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La comprensione critica che l’ecologia politica fornisce dell’antropocene – o,  come ci pare più
opportuno,  del  capitalocene  (Haraway,  2015;  Moore,  2016)  –  è  intimamente  connessa  alle
prospettive  aperte  dalle  lotte  femministe  e,  poi,  ecofemministe.  Queste  si  caratterizzano  per
l’attenzione rivolta alla necessità e ai modi di opporsi alla crisi ecologica a partire dalle pratiche di
soggettività  subalterne  che  già  danno vita  materiale  ad  altri  mondi  possibili,  ad altre  forme di
produzione  e  riproduzione  (Cusicanqui,  2018).  Si  parte,  quindi,  dalla  profonda matrice  storica,
sociale e politica della relazione tra femminismo ed ecologia, tra lotte delle donne e lotte per i
territori (Salleh, 2010, 2017). Al di fuori di qualsiasi essenzializzazione del concetto di “donna”
quanto di quello di “natura” (Haraway, 1990; Biehl, 1991). 
Lungo la strada aperta da queste lotte è possibile svelare le fondamenta patriarcali del capitalismo
coloniale e le continuative forme di accumulazione originaria in cui alla depredazione degli ultimi
beni comuni si accompagnano nuove ondate di violenza sui corpi delle donne e degli altri gruppi
subalterni  (Federici,  1998,  2014,  2017;  Segato,  2016).  In  questo senso,  e  in  una prospettiva di
“Epistemologia del Sud” (Sousa Santos, 2014), l’attenzione alle forme di sfruttamento di ciò che il
pensiero eurocentrico, patriarcale e bianco ha sempre prodotto come le proprie periferie – la terra e
le donne – si pone come una scelta di metodo. E questa correlazione risulta ancor più evidente
quando si assume come punto d’osservazione quello dei movimenti di lotta e delle esperienze di
autorganizzazione e autonomia (Orizzonti meridiani, 2014).
A partire dai Sud del mondo, i movimenti femministi hanno saputo divenire globali. Ni una menos
affonda le  sue radici  nell’esperienza profonda di  un continente  postcoloniale,  dove le  lotte  per
l’autodeterminazione sono sempre state anche quelle per la terra, l’autonomia, il diritto ad esistere
delle donne indigene e nere: ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Allo stesso
modo,  dal  Confederalismo  Democratico  delle  donne  curde  in  Rojava  –  basato  sul  nesso  tra
femminismo,  ecologia  e  democrazia  diretta  –  alle  lotte  per  il  diritto  al  territorio,  contro  lo
sfruttamento coloniale delle vite e dell’ambiente nei “nostri” Sud –  le “mamme NoTap” e i comitati
territoriali delle donne contro l’Ilva di Taranto – si delinea una cartografia delle lotte ecofemministe,
che attraversa il globo “da Sud a Sud”.
Questo panel propone una discussione critica a partire dalla correlazione tra Sud, femminismi, lotte
ambientali  e  per  la  difesa  dei  territori:  una  prospettiva  non  eurocentrica  per  indagare  i  nuovi
movimenti.
Saranno ben accetti contributi sia volti a proporre e discutere strumenti metodologici (metodologie
di  ricerca  non estrattiviste,  inchiesta  collettiva  e  militante  eccetera)  che  incentrati  sull’analisi  -
collettiva  o  individuale  -  di  esperienze  di  movimento  e  autorganizzazione  ecofemminista  sui
territori.



La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le proposte dovranno essere inviate sia all'indirizzo di posta elettronica delle coordinatrici e del
coordinatore  della  sessione  (c.panico02@gmail.com,  geapiccardi@gmail.com,
r.sciarelli@gmail.com),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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