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Femminismo ed ecologia: progetto EcoPol di Iaph Italia
Femminismo, ecologia e centralità della riproduzione e dei commons 
nella lotta ai processi di accumulazione ed estrazione neoliberisti. 
Le pratiche di mutualismo e la costruzione di saperi materialisti 
femministi nel il progetto EcoPol di Iaph Italia.
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La resistenza delle donne 
al neofondamentalismo in Brasile 
L’alleanza della Chiesa Evangelica e del neofondamentalismo 
cattolico e l’impatto delle politiche estrattiviste neoliberiste nella 
persecuzione delle comunità nere, quilombola, indigene e delle 
donne in Brasile. L’emergere delle diverse lotte delle donne e dei 
soggetti LGBQT e il problema del sessismo anche dentro le comunità 
indigene.
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Ni una menos: diritti riproduttivi e ecologia 
Nuove alleanze transnazionali contro il backlash neoconservatore 

e la violenza (etero)patriarcale, (neo)coloniale, e neoliberista su 
corpi e ambiente: dallo sciopero delle donne in Polonia contro 

il divieto totale di aborto al Tavolo Corpi Terra Territori del 
movimento Non una di meno in Italia. 
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L’articolazione tra le donne del Kurdistan, il femminismo  
e lotte indigene in America Latina

Le prospettive aperte dalla lotta del movimento delle donne  
del Kurdistan e quella dei movimenti delle donne indigene  

in America Latina. Riflessioni dall’esperienza del 34mo incontro 
Plurinazionale delle donne e dissidenze in Argentina.
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