
LA RETE DELLE RETI DELLE DONNE 
UN IMPULSO VERSO IL “CERVELLO COLLETTIVO” DEL PENSIERO FEMMINILE 

 

 

 
 
 

COSA SI PROPONE, COS’E’ E COSA NON E’ LA RETE DELLE RETI FEMMINILI 
 

1 • MISSION 
• La Rete delle reti intende mettere a disposizione delle donne un nuovo strumento collettivo per 
fare rete: tra loro e con le realtà “amiche delle donne”.  
• Come? Creando un contenitore web, trasversale e interattivo, volto ad accelerare il processo 
di formazione del "cervello collettivo" del pensiero femminile.  
• Il metodo guida sarà dunque esplicitare e valorizzare i contributi di tutte, in modo di rendere 
più semplice entrare in relazione fra donne (singole e associazioni, oppure con enti che 
sostengono le donne), scambiare pensieri e sostenersi meglio le une con le altre. 
• Il primo obiettivo di questo progetto è infatti valorizzare e connettere il pensiero femminile per 
sostenere il progresso delle donne e potenziarne l’azione positiva nel mondo.  
• La sfida è anche saper estendere le proprie connessioni in modo da non limitarsi alla realtà 
italiana ma di “internazionalizzarsi” sempre più, stimolando lo scambio delle esperienze fra 
donne di tutti i paesi. 
 



2 • COSA NON È LA RETE DELLE RETI: 
• NON è un nuovo gruppo, un’associazione, un ente politico 
• NON è un web-magazine o un blog 
• NON è l’ennesimo, classico, sito femminile, per quanto complesso e articolato 
• NON è un social network in alcun modo alternativo agli esistenti 
• NON è un progetto in alcun modo sostenuto da sponsor di qualsivoglia natura 
• NON è un progetto in alcun modo volto a sviluppi commerciali 
• NON è un progetto in alcun modo partiticamente connotato 
• NON è una realizzazione che “rappresenta” o esprime alcun orientamento politico e tanto 
meno la leadership di nessuna figura in particolare, né di enti pubblici o privati, né di strutture o 
associazioni esistenti. 
• Fatte salve le premesse filosofiche da cui nasce, tutto questo dice chiaramente che nei compiti 
della “Rete delle reti” non rientra elaborare alcun tipo di “linea politica”, né promuovere mozioni 
o azioni politiche “a nome delle donne”. Il suo scopo, semmai, è veicolare il pensiero culturale e 
politico delle donne e potenziarne l’azione, consentendo di amplificare e diffondere le loro voci. 
 
3 • COSA E’ LA RETE DELLE RETI: 
• E’ un portale delle donne, inteso come contenitore aperto a tutte, concepito su più livelli e 
funzioni, che intende: 
1. da un lato dare il panorama più ampio possibile dell’attivismo femminile. Di ogni sito, blog, 
ente o associazione individuato si darà notizia, rimandando direttamente ai relativi link;  
2. dall’altro, offrire gratuita ospitalità a tutte le utenti che desiderino creare nel portale un 
proprio spazio personale. Attraverso questo spazio, singole donne, oppure gruppi o 
associazioni, potranno esprimersi e comunicare come preferiscono, effettuare reblogging 
diffuso, oppure semplicemente collegarsi ai propri siti o blog; 
3. sul piano dei contenuti, il portale attiverà canali tematici informativi allo scopo di sostenere 
in positivo l’identità femminile nelle sue molteplici forme. Per valorizzare la storia e la creatività 
delle donne si metteranno a disposizione studi, ricerche o archivi storici, cercando soprattutto di 
riportare all’enorme patrimonio di ricerche già esistenti (e già in rete). Si cercherà inoltre di 
sostenere la figura femminile attraverso una corretta analisi dell’informazione e dell’attualità; 
4. infine, per favorire il confronto, l’interazione, l’aiuto reciproco e la promozione di appelli o di 
vere azioni di interesse collettivo, il portale metterà a disposizione una serie di strumenti 
appositi, di facile utilizzo, quali: 
> un “registro” delle professioniste (o delle strutture) disponibii a patrocinare cause di interesse 
comune; a fornire prestazioni professionali molto agevolate, al servizio di azioni in difesa delle 
donne, o per il progresso della condizione femminile, o promosse da donne nell’interesse di 
tutti; 
> una serie di forum tematici su diversi argomenti, ciascuno affidato a una moderatrice di 
adeguata competenza;  
> uno spazio dedicato, in appositi wall, in cui ciascuna abbia la possibilità di raccontare una 
storia o lanciare proposte;  
> una sezione in cui ciascuna potrà segnalare sempre nuovi siti da collegare, da inserire in 
elenchi già suddivisi per tema 
> una sezione dedicata a lanciare sondaggi su specifici temi 
> una sezione dedicata al lancio di petizioni pubbliche… Eccetera.  
Benché il suo concept sia piuttosto complesso, il portale sarà sviluppato per essere semplice da 
navigare e utilizzare, accessibile e commentabile da tutti senza loggarsi. 



 
 
4 • DA COSA E DA CHI NASCE LA RETE DELLE RETI: 
• La “rete delle reti” nasce da sé. La sua vera matrice è quel filo invisibile che, dai tempi più 
remoti, rappresenta l’autodifesa naturale alle mille difficoltà opposte dalle culture e dalle 
legislazioni patriarcali al nascere donna. E’ un banale concetto che ogni categoria umana 
storicamente vessata (ad esempio la popolazione nera, rispetto ai bianchi), conosce e 
comprende benissimo. Grazie alla disponibilità di internet, la rete globale femminile è da tempo 
in formazione, come una corrente che già attraversa il web in mille embrioni. 
• L’idea e il progetto di questa azione in particolare nascono per iniziativa di alcune donne al di 
fuori di qualunque struttura organizzata: 
> donne legate fra loro esclusivamente da una discussione spontanea, aperta e totalmente 
orizzontale; 
> donne che, mettendo gratuitamente a disposizione il proprio lavoro, hanno deciso di tradurre 
un’idea in un’azione concreta da mettere liberamente e gratuitamente a disposizione di tutti. 
• Questa rete è una casa. Chi l’ha ideata si prende l’incarico di progettarne la struttura: ma chi la 
farà davvero sarà chi la renderà viva decidendo di abitarla.  
• Cosa significa aderire a questa rete?  
> Aderire significa solo apprezzarne l’idea e, dunque, nel sostenerla.  
> E come? Facendola conoscere, parlandone nei propri blog, inviando idee o contributi, 
accettandone l’ospitalità, occupandovi degli spazi attivi.  
• Chi vogliamo ospitare? Tutte. Non importa chi intende “sostenerla” o no. 
Il senso di una simile rete è di voler valorizzare tutte, e i contributi di tutte, anche di quelle che 
non aderiscono: citando tutte, rimandando a tutte, cercando di non escludere nessuna.  
 
• Chi non vogliamo ospitare? Resta categoricamente esclusa solo qualunque proposta che, 
nascondendosi sotto l’etichetta di “donne”, dovesse tentare di veicolare visioni razziste, 
misogine o autoritarie. 

 
Un grande grazie! da tutte noi: che siamo voi.  
E un grazie anche alla “rete” degli uomini che amano le donne, che già ci sostiene tutte, e 
sappiamo sarà sempre più attivamente al nostro fianco 
 La Rete delle reti 
 

Scriveteci a:  
rotelle@portaledelledonne.org 
 
Qui il sito in costruzione: 
http://portaledelledonne.org/ 
 
Qui il “blog di lavoro” provvisorio: 
http://laretedellereti.blogspot.com/ 
 


