
LILLY PLATT (OLANDA) 
Ha creato l’iniziativa “Lilly’s Plastic Pickup” a soli 
7 anni. Stava andando con il nonno a prendere 
un hamburger al fast food quando da visto 
«quei rifiuti sui marciapiedi». 
«Tutto ciò che cade a terra alla fine si fa strada 
verso l’oceano. Anche qui in Olanda», le disse il 
nonno. Lilly Platt rimase sbalordita e decise di 
agire. Ha iniziato a pubblicare foto di spazzatura 
sulla sua pagina Facebook e i suoi post sono 
diventati subito virali. Oggi, a 11 anni, è 
considerata una delle più forti “influencer” 
mondiali sugli effetti dannosi 
dell’inquinamento. 

___________________________________________ 
 
ISRA HIRSI (USA)  
Isra Hirsi, 16 anni, è cofondatrice di UsYouth Climate 
Strike e figlia della deputata Ilhan Omar (prima somala-
americana al Congresso, e in hijab). Musulmana e nera, 
il bersaglio perfetto per gli haters che online la stanno 
massacrando di insulti e minacce. Lei, come Greta, fa 
spalluce: organizza proteste nella sua Minneapolis e nel 
resto del Paese, è stata elogiata via Twitter dai 
democratici Bernie Sanders e Elizabeth Warren. E 
ovviamente da Barack Obama. Progetti? Studiare legge, 
fare politica e «forse, un giorno, candidarmi alla 
presidenza». 
 

___________________________________________ 
HARRIET O’SHEA CARRE E MILOU ALBRECHT 
(AUSTRALIA) 
«Abbiamo scritto molte lettere, nessuno ci 
ascoltava. L’educazione è il nostro unico potere, 
e sacrificare il venerdì a scuola pare funzionare». 
Così le quattordicenni Milou Albrecht e Harriet 
O’Shea Carre hanno deciso di seguire l’esempio 
di Greta. Hanno accesso loro, dallo Stato di 
Victoria, la miccia dei FridaysForFuture in tutta 
l’Australia (uno dei Paesi dove la protesta è più 
ampia), dopo i grandi fuochi dell’ultima estate, 
con temperature fino a 50 gradi. «Vivendo 
vicino alla macchia, c’è il rischio reale che le 
nostre case brucino. E’ spaventoso». 

_______________________________________________ 
 

ALEXANDRIA VILLASENOR (USA)  
Alexandria Villasenor, 14 anni, californiana ma vive a 
New York, ogni venerdì si arma di cartelloni con 
messaggi di protesta e si siede su una panchina 
all’esterno del Palazzo di Vetro dell’Onu. Fondatrice di 
Earth Uprising, assieme a Greta e altri quattordici 
attivisti, ha presentato una storica denuncia alle 
Nazioni Unite, affermando che cinque Paesi – 
Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia – 
violano i loro diritti di bambini, sanciti dalla 
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, a causa delle 
loro emissioni di gas climalteranti. 


