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Il governo del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la 
Soberanía de los Pueblos  ( MAS)

 Nasce nel ‘98 , ed è  guidato da Evo Morales. Riunisce le voci dei cocaleros, dei minatori,  
contadini , comunità indigene e movimenti delle lotte del gas e acqua degli anni 2000.

 Nel 2005 vince le elezioni .                                                                                                 
Ha posizione anti-imperialista e anti-liberista e indigenista.                                                        I 
punti chiave del loro programma sono la nazionalizzazione delle risorse naturali,  la fine del 
latifondo e il rispettivo sfruttamento della popolazione indigena attraverso una riforma agraria.  

 Con il governo del MAS vi è una profonda ruralizzazione del potere che tuttavia si affievolisce  
dopo alcuni anni con il sopraggiungere della burocratizzazione e professionalizzazione dei 
dirigenti.                                                                                                                   
Ciò nonostante vi è da riconoscere il ruolo del campesinados e l’arrivo di questi ai vertici, 
spazio solitamente occupato in altre rivoluzione dalle elitès borghesi. 



Caso Boliviano

 Las complejidades del caso boliviano 
están ligadas a varias paradojas que tiene
que ver con el uso discursivo del Estado de 
una relación amigable con la naturaleza, 
un discurso que va poco reflejado en
muchas de las políticas públicas mas 
desarrollistas, pero que también tiene una 
logica vincolada al modello de Desarrollo 
basado en el extractivismo y la 
costrucción di grandes infraestruturas.
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Costitución Política del Estado 

IV Capitulo

DERECHOS  DE LAS NACIONES 

Y PUEBLOS INDÍGENAS 

ORIGINARIO CAMPESINOS 

Art. 30. I. Es nación y pueblo 
originario campesino toda

colectividad humana que 

comparte identita cultural, 

idioma, tradición historica, 

istituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasion colonial 

española.

Dopo un anno e mezzo di consultazione il 25 gennaio 2009 la Repubblica 
Bolviana passò a riconoscersi come

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Bolivia si autodefinisce, 
oggi, come una società
plurale e pluralista che
promuove come principi
etico-morali e valoriali lo “ama
qhilla”, lo “ama llulla”, lo “ama
suwa” (non essere pigro, non 
essere bugiardo, non rubare), 
il “suma qamaña” (vivir bien), 
il “ñandereko” (vivere una vita 
armoniosa), il “teko kavi” 
(vivere una vita buona)lo “ ivi
Maradi” (terra senza male) e il
“qhapaj ñan” (cammino o 
vita nobile)”.



Opposto al Bien Estar occidentale e alla concezione 
capitalista basata sulla centralità dell’individuo, 
sfruttamento della natura e arricchimento e nella fede nel 
progresso illimitato.

Secondo la visione del Buen Vivir l’individuo in quanto 
parte della natura dovrebbe rispettarla, utilizzando le sue 
risorse con moderazione , per soddisfare le sue necessità di 
sopravvivenza in modo equilibrato. Opposto al lucro e 
all’arricchimento individuale considera lo sfruttamento 
delle risorse destinata al commercio e esportazione come 
un crimine contro la Pachamama. 

Riconoscere questa filosofia rappresenta un riscatto della 
cultura amerindia dopo la imposizione culturale coloniale 
europea .                         

La filosofia del Buen Vivir è presentata come alternativa 
per superare le crisi instaurate dall’economia neoliberiste 
ed è stata la filosofia alla base delle lotte indigene degli 
anni ‘90  in Bolivia e Ecuador.



Capitolo V

diritti sociali e economici 

Sezione 1
 Art. 33

《Tutti hanno diritto  a vivere in un 
ambiente salubre, protetto e equilibrato. 
L'esercizio di questo diritto deve 

consentire ai singoli e alle collettività

della presente generazione e di quelle 

future, e anche agli altri esseri viventi , di 

svilupparsi in modo regolare e 

permanente》

 Art. 34

《Qualsiasi persona, a titolo 
individuale o in rappresentanza di 
una collettività, può  promuovere  

azioni legali a salvaguardia 

dell’ambiente, senza pregiudicare 

gli obblighi delle autorità pubbliche  

a procedere d'ufficio in caso di 

azioni contro l’ambiente 》

Nonostante  sia ispirata al Buen Vivir , la Carta Magna menziona solo il diritto della 

persona ad un ambiente salutare, confermando così una visione del mondo 

antropocentrica, e non include ancora a pieno titolo la Pachamama come 

soggetto di diritto.



CAPITOLO II  : PRINCIPI E FINI DELLO STATO 

Artículo 9.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento respo

nsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización

, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus difere

ntes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar 

de las generaciones actuales y futuras. 

Artículo 355. 

I. La industrialización y comercialización de los r

ecursos naturales 

será prioridad del Estado.

 Ulteriori contraddizioni si 

possono rilevare poi  tra i 

doveri statali che 

stabiliscono la necessità di 

dare impulso 

all’industrializzazione e alla 

crescita economica dello 

stato ( vincolata ad un 

modello extrattivista ). 

Proteggere la Madre Terra 

potrebbe essere 

incostituzionale se, in 

qualche modo questo 

impedisca per esempio 

l’estrazione degli 

idrocarburi.



Ley 71/2010 Derechos de la Madre Tierra e Biocentrismo

 Nell’articolo 5 è riconosciuto il carattere  giuridico della madre terra come soggetto collettivo 

di interesse pubblico. E’ titolare di diritti civili.

 Unica al mondo stabilisce per l’ambiente nuovi undici diritti: alla vita. all’esistenza, allo sviluppo 

e di seguire i giusti cicli vitali senza forzature, condizionamenti o modificazioni per mano 

dell’uomo. 

 Nell’articolo  2  si idetifica l’interculturalità come principio per l’esercizio dei diritti della Madre 

Terra , riaffermando la necessità di dialogo perchè tutte le culture del mondo convivano in 

armonia con la natura , recuperino e mantegano i suoi valori, saperi e conoscenze. 

 L’articolo 10 crea la Defendoria de la Madre Tierra, e ha come missione il controllo del 

compimento dei diritti previsti per la Madre Terra

Diversamente dall’ antropocentrismo e la comprensione della natura dal un punto di 

vista strumentale  il biocentrismo sostiene l’esistenza di valori in tutti gli esseri viventi, 

indipendentemente dalla presenza dell’uomo.



Nonostante la retorica indigena  della 

narrativa boliviana , i programmi 

danno a vedere un piano di sviluppo 

neoliberista.

Nello stesso anno della legge della 

Madre Terra e il riconoscimento ad 

essa di diritti civili, viene approvato il 

progetto della TIPNIS. 

Per la conferenza sul Cambiamento 

Climatico avvenuta a Cochamba nel 

2010, il vicepresidente Garcia Lineira

vieta un tavolo di discussione rispetto 

ai temi ambientali  nazionali, 

definendoli ‘ fuori contesto’. 

Nel 2015, con il decreto 2366 viene 

permessa l’esplorazione mineraria di 

11 sulle due aree nazionali protette, tra 

cui il parco Nazionale di Madidi, 

ritenuto l’area protetta a più alta 

biodiversità al mondo.



La maggior parte delle aree nazionali 

protette sono direttamente o 

indirettamente minacciate dalla 

rapida espansione delle commodity 

frontiers. 

Dal 1990 al 2015 vi è stata la più grossa 

perdita di foresta primaria a livello 

mondiale.

Come risultato la Bolivia ha la 

seconda più alta proporzione di aree 

protette sottoposte ad una intensa 

pressione umana in tutto il Sud 

America, nonostante la minore 

densità demografica. 



extractivismo

• Si basa en la extracción intensiva o de gran escala

de recursos naturales, orientada a la exportación 

sin procesamiento industrial ( o muy poco)

clasico

• Relacionadas con políticas neoliberales de 

trasnacionalización e privatización 

Neo-
extractivismo

• El Estado tiene  protagonismo mayor



Caratteristiche 

 Crea dipendenza esterna

 Lo stato definisce e promoziona le politiche
estrattive; distribuzione del reddito da investire in 
programmi sociali

 Effetti irreversibili per il medio ambiente ( gas serra), 
perdita della biodiversità (fauna selvatica)

 Espropriazione, spostamento delle terre; perdita di 
conoscenze/ pratiche /cultura tradizionali

 Conflitti socio ambientali; criminalizzazione nei
confronti dei difensori

 Militarizzazione e aumento della presenza della
polizia; violazione dei diritti umani

 Domanda di mano d’opera ridotta, temporale, 
precaria e quasi esclusivamente maschile



INGRESO POR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

RENTA HIDROCARBURÍFERA 

PARTICIPACIÓN PRIVADA PARTICIPACIÓN ESTATAL

IMPUESTOS GANANCIA 

COSTOS
( Transporte, compresión, 

costos recuperables) 

RENTA ESTATAL RENTA 

PRIVADA

RENTA PETROLERA EN BOLIVIA 



(1) Datos proporcionados por YPFB en su Informe Financiero de Contratos de Servicios Petroleros
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Recaudación por Regalías Hidrocarburíferas En 

millones de dólares americanos



Recaudación por Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH)

En millones de dólares 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1) 
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(1) Datos proporcionados por Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y YPFB



El Estado no solo se 
queda con la 

partecipación en la 

renta petrolera, sino 

que tambien obtiene

recursos adicionales a 
través del pago de 

impuestos que

efectúan las

empresas privadas

RENTA PETROLERA EN BOLIVIA 

Entre 2005-2018, 

la partecipación

estatal en la renta

petrolera fue del 

70%, en promedio

Cerca de 50% de la 
renta petrolera

proviene de la 

recaudación del IDH

YPFB percibió

6.000 millones

de dólares por 

su 

partecipación

en los

Contratos de 

Operación



CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES

LA MARCHA DEL 

TIPNIS 

(2011)

https://www.ejatlas.org/country/bolivia
https://youtu.be/TqJCCr1R-dc

ATLAS GLOBAL 

DE JUSTIZIA 

AMBIENTAL 

https://www.ejatlas.org/country/bolivia
https://youtu.be/TqJCCr1R-dc


Breve excursus su MATERIE 

e METODI di estrazione

� XVI sec. estrazione oro e argento                         

→ MINIERE SOTTERRANEE, in galleria                   

Cerro Ricco di Potosì, argento dal 1545 

� XIX sec. minerali, metalli, materie naturali 

(es. guano), sali (es. nitrati).                            
1879-83 guerra del Pacifico o del 

salnitro, conteso il deserto di Atacama, 

Bolivia sconfitta. 

� XX sec. stagno, petrolio                              

1932-1935 guerra per il petrolio del 

Chaco Boreal, Bolivia sconfitta.                                    

Rame difficile per grandi altezze, aridità, 

carenza di manodopera → MINIERE A 

CIELO APERTO

1° Kori Kollo a Oruro per l’oro dal 1982. 

Oggi petrolio e metalli per trasporti, 

tecnologia, elettronica (es. litio).



Miniere a cielo aperto

Utilizzo di:

� grossi macchinari per scavare, 
frantumare e impilare la terra  

� poca manodopera

� solventi chimici (es. cianuro, mercurio) 

per l'estrazione dei minerali (liscivazione)

� ingenti quantità d'acqua dolce

Rilascio di:

� acqua contaminata dai solventi 

� tonnellate di materiale di scarto 

contaminato[miniera di oro a Oruro - Kori Chaca]



Estrattivismo, acqua dolce e lotta delle donne: 

storie dal dipartimento di Oruro 

Racconto di tre diverse storie del territorio: 

� 1. Challapata e la miniera bloccata

� 2. Huanuni e l’inquinamento del rio Huanuni

� 3. El Choro resta senza acqua dolce

EJAtlas - Global Atlas of Environmental Justice

https://ejatlas.org/

https://ejatlas.org/


1.Challapata: “NO A LA MINERÌA SI A LA LECHERIA”

Progetto minerario Achachucani: nato alla fine del 1993 dal consorzio boliviano-canadese 

EMUSA-Orvana per l'estrazione di giacimenti di oro, includeva una superficie di 78 km2.

La popolazione si oppone, denunciando una 

incompatibilità tra le attività locali di coltivazione, 

allevamento e la presenza della miniera.                                                                                 

Gennaio 1994 nasce il Comité de Defensa del Medio 

Ambiente che cerca confronto sulle preoccupazioni con 

azienda e governo. Non avendo ottenuto risposte organizza 

un blocco stradale con oltre 8.000 comunarios.

Si alternano vittorie, anche istituzionali, a nuovi 

tentativi di costruzione, respinti dalla comunità 

compatta con blocchi stradali e presidi sul territorio. 

Forte la presenza delle donne sia nelle lotte sul 

territorio che nella lotta culturale di 

sensibilizzazione sul tema dell'acqua: «Agua para 

la vida, no para la minería».                                                         

La creazione della miniera è tutt'ora bloccata.



1.Challapata: “NO A LA MINERÌA SI A LA LECHERIA”

«Nuestra principal estrategia de resistencia fue la 

defensa de nuestra productividad; las mujeres

fuimos las más constantes en las movilizaciones

ya que realizamos innumerables marchas y 

bloqueos exigiendo que se respete la 

producción sin contaminación. Yo me acuerdo

cuando las mujeres nos pusimos al frente de la 

movilización y llevamos al empresario Peterson

sin zapatos hasta sacarlo del pueblo, si fuera

necesario lo volveríamos a hacer» Noemy

Cuizara



Attivismo e donne: RENAMAT e Colectivo CASA 

RENAMAT - La Red Nacional de Mujeres en Defensa de 

la Madre Tierra – è una rete di donne, indigene, 

contadine, pescatrici, nata nel 2013 dentro la “Escuela de 

conflictos para el ejercicio de los derechos colectivos y la 

juticia de género”. Riunisce diverse comunità colpite da 
contaminazioni causate dalle miniere nei distretti di 

Oruro, La Paz e Potosì. Lavora per creare alleanze di 

solidarietà, ricerca di azioni comuni di lotta per 

migliorare le condizioni di vita delle donne e lottare per 

i loro diritti contro quella che hanno chiamato la 

“Violencia medioambiental contra las mujeres”. Fanno 

rete anche con altri paesi latinoamericani: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_BOMAFXpz0&feature=emb_logo

Colectivo CASA, institución sin fines de lucro, con sede 

nel dipartimento di Oruro. Lavora per supportare e 

rafforzare realtà sociali che partecipano ai movimenti 

per i diritti ambientali, creare alleanze per azioni 

collettive, rafforzare il leaderaggio, fare pressione e 

richieste allo stato su problemi socio ambientali. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_BOMAFXpz0&feature=emb_logo


2.Huanunui e l'inquinamento delle acque

Nata alla fine del XIX secolo, miniera polimetallica ma sfruttata in particolare per lo 

stagno. Nonostante sia gestita da una impresa statale non segue le procedure 

ambientali previste dalla legge. 

Il Rio Huanuni è la fonte principale di acqua usata dalla miniera. Le acque vengono 

poi scaricate senza filtro, il rio risulta inquinato dai solventi usati nella miniera. Le sue 

acque sono usate dalle comunità a valle per l'irrigazione e l'allevamento. 

Conseguenze: ricadute pesanti sulle donne con malattie per contatto con l'acqua 

(malattie respiratorie, gastrointestinali, della pelle), morti premature, desertificazione 

del suolo per l'acidificazione delle acque. 

Lotte per la richiesta di una diga per il filtraggio delle acqua, promessa nel 2006 ma 

mai realizzata. Nel 2009 dopo altre pressioni la zona viene dichiarata “di emergenza 

ambientale”.

[Aproximaciones a los impactos de la minería en la vida de las mujeres. Los casos Huanuni y Coro 

Coro - Elizabeth López Canelas]



2.Huanunui e le donne in rete

Nel 2017 progetto RENAMAT e Colectivo

CASA: cammino dalla miniera di Huanunui

passando per le comunità che costeggiano 

il fiume, che non hanno miniere ma 

risentono dell'inquinamento del fiume, per 

osservare danni e condividere conoscenze 
sui diritti e azioni di lotta

«...hemos perdido nuestros pozos de agua

dulce, ahora están contaminados, para 

nosotras las mujeres la preocupación es 

grande...pero así tenemos que seguir 

batallando, en la comunidad estamos bien

organizados y ahora conociendo nuestros

derechos con mas fuerza seguiremos

defendiendo la vida» Jimena – Realenga



3.El Choro senza acqua dolce

A El Choro non ci sono miniere, ma il Río Desaguadero e il suolo 

sono stati inquinati da una fuoriuscita di petrolio nel 2000 dalla 

compagnia Transredes e dalle miniere della zona.

Conseguenze gravi per la salute e scomparsa progressiva di 

acqua dolce: il rio diminuisce la portata e trasporta acqua 

sempre più acidificata e contaminata, inutilizzabile per la 

coltivazione, l'allevamento e il consumo umano. 

Il Colectivo CASA ha documentato e denunciato la situazione, 
indicandola come “Violencia medioambiental contra la 

mujeres”: le donne devono spostarsi quotidianamente anche 

per molti kilometri, per recuperare acqua dolce per cucinare, 

bere e per lavare i panni senza che la pelle si bruci. 

Le donne di comunità hanno cercato una soluzione tramite la 

raccolta di acqua piovana, in cisterne; RENAMAT e il Colectivo

hanno organizzato il trasporto di cisterne d'acqua dolce per la 

popolazione, visto che il municipio ha rifornito solo il collegio e la 

posta medica. 

https://www.youtube.com/watch?v=CeYUkvvDNuY

https://www.youtube.com/watch?v=CeYUkvvDNuY


Il litio La febbre dell'oro

continua



Il litio in Bolivia

 I laghi salati presenti in Bolivia, Argentina e Cile
contengono il 75% delle risorse conosciute di litio

 Bolivia possiede circa 9 milioni di tonnellate di 
litio concentrate sopprattuto nel Salar de Uyuni       
(cfr. Tahil, 2007)

 Rivoluzione ecologia dell’auto: litio centrale per 
debellare I veicoli a carburante fossile entro il
2030

 Dicembre 2018: Morales stipula agreement con I 
Tedeschi di ACISA ACI System Alemania per la 
lovorazione del litio

 4 Novembre 2019: rottura con ACISA e nuovi
accordi con la Cina per 2,3 miliardi di dollari



Cina 

 Piu grande mercato al mondo per l’auto

elettrica (45% del mercato globale)

 Imposizione di acquisto di batterie cinesi

a chiunque venda vicoli in Cina dal 2015

 Grandi investimenti nelle minerie di 

cobalto africane e ora nelle saline di litio

( si stima che la Cina controlli tra il 50% e 

il 70% delle furniture mondiali di materie

prime necessarie alla produzione di 

batterie)

 CALT: colosso industrial nella produzione

di batterie da litio

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/lithiu
m-is-fueling-technology-today-at-what-cost/

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/lithium-is-fueling-technology-today-at-what-cost/


Bolivia oggi

 10 Novembre 2019: Evo Morales si rifugia 

in Messico

 12 Novembre 2019: Jeanine Anez

nominata presidente

 Solita storia, ma nuovi attori?



Recomendaciones de la CIDH en materia 

ambiental (12.2.19)

Recuerda al Estado que

 DEBE adoptar la medidas que tenga a su alcance para mitigar los daños

 DEBE imponer sanciones por incumplimento de las normas ambientales y/o penales

RECOMIENDA implementare mecanismos de partecipación a efectos de determinar los daños

ambientale para que

 En caso afectaciones a su vida y/o integridad personal, suspenda inmediatamnete la 

ejecución de los proyectos y se impongan las sanciones administrativas y penale

 En casode dar continuidad a los proyectos garantire la partecipación de los afectados en los

benficios derivados de los mismos y determinar y hacer efectivas las indemnizaciones por  

tales daños

RECOMIENDA garantizar el acceso  a un recurso judicial adecuado y efectivo para la 

impugnación de daños ambientales de manera colectiva

 Para ottener una respuesta immediata en aquellas circunstancias en las cuales se están

causando daños irreparables a grupos de personas



 Territorio Indigena y Gobernanza

 Centro di Documentación e Informacíon Bolivia CEDIB 

 Mujeres indigenas entre guerras: Viejas e nuevas expresiones de la violencia,

Valladares de la Cruz Laura Raquel, vol 2, num.4, septiembre 2019-marzo 2020, 

pp. 145-174)

 Extractivismo in America Latina, Impacto en la vida de las mujeres Y propuestas

en defensa del territorio, FAU, 2016

 Renta petrolera en Bolivia, Fundazion Jubileo, 11 octubre 2019

 Saqueo, devastación ambiental y reconolazación de territorios indigennas: LA 

FRUSTADA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA, cuadernos

de conyuntura 22 

 https://www.ejatlas.org/country/bolivia

territorioindigenay governanza.com
http://https.cedib.org/
http://https.cedib.org
https://encartesantropologicos.mx/mujeres-indigenas-violencia-extractivismo/
http://www.fondoacciónurgente.org.co
https://jubileobolivia.com
https://cedla.org
https://www.ejatlas.org/country/bolivia


Ecofeminismo



Cenni storici

 1974,  Françoise d’Eaubonne, Le féminisme ou la mort: « ecofemminismo »

 1978, movimento Écologie et Féminisme

 1974, Is Female to Male as Nature is to Culture? Sherry Ortner

 1974, Berkeley, Convegno Woman and Environment organizzato da due 
geografe, Sandra Marburg e Lisa Watkins.  

 1980 ad Amherst, Massachusetts, convegno Women and Life on Earth a cui 
parteciparono le rappresentanti dei movimenti in difesa dell’ambiente che si 
erano diffusi in tutto il mondo.

 Associazioni e movimenti di donne a difesa dell’ambiente e della salute 
(Women of All Red Nations (WARN), Citizens Clearinghouse for Hazardous Waste 
(CCHW), movimento chipko in difesa delle foreste dell’Himalaya, protesta 
contro il nucleare a Washington, proteste in seguito alla catastrofe di Cernobyl 
in Italia) 



Rapporto donna/ natura

 Idea della natura come madre nutrice 

 Natura femminilizzata, donna naturalizzata in sistema binario (dualismo 
gerarchizzato) che si fonda sulle opposizioni natura/cultura, donna/uomo, 
emozione/ragione. Uno dei due poli è connotato negativamente e si definisce 
esclusivamente in opposizione all’altro. Donna «altro» dall’uomo, uomo nero 
«altro dal bianco», natura «altro» dalla cultura.  

 Donna/ natura sono «risorse» utili al fondamento e alla riproduzione del sistema 
capitalistico. (Carolyn Merchant)

 La prima forma di dominio nella storia dell’umanità è quella dell’uomo sulla 
donna, sulla base della quale si fondano tutte le altre – compresa quella 
dell’uomo sull’ambiente. 

 Karen Warren, Feminism and Ecology: Making Connections: rivolgere la propria 
attenzione ai problemi ecologici e individuare le connessioni tra il degrado 
ambientale, il sessismo e altre forme di oppressione sociale. L’ecofemminismo
come visione filosofica, una tendenza etica e un movimento politico.



Ecofeminismo ed estrattivismo in 

Latinoamerica

 Termine poco usato, ma femminismo latinoamericano e indigeno 

incorpora componente ambientale nelle prassi e nelle riflessioni

 I diritti delle donne, nei movimenti indigeni, non possono essere ottenuti 

senza rispetto dei diritti collettivi e dell’ambiente. 

 Donna e natura sono viste come portatrici di simili valori e accumunate da 

un simile destino.

 In contesti di sfruttamento ambientale, come quelli soggetti a progetti 

estrattivi, le donne patiscono in maniera più immediata le conseguenze su 

qualità della vita e salute: aumento della violenza, degli abusi, delle 

malattie, conseguenza sulla gestazione. Refrattarietà delle donne al ricatto 

per motivi materiali. 



 «Ciò che i gruppi oppressi hanno in comune – donne, popoli colonizzati, 

poveri – è il fatto che ciascuno è stato equiparato alla natura, considerato 

parte della natura, al fuori della sfera della ragione e della storia. La 

categoria della “natura” è in primo luogo una categoria politica. Porsi dal 

punto di vista femminile dunque non rispecchia una volontà di 

contrapposizione, bensì quella di osservare e interpretare il mondo da 

un’altra prospettiva, dal basso e la prospettiva di genere è quella che 

meglio consente di mettere a nudo l’intreccio dei rapporti di dominio.» (B. 

Bianchi, Ecofemminismo: il pensiero, i dibattiti, le prospettive)

 Interconnessione tra tutti i sistemi viventi

 Ottica relazionale, interdipendenza



Attiviste 

femministe
La Paz



Maria Galindo (psicologa, attivista e 

fondatrice di Mujeres Creando)

 No se puede descolonizar sin despartriacalizar

 Si può parlare del femminismo solo facendo un'analisi 
critica del fallimento storico e politico della rivoluzione 
femminista.

 Furto del linguaggio femminista

 Tecnocratizzazione del femminismo nella politica

 Usurpazione della rappresentatività politica

 Rifiutare la categoria del "genere" e riprendere la 
despatriarcalizacion(orizzonte utopico)

 Costruzione di un soggetto politico

 Rinnovare il patto sociale mettendo in discussione il 
contratto sessuale e l'andinocentrismo

 Rinnovare il patto sociale mettendo in discussione il 
contratto sessuale e l'andinocentrismo



Adriana Guzman

(FeminismoComunitario

Antipatriarcal de Bolivia)

 Femminismo nato dalle donne indigene aymara e quechua, 
distinto da quello europeo, non eurocentrico

 Lotta contro due tipi di patriarcato: quello ancestrale e quello 
degli invasori

 Necessità del femminismo nella società boliviana

 Il patriarcato degli invasori si articola nel: colonialismo, 
capitalismo e razzismo

 Il patriarcato agisce sul corpo della donna, un corpo che vale 
meno. 

 Riposizionarsi di fronte al patriarcato

 Despatriarcalizacion: discussione sul patriarcato e 
riconoscimento degli atti machisti

 Femminicidio ed estrattivismo: Il campo della violenza come 
spazio di discussione



Yolanda Mamani (La chola

bocona)

 Festa Elettro Chola

 Cholas come oggetto di decorazione e folklore

 Appropriazione dei costumi tradizionali

 Si confonde l'incontro culturale col cannibalismo culturale

 I significati della tradizione della Chola: le trecce, l'auayo, la 
semina, il baratto del cibo

 Importanza del parlare in prima persona e dare una 
narrazione vera nei media

 Ricerca di giustizia, denuncia e protesta dello sfruttamento 
lavorativo. Femminismo come azioni quotidiane, non come 
parole.

 Formazione, preparazione costante, riflessione continua, 
non per dimostrarlo agli altri, ma a se stessi.


