revolution in the making
1. Conferenza, 6-7 ottobre 2018, Francoforte

Compagne, sorelle…
Durante la conferenza “Donne che tessono il futuro” si discuterà perché il 21° secolo è il
secolo delle donne. Identificheremo gli ostacoli e i problemi che abbiamo vissuto fin’ora e,
attraverso la critica e l'auto critica, troveremo le soluzioni e i metodi per superarli.
Noi come commissione di Jineolojî, e come parte del comitato organizzatore, vi
invitiamo a unirvi a noi per condividere e conoscere le lotte comuni delle donne in tutto
il mondo e per formulare insieme i prossimi passi per l'emancipazione.
Il fulcro di questa chiamata è basato sul nostro collettivo lavoro fino ad oggi. Abbiamo
avuto l'opportunità di incontrarvi in seminari, conferenze, corsi di formazione e campi
educativi organizzati in diversi paesi. A partire dalla domanda 'Perché una scienza femminile
è una necessità?', abbiamo esplorato il significato della Jineolojî. Così è iniziata la nostra
ricerca della verità come donne. La Jineolojî si fonda sulla critica all’espressione culminante
del patriarcato: lo scientismo della modernità capitalista. Contro la mitologia, la filosofia, la
religione e la scienza che ignorano le donne, siamo andate in cerca delle tracce della vita e
della cultura matriarcale. Abbiamo scoperto che nonostante gli attacchi della modernità mascherata da religione, scientismo, nazionalismo e sessismo - la resistenza, la coscienza e
la lotta delle donne mantengono vivi i valori della società naturale. Abbiamo capito che
ovunque esista il patriarcato, è necessario intervenire con le emozioni, i pensieri e la
saggezza delle donne. Contro la civiltà statista e di classe che ha astratto la scienza dalla
società, noi vogliamo reintegrarle tra loro, e porre le donne al centro.
Sulla base di questi principi scientifici rudimentali chiamiamo la Jineolojî “scienza della
donna, della vita e della società". Questa scienza ha emozionato molte donne e le ha rese
responsabili dell'emancipazione della società. Ha riattivato la nostra memoria sociale. E il
nostro lavoro in questo campo ci ha unite contro l'alienazione e la frammentazione nella
società. La Jineolojî non ha limiti di tempo e spazio: attraverso la 'Jinerji' (donne-energia)
scorre come un fiume. E il corso di questo fiume ha ora rivolto la sua direzione verso la
conferenza “Women Weaving the Future” (donne che tessono il futuro).

Workshop
Durante la conferenza ci saranno workshop di discussione e di formulazione dei prossimi
passi. È molto importante che le discussioni non avvengano solo a livello teorico, ma
contengano prospettive per soluzioni che cambieranno la nostra pratica. Attraverso la
Jineolojî discuteremo su come possiamo fare ciò nella maniera migliore, per guardare alla
radice dei problemi sociali e stabilire un equilibrio tra locale e globale.
Come comitato d’organizzazione abbiamo deciso di non confinare la Jineolojî a un singolo
workshop, ma di fare emergere in tutti i seminari la prospettiva della Jineolojî. Maggiori
dettagli su il contenuto e i titoli dei workshop sul programma li trovate in allegato.
Vorremmo che ciascuna di voi condividesse con noi le sue opinioni, i suoi suggerimenti e le
sue idee e ci segnalasse a quale workshop desidera assistere.
Ogni volta che ci incontriamo vediamo il potere trasformativo e curativo del nostro sforzo
collettivo a tutti i livelli. Ancora una volta dobbiamo far emergere la Jinerji nascosta in
ognuna di noi. Mettiamoci al lavoro! Jin, Jiyan, Azadî!

Con amore,

Comitato Europeo di Jineolojî

