
C’è chi le chiama change-maker, chi 
“le amiche di Greta Thunberg”, e chi, 
ancora, semplicemente attiviste. Loro 
non badano troppo alle definizioni, ma 
piuttosto a lottare per le cause in cui 
credono. L’ambiente, certo, ma non solo: 
il diritto all’istruzione, per esempio, e a 
essere rappresentate con adeguati modelli 
editoriali; il dovere di fermare le stragi 
nelle scuole e di combattere il fenomeno 
della spose-bambine. Lo fanno nel modo 
migliore, con il cuore giovane, la testa 
matura, la timidezza mista alla grinta 
dell’età e magari i social come alleati. Qui 
i profili da seguire oggi perché saranno le 
protagoniste mondiali del domani. 
Marley Dias 
Non è necessario nascere ribelli per 
fare la rivoluzione. Marley Dias è una 
quindicenne del New Jersey molto 
giudiziosa. Lo è anche a 10 anni, quando 
lancia la campagna #1000BlackGirlBooks 
per protestare contro i modelli editoriali 
che propongono unicamente ragazzini 
bianchi e cani, e per raccogliere in tutto il 
mondo libri che avessero per protagoniste 
adolescenti black. L’iniziativa diventa 
virale e i titoli riuniti sono più di 1200. 
Nel frattempo, Marley viene invitata alla 
Casa Bianca, allo United State of Women 
Summit accanto a Michelle Obama e 
Oprah Winfrey, agli Inbound Bold Talks 
di Boston; pubblica il volume Marley 
Dias Gets It Done: And So Can You! 
(Scholastic Press) e Forbes la inserisce tra 
gli under 30 più brillanti e promettenti. 
Le sue prossime battaglie: una maggiore 

chiarezza nelle politiche per l’infanzia e 
contro le armi da fuoco.
Ayakha Malithafa
Ha un obiettivo ben preciso: velocizzare 
la “transizione energetica” nel continente 
africano, il suo. Lei, infatti, è di Eerste 
River, periferia di Città del Capo. “Qui 
viviamo come si vivrà ovunque quando 
la crisi climatica colpirà”, ha raccontato 
a Lifegate. In particolare, lunghi periodi 
di siccità, stress idrico, assenza di acqua 
potabile in casa e conseguente necessità di 
razionare quella che si riesce a recuperare. 
Maggiorenne, studentessa al Centre of 
Science and Technology di Khayelitsha, 
ha cofondato – insieme a Ruby Sampson 
– il movimento African Climate Alliance, 
con l’obiettivo di unificare tutti i piccoli 
gruppi di attivisti per chiedere a gran voce 
di smettere di usare combustibili fossili, 
petrolio e gas. Nel 2019, con altri 15 
ragazzi di ogni parte del mondo, è arrivata 
fino al Comitato delle Nazioni Unite 
sui diritti del bambino per presentare 
una petizione contro cinque delle 
principali potenze economiche mondiali 
responsabili di fare troppo poco nella 
gestione della crisi climatica. 
Natasha Wang Mwansa 
Natasha Wang Mwansa dallo Zambia 
non ha ancora compiuto 20 anni ed è già 
tante cose: baby-reporter, difensore dei 
diritti dei bambini e delle donne, attivista 
presso l’associazione Media Network on 
Child Rights and Development, Social 
Accountability Monitor presso il Servizio 
di diffusione dell’HIV e dell’AIDS in 
Africa meridionale, rappresentante 
dei giovani per il Fondo delle Nazioni 
Unite per la popolazione, membro del 
Comitato consultivo per i giovani della 
Commissione dell’Unione africana, 
WomenDeliver Young Leader 2018. In 
concreto, Natasha si spende parecchio per 
i suoi coetanei, per sostenere la loro salute 
e combattere il fenomeno delle spose-
bambine. 
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DI COSA PARLIAMO

Spiega a parole tue chi è 
un “attivista”. Ne conosci 
alcuni? Di quali questioni si 
occupano?

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande: 

  - Di quali problemi ecologici 
e sociali si occupano le 
tre giovani attiviste citate 
nell’articolo?

  - Quali strumenti usano 
per portare avanti le loro 
proteste e diffondere le 
proprie idee? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Evidenzia nel testo parole 
ed espressioni legate 
all’attivismo e organizzale 
in una mappa mentale. 

2. Abbina gli elementi dei 
punti a e b per formare 
delle espressioni. Poi 
spiegane il significato 
aiutandoti con il testo. 

  a.
 -  credere
 -  combattere
 -  lanciare
 -  fondare
 -  chiedere
 -  presentare
 b.
 -  a gran voce
 -  in una causa
 -  una campagna
 -  una petizione
 -  un fenomeno
 -  un movimento

3. Spiega a parole tue il 
significato delle seguenti 
espressioni, poi traducile 
nella tua lingua. 

  - acqua potabile 
  - crisi climatica
  - periodi di siccità
  - combustibili fossili

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Negli ultimi anni è molto 
cresciuto il numero di 
giovanissimi attivisti 
in campo sociale e 
ambientale. Credi che 
possano davvero cambiare 
le cose?

2. Che ruolo possono 
avere, secondo te, i social 
network nelle campagne 
di attivismo?

3. C’è un tema di interesse 
ambientale o sociale a 
cui tieni particolarmente? 
Quale, e perché? Cosa 
pensi che si possa fare in 
proposito?
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Saranno leader: le attiviste under 20 su cui scommettiamo

C’è chi le chiama change-maker, chi “le amiche 
di Greta Thunberg”, e chi, ancora, semplicemente 
attiviste. Loro non badano troppo alle 
definizioni, ma piuttosto a lottare per le cause 
in cui credono. L’ambiente, certo, ma non solo: 
il diritto all’istruzione, per esempio, e a essere 
rappresentate con adeguati modelli editoriali; 
il dovere di fermare le stragi nelle scuole e di 
combattere il fenomeno della spose-bambine. Lo 
fanno nel modo migliore, con il cuore giovane, 
la testa matura, la timidezza mista alla grinta 
dell’età e magari i social come alleati. Qui i profili 
da seguire oggi perché saranno le protagoniste 
mondiali del domani. 
Marley Dias 
Non è necessario nascere ribelli per fare la 
rivoluzione. Marley Dias è una quindicenne del 
New Jersey molto giudiziosa. Lo è anche a 10 anni, 
quando lancia la campagna #1000BlackGirlBooks 
per protestare contro i modelli editoriali che 
propongono unicamente ragazzini bianchi e 
cani, e per raccogliere in tutto il mondo libri 
che avessero per protagoniste adolescenti black. 
L’iniziativa diventa virale e i titoli riuniti sono più 
di 1200. Nel frattempo, Marley viene invitata alla 
Casa Bianca, allo United State of Women Summit 
accanto a Michelle Obama e Oprah Winfrey, 
agli Inbound Bold Talks di Boston; pubblica il 
volume Marley Dias Gets It Done: And So Can 
You! (Scholastic Press) e Forbes la inserisce tra 
gli under 30 più brillanti e promettenti. Le sue 
prossime battaglie: una maggiore chiarezza nelle 
politiche per l’infanzia e contro le armi da fuoco.
Ayakha Malithafa
Ha un obiettivo ben preciso: velocizzare la 
“transizione energetica” nel continente africano, il 

suo. Lei, infatti, è di Eerste River, periferia di Città 
del Capo. “Qui viviamo come si vivrà ovunque 
quando la crisi climatica colpirà”, ha raccontato a 
Lifegate. In particolare, lunghi periodi di siccità, 
stress idrico, assenza di acqua potabile in casa e 
conseguente necessità di razionare quella che si 
riesce a recuperare. Maggiorenne, studentessa al 
Centre of Science and Technology di Khayelitsha, 
ha cofondato – insieme a Ruby Sampson – il 
movimento African Climate Alliance, con 
l’obiettivo di unificare tutti i piccoli gruppi di 
attivisti per chiedere a gran voce di smettere 
di usare combustibili fossili, petrolio e gas. 
Nel 2019, con altri 15 ragazzi di ogni parte del 
mondo, è arrivata fino al Comitato delle Nazioni 
Unite sui diritti del bambino per presentare una 
petizione contro cinque delle principali potenze 
economiche mondiali responsabili di fare troppo 
poco nella gestione della crisi climatica. 
Natasha Wang Mwansa 
Natasha Wang Mwansa dallo Zambia non ha 
ancora compiuto 20 anni ed è già tante cose: 
baby-reporter, difensore dei diritti dei bambini e 
delle donne, attivista presso l’associazione Media 
Network on Child Rights and Development, 
Social Accountability Monitor presso il Servizio 
di diffusione dell’HIV e dell’AIDS in Africa 
meridionale, rappresentante dei giovani per il 
Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, 
membro del Comitato consultivo per i giovani 
della Commissione dell’Unione africana, 
WomenDeliver Young Leader 2018. In concreto, 
Natasha si spende parecchio per i suoi coetanei, 
per sostenere la loro salute e combattere il 
fenomeno delle spose-bambine. 
 

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Saranno leader: le attiviste under 20 su cui scommettiamo 
Livello: B2/C1 
Lunghezza: 498 parole 
Tag: Marley Dias, Ayakha Malithafa, Natasha Wang Mwansa, attivismo, giovani attiviste, ambiente, problemi sociali 

Soluzioni
LEggiAMo L’ArtiCoLo

  - Le attiviste presentate nell’articolo si occupano di promuovere un’equa rappresentazione di tutti gli adolescenti nel campo dell’editoria, 
politiche per l’infanzia e contro le armi da fuoco (Marley Dias), crisi climatica e abbandono dei combustibili fossili (Ayakha Malithafa), diritti 
di donne e bambini e contro il fenomeno delle spose-bambine (Natasha Wang Mwansa).

  - i mezzi utilizzati sono iniziative e campagne social, pubblicazione di libri, partecipazione a incontri ufficiali, fondazione di movimenti di 
attivisti. 

LAVoriAMo SUL tESto

2. 
  - credere in una causa
  - combattere un fenomeno
  - lanciare una campagna
  - fondare un movimento
  - chiedere a gran voce
  - presentare una petizione

3. 
  - acqua che si può bere senza danni per la salute.
  - l’insieme di cambiamenti climatici nocivi per l’uomo e il pianeta (surriscaldamento, innalzamento dei mari...).
  - prolungato periodo di tempo in cui, a causa della mancanza di pioggia, c’è scarsità di acqua. 
  - sostanze che contengono carbonio e idrogeno (petrolio, carbone, gas...) molto usate come fonti energetiche ma estremamente inquinanti. 

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, si può consigliare agli studenti la lettura della versione integrale dell’articolo, in cui sono presentate altre 
due giovanissime attiviste. 
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