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5. Nov.

Donne Tessendo il Futuro — 2^ Conferenza internazionale

9:00-9:15 Apertura

9:15-9:30 Una breve panoramica visuale della conferenza del 2018

9:30-9:45  Saluti

9:45-10:00 Apertura artistica

10:15-13:00  Sessione I:
La Terza Guerra mondiale e l’abbattimento e del maschio    

  dominante e dell’armatura che rende inattaccabile lo Stato 
Quali sono i risultati della Terza Guerra Mondiale, della violenza degli Stati-nazione al di là dei confi ni 
e delle numerose guerre, occupazioni, crisi ecologiche e pandemie, nell’era della rivoluzione delle 
donne? Sono emersi due fronti contrapposti: la guerra del sistema patriarcale contro le donne, e la 
resistenza anti-sistemica delle donne. Il sistema dominante continua i suoi attacchi fi sici, mentre 
sviluppa nuovi metodi e politiche per minare il fronte di resistenza delle donne con l’obiettivo di 
rendere invisibile la principale contraddizione del XXI secolo. Che cosa si può fare sul fronte delle 
donne in quest’epoca di crisi e guerre?

1. La violenza dello Stato sulla società e sulle donne – La sua frusta, il maschio dominante
Le politiche del sistema patriarcale mirano a far confl uire la lotta delle donne nel riformismo sistemico 
(ad esempio, concentrandosi sull’accesso ai diritti legali). Come possiamo tessere una linea di lotta 
alternativa contro tutto ciò? In che modo la pandemia, di cui il sistema patriarcale ha approfi ttato per 
mettere in atto politiche di disgregazione dei legami sociali, ha infl uenzato la lotta delle donne? Questo 
processo non solo ha intensifi cato gli esistenti meccanismi di controllo e di potere, ma ha anche 
aperto la strada a una maggiore violenza contro le donne. In che misura questo processo ha infl uito 
sulle recenti conquiste?  Come può la lotta delle donne, che caratterizzerà il XXI secolo, uscire da 
questa crisi?
Come si è visto in Afghanistan, Ucraina-Russia, Libia, Azerbaigian-Armenia e nelle guerre in Kurdistan 
e in altri luoghi, il desiderio delle potenze imperialiste di accumulare potere continua attraverso 
guerre e occupazioni. Che impatto hanno queste guerre sulle donne? In che modo le migrazioni e i 
cambiamenti demografi ci infl uenzano l’esistenza culturale, sociale ed economica delle donne? Le 
donne possono costruire una terza via contro le politiche di guerra? La ricerca della pace e le lotte 
contro la guerra possono minare i calcoli del sistema statale?



La nostra rivoluzione: liberare la vita
5-6 Novembre 2022

http://womenweavingfuture.org   
info@womenweavingfuture.org

2. Ecocidio: Smantellare la dominazione, l’espropriazione, l’oppressione, la subordinazione, la 
colonizzazione della natura, l’appropriazione e lo sfruttamento spietato delle risorse
Le lotte contro la distruzione ecologica causata dal sistema patriarcale-capitalista defi niscono il 
carattere della nostra epoca attuale. La crisi ecologica è entrata nell’agenda dell’umanità come 
la questione globale più urgente. Questa crisi, direttamente collegata al capitalismo, produce 
costantemente violenza contro le donne. La liberazione delle donne e le soluzioni contro la 
devastazione catastrofi ca sono lotte intrecciate. Come sensibilizzare e diff ondere l’idea che la 
lotta contro la crisi ecologica debba essere un principio fondamentale della lotta contro il sistema 
patriarcale? Come riescono le donne a resistere alle pratiche minacciose delle multinazionali e alle 
nuove forme di colonialismo in diverse geografi e del mondo?

3. Visibilizzazione del lavoro invisibile: La sopravvivenza del sistema si basa sul lavoro non retribuito 
e sottopagato delle donne 
Lo Stato, la civilizzazione di classe, il primo sfruttamento del lavoro sono stati  costruiti sui corpi e sulle 
creazioni delle donne. Nella fase capitalista di questa civiltà, il lavoro delle donne è più profondamente 
sfruttato e reso ancora più invisibile. Per questo motivo, la lotta di classe è un altro ambito altrettanto 
importante quanto le lotte politiche delle donne contro il razzismo, la guerra e il colonialismo. Come 
possiamo creare una prospettiva di lotta che riesca per superare questa situazione di sfruttamento 
delle donne,  il cui lavoro  nel mercato capitalista è totalmente alienato, le quali sono condannate a 
lavorare nelle condizioni peggiori, essendo le prime a essere licenziate e il cui lavoro domestico è reso 
invisibile? È possibile condurre la lotta di classe sull’asse della liberazione delle donne in modo da 
eliminare la base fondamentale dello sfruttamento capitalistico? Quali sono le nostre basi ideologiche 
per questa prospettiva? In che misura la presenza delle donne nelle lotte di classe ha sviluppato 
questa prospettiva?

13:00-14:45 Pausa pranzo
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14:45-17:00   Sessione II: Laboratori

19:00-21:00 Concerto

1) Abbiamo bisogno di un fronte di resistenza 
contro le migrazioni forzate e per il diritto 
delle persone a vivere dove scelgono, un 
fronte che promuova la protezione e la 
liberazione della propria terra, invece di 
concentrarsi solo sui problemi delle donne 
derivanti dalle migrazioni. Come possiamo 
organizzare una resistenza che mostri la 
solidarietà necessaria a soddisfare i bisogni 
che si presentano?
2) Come possiamo fare in modo che i 
movimenti, le organizzazioni e le istituzioni 
politiche, culturali ed economiche esistenti 
(sia a livello statale che al di fuori del sistema 
statale) abbiano un contenuto incentrato sulla 
libertà delle donne? 
3) Cosa possiamo fare nel campo della 
salute? La salute è uno dei settori in cui il 
patriarcato domina, sequestrando, ignorando 
o appropriandosi delle produzioni ed 
elaborazioni delle donne. Come possiamo 
sviluppare una concezione e una pratica 
alternativa della medicina, che non sia al 
servizio del profi tto capitalista, ma che possa 
essere organizzata in base ai bisogni della 
società?
4) Cosa è necessario per una gestione 
alternativa dell’economia che possa frenare 
l’eccessiva avidità di profi tto del capitalismo? 
Abbiamo sviluppato esperienze di economia 
alternativa su piccola scala in tutto il mondo e 
al di fuori del mercato capitalista. Che tipo di 

percorso dovremmo seguire per organizzarle?
5) Quale dovrebbe essere la prospettiva delle 
donne nell’approccio alla lotta ecologica? 
Come possiamo sviluppare una lotta 
ecologica che includa la libertà della società e 
del genere?
6) Le donne spesso svolgono il ruolo di 
portatrici di cultura e linguaggio. Esse 
custodiscono la memoria dell’umanità. Contro 
l’egemonia di certe lingue nel capitalismo, 
cosa si può fare per rivitalizzare le lingue 
locali che portano le tracce dei valori morali e 
politici della comunità?
7) Le donne nelle lotte contro il razzismo, il 
nazionalismo e il fascismo; la necessità di un 
fronte femminile antifascista.
8) Educazione. Per condurre la lotta delle 
donne è necessario il xwebȗn, una fi losofi a 
di vita e di conoscenza di sé. Essa mira al 
rifi uto radicale di tutte le norme e i codici 
imposti alle donne. Uno degli strumenti più 
importanti per raggiungere questo obiettivo 
è la creazione di sistemi di autoformazione 
da parte delle donne. In che modo gli 
esperimenti, i metodi e le pedagogie 
alternative sviluppate dalle donne in diverse 
parti del mondo hanno contribuito alla lotta 
delle donne?
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6. Nov.

9:00-9:15 Saluti

9:15-11:15 Sessione III: Divenire - La vita che sogniamo non arriverà 
  attraverso i miracoli ma attraverso una rivoluzione
La lotta da condurre contro la colonizzazione delle donne è fondamentale per determinare il carattere 
della nostra epoca. Questa prospettiva è ideologicamente centrale per la nostra lotta. I risultati pratici 
dimostrano che solo con una forte lotta ideologica e intellettuale è possibile fermare il massacro 
multiforme e variegato delle donne da parte del sistema patriarcale.

1. Superare la frammentazione creata dalla mentalità patriarcale: classe, nazionalismo, religiosità
Che cosa signifi ca creare un potere intellettuale indipendente dalle strutture di pensiero del sistema 
maschilista e sconfi ggere il sistema nel campo della mentalità? Le critiche e il rigetto intellettuali e 
teorici sviluppati dalle donne contro il sistema patriarcale sono riusciti a superare i limiti del sistema? 
Perché è importante sviluppare un paradigma alternativo? Che ruolo ha l’ideologia nelle lotte delle 
donne? Un’opposizione priva di basi ideologiche rischia di svuotare le lotte delle donne della loro 
essenza e di assimilarle al sistema. È possibile per le donne creare una visione ideologica inclusiva e 
olistica in opposizione alle politiche congiunte e agli assalti ideologici del dominio maschile?

2. Il femminismo: la ribellione della colonia più antica e ciò che sta al di là di essa
Quale ruolo ha avuto e che contributo ha dato il femminismo alla lotta delle donne, passata e 
presente? Quali sono le cause delle impasses sperimentate dal femminismo? Come può il femminismo 
assumere una posizione anti-sistemica?

3. Sociologia della libertà e Jineolojî
Costruire un forte legame tra l’organizzazione rivoluzionaria e le scienze sociali è un aspetto chiave 
della lotta delle donne contro le distorsioni, le manipolazioni e gli attacchi ideologici. Una ricerca 
intellettuale basata su un paradigma alternativo può trasformare i valori accumulati dal fronte di 
resistenza delle donne in una base per la rivoluzione. Che ruolo avrà Jineolojî nel trasformare i valori, 
le esperienze e le conoscenze che si diff ondono dalla cultura delle donne a quella sociale? Quali sono 
i risultati delle esplorazioni fi losofi che che porteranno a una vita libera e a un’identità libera nella lotta 
esistenziale delle donne? In che modo la fi losofi a di Hevjiyana Azad (vita libera insieme) contribuisce 
alla formazione di queste identità?
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11:45-13:45  Sessione IV: La nostra visione: Costruire una vita libera

1. Come vivere, cosa fare e da dove cominciare
Quali sono le nostre risposte alle domande: Come dovremmo vivere? Che cosa dobbiamo fare? Da 
dove cominciare? “Uccisione il maschio dominante” e  “vita libera insieme”: che cosa intendiamo 
per liberare gli uomini dalla morsa del patriarcato? Che cosa signifi ca liberare le forme di relazione 
dal potere basato sul genere e defi nire le donne e gli uomini trascendendo il genere? Quali sono gli 
elementi costitutivi di una fi losofi a di vita che cambierà e trasformerà le relazioni sociali?

2. Organizzarsi!
L’organizzazione autonoma è lo strumento più importante per difendere l’energia, la lotta e la 
resistenza delle donne contro il patriarcato. Come si può sviluppare uno stile organizzativo delle donne 
che comprenda tutti i settori e le distinzioni sociali, comprese le contraddizioni etniche, culturali, 
religiose e di classe?

3. Difendere la vita: No alla guerra, sì all’autodifesa
Nelle lotte di liberazione nazionale e di classe, nella resistenza contro il fascismo e il razzismo, nella 
vita quotidiana delle donne, l’autodifesa è uno degli strumenti principali per rovesciare il sistema 
dominato dagli uomini. Cosa diff erenzia l’autodifesa dal militarismo? Qual è l’espressione sociale 
dell’autodifesa sviluppata attraverso l’etica e l’estetica delle donne? Come possiamo realizzare un 
modello di autodifesa che sia intellettualmente e praticamente olistico?

14:15-15:30 Pausa pranzo

15:30-18:30 Sessione V: Trovare la nostra strada

Jin, Jiyan, Azadî: Perché un’organizzazione femminile sovranazionale? Qual è la proposta di un 
confederalismo democratico mondiale delle donne?
Che cosa bisogna fare per sensibilizzare le donne sugli attacchi ideologici del sistema? Il livello del 
dibattito sulle ideologie che dividono le donne e ne impediscono la visibilità è un ostacolo al nostro 
progresso pratico? Come si può formulare un’unità di principi che incoraggi tutti i tipi di lotte delle 
donne a concentrarsi  sull’obiettivo principale, ossia la distruzione delle politiche, delle pratiche e degli 
attacchi multiformi, mascherati e intrecciati del patriarcato?
In che misura le diff erenze di prospettive ideologiche infl uenzano le alleanze delle donne? Quale sarà 
il nostro principale punto di partenza nel determinare dei principi comuni? Quale percorso dovremmo 
seguire per costruire strutture non gerarchiche, stataliste o centralizzate e per creare collaborazioni 
sostenibili? In questa sezione ci porremo le seguenti domande: come possono tutte le lotte per 
la liberazione delle donne unirsi intorno a obiettivi di base? Come dovrebbero essere costruite? 
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Come si possono sviluppare in modo da stabilire un confederalismo delle donne che non sia basato 
sull’egemonia o sul dominio di un gruppo? Vogliamo concretizzare il modo in cui immaginiamo insieme 
il confederalismo democratico mondiale delle donne. In questa sessione tutte le partecipanti alla 
conferenza potranno condividere i loro pensieri e le loro prospettive su questo tema.

Conclusioni 


