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Eroina del Pianeta!
Alexandria Villaseñor

Giovane attivista per il 
clima e fondatrice di 
Earth Uprising!

da sola, ma altre persone presto 
si unirono a lei e il 22 Aprile 

2019 fondò un’organizzazione 
non-profit chiamata Earth 
Uprising per riunire tutti gli 
attivisti.

Attraverso Earth Uprising, 
Alexandria lavora per 

informare e mettere in contatto 
i giovani attivisti di tutto il mondo. 

Avendo lei stessa origini latinoamericane, spera 
di incoraggiare un variegato gruppo di giovani a 
partecipare e a far sentire la propria voce!

Lo sapevi che...
• Durante le sue proteste davanti alla sede delle 

Nazioni Unite, Alexandria rimaneva seduta 
su una panchina per 4-6 ore al giorno, con 
qualsiasi condizione climatica. La panchina si è 
ora guadagnata il soprannome di “Panchina di 
Alexandria”! 

• Alexandria likes to relax by reading or playing 
Animal Crossing! 

• Quando le cose si fanno difficili, il sostegno della 
sua famiglia e delle straordinarie persone che 
ha incontrato attraverso il suo impegno come 
attivista spingono Alexandria a continuare.

CURIOSITÀ!
Earth Uprising ha ora 
ambasciatori in più di 
50 paesi, e in molte 
città in tutti gli Stati 

Uniti! 

Alexandria (al centro) 
protesta insieme a 

Greta Thunberg e altri 
amici!

Alexandria parla di 
disuguaglianza a un 

evento del 2019.

CURIOSITÀ!
Alexandria è stata 

una delle tre  
co-fondatrici dello 
US Youth Climate 

Strike del 2019 
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Alexandria è nata il 18 Maggio 2005 e 
ha sempre amato la natura! Durante un 
viaggio, quando Alexandria aveva 13 anni, 
la densa nube di fumo causata dagli incendi 
boschivi californiani le provocò un attacco d’asma, 
nonostante questi si fossero verificati a più di 
160 km di distanza. Dopo essersi messa al sicuro 
nella sua casa a New York City, Alexandria iniziò 
ad informarsi su quale fosse il legame tra incendi 
boschivi e cambiamento climatico.

Più Alexandria apprendeva riguardo a questo tema, 
più aumentava la sua determinazione a combattere 
a favore di interventi per la situazione climatica. 
Poi, a Dicembre 2018, decise di agire. Per oltre un 
anno, ogni venerdì, Alexandria faceva sciopero da 
scuola e si recava davanti alla sede centrale delle 
Nazioni Unite. Così come Greta Thunberg, la figura 
che l’ha ispirata, Alexandria cominciò a protestare 


