Revolution in the making
I. conferenza, 67 ottobre 2018,
Francoforte – Germania.

A tutte le donne, care amiche,
le vostre sorelle della Mesopotamia e del Medio Oriente stanno lottando per la libertà
da molto tempo – come le nostre sorelle in tutto il mondo. I problemi sociali,
ecologici ed economici creati dal sistema patriarcale – mascherandosi in diverse
forme lungo migliaia di anni – sonocresciuti ancora di più. Questo sistema non solo
priva le donne, ma tutti i popoli, lavoratori, contadini, operai della loro libertà. Come
esseri umani, oggi, siamo di fronte a genocidi, femminicidi e un massacro della
natura.
Il capitalismo è in una crisi strutturale, e nonostante sostenga che non ci siano
alternative ad esso, ha perso la sua legittimità in tutto il mondo. Per superare la
propria crisi, il sistema ha aggiornato tutti i supporti fondamentali come il
fondamentalismo religioso, lo scientismo, il sessismo e il feudalesimo, il fascismo, il
nazionalismo e cerca di presentarsi come l’unica alternativa.
Noi, quelle che lottiamo, sappiamo che il punto comune di tutti questi percorsi è
l’ulteriore colonizzazione delle donne e dei popoli, come l'inasprirsi dei problemi
economici, sociali ed ecologici.
Care donne,
sappiamo che ci sono percorsi al di la di quelli che ci vengono presentati come
alternative. In Rojava/Siria del Nord, Bakur/sudest della Turchia, come in altre parti
del mondo come tra le/gli zapatiste/i è possibile vedere la lotta per costruire il
nuovo. La costruzione di un sistema non patriarcale e di un’economia democratica è a
distanza raggiungibile e ha il potenziale di stabilirsi in maniera permanente. Il
21esimo secolo è giusto di fronte a noi con il potenziale di essere il secolo della
libertà delle donne e dei popoli.
Care amiche,
Pertanto vogliamo mettere assieme il nostro potenziale di cambiamento e la nostra
esperienza nella conferenza "The Revolution in the Making" (la rivoluzione nel fare),
che si svolgerà dal 6 al 7 ottobre 2018 a Francoforte. Pensiamo che come un’analisi
approfondita dei metodi di civilizzazione degli Stati e delle classi, usati nella
colonizzazione delle donne, c’è la necessità di ritrovare la memoria della resistenza
delle donne. Troviamo che sia estremamente importante che condividiamo
esperienze; in modo da essere pronte ai prossimi attacchi del sistema patriarcale.

Saremo quindi capaci di creare percorsi, metodi e prospettive che possano essere
adatte alle condizioni, qualità e necessità del nostro tempo. In questo modo possiamo
organizzarci e creare le nostre alleanze dal locale all’universale. Contro i costanti
attacchi del sistema patriarcale saremo capaci di tessere una rete di resistenza
duratura. Per questo, avremo l’opportunità di diventare un soggetto attivo nella lotta
più appassionante del nostro tempo.
Oggi è il tempo delle donne, è adesso il tempo di tessere questo futuro assieme ed è il
momento di fare del 21esimo secolo il secolo della rivoluzione delle donne e dei
popoli!
Principali sessioni della conferenza:
•

La crisi del patriarcato e la sua guerra sistematica contro le donne

•

La lotta delle donne per la libertà e il processo della sua costruzione

•

Esperienze di diversi movimenti di donne

•

Rivoluzione nel fare – tessere il nostro futuro assieme

•

Workshops

Informazioni tecniche:
Data: 67 ottobre 2018
Orario: 9.00
Luogo: Studierendenhaus an der Goethe Universität, Mertonstraße 26, 60325
Frankfurt am Main
traduzioni simultanee: kurdo, inglese, tedesco, turco, italiano, spagnolo e francese
Quota di registrazione: 30€ che includono pranzo e caffè, 50€ quota di solidarietà (se
avete difficoltà fatecelo sapere)
Inizio della registrazione a Francoforte: 5 ottobre ore 17.00
Alloggio: alloggio in famiglie solidali, curde e di amici per un massimo di 3 notti.
Abbiamo anche prenotato stanze in ostelli convenienti.
Registrazione:
Per favore fate sapere se avete intenzione di venire entro il 15 settembre scrivendo a
womenweavingfuture@riseup.net. Fateci sapere se avete bisogno di un posto per
dormire e per quante notti, se avete bisogno di childcare (asilo per bambin*) e in
quale regione vivete.
Potete trovare più informazioni riguardo
www.revolutioninthemaking.blogsport.eu.
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