
XIUHTEZCATL MARTINEZ (USA) 

Il diciottenne Xiuhtezcatl Martinez è un attivista ambientale 

indigeno, artista hip hop e direttore di Earth Guardians. Ha 

iniziata a parlare da un palco ad appena sei anni, 

partecipando al vertice Onu Rio + 20, a ben tre TedTalks e, 

nel 2015, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ha fatto 

lobbying per eliminare l’uso dei pesticidi dai parchi e per una 

moratoria sul fracking-la controversa tecnica per estrarre gas 

e petrolio dalle rocce di scisto-nel suo Stato, il Colorado, E’ 

stato consulente di Barack Obama e ha scritto il libro We 

Rise.  

     LEAH NAMUGERWA (UGANDA) 

Si presenta su twitter cosi : <Il mio nome è Namugerwa Leah, 

ho 14 anni, sono un’ attivista climatica. Chiedo al governo del 

presidente (ugandese) Museveni di bandire le borse di 

plastica>. E ancora: <Se la tua casa non può sopportare i 

rifiuti, perché pensi che il pianeta possa?>.L’hashtag 

#BanplasticUG è virale e ha trasformato i suoi picchetti 

solitari in colorati cortei per le strade di Kampala. E nelle sue 

parole c’è pure coscienza di genere: <La crisi climatica 

estremizza la disuguaglianza tra i sessi, donne e bambine 

pagano un prezzo più alto>. 

                              
 HOLLY GILLIBRAND (GRAN BRETAGNA) 
Holly Gillibrand, 13 anni, vive in un paese nelle remote 
Highlands scozzesi, territorio di tassi, cervi, lupi e altri animali 
selvatici. <E’ spaventoso che nel mondo ogni giorno si 
estinguano circa 200 specie>, denuncia la ragazzina. Fra le sue 
battaglie, quella contro le riserve brughiere di galli cedroni, 
dove i cacciatori pagano migliaia di sterline al giorno per 
sparare agli stormi in volo. I proprietari ricoprono la terra di 
erica, per attirare gli uccelli, sostituendo un ecosistema 
forestale diversificato con monocolture particolarmente 

sensibili agli incendi. 
                 

      LUISA NEUBAUER (GERMANIA) 

Luisa Neubauer, 23 anni, studentessa di geografia e membro del 
partito tedesco dei Verdi, è una delle leader degli scioperi della 
scuola in Germania. E’ anche ambasciatrice di ONE campaign, 
l’organizzazione indipendente nata per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su temi come ambiente, fame nel mondo, istruzione e che 
conta fra i 9 suoi sostenitori personaggi del calibro di Bil Gates, 
George Soros e Bono Vox.<Quello Che il mondo sta facendo con il 
pianeta> dice Luisa<sarà descritto un giorno come il più grande 
fallimento politico del nostro tempo>. 
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