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http://www.ngvision.org
http://www.uruknet.info
http://www.lupoz.it
http://www.indicius.it
http://www.unspin.ch
http://www.konnettiva.org
http://www.tmcrew.org
http://www.disinformazione.it
http://www.triburibelli.org
http://www.informationguerrilla.org
http://www.strano.net
http://www.lora.ch
http://www.zmag.org
http://www.zabrinskypoint.org
http://www.reporterassociati.org
http://www.11settembre.net
http://www.clorofilla.it
http://www.tvglobal.org
http://www.giboscity.it
http://www.censurati.it
http://www.comedonchisciotte.net
http://www.infopino.ch
http://www.savanne.ch
http://www.anarcotico.net
http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista
http://squat.net/ea/tokup/
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Un
n e t w o rk
di
me d ia
g e s t it i
collettivamente per una narrazione
radicale, obiettiva e appassionata della
verità. Ci impegniamo con amore e
ispirazione per tutte quelle persone che
lavorano per un mondo migliore, a
dispetto delle distorsioni dei media che
con riluttanza si impegnano a raccontare
gli sforzi dell'umanità libera.
(dalla presentazione americana)
Nata per esigenze di copertura mediatica di
un evento che i media rischiavano di
deformare, le proteste di Seattle contro il
WTO, Indymedia ha dimostrato possibile,
grazie ad internet, la creazione di mass media
dal basso, autogestiti, no-profit ed
indipendenti dai media istituzionali e
commerciali, i quali ora, si vedono confrontati
con una voce che l'opinione pubblica
considera attendibile costringendoli ad un a
maggiore obiettività.
Indymedia è una piattaforma web flessibile e
user-friendly, la caratteristica piu' importante è
che i contenuti possono essere aggiornati e
controllati da chiunque attraverso un computer
collegato ad internet. Chiunque puo' caricare
ed editare registrazioni audio e video,
immagini, articoli, news, comunicati. La
redazione non ha bisogno di essere
centralizzata, puo' costituirsi lì dove l'evento
accade e organizzarsi a network attraverso email e canali IRC.
Indymedia svizzera cerca redattori, giornalisti,
organizzatori, tecnici, attivisti, videomaker,
fotografi e soprattutto web designer,
sistemisti, linuxisti, hacker sensibili ai temi
dell'informazione libera e disposti a lavorare a
Indymedia svizzera. Indymedia si rivolge in
particolare a tutte quelle esperienze che
hanno già sperimentato in questi anni forme di
informazione dal basso, indipendenti,
autogestite, con la speranza di valorizzare al
meglio la ricchezza di questo network…
Indymedia svizzera è un progetto
completamente no-profit che al momento è
stato sviluppato senza alcuna forma di
finanziamento.
Se desideri sostenere il progetto con
donazioni o fornendo atrezzature, contattaci.
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1. L'Independent Media Center Network
(IMCN) è fondata sui principi di uguaglianza,
decentralizzazione ed autonomia locale. L'IMCN
non deriva da un processo burocratico
centralizzato, ma da un collettivo autonomo
autorganizzato che riconosce l'importanza dello
sviluppo di un progetto unitario di reti di
comunicazione.
2. Tutti gli IMC ritengono che lo scambio e
l'accesso libero all'informazione sia un
prerequisito fondamentale per la costruzione di
una società più giusta.
3. Tutti gli IMC rispettano la scelta degli attivisti
di non essere fotografati e filmati.
4. Tutti gli IMC, che si basano sulla
responsabilita' di chi contribuisce e legge, usano
piattaforme di pubblicazione libera via web, in
modo che individui, gruppi ed organizzazioni
possano esprimere le proprie idee liberamente
ed, eventualmente, anche in maniera anonima.
5. L'IMC network e tutti gli IMC locali sono
totalmente no-profit.
6. Tutti gli IMC riconoscono l'importanza dei
metodi (utilizzati) per il cambiamento sociale e
sono impegnati nello sviluppo di relazioni non
gerarchiche ed antiaturitarie, sia per quanto
riguarda le relazioni interpersonali che le
dinamiche di gruppo. Quindi, si autorganizzano
collettivamente adottando, per prendere
decisioni, il metodo del consenso, che si
sviluppa in maniera partecipativa, orizzontale e
trasparente nei confronti del gruppo.
7. Tutti gli IMC riconoscono che un prerequisito
per la partecipazione al processo decisionale di
ogni gruppo locale sia l'apporto individuale al
lavoro del gruppo stesso.
8. Tutti gli IMC si impegnano a provvedere a
sostenersi l'un l'altro e rispetto alle proprie
comunita' sia in maniera collettiva che
indivduale e promuovono la condivisione delle
risorse, incluse conoscenze, abilita' ed
attrezzature.
9. Tutti gli IMC utilizzano software libero quando
possibile, in modo da sviluppare le infrastrutture
digitali e aumentare l'indipendenza del network
dal software proprietario.
10. Tutti gli IMC condividono il principio di
uguaglianza di tutta l'umanità, e non fanno
discriminazioni di razza, sesso, età, classe o
network, siamo impegnati nel realizzare
localmente esperienze diversificate.

