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Care donne, care amicizie,

Dalla prima conferenza internazionale del Network Women Weaving the Future (Rete Donne Tessendo il Futuro) 
nel 2018, abbiamo assistito a un aumento della resistenza globale delle donne contro i sistemi che ci impongono 
sfruttamento, miseria e morte. Come abbiamo visto durante la pandemia di Covid-19, con l’aiuto dello Stato, il 
sistema patriarcale e capitalista perfeziona i suoi metodi per privare le donne, i popoli, le lavoratrici e i lavoratori, 
le contadine e i contadini, e le operaie e gli operai del loro diritto di vivere. Oggi, ovunque, ci troviamo di fronte 
alla guerra, all’occupazione, alla violenza, al femminicidio, al genocidio e all’ecocidio.
Sebbene il patriarcato capitalista sostenga che “non c’è alternativa” a questo mondo di sfruttamento e 
ingiustizia, questo sistema sta perdendo la sua legittimità. Per superare la sua ultima crisi, il sistema riutilizza 
continuamente i suoi pilastri fondamentali: fascismo, nazionalismo, religiosità, scientismo, sessismo e 
feudalesimo, i quali portano a uno stato di guerra contro la società, le donne e l’ambiente. Eppure, noi che 
lottiamo sappiamo che siamo milioni in ogni angolo del mondo, determinate a costruire un mondo diverso e più 
giusto. 
Sappiamo che ci sono strade che vanno oltre quelle che ci vengono presentate come alternative. Come la 
rivoluzione in Rojava/Siria del Nord e dell’Est ci ha dimostrato nell’ultima decade, è possibile lottare e costruire 
un sistema politico e sociale diverso, basato sull’autonomia delle donne in tutte le sfere della vita. Le lotte delle 
nostre sorelle di luoghi come l’Afghanistan, l’Iran, il Sudan, le Filippine, il Brasile e gli Stati Uniti ci mostrano che 
questo secolo ha il potenziale per essere il secolo della libertà delle donne e dei popoli. Può essere l’epoca in cui 
le nostre lotte vengono portate dal locale all’universale. 
È giunto il momento di tessere insieme il nostro futuro attraverso la lotta comune!

Care Amicizie,

Dalla nostra prima conferenza del 2018, abbiamo tessuto il futuro per creare il Confederalismo Democratico 
Mondiale delle Donne. La nostra rivendicazione è grande ma, ovunque l’abbiamo messa in pratica, abbiamo 
visto che questa rivendicazione può diventare realtà. Abbiamo anche visto che possiamo padroneggiare una 
lunga strada solo attraverso un’organizzazione continua. Dobbiamo continuare a condividere le esperienze e 
a prepararci per i nuovi attacchi del sistema patriarcale ai nostri corpi, alle nostre libertà e alle nostre menti. 
Dobbiamo creare percorsi, metodi e prospettive che possano adattarsi alle condizioni, alle qualità e ai bisogni 
della nostra epoca. Contro i continui attacchi del sistema patriarcale, dobbiamo tessere una rete di resistenza 
duratura e diventare soggetti attivi delle lotte più urgenti della nostra epoca.
Con la nostra seconda conferenza vogliamo aprire la strada a questo percorso. Dai contenuti all’ordine del 
giorno, dai dettagli tecnici alle partecipanti, abbiamo voluto che tutti i preparativi per la nostra seconda 
conferenza avvenissero nello spirito del collettivismo e della solidarietà delle donne.
In questo spirito, ti aspettiamo alla seconda conferenza internazionale della nostra rete: “La nostra rivoluzione: 
Liberare la vita”.
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Principali sessioni della conferenza:

La Terza Guerra Mondiale e l’abbattimento dell’armatura    
dell’immunità dello Stato e del maschio dominante

o La violenza dello Stato sulla società e sulle donne: la sua frusta, il maschio dominante
o Ecocidio: smantellare dominio, espropriazione e oppressione
o Rendere visibile il lavoro invisibile

Laboratori

Divenire - La vita desiderata non arriverà attraverso i miracoli ma   
attraverso la rivoluzione

o Superare la frammentazione creata dalla mentalità patriarcale: Classe, nazionalismo, religiosità
o Femminismo - La ribellione della colonia più antica e ciò che si trova al di là di essa
o Sociologia della libertà e Jineolojî

La nostra visione: Costruire una vita libera
o Come vivere, cosa fare, da dove cominciare?
o Organizzati!
o Difendere la vita: No alla guerra, Sì all’autodifesa

Trovare la nostra strada
o Jin, Jiyan, Azadî – Perché un’organizzazione femminile sovranazionale? Qual è la proposta per un 
confederalismo democratico mondiale delle donne?

Informazioni tecniche
Data: 5-6 novembre 2022. Le iscrizioni iniziano il 4 novembre alle ore 17.00.
Sede: Istituto di Tecnologia di Berlino, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlino, Germania
Traduzione simultanea: Curdo, inglese, tedesco, turco, arabo, italiano, spagnolo e francese.

Iscrizioni: Invia un’e-mail a registration@womenweavingfuture.org entro il 10 ottobre indicando nome, 
organizzazione e luogo di provenienza. 

Per maggiori informazioni: http://womenweavingfuture.org   
Ci puoi anche mandare una mail al seguente indirizzo: info@womenweavingfuture.org 











