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Ecofemminismo:un approccio di genere alla questione ambientale
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Abstract
Il lavoro rappresenta un tentativo di contributo di ricerca e di riflessione
inseno al dibattito ecofemminista che lega le istanze ecologiste e femminili.L’ecofemminismo nasce in considerazione della maturazione della consapevolezza dellaforte similitudine tra dominio della natura e della donna: lo
sfruttamento dellerisorse naturali, energetiche e paesaggistiche avviene con
le stesse logiche patriarcali didominio sulla donna. Tra presente, passato e
prospettive future, il saggio traccia un percorso teorico - che affonda le sue
radici alle origini del movimento – e metodologicoche considera centrale il
recupero delle posizioni femministe nelle lotte al degradoambientale - soffermandosi sui cambiamenti e le emancipazioni sociali, ambientali,economiche e dunque di sostenibilità, che si sono prodotte grazie al coinvolgimento
attivoe partecipativo delle donne in ambiente.
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This paper represents a tentative to give a contribution to the research
and meditation about ecofeminist debate that links ecologist instances with
feminist issues. Ecofeminism was born from the maturation of awareness of
the strong similarity between domination of nature and domination of woman: the exploitation of natural, landscaping and energetic resources takes
place with the same patriarchal logics of domination on woman. Between
past, present and future, this paper tries to draw a theoretical path – that
finds its roots at the origins of the movement – and methodological one that
considers as central the recovery of feminist positions in the fight against
environmental degradation – deepening the changes and the social, environmental, economic and sustainability’s emancipations produced thanks to the
active and participative involvement of women in environment.
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