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Sul pensiero ecofemminista e sui movimenti femminili in difesa dell’ambiente e 
dell’economia di sussistenza la bibliografia è vastissima. In questa breve rassegna 
ci limitiamo ad indicare le fonti principali disponibili in rete e scaricabili 
liberamente, dando la prevalenza ai movimenti. In un “Quaderno di DEP” di 
prossima pubblicazione proporremo una più vasta bibliografia commentata.  
 

Siti specifici  

EcoFem. Il sito contiene links ai siti personali di numerose autrici, alle riviste 
ambientaliste, una bibliografia in lingua inglese aggiornata al luglio 2008. 
http://www.ecofem.org/ 
 
Ecofeminist Vision Emerging-EVE, creato dalle gemelle Cathleen e Coleen 
McGuire, che si propone di introdurre al tema della spiritualità politica e della 
politica della spiritualità. 
http://eve.enviroweb.org/ 
 
Feminists for Animal Rights, in inglese, attivo dal 1982 fino al 2001 
http://www.farinc.org/ 
 

Riviste 

 “International Journal of the Commons”, in Digital Library of the Commons, 
http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc 

“EcoFem Readings” 

http://www.lancs.ac.uk/staff/twine/ecofem/ecofemreadings.html 

“Ecology & Society” 

http://www.ecologyandsociety.org/  
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Si segnala in particolare: Esther Mwangi, Ruth Meinzen-Dick, Yan Sun, 
Gender and Sustainable Forest Management in East Africa and Latin America, vol 
16, 1, 2011. 

http://www.ecologyandsociety.org/articles/3873.html 

Patricia Shanley, Science for the Poor: How One Woman Challenged 
Researchers, Ranchers, and Loggers in Amazonia, vol 11, no. 2, 2006. 

http://www.ecologyandsociety.org/articles/1928.html 

“Feminist Africa Journal”, in particolare il numero dedicato alle donne e le 
terre, Land, Labour and Gendered Liveihoods, 12, 2009. 

http://agi.ac.za/journal/feminist-africa-issue-12-2009-land-labour-and-
gendered-livelihoods 

“Journal of Sustainable Development”, in particolare: Beth Osnes, Voice 
Strengthening and Interactive Theatre for Women’s Productive Income-Generating 
Activities in Sustainable Development, vol. 5, 6, 2012. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/15731 

Fahimeh Sanati, Hessamaldin Nejati Hatamian, Tengku Sepora Tengku Mahadi, 
An Analysis of the Ecofeminist Viewpoint on Industrialization and Environmental 
Degradation in Starhawk’s The Fifth Sacred Thing, vol. 4, 4, 2011. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/11601 

 

Movimenti 

Appiko Movement, movimento ecologista che si ispirò negli anni ‘80 al Chipko 
Movement, per salvare gli alberi e la foresta tropicale nel distretto indiano 
meridionale di Uttara Kannada 

http://ecovista.wordpress.com/2007/08/28/appiko-movement/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Appiko_movement 

Chipko Movement, movimento di donne che si oppose alla deforestazione negli 
anni ‘70 nella regione himalaiana di Uttarakhand. 

http://www.womeninworldhistory.com/contemporary-04.html 

http://www.pucl.org/from-archives/Gender/chipko.htm 

http://www.apnauttarakhand.com/chipko-movement/ 

http://www.fao.org/DOCREP/R0465E/R0465E03.HTM 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chipko_movement 

Colectivo Con-Spirando, sito del colectivo ecofemminista cileno 
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http://www.conspirando.cl/ 

Green Africa Network, rete di comunità rurali africane che adottano programmi 
di sviluppo sostenibile 

http://www.greenafrica.org/ 

Green Belt Movement, Kenia, importante movimento di conservazione 
dell’ambiente e promozione della qualità della vita specie per le donne, fondato da 
Wangari Maathai 

http://www.greenbeltmovement.org/ 

IAMAMC - Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres 
Campesinas, associazione peruviana che svolge attività di lavoro sociale in ambito 
rurale a favore delle donne 

http://www.iamamc.org.pe/ 

Indigenous Environmental Network, sito ambientalista delle popolazioni native 
americane 

http://www.ienearth.org/ 

Indigenous Women Network, costituito come movimento di base nel 1985 a 
Yelm (Washington) alla presenza di oltre 200 donne native 

http://indigenouswomen.org/ 

Land Coalition, progetto internazionale che vede impegnate organizzazioni e 
associazioni per promuovere l’accesso alle terre  

http://www.landcoalition.org/ 

MMC - Movimento de Mulheres Camponesas, movimento delle donne 
contadine del Brasile 

http://www.mmcbrasil.com.br/ 

MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, storico movimento brasiliano 
che raccoglie contadini e agricoltori che lottano per il diritto alla terra 

http://www.mst.org.br/ 

Mujeres Agraristas y Feministas de Tláhuac (Guatemala) 

http://mujeresdelanoche.blogspot.it/ 

Mujeres Zapatistas, sito delle attiviste zapatiste indigene messicane 

http://www.mujereszapatistas.com/ 

RMIB-LAC-Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiersidad de America Latina y 
el Caribe, sito della rete delle donne indigene sudamericane per la difesa dei diritti 
dei popoli indigeni, della Madre Terra e del buon vivere 

http://reddemujeresindgenas.blogspot.it/ 
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RWM-Rural Women’s Movement of South Africa, organizzazione 
indipendente che lavora per eliminare la povertà e promuove la partecipazione 
delle donne nel governo locale. Fondato da Sizani Ngubane  

http://rwmsa.org/ 

http://www.kas.de/rpg/en/publications/22964/ 

Via Campesina, movimento contadino internazionale 

http://viacampesina.org/sp 
 

Donne native e popoli nativi 

Cultural Survival, organizzazione che supporta le lotte dei popoli nativi 

http://www.culturalsurvival.org/ 

http://www.faq-qnw.org/ 

Femmes Autochtone du Québec, sito delle donne native del Québec 

http://www.faq-qnw.org/ 

Winona LaDuke, ecofemminista nativa americana  

http://nativeharvest.com/winona_laduke 

http://www.honorearth.org/winona-laduke 

The Corner House, sito inglese che supporta i movimenti per la giustizia sociale 
e ambientale di vari Paesi del Sud del mondo 

http://www.thecornerhouse.org.uk/ 

Sistah Vegan Project, coordinato da Breeze Harper, focalizza l’attenzione sullo 
stile di vita vegan quale veicolo di trasmissione di elementi di giustizia sociale, 
razziale di genere per le donne afroamericane. 

http://sistahvegan.wordpress.com/ 

Traditional Ecological Knowledge of Arctic Circle People. 

http://arcticcircle.uconn.edu/HistoryCulture/TEK/index.html 

MOSOP - Movement for the Survival of the Ogoni People, movimento di base 
per l’autodeterminazione del Popolo Ogoni contro le multinazionali petrolifere, 
Nigeria. 

http://www.mosop.org/index.html 

Rising Voices of Arab Women, articoli sull’ecofemminismo arabo. 

http://www.greenprophet.com/2011/04/arab-women-eco-feminism/ 

http://www.greenprophet.com/2010/11/interview-with-naqaa/ 
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Altre associazioni 

Women for Environment Network 

http://www.wen.org.uk/ 

Women’s Voices, Organizzazione americana con l’obiettivo di eliminare tutti i 
prodotti chimici che hanno delle ripercussioni sulla salute delle donne. Opera per il 
cambiamento dei consumi, le prassi aziendali e le politiche governative. 

http://www.womensvoices.org/ 

Women and Life on Earth 

http://www.wloe.org/Home.235.0.html 

Women’s Environment & Development Organization, organizzazione USA che 
promuove i diritti globali delle donne e i diritti umani per l’eguaglianza di genere e 
l’interazione con l’ambiente. 

http://www.wedo.org/ 
 
 

 
 


