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A PROPOSITO 
DI AMNESTY

Amnesty International è un movimento globale di più di sette milioni di persone 
che considerano le ingiustizie come un fatto personale e che si battono per un 
mondo in cui i diritti fondamentali di ciascun individuo vengano rispettati. 

Siamo ovunque accadano violazioni dei diritti umani, indaghiamo sui fatti e 
denunciamo gli abusi. Facciamo pressione sui governi e su altre istituzioni 
pubbliche e private come le aziende, chiedendo di mantenere i propri impegni 
e rispettare il diritto internazionale. Raccontando le storie delle persone con cui 
lavoriamo, mobilitiamo milioni di sostenitori e simpatizzanti in tutto il mondo. 
Insieme costruiamo campagne per il cambiamento e difendiamo gli attivisti sul 
territorio. Infine, attraverso l’educazione ai diritti umani e la formazione, aiutiamo 
le persone a conoscere i propri diritti e a rivendicarli.

Il lavoro di Amnesty International ha l’obiettivo di proteggere le persone e di 
permettere loro di attivarsi: dall’abolizione della pena di morte alla promozione 
dei diritti sessuali e riproduttivi; dalla lotta contro la discriminazione alla difesa 
dei diritti dei rifugiati e dei migranti. Aiutiamo a portare i torturatori di fronte 
alla giustizia, a cambiare le leggi inique e oppressive e a far liberare le persone 
incarcerate solo per avere espresso la propria opinione. Il nostro compito è 
difendere, senza nessuna distinzione, tutti coloro la cui libertà e dignità sono 
minacciate.

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

Attiviste di Amnesty International protestano davanti 
all’ambasciata turca a Parigi, Luglio 2017. 
© www.christophemeireis.com

Lettera scritta per la W4R 
in Algeria.

LA MARATONA DI FIRME “WRITE FOR RIGHTS”

La campagna “Write for Rights” di Amnesty 
International si svolge ogni anno intorno al 10 
dicembre in occasione della ‘Giornata internazionale 
dei diritti umani’ (che ricorda il giorno in cui la 
Dichiarazione universale dei diritti umani è stata 
adottata nel 1948). L’obiettivo della “Write for Rights” 
è portare un cambiamento nella vita delle persone o 
dei gruppi che hanno subito violazioni dei diritti umani 
o che rischiano di subirne. Grazie alle molte azioni 
che sono state intraprese durante la campagna in 
questi ultimi anni, Amnesty International ha portato 
all’attenzione di chi può davvero cambiare le cose, 
casi di singoli individui che hanno subito violazioni 
dei diritti umani, dandogli visibilità anche attraverso 
i mass media e l’organizzazione di eventi pubblici e 
manifestazioni di protesta. 

Una delle caratteristiche principali della campagna 
“Write for Rights” è la maratona di lettere, alla quale 
partecipano milioni di persone in tutto il mondo. In 
seguito alla richiesta di attivarsi da parte di Amnesty 
International, i rappresentanti degli Stati che compiono 

violazioni dei diritti umani vengono letteralmente 
sommersi dalle nostre lettere. Vittime di tortura, 
prigionieri di coscienza, condannati nel braccio 
della morte o chiunque abbia subito una violazione 
dei propri diritti, ricevono messaggi di solidarietà 
provenienti da tutti i Paesi del mondo e sanno che 
l’attenzione dell’opinione pubblica è interessata al loro 
caso e che non sono stati dimenticati.

Le campagne, negli anni scorsi, hanno ottenuto 
risultati importanti. Le vittime delle violazioni dei diritti 
umani hanno dichiarato che le lettere sono servite 
a ‘fare la differenza’ e hanno espresso la propria 
gratitudine a chi le ha scritte, spiegando che si sentono 
più forti sapendo che tante persone hanno preso a 
cuore la loro situazione.

Spesso è stato rilevato un cambiamento anche nel 
comportamento delle persone responsabili delle 
violazioni: le accuse sono cadute, il trattamento è stato 
meno brutale, sono stati introdotti leggi o regolamenti 
per risolvere il problema.
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ARRESTI IN BRASILE
A marzo 2019, due ex funzionari di 
polizia sono stati arrestati per l’omicidio di 
Marielle Franco, da sempre in prima linea 
nella lotta contro la discriminazione e per la 
difesa dei più poveri in Brasile.  
È stato un piccolo passo verso la giustizia. 
Persone da ogni parte del mondo hanno 
scritto oltre mezzo milione di messaggi 
chiedendo: “Chi ha ucciso Marielle Franco?”

“Mi aiuta ad alzarmi  
dal letto al mattino...  
sapere che esiste questa 
grande rete globale di 
affetto” 
Monica Benicio, partner di Marielle

DIRITTI DELLE 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
Gulzar Duishenova si batteva da anni per i 
diritti delle persone con disabilità nel suo 
Paese. A marzo 2019 il Kirghizistan ha 
sottoscritto la Convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità. I sostenitori hanno 
scritto quasi duecentocinquantamila 
messaggi in appoggio di Gulzar.

“Sono grata per tutto il 
supporto e la solidarietà 
espressi da così tanti 
attivisti di Amnesty 
International che hanno 
a cuore i nostri diritti pur 
essendo di un Paese diverso”

© Svetlana Zelenskaya/Amnesty International

© Elisângela Leite

STORIE DI SUCCESSO 
DELLA CAMPAGNA 2018

© Private

ASSISTENZA 
SANITARIA URGENTE 
RICEVUTA IN IRAN
In prigione per aver distribuito volantini che 
criticavano la pena di morte, Atena Daemi 
ha subito aggressioni fisiche mentre si 
trovava in carcere. Le erano indispensabili 
cure mediche specialistiche urgenti e, 
grazie a oltre 700.000 azioni intraprese da 
persone in ogni parte del mondo, l’Iran le 
ha finalmente fornito il trattamento di cui 
aveva bisogno.

“Sono grata con tutto il 
cuore a tutte le persone 
sparse per il mondo che 
mi hanno inondato di 
solidarietà e gentilezza e 
non hanno risparmiato gli 
sforzi per sostenermi.”
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COSA SONO I DIRITTI 
UMANI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

I diritti umani sono le libertà e le protezioni fondamentali che appartengono a ciascuno di  
noi. Si basano su principi di dignità, uguaglianza e rispetto reciproco, indipendentemente  
da età, nazionalità, genere, razza, religione e opinioni personali. 

I tuoi diritti riguardano il tuo trattamento equo e il trattamento equo degli altri e la possibilità 
di fare delle scelte sulla tua vita. I diritti umani fondamentali sono universali - appartengono 
a tutti noi; tutti nel mondo. Sono inalienabili - non ci possono essere tolti da nessuno. E sono 
indivisibili e interdipendenti - sono tutti di uguale importanza e sono correlati. 

Dopo le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale, gli strumenti internazionali 
per i diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) hanno 
fornito un solido quadro per la legislazione nazionale, regionale e internazionale, volto a 
migliorare la vita di ognuno in ogni parte del mondo. I diritti umani possono essere considerati 
come leggi per i governi, dal momento che obbligano i governi o i funzionari statali a 
rispettare, proteggere e realizzare i diritti di coloro che sono nella loro giurisdizione e anche 
all’estero. 

I diritti umani non devono essere un lusso da permettersi solo quando le circostanze lo 
consentono. 

La DUDU è stata scritta dalle Nazioni Unite appena costituitesi, negli 
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Dal 
1948 ha rappresentato la spina dorsale del sistema internazionale 
dei diritti umani. Tutti i Paesi del mondo hanno accettato di essere 
vincolati ai principi generali espressi nei 30 articoli di questo 
documento. 

La stessa DUDU è, come suggerisce il nome, una dichiarazione,  
un impegno da parte di tutti i governi del mondo a rispettare 
determinati standard nel trattamento dei singoli esseri umani. I diritti 
umani sono diventati parte del diritto internazionale: dall’adozione 
della DUDU, numerose altre leggi e accordi vincolanti sono stati 
elaborati ispirandosi ai suoi principi. È sulla base di queste leggi  
e di questi accordi che organizzazioni come Amnesty International 
possono chiedere ai governi di interrompere qualsiasi forma di 
violazione dei diritti umani, di cui sono vittime le persone difese  
nella “Write for Rights”. 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI (DUDU)

Attivisti W4R in Togo. 
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI
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DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI 
Diritto alla vita, libertà dalla 
tortura e dalla schiavitù, libertà 
di espressione e credo religioso, 
diritto di non discriminazione.

Articolo 1 Liberi ed uguali in dignità e diritti

Articolo 2 Principio di non discriminazione 

Articolo 3 Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza 

Articolo 4 Libertà dalla schiavitù 

Articolo 5 Libertà dalla tortura

DIRITTI LEGALI 
Diritto alla presunzione di 
innocenza, ad un giusto processo, 
a non essere arrestato o detenuto 
arbitrariamente.

Articolo 6 Protezione della legge

Articolo 7 Uguaglianza davanti alla legge 

Articolo 8 Diritto a essere aiutato dalla legge quando i tuoi diritti sono violati 

Articolo 9 No arresto, detenzione o esilio ingiusti 

Articolo 10 Diritto a un processo equo 

Articolo 11 Innocente fino a prova contraria

Articolo 15 Diritto ad avere una nazionalità

DIRITTI SOCIALI 
Diritto all’educazione, a formare 
e mantenere una famiglia, allo 
svago, alle cure sanitarie.

Articolo 12 Diritto alla privacy, alla casa e alla famiglia 

Articolo 13 Diritto di vivere e muoversi liberamente all’interno di uno Stato 

Articolo 14 Diritto di andare in un altro Stato e chiedere protezione

Articolo 24 Diritto di riposarsi e di andare in vacanza

Articolo 26 Diritto all’educazione, inclusa l’istruzione primaria gratuita 

DIRITTI POLITICI 
Diritto di prendere parte al governo 
del tuo Paese, diritto di voto, di 
associazione e di riunirti con altre 
persone in modo pacifico.

Articolo 18 Diritto ad avere un credo (incluso un credo religioso) 

Articolo 19 Diritto di espressione e di informazione 

Articolo 20 Diritto di associazione e di riunirti con altre persone in modo pacifico

Articolo 21 Diritto di prendere parte al governo del tuo Paese

DIRITTI ECONOMICI 
Diritto ad avere proprietà  
e possedimenti, al lavoro,  
a un’abitazione, alla pensione,  
a un adeguato standard di vita.

Articolo 16 Diritto di sposarsi e avere una famiglia 

Articolo 17 Diritto ad avere proprietà e possedimenti 

Articolo 22 Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23 Diritto di lavorare per un giusto salario e di far parte di associazioni sindacali

Articolo 25 Diritto di vivere con dignità e in salute 

DIRITTI SOCIALI E CULTURALI 
Diritto di prendere parte alla vita 
culturale della tua comunità

Articolo 27 Diritto di prendere parte alla vita culturale della tua comunità

Articolo 28
Diritto ad un ordine internazionale in cui tutti questi diritti possano  
essere pienamente realizzati

Articolo 29 Responsabilità di rispettare i diritti degli altri

Articolo 30 Nessuno può eliminare questi diritti
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CAMBIAMENTO CLIMATICO:  
FAI LA DIFFERENZA ORA

1. Invitare i partecipanti a sparpagliarsi nella stanza. Introdurre l’attività dicendo ai partecipanti che 
darete loro un argomento da esplorare e che dovranno creare una statua (una posizione fissa) per 
esprimere la loro reazione. Incoraggiare i partecipanti a usare tutto il corpo, inclusa l’espressione 
facciale. 

• Iniziare con una coppia di statue per riscaldarsi e fare pratica. Suggerire un argomento che coinvolga 
facilmente i partecipanti, ad esempio “rappresentate una statua che mostri ciò che farete nel fine 
settimana” oppure “riproducete una statua che rappresenti la vostra famiglia”. Concedere ogni volta 
ai partecipanti qualche secondo per rappresentare la propria statua.

2. Stimolare i partecipanti dicendo “rappresentate una statua che mostri cosa significa per voi il 
cambiamento climatico”. Chiedere a metà dei partecipanti di rilassarsi e dare un’occhiata in giro 
mentre gli altri restano in posizione, e poi chiedere ai partecipanti che camminano nella stanza 
di rappresentare la propria statua mentre gli altri vanno in giro e osservano. Seguendo le stesse 
istruzioni, dare ai partecipanti un altro suggerimento: “rappresentate una statua che mostri cosa 
significa per voi giustizia climatica”. Ancora una volta, consentire ai partecipanti di osservare le 
pose degli altri.

INFO SU QUESTA ATTIVITÀ 
I partecipanti 
apprenderanno 
nozioni sulla dignità 
e i diritti umani per 
le comunità colpite 
da eventi atmosferici 
devastanti causati 
dal cambiamento 
climatico. Esploreranno 
la relazione tra 
cambiamento climatico 
e diritti umani dalla loro 
prospettiva e saranno 
pronti a sostenere i 
popoli più colpiti. 

15 MINUTI

CONCETTI 
FONDAMENTIALI
JJ Cambiamento 

climatico 
JJ Diritti e tutela 

ambientale 
JJ Attivismo giovanile 
JJ Diritto alla vita, 

all’acqua, al cibo, 
all’alloggio
JJ Diritti economici, 

sociali, culturali 

INTRODUZIONE: 
CAMBIAMENTO CLIMATICO? CRISI CLIMATICA? 

ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
JJ I partecipanti comprenderanno come i diritti 

umani, il cambiamento climatico e altre questioni 
ambientali sono strettamente correlati.

JJ I partecipanti elaboreranno idee sul modo in 
cui possono mobilitarsi per sostenere i popoli 
più colpiti dal cambiamento climatico, inclusa 
Marinel Ubaldo.

JJ I partecipanti saranno in grado di descrivere la 
campagna di Amnesty International “Write for 
Rights”, mobilitarsi per il cambiamento climatico 
e sostenere i popoli più colpiti.

PREPARAZIONE E 
RISORSE 
JJ Due cartelli alle 

due estremità della 
stanza con su scritto: 
“D’accordo” e “Non 
d’accordo”. Accertarsi 
che ci sia spazio 
per far posizionare 
i partecipanti lungo 
una linea tra i due 
cartelli.

JJ Facoltativo: copie 
della lettera di Marinel 
ai partecipanti (divisa 
in due parti)

TEMPO NECESSARIO: 
60 minutes

ETÀ: 11+
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3. In sessione plenaria, fare un resoconto sull’attività usando le seguenti domande: 

• Che tipo di statue abbiamo ricreato? Quali emozioni esprimono?
• Che cosa sappiamo sul cambiamento climatico?
• In che modo il cambiamento climatico influenza l’accesso al cibo, all’alloggio, al lavoro?
• Pensate che ci sia un nesso tra cambiamento climatico e disastri naturali?
• Quale termine rappresenta al meglio ciò che sta accadendo al mondo – cambiamento climatico 

o crisi climatica? Perché? 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI 
4. Indicare ai partecipanti i due cartelli “D’accordo” e “Non d’accordo” e chiedere loro di 

mettersi in piedi all’incirca a metà fra i due cartelli. Spiegare che leggerete a voce alta 
alcune affermazioni e, dopo ciascuna, gli chiederete di spostarsi in silenzio verso il cartello 
che meglio rappresenta la loro opinione. 

Scegliere tre o quattro delle affermazioni che seguono. Dopo ogni affermazione concedere un 
po’ di tempo per la discussione e consentire ai partecipanti di spostarsi se cambiano idea. 

• Il cambiamento climatico influisce su tutti in egual modo 
• Il cambiamento climatico è una crisi dei diritti umani
• L’azione dei singoli è più importante dell’azione dei governi nel rallentare il riscaldamento globale 
• Non c’è altro che i governi e le imprese possano fare per combattere il cambiamento climatico
• È responsabilità dei giovani trovare le soluzioni alla crisi climatica attuale
• Il cambiamento climatico colpirà i miei diritti all’alloggio, all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, al 

cibo, alla salute e altri diritti umani. 
 
Utilizzare le informazioni generali per stimolare la discussione e/o leggere a voce alta la 
citazione seguente, dando ai partecipanti l’opportunità di rispondere:

“Il cambiamento climatico è un tema che riguarda i diritti umani, a causa dell’impatto che sta 
avendo sui popoli. Esso aggrava e amplifica le disuguaglianze esistenti, e saranno le nuove 
generazioni a vedere i suoi effetti sempre più spaventosi. Il fatto che la maggior parte dei 
governi abbia a malapena alzato un dito in risposta alla nostra sicura distruzione reciproca, 
equivale a una delle più grandi violazioni dei diritti umani intergenerazionali della storia”  
(Kumi Naidoo, Segretario generale di Amnesty International).

PRESENTAZIONE DI MARINEL 
5. Spiegare che Marinel Sumook Ubaldo ha 22 anni e viene dalle Filippine. Quando aveva 16 anni il 

tifone Yolanda, uno dei tifoni più letali mai registrati, ha distrutto il suo villaggio nella provincia 
orientale dell’isola di Samar e oltre 6.000 persone sono morte nelle sole Filippine, mentre 
milioni di persone hanno perso la loro casa. Marinel ha scritto una lettera direttamente ai 
partecipanti. Leggere la lettera a voce alta o consegnarla perché la leggano da soli o in piccoli 
gruppi. Maggiori informazioni sul caso di Marinel sono disponibili a pagina 11.

Chiedere ai partecipanti di discutere sulle 
domande seguenti, in piccoli gruppi, e di 
trarre insieme le conclusioni:

• Come pensate che sia stata l’infanzia 
di Marinel?

• Pensate che Marinel si sia sentita al 
sicuro una volta cresciuta? Perché sì o 
perché no?

15 MINUTI

15 MINUTI

“Mi chiamo Marinel Sumook Ubaldo. Sono figlia di un pescatore che 
ha vissuto per tutta la sua vita provvedendo alla sua famiglia. La vita 
non è mai stata semplice per mio padre. Non ha potuto terminare la 
scuola primaria perché aveva bisogno di uscire in mare per provvedere 
alla propria famiglia. Avendo assistito fin da bambina a circa 20 tifoni 
all’anno, calamità e disastri sono diventati normali per me. [So] che il 
mare può essere crudele a volte e che, a causa della nostra posizione 
geografica, siamo più vulnerabili a moltissimi tipi di disastri climatici.”
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• Quali pensate possano essere alcune analogie e differenze tra la vostra vita e quella di Marinel?

Continuare, con la seconda parte della lettera di Marinel, a leggere ad alta voce o a dare ai 
partecipanti il tempo di leggerla per conto proprio. 

“Il cambiamento climatico non è più una battaglia che affronteremo in futuro, ma una 
battaglia che dobbiamo affrontare oggi, nel presente. Se non avremo paura di parlare a voce 
alta e di condividere la nostra storia, allora saremo in grado di dire al mondo che le Filippine 
stanno subendo gli effetti di un fenomeno che non abbiamo causato noi. Alcuni Paesi che hanno 
storicamente contribuito maggiormente al cambiamento climatico non ne stanno ancora subendo 
appieno i suoi effetti, e questo è il motivo per cui è estremamente importante che ascoltino le 
nostre storie, in modo da poter comprendere che il cambiamento climatico sta colpendo oggi 
popoli reali. Come giovani, abbiamo l’energia e il potere di parlare a voce alta e rappresentare chi 
non ha il coraggio di alzarsi per se stesso. Per me la condivisione è stata la chiave per guarire. 
Il cambiamento climatico non è solo una questione di adattamento e sostenibilità, ma è anche 
una questione di diritti umani. Durante i disastri climatici veniamo privati dei diritti di base che 
dovremmo essere in grado di godere. Il futuro di tutti noi dipende dalla VOSTRA decisione ORA, 
quindi per favore unitevi a me e fate la differenza.”

ENTRA IN AZIONE
6. Unisciti a Marinel e agli abitanti dell’isola di Samar nella loro lotta  

per ottenere dal governo delle Filippine un alloggio adeguato,  
accesso all’acqua potabile, all’elettricità e a mezzi di sussistenza.  
Partecipa all’azione urgente kids che trovi alla fine  
dell’unità didattica.  
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BACKGROUND INFORMATION

Milioni di persone stanno già subendo gli effetti catastrofici dei disastri naturali 
causati dal cambiamento climatico; dalla prolungata siccità nell’Africa 
subsahariana alle tempeste tropicali devastanti che attraversano rapidamente 
l’Asia sudorientale, l’Africa meridionale, i Caraibi e il Pacifico.

Ad agosto 2018 i giovani sono tornati in strada per denunciare la responsabilità 
che i governi e le imprese hanno rispetto al cambiamento climatico. I ragazzi 
hanno mostrato una vera leadership nel domandare cambiamenti che 
richiedessero la partecipazione e il supporto di tutti i settori della società.

COS’È IL CAMBIAMENTO CLIMATICO?
Il clima del pianeta è cambiato costantemente nel corso delle ere geologiche, 
con fluttuazioni notevoli delle temperature medie globali.

Tuttavia, l’attuale periodo di riscaldamento si è verificato più rapidamente 
di ogni altro evento passato. È diventato chiaro che l’umanità ha causato la 
maggior parte del riscaldamento dell’ultimo secolo. Lo stiamo facendo attraverso 
la combustione dei combustibili fossili, l’agricoltura e l’uso della terra, e altre 
attività che inducono il cambiamento climatico. Questo aumento rapido 
rappresenta un problema perché sta cambiando il nostro clima a una velocità 
troppo rapida perché gli esseri viventi possano adattarsi.

Inoltre l’aumento delle temperature causa eventi meteorologici estremi, 
come l’aumento del livello dei mari, la migrazione della fauna selvatica e la 
modifica degli habitat naturali. Gli effetti del cambiamento climatico vengono 
già percepiti, ma peggioreranno. Il riscaldamento globale ha raggiunto finora 
approssimativamente 1°C al di sopra dei livelli preindustriali.

PERCHÉ IL CAMBIAMENTO CLIMATICO RIGUARDA  

I DIRITTI UMANI?
Il cambiamento climatico sta causando devastazione in tutto il mondo e questo 
lo rende una questione urgente legata ai diritti umani. In particolare:

• Aggrava e amplifica le disuguaglianze esistenti.

• È più probabile che colpisca determinati gruppi rispetto ad altri; ad 
esempio, quelle comunità che dipendono come mezzo di sostentamento 
dall’agricoltura o dalle coste, così come gruppi svantaggiati soggetti a 
discriminazione, come donne, anziani, bambini e giovani, persone che 
vivono in condizioni di povertà e comunità native.

Marinel Ubaldo, protesta contro la crisi 
climatica, di fronte al “Toro di Wall Street”, 
New York, USA
© Michael Nagle/Greenpeace

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
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• I suoi effetti continueranno a crescere e a peggiorare nel corso del tempo, danneggiando la 
generazione attuale e futura.

Oltre a minacciare proprio la nostra esistenza, il cambiamento climatico ha in questo momento un impatto 
dannoso sul nostro diritto alla vita, alla salute, al cibo, all’acqua, all’alloggio e ai mezzi di sostentamento.  
Il cambiamento climatico colpisce direttamente queste categorie di diritti umani e continuerà a farlo.

 

CHI HA LA RESPONSABILITÀ DI FERMARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO?
Gli Stati e le imprese hanno la responsabilità di fermare il cambiamento climatico. 

• Gli Stati sono obbligati a compiere dei passi per affrontare il cambiamento climatico in modo il 
più possibile veloce e umano. Negli sforzi compiuti per affrontare il cambiamento climatico non 
devono ricorrere a misure che direttamente o indirettamente violino i diritti umani. Ad esempio, non 
dovrebbero creare aree di conservazione o progetti di energia rinnovabile sulle terre di popoli nativi 
senza consultarli e ottenere il loro consenso.

• Le imprese devono porre rimedio alle violazioni dei diritti umani che esse stesse causano o che 
contribuiscono a creare e che si estendono ai danni causati ai diritti umani dal cambiamento 
climatico. Le ricerche mostrano che solo 100 aziende che producono combustibili fossili sono 
responsabili del 71% delle emissioni mondiali di gas serra sin dal 1988. 

INFORMAZIONI GENERALI

Diritto alla vita Attraverso eventi meteorologici estremi, come tempeste, inondazioni e incendi 
incontrollati. Il tifone Yolanda nelle Filippine è costato la vita a più di 6.000 persone 
nel 2013.

Lo stress termico può essere fatale: l’ondata di caldo dell’estate 2003 in Europa ha 
portato alla morte di 35.000 persone. 

Diritto alla salute I principali motivi di impatto sulla salute causati dal cambiamento climatico 
riguarderanno l’aumento del rischio di lesioni, malattie e morti dovute a ondate di 
calore e incendi più intensi.

Maggior rischio di malnutrizione come risultato di una minore produzione di cibo in 
regioni povere; e maggiori rischi di malattie. 

Diritto all’alloggio Eventi meteorologici estremi, come inondazioni e incendi incontrollati, stanno 
distruggendo le case della gente, provocando sfollamenti.

Con il tempo siccità, erosione e inondazioni possono anche cambiare l’ambiente, 
mentre l’aumento del livello del mare minaccia le case di milioni di persone in tutto il 
mondo in territori a basse altitudini.

Diritto all’acqua e 
ai servizi igienico-
sanitari

Lo scioglimento di neve e ghiaccio, la diminuzione delle precipitazioni, temperature 
più elevate e l’aumento del livello del mare influiscono sulla qualità e la quantità 
delle risorse idriche.

Eventi estremi e disastri meteorologici influiscono sulle infrastrutture idriche e 
igienico-sanitarie.

Già più di un miliardo di persone non ha accesso ad acqua pulita, situazione 
peggiorata dal cambiamento climatico.
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Marinel Sumook Ubaldo aveva 16 anni quando ha capito di dover 
trovare un modo per proteggere se stessa e la sua comunità dagli 
effetti disastrosi del cambiamento climatico. Il 13 novembre 
2013 è sopravvissuta al tifone Yolanda, uno dei tifoni più letali 
mai registrati. Il tifone ha distrutto il suo villaggio nell’isola di 
Samar: più di 6.000 persone sono morte nelle sole Filippine e 
altri milioni hanno perso le loro case.

Sei anni dopo Marinel ha conseguito la laurea in assistenza 
sociale. Come giovane attivista appassionata della nature e ben 
conosciuta, trascorre il tempo libero portando avanti campagne in 
favore dei diritti della sua comunità.

A settembre 2018 è andata a New York per fornire la sua 
testimonianza per uno studio sul cambiamento climatico e sul 
modo in cui le industrie di combustibili fossili vi contribuiscono. 
“Non sono solo… una statistica climatica,” ha detto a un’aula 
magna gremita. “La mia storia è solo una delle tante. Sono qui 
per parlare a nome delle comunità vulnerabili ed emarginate. 
Spero che le nostre voci vengano ascoltate.” 

Marinel, la sua famiglia e migliaia di altre che hanno perso le 
proprie case nel tifone hanno bisogno di cibo, acqua, alloggi, 
elettricità e servizi igienici sufficienti. Il governo delle Filippine 
non ha fatto abbastanza e li ha lasciati vivere in condizioni poco 
salubri in cui è difficile guadagnarsi da vivere.

Ma Marinel continua a impegnarsi per fare sì che i governi di tutto 
il mondo affrontino il cambiamento climatico e contrastino i suoi 
effetti sulle comunità come la sua. Sostienila. 

Chiedi sostegno per i sopravvissuti al cambiamento climatico.

FILIPPINE

MARINEL SUMOOK UBALDO 
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