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FEDERICA GASBARRO 
Climate Activist - International Speaker - Sc.Communicator 

United Nations Green Ticket Winner 
PIEMME Author of two books 

Social: Green Influencer 
Biological Science Student at University of Rome Tor Vergata 

 

 
 

Federica Gasbarro, 26 anni, è una attivista contro i cambiamenti climatici, autrice di due libri, studentessa 
in Biologia e green influencer. 

E’ nei 100 NUMBER ONE di FORBES ITALIA, la classifica dei giovani italiani leader del futuro 2021. 
Ha rappresentato i giovani del suo paese che si battono per un futuro migliore, come unica italiana scelta 
dalle Nazioni Unite (insieme a Greta Thunberg) al primo raduno di giovani leader al palazzo di vetro NY e 

all'Assemblea Generale durante il vertice per il Clima 2019. 
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Il 03 giugno 2021 viene scelta per rappresentare il nostro Paese alla "Youth4Climate", l'assise che riunirà dal 
28 al 30 settembre 2021 a Milano quasi 400 giovani provenienti da tutto il mondo per parlare di clima alla 

vigilia della Pre-Cop 26 (dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 a Milano). 
Lo rende noto il ministero con un comunicato: 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/06/03/clima-cingolani-incontra-i-due-giovani-
italiani-per-la-y4c_aee34c33-d0ad-4e93-8ffa-0af247b0992a.html 

Ha militato sin dal primo giorno nel movimento Fridays for Future a cui ha contribuito attivamente e di cui 
è stata portavoce romana per un anno. 

Attualmente porta avanti con passione l'attivismo per l'ambiente e l'attività di divulgazione scientifica. 
Quest'ultima ha solide basi, affonda infatti le sue radici nel bagaglio culturale legato al corso laurea in 

Scienze Biologiche. 
Partecipa a conferenze Nazionali/Internazionali come le COP e ad eventi istituzionali in rappresentanza 

della sua generazione. 
Spesso l'abbiamo vista come ospite televisivo in trasmissioni come Che tempo che fa, Otto e mezzo, Porta 

a Porta e GEO. 
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VIDEO  
-Colazioni Digitali di Corriere Innovazione, 08.04.2021. Il Diretttore Massimo Sideri intervista Giovanna 
Iannantuoni, Rettrice Università degli Studi di Milano-Bicocca e Federica Gasbarro, attivista per il clima, UN 
green ticket winner, per un dialogo a due voci dedicato a sostenibilità e giovani e al ruolo decisivo che oggi 
giocano nella diffusione e condivisione di comportamenti green: https://fb.watch/56eew7Ma2X/  
-STEMinthecity 2021 Tecnologia- Rai Scuola, 22.04.2021: https://youtu.be/fJ9m9OOQp5Y  
-STARTUP ECONOMY su LA7 punt. del 02.05.2021, dal 05’:00” al 12’:40” 
https://www.la7.it/startupeconomy/rivedila7/startup-economy-la-transizione-ecologica-02-05-2021-
378651  
-Intervento alla camera dei Deputati insieme al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il 
Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il Presidente 
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (vai al minute 3’.26”): 
https://www.linkedin.com/posts/giuliomoroni-moroniinscena_ieri-io-e-daniele-guadagnolo-abbiamo-
avuto-activity-6852586381991034880-9q6H 
-Presentazione in Vaticano dei risultati della Y4C di Milano (vai al minuto 1’.47”): 
https://www.linkedin.com/posts/giuliomoroni-moroniinscena_questa-mattina-ho-avuto-limmenso-
privilegio-activity-6851458954669674496--xIu 
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