
 
 

 
Arriva GAIA, il primo podcast italiano che integra ambiente e 

tematiche di genere 
Dal 7 marzo 2021 GAIA sarà in onda per fare luce sulle disparità di genere nelle crisi ambientali e 
raccontare storie di donne che, in ogni parte del mondo, lottano quotidianamente per creare un futuro più 
sostenibile e inclusivo. 

 

GAIA è il primo podcast italiano che integra ambiente e tematiche di genere. Nasce dalla necessità di 
comunicare la disparità di genere nei fenomeni relativi alle crisi ambientali e dare visibilità all'impegno 
delle donne nel contrastare i cambiamenti ambientali e mitigare quelli climatici.  

Le sue ideatrici sono cinque donne con esperienze e vissuti diversi ma accomunate dalla passione 
per le stesse tematiche e dalla voglia di agire per il raggiungimento della parità di genere e il rispetto 
dell’ambiente. Hanno dato vita a questo progetto durante la frequentazione del corso di formazione 
“Donne, Crisi Umanitarie, Diritti Umani” organizzato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio 
Papisca” e la Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università degli Studi di Padova, 
insieme con il Centro Studi Difesa Civile.  

Il corso, unitamente all’obiettivo di offrire una declinazione approfondita della protezione e promozione 
dei diritti di donne e ragazze in contesti umanitari e di cooperazione allo sviluppo, ha supportato i/le 
partecipanti nell’ideazione di strumenti di comunicazione e sensibilizzazione. Da qui l’idea delle 5 
giovani donne di ideare e realizzare questo podcast, un’iniziativa oggi realtà, parte di un progetto 
patrocinato dal Centro Veneto Progetti Donna.  

La scelta del nome del podcast deriva dall’ipotesi GAIA del chimico britannico James Lovelock, secondo 
cui le forme di vita della Terra contribuiscono al mantenimento del suo equilibrio. Se è vero che gli esseri 
umani spesso compromettono questo equilibrio, è anche vero che tutti e tutte possiamo essere agenti 
consapevoli di cambiamento, tenendo presente che ognuno di noi fa parte di un sistema vivente e che 
ogni scelta agita ha una ricaduta su questo sistema, nel danneggiarlo o nel farlo fiorire.  

Attraverso una lettura di genere, GAIA racconterà di sfide globali e locali, facendo luce su diversi 
aspetti del cambiamento climatico e delle trasformazioni ambientali, e dando voce a chi si impegna in 
prima persona per porvi rimedio. Si narreranno storie di donne dal Mondo, le quali sono maggiormente 
condizionate dalle trasformazioni ambientali ma sono anche inestimabile fonte di risorse, da sempre in 
prima linea per creare un futuro più sostenibile e inclusivo.  

In ogni episodio, insieme ad ospiti di eccezione, verrà affrontato un tema specifico, dall’industria tessile 
alle microplastiche, dalle crisi ambientali come opportunità per la parità di genere al ruolo delle 
difensore dell’ambiente nel Mondo. Al termine GAIA proporrà anche “un angolo dei consigli”, 
suggerendo documentari, film, libri, articoli e altri podcast, per chi volesse continuare a leggere, 
guardare, ascoltare e informarsi. 

Il primo episodio sarà disponibile da domenica 7 marzo sulle piattaforme Spotify, Apple e Google 
podcasts. I successivi episodi saranno pubblicati due volte al mese, sempre di domenica.  

GAIA è un podcast fatto da donne per tutti e tutte. È una cassa di risonanza di cittadinanza attiva e politica 
e un punto di riferimento per chi si interessa a lei. 

Per ulteriori informazioni: 
gaia.ilpodcast@gmail.com 
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