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Il movimento Fridays for future capitanato dalla giovane Greta Thunberg ha senz’altro 
riportato il tema della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici sotto i 
riflettori dei media internazionali e al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica.  
La società civile, specie nella sua componente che ancora non può votare, sembra aver 
trovato finalmente la forza e il coraggio di far sentire la propria voce sul tema dell’ ‘emergenza 
climatica’, nelle piazze, nei tribunali e nei palazzi istituzionali. Ma come mai siamo arrivati ad 
una situazione di ‘emergenza’ e in che modo stiamo cercando di risolverla? 
 
Per secoli il mondo del diritto e della politica si sono occupati dell’ambiente naturale solo 
‘indirettamente’, non in quanto destinatario di una tutela autonoma ma solo in quanto 
strumento necessario per salvaguardare la salute umana. Oggi più che mai però, l’ambiente 
e il pianeta tornano, nonostante il loro silenzio assordante, a reclamare giustizia. E la 
domanda chiave è: siamo preparati? 
 
L’incontro dell’8 Maggio al PARC delle Cascine si pone quindi come obiettivo proprio quello 
di cercare di rispondere ai maggiori quesiti che circondano l’affascinante tema della giustizia 
ambientale. 
 
Che cosa s’intende innanzitutto per “giustizia ambientale” e in che modo il diritto occidentale 
ha affrontato questo tema? Perché l’ambiente richiede un “trattamento speciale” rispetto 
agli altri interessi pubblici? Chi sono gli attori chiamati a parlare e ad agire “in nome e per 
conto” degli enti di natura? Quali modelli di giustizia sono stati elaborati per cercare di 
rispondere alle esigenze di giustizia ambientale? Quali incertezze presentano tali modelli e 
come si possono risolvere?  
 
Questi sono solo alcuni dei quesiti e dei temi che proveremo ad affrontare durante il nostro 
incontro nell’ambito dell’iniziativa Little Fun Palace, organizzata da “Fabbrica Europa” in 
occasione del Festival d’Europa che si svolgerà a Firenze dall’1 al 10 maggio. 
 
La cittadinanza è invitata. 


