Siamo FemTechNet
FemTechNet ha l'obiettivo di creare le istituzioni educative dei nostri sogni, che siano accessibili, aperte,
responsabili, trasformative. Siamo l’hactivismo femminista accademico.
FemTechNet è un movimento internazionale di pensatrici femministe, ricercatrici, scrittrici, insegnanti,
artiste, professoresse, bibliotecarie, organizzatrici e attiviste, che condividono risorse e sono coinvolte in
attività che dimostrano la connettività del pensiero femminista sulla tecnologia e l’innovazione.
FemTechNet è consapevole che le tecnologie sono sistemi complessi con valori e presupposti culturali
divergenti. Lavoriamo per estendere l’alfabetismo funzionale sulle implicazioni sociali e politiche di tali
sistemi.
FemTechNet è prassi cyberfemminista: riconosciamo che le tecnologie digitali e oltre possono sia
sovvertire che riscrivere le relazioni oppressive di potere e lavoriamo per rendere queste complesse
relazioni di potere trasparenti.
FemTechNet lavora sodo per creare strumenti migliori.
FemTechNet non ha osservatrici, solo partecipanti.
La responsabilità è una tecnologia femminista.
La collaborazione è una tecnologia femminista.
La collettività è una tecnologia femminista.
Prestare cura è una tecnologia femminista.
L’ironia, l’umorismo, fare casino e la serietà sono tecnologie femministe.
Nessun* detiene un marchio registrato sulla pedagogia femminista – è proprietà intellettuale collettiva.
FemTechNet è parte e più grande dell’università contemporanea.
FemTechNet è alimentata dalle nostre pedagogie di diritti civili, anti-razziste, queer, di decolonizzazione,
trans-femministe, mentre lavoriamo nel ventre della bestia dell’austerità neoliberista, della precarietà
normalizzata, della febbre di evangelizzazione neo-coloniale tecno-missionaria dei MOOC (Massive Open
Online Courses) verso la redistribuzione radicale, la reinvenzione e la sovversione delle risorse
tecnologiche, materiali, emotive, accademiche e monetarie.
FemTechNet è uno strumento di potere.
FemTechNet è competenza distribuita.
FemTechNet è un esperimento di solidarietà.
FemTechNet riconosce le spesso proibitive tasse universitarie e gli altri costi associati con un’educazione
post-secondaria e lavora di conseguenza sia all’interno che ben oltre le classi universitarie per aprire le
opportunità di apprendimento per e da un’ampia gamma di partecipanti.
FemTechNet è consapevole che la maggior parte di noi non ha accesso a un reddito sostenibile e lavora
per un’economia giusta come principio femminista.
FemTechNet è consapevole che in ultima istanza nessuna di noi è protetta dalle nostre istituzioni, quindi
abbiamo bisogni di prenderci cura una dell’altra.
FemTechNet lavora oltre i ranghi, per testimoniare le genealogie femministe e le innovazioni
tecnologiche del passato, presente e futuro.
Siamo un gruppo di lavoro.
Siamo una rete sociale.
Siamo tanti generi.
Siamo una tecnologia di apprendimento innovativa.
Siamo FemTechNet.
Nota di traduzione: La lingua italiana non lascia lo spazio necessario alle forme di genere neutrali. Ho scelto la
forma femminile per riferirmi alle partecipanti di FemTechNet, nonostante gli individui che si identificano con il
genere maschile non siano esclusi dal gruppo. In un caso (‘nessun*’) ho introdotto la comune forzature del simbolo
‘*’ per poter usare una forma neutrale di genere.

Translation note: The Italian language does not leave much space to a gender neutral style. I decided to adopt a
female form to address FemTechNet participants, although people who identify with a male gender are not
excluded from the group. In one case (‘nessun*’, meaning ‘nobody’) I introduced the symbol ‘*’, a common forcing
to get to use a gender neutral term.

FemTechNet.org
Per maggiori informazioni, contatta il gruppo tramite l’indirizzo
femtechnetinquiries@gmail.com

