utilizzo: «Le lanterne rappresentano 

un grave rischio di incendio, nei boschi e nella 

paglia, e un pericolo per gli animali che ne 

ingeriscono i detriti».

Poi c’è un nuovo, devastante tipo

di inquinamento, prodotto della 

pandemia da Coronavirus: 

quello delle mascherine 

Olanda
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e dei guanti di lattice abbandonati a terra. Lilly posta la sua raccolta di plastica 

quotidiana e dimostra come le mascherine aumentino in modo esponenziale. 

Pubblica foto di animali uccisi o recuperati in fin di vita, anche per questo 

nuovo malcostume: dalle anatre ai coccodrilli, dai pesci agli uccelli di ogni 

tipo, dai tassi alle volpi, dagli orsi agli animali domestici. Intrappolati dagli 

imballaggi di plastica di birre, incastrati nei barattoli, soffocati dalle buste di 

plastica e adesso vittime delle mascherine e dei loro laccetti. «Sono appena 

andata a fare una passeggiata pomeridiana» denuncia Lilly. «Qualcun altro è 

preoccupato per l’inquinamento attualmente creato da Mr Covid?»

Lilly è certa che la sua generazione stia andando nella direzione giusta. 

Bisogna aprire gli occhi, ancora di più, al tempo del Covid-19. 

Bisogna combattere la battaglia verde ogni giorno, perché ogni gesto conta 

e va condiviso, purché sia fatto con determinazione, costanza e buonumore.

«Essendo in isolamento, dobbiamo restare ottimisti, #staypositive, quin-

di rendi speciali le cose comuni. Oggi preparo il tè! Ho trovato una ricetta 

semplice».

E, anche in tempo di “distanziamento sociale”, lancia la sua 

ricetta salva pianeta, quella delle “5 R”, contro l’utilizzo della 

plastica usa e getta: riciclo, riutilizzo, rinnovo, rifiuto e rabbocco 

della borraccia. Sempre con un sorriso.

#lillysplasticpickup #stayhome #staysafe #stayhealth 

1 - bit.ly/2YAQOXB - Un’alleanza globale di oltre 1 200 organizzazioni, 
aziende e leader in 75 paesi che lavorano per un mondo privo dell’inqui-
namento da plastica e del suo impatto tossico su esseri umani, animali, 
corsi d’acqua, oceani e ambiente. 

2 - "Antropocene" è il termine per designare l’attuale epoca geologica, 
caratterizzata dagli effetti dell’azione umana sul pianeta.

https://www.plasticpollutioncoalition.org/
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IRIS DUQUESNE

childrenvsclimatecrisis.org

«DOPO LA PIOGGIA, L’ARCOBALENO»

#france #california #heirstoouroceans #stormxynthia #uraganocinzia 

#rifugiaticlimatici #meatfree #bicicletta #camminate #surf #riciclo 

#decarbonizzazione



PER GLI ATTIVISTI CLIMATICI, È LA RAGAZZINA CHE HA SCONFITTO 

L’URAGANO XYNTHIA E TRASFORMATO LA PAURA PER LA PIOGGIA 

IN AZIONE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

Per chi la critica, è la figlia bionda e carina di due informatici francesi, che 

ama fare surf in California. Qui, dopo essersi trasferita, aderisce all’associazione 

Heirs to our Oceans, per la protezione degli oceani e delle creature marine. 

Il 23 settembre 2019, insieme ad altri 15 attivisti minorenni, denuncia 

alle Nazioni Unite 5 Paesi, tra cui il suo, per non aver rispettato l’Accordo di 

Parigi. Li accusa di non aver agito contro i cambiamenti climatici, di non aver 

mantenuto le promesse previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti dell’infanzia, un testo firmato trent’anni prima, dove ci si impegnava 

a proteggere la salute e i diritti dei bambini. Iris viene coinvolta dagli attivisti 

in California, grazie al suo francese fluente e alle sue passioni. E non si tira 

indietro: la Francia è la sua terra. «Con gli altri bambini restiamo uniti e ci 

sosteniamo a vicenda» dice Iris.

A New York conosce Greta. Il suo disperato appello, al fianco della giovane 

svedese, fa storcere il naso persino al presidente francese Emmanuel Macron, 

ma Iris si rifiuta di replicare alle sue considerazioni. 

La teenager francese trapiantata negli States ha le idee chiare. È cresciuta 

con la consapevolezza ecologica dei suoi genitori ed è nata nel 2003, un 

anno infernale per la Francia a causa di una spaventosa ondata di caldo che ha 

provocato quasi 70 000 morti in Europa, di cui 20 000 solo da loro. Secondo 

i climatologi, il 2003 è stato l’anno più caldo in Europa dal 1540. All’epoca lei 

era una neonata e i suoi genitori temevano di perderla per il caldo soffocante. 

«I miei genitori mi incoraggiano sempre a riciclare, a camminare piuttosto 

che a prendere la macchina. Mi fanno seguire i racconti dei media sul #cli-

matechange, così come a scuola. Ma all’inizio non ero ancora sicura di come 

comportarmi. Però ho subito ridotto il consumo di carne, ne ho parlato con 

gli amici…»

Poi arriva il dramma del ciclone Xynthia, che si abbatte sulla costa atlantica 

nel febbraio 2010 e provoca impressionanti inondazioni in Francia. Iris ha solo 
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8 anni e resta scioccata. Ricorda: «Ero molto spaventata, restavo nella mia 

stanza e mi nascondevo sotto cuscini e coperte».

Quel ciclone le mostra un mondo spaventoso, come la Terra potrebbe 

diventare, vittima del meteo estremo, tra siccità e alluvioni. Dopo Xynthia, la 

paura della pioggia non passa più. La ragazzina soffre di incubi ricorrenti, sogna 

tsunami e tempeste. Da allora, si sente spesso indifesa, a causa dei cambiamenti 

climatici. «Il mondo sarà triste» scrive. «Ci saranno rifugiati climatici in tutta 

Europa e negli Stati Uniti. Ci saranno tensioni, inquinamento e la geografia sarà 

completamente cambiata. Isole e luoghi come i Paesi Bassi spariranno». 

Il giorno del primo sciopero globale, le televisioni francofone fanno a gara 

a raccogliere le dichiarazioni di questa ragazzina, con il cappellino blu in testa, 

che sfila accanto a Greta. Con un cartello in francese che dice: “Salva il pianeta, 

mangia un lobbista”. Iris afferma:

«Siamo diventati consapevoli dei cambiamenti climatici  
che le generazioni non hanno mai fermato prima. Ciò che  
possiamo dire è ciò che dobbiamo fare, per combattere  

questo problema: trovare soluzioni insieme».

Poi aggiunge: «Negli Stati Uniti, l’inquinamento da plastica è incredibile e 

tutti prendono la propria auto, nessuno prende i mezzi pubblici. Mi aspettavo 

che le persone fossero più consapevoli, specialmente in California. E i media 

non lo fanno, non tengono il passo, non fanno nulla al riguardo».

Lei, che si è portata la bici elettrica dalla Francia, critica il suo Paese d’ap-

partenenza e quello di adozione. Si appella a un movimento globale, senza 

pensare ai confini e alle nazioni: l’inquinamento e i cambiamenti climatici 

riguardano l’intero pianeta. Iris si rivolge a chi dovrebbe agire: «Gli adulti ten-

dono a dimenticare che possono imparare anche dai bambini». 

Ogni giorno, Iris si concentra sul riciclo e modera il consumo di carne, gesti 

semplici e quotidiani che condivide con la famiglia e con i suoi compagni di 

liceo. Ma dal suo Paese vuole di più: «Oggi la Francia sta facendo molto, ma 
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non abbastanza. Pensiamo all’inquinamento da plastica. La Svezia dimostra 

che è possibile liberarsi al 100% dalla plastica, ed è quello che mi aspetto dal 

Governo francese» spiega Iris ai giornalisti. 

Considerata da alcuni media francesi una influencer da seguire, Iris guarda 

al suo futuro, sogna di lavorare alle Nazioni Unite o all’UNICEF per aiutare i 

bambini di domani.

«Vorrei vedere che nei prossimi 5-10 anni non abbiamo più centrali elet-

triche a carbone e non utilizziamo più il petrolio: è importante ridurlo il più 

possibile per proteggere il pianeta».

A novembre del 2020, nel pieno della pandemia, la teenager e il suo ami-

co Charly scendono in campo per il programma TV francese Zone Interdite. 

Armati di mascherina e telecamera, sul fronte degli incendi in California nel 

pieno di un’evacuazione, intendono dimostrare ai coetanei e agli scettici di 

ogni età che il Covid-19 e i cambiamenti climatici sono strettamente collegati. 

«Utilizzo la “poker face” quando parlo con i giornalisti di crisi climatica» 

confida Iris, «perché sono terrorizzata: e dovreste aver paura anche voi». 

Due anni dopo la denuncia di Iris alle Nazioni Unite, arriva una sentenza 

storica: il tribunale di Parigi riconosce le responsabilità della Francia nella crisi 

climatica, giudicando illegale il non rispetto degli impegni presi in materia di 

emissioni di gas serra. La Francia, per la prima volta, si dichiara colpevole di 

danno ecologico. E la denuncia di Iris è stato l’inizio del cambiamento.




