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La Repubblica delle Filippine è uno Stato del sud-est asiatico, nell’oceano 
Pacifico. È un arcipelago composto da più di 7.600 isole e abitato da circa cento 
milioni di persone. Si trova nella cosiddetta “cintura di fuoco”, una zona che viene 
spesso colpita da terremoti. Il suo clima tropicale, invece, è causa di frequenti 
tifoni. La popolazione è a maggioranza di religione cristiana e convive con piccole 
comunità di musulmani, animisti, buddhisti, induisti e sikhisti. Il Paese è una 
repubblica di tipo presidenziale, con il Presidente che ricopre la carica sia di Capo 
dello Stato che di Capo del governo.
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Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Lo sapevate che lo “yo yo” 
è stato inventato nelle 
Filippine? In filippino 
“yo yo” significa “torna 
indietro”.

Filippine
Capitale: Manila
Lingue ufficiali: 
filippino, inglese

La lotta di Marinel contro il cambiamento climatico
Marinel Sumook Ubaldo è una giovane attivista per i diritti umani filippina che si batte 
per cercare di proteggere se stessa e la propria comunità dagli effetti disastrosi del 
cambiamento climatico.
Il 13 novembre 2013, quando aveva 16 anni, è sopravvissuta al tifone Yolanda, uno dei 
tifoni più terribili che si siano mai verificati. Il tifone ha distrutto il suo villaggio nell’isola 
di Samar, ucciso più di 6.000 persone nelle sole Filippine e lasciato senza casa milioni 
di uomini, donne e bambini.
Dopo essersi laureata, Marinel ha deciso di impegnarsi in prima persona per l’ambiente 
e per i 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 davanti a tantissime persone che erano lì per sentirla parlare.  
“La mia storia è solo una delle tante. Sono qui per parlare a nome delle comunità  
più deboli 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 precarie in cui è difficile  
guadagnarsi da vivere.
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.

  

 

 

 

INSIEME A MARINEL

il cambiamento climaticoPER COMBATTERE

I DESC, che al loro interno comprendono importanti diritti come il diritto 
alla casa, al cibo, alla salute e al lavoro, sono strettamente legati alle 
questioni ambientali, sono presenti in alcune delle più importanti 
Convenzioni internazionali e sono raccolti nel Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea delle 
Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.

I DESC - DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI



PARTECIPA ALL’AZIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL  
PER RIDARE DIGNITÀ ALLE VITTIME DEL TIFONE YOLANDA
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.

1. Scrivi da solo, con le amiche o gli amici della tua classe una lettera all’ambasciatore delle Filippine 
in Italia Domingo P. Nolasco. Per rendere la lettera più personale ed efficace, puoi seguire questi 
suggerimenti: 
• rivolgiti direttamente alla persona con cui stai parlando usando il suo nome:  

egregio/caro Ambasciatore Domingo P. Nolasco.
• Scrivi qualcosa su di te per presentarti.
• Indica cosa ti preoccupa o ti indigna di più in merito alla situazione di Marinel e degli abitanti  

dell’isola di Samar.
• Fai le tue richieste.
• Firma SOLO con il tuo nome (senza indicare il cognome, la classe, la scuola o la città!).

In alternativa, se preferisci esprimerti attraverso il disegno, crea una cartolina  
ritagliando un foglio o un cartoncino colorato. Sul davanti fai un disegno che  
rappresenti la situazione degli abitanti dell’isola di Samar. Sul retro non ti  
dimenticare di scrivere un messaggio all’ambasciatore Domingo P. Nolasco  
seguendo, se vuoi, i suggerimenti che abbiamo dato per la lettera.  
Firma SOLO con il tuo nome (senza indicare il cognome, la classe,  
la scuola o la città!).

2. Raccogli tutte le lettere/cartoline della classe in una busta e inviale,  
ricordando di scrivere il mittente, entro il 20 gennaio 2020 a:  
Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, via Magenta 5, 00185 Roma.

Le cartoline e le lettere saranno pubblicate sul sito di Amnesty International Italia.

Arcipelago: gruppo di isole riunite sotto lo stesso nome.

Animista: persona che crede che ogni cosa abbia un’anima. 

Sikhista: seguace di una religione indiana monoteista, che 
crede nella reincarnazione delle anime.

Cambiamento climatico: si intende un cambiamento del 
clima provocato dall’attività umane.
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GLOSSARIO

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO:  
UNA QUESTIONE DI DIRITTI UMANI 
Dopo il tifone Yolanda che si è abbattuto il 13 novembre 2013 sull'isola di Samar, 
migliaia di persone hanno perso la vita e a milioni sono rimaste senza casa, acqua 
potabile e elettricità. 

Amnesty International ritiene che i fenomeni causati dal cambiamento  
climatico abbiano un impatto fortissimo sulle vite delle persone  
che li subiscono e sui loro diritti. In particolare:
• Aggravano e aumentano le disuguaglianze esistenti.
• È più probabile che colpiscano le comunità che dipendono 

dall’agricoltura e dalla pesca, così come i gruppi svantaggiati già 
soggetti a discriminazione (donne, anziani, bambini, persone che vivono 
in condizioni di povertà e comunità native).

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

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

Una delegazione  
di studenti delle classi  

Amnesty kids consegnerà  
i vostri messaggi  

direttamente  
all’ambasciatore.


