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Nell’ambito di questo anno accademico la mia attività di ricerca è stata molto intensa 

e proficua, tanto nei mesi trascorsi in Italia quanto nei mesi di attività all’estero. Il mio 

secondo anno di dottorato è stato infatti caratterizzato da un periodo di ricerca di 6 mesi 

(febbraio – agosto 2018) presso lo Strathclyde Centre for Environmental Law and 

Governance (SCELG), importante centro di ricerca scozzese che conta al suo interno 

ricercatori esperti in materie quali il diritto internazionale e la governance dell’ambiente, i 

diritti umani, la protezione della biodiversità, i diritti dei popoli indigeni e il benefit-sharing. Il 

centro di ricerca è stato fondato nel 2012 all’interno dell’università di Strathclyde (Glasgow), 

Law School.  

 

Durante i 6 mesi trascorsi presso lo SCELG sono stata sotto la supervisione della 

Professoressa (Senior Lecturer) Saskia Vermeylen, esperta di diritti dei popoli indigeni. 

Abbiamo lavorato a stretto contatto sin dall’inizio della mia missione a Glasgow in quanto ho 

lavorato come assistente nel corso di Environmental Justice (studenti undergraduate) per 10 

settimane (fine gennaio – marzo 2018). Nel corso di questi 6 mesi ho inoltre scritto un 

capitolo della mia tesi di dottorato, riguardante la protezione internazionale dei diritti dei 

popoli indigeni dagli effetti del cambio climatico, analizzando, in particolare, il funzionamento 

del Green Climate Fund. Il fondo ha lo scopo di erogare finanziamenti per progetti di 

mitigazione e adattamento al cambio climatico in paesi in via di sviluppo, coinvolgendo, se 

necessario, comunità indigene. Al fine di poter fornire un’analisi esaustiva sul funzionamento 

del fondo e della relativa Indigenous Peoples’ Policy, si è reso necessario un 

approfondimento sulla tematica del diritto alla partecipazione dei popoli indigeni e sul diritto 

al loro consenso libero, previo e informato per ogni progetto da realizzarsi nei loro territori 

ancestrali. Il caso di studio che ho scelto è quello del Perù: il primo progetto del GCF è stato 

infatti approvato in questo paese prima dell’adozione a febbraio 2018 della IP Policy 

(strumento del fondo per garantire la partecipazione dei popoli indigeni alle attività 

decisionali) e ha sollevato diverse critiche proprio in merito a degli errori nella consultazione 

con le comunità native. Nel corso della missione a Glasgow ho inoltre partecipato a tutte le 

attività accademiche promosse dallo SCELG, diventando parte del team a tutti gli effetti. 

 

Ho inoltre collaborato nelle seguenti iniziative: 

- 3 -4 novembre 2017, Les éleménts de la Démocratie dans les Pays du Bassin de la 

Méditerranée, Roma. Workshop internazionale organizzato dal Prof. Claudio Zanghì; 

 

- 4, 5, 6 luglio 2018, 16th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental 

Law, SCELG, Glasgow. Ho contribuito alla realizzazione del Policy Brief disponibile 

all’indirizzo 

https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/law/strathclydecentr

eforenvironmentallawandgovernance/pdf/The_Transformation_of_Environmental_La

w_and_Governance_Risk_Innovation_and_Resilience.pdf.  

- 17 – 27 luglio, Uncanny Lore Workshop (“from resistence to re-existence, legal 

empowerment, reclaiming heritage ancestral land and justice in Southern Africa”) 

Grahamstown University, South Africa.  

 

 


