
chi siamo ?
Il network internazionale "indymedia" è una rete di collettivi che 
gestiscono mezzi di comunicazione con lo scopo di creare un 
accurato, radicale ed appassionato racconto di quello che 
accade. "toscana.indymedia" è parte di questa rete 
internazionale.

"toscana.indymedia" nasce da un gruppo che condivide i principi 
fondanti e la pratica metodologica del network internazionale 
indymedia.

Gli scopi principali di "toscana.indymedia" sono, in ordine di 
importanza:

1) fornire un mezzo di comunicazione a singoli e gruppi in modo 
che possano raccontare direttamente storie censurate, nascoste 
o distorte dai media ufficiali;

2) fornire a singoli e gruppi le conoscenze tecniche per creare 
direttamente i propri media autogestiti che 
potrebbero poi collaborare con 
"toscana.indymedia"

3) raccontare, anche in prima persona, storie 
censurate, nascoste o distorte dai media 
ufficiali;

4) funzionare da archivio per materiali che 
altrimenti andrebbero velocemente sommersi 
dal flusso dell'informazione ufficiale.

Cercheremo di fare tutto questo principalmente 
attraverso la gestione di un sito web destinato 
a fare da contenitore di informazioni e da 
momenti (in)formativi organizzati nella vita 
reale.
Lo strumento che abbiamo scelto per gestire 
questo progetto è principalmente l'assemblea, 
sia tramite gli strumenti della comunicazione 
elettronica (liste, irc, ecc...) sia con incontri 
periodici dal vivo aperti a chiunque sia 
interessato.
Indymedia Toscana non ha strutture gerarchiche di alcun tipo e le 
decisioni vengono prese solo quando tutti i partecipanti 
concordano sulla scelta da fare.
Chiunque vuole contribuire al progetto in maniera più attiva può 
farlo iscrivendosi alla lista digestione che è aperta a tutti. I 
messaggi sono comunque pubblici sul web, per chi vuole seguire 
senza partecipare.

Il sito web è diviso in varie parti che comprendono: una parte 
informativa curata principalmente dalla lista di gestione, una 
agenda di appuntamenti e un newswire aperti. Sulle pagine del 
sito è presente l'elenco degli altri nodi del network indymedia.
Il sito web è ospitato su un server collocato fuori dal territorio 
italiano e condiviso con altri Imc.

pubblica !
Abbiamo bisogno di persone che pubblichino notizie, racconti di 
quello che accade, informazioni, in modo onesto ed accurato, in 

modo che possano essere utili a chi visita il sito.

ll newswire è il "cuore" del progetto e quindi un aspetto importante 
del fare indymedia è legato proprio a come funziona e come viene 

gestito.

Avere scelto la "pubblicazione aperta" (Open Publishing) fa sì che 
il newswire possa accogliere i contributi di tutti senza alcun filtro 

preventivo. Solo dopo la pubblicazione un post può essere 
nascosto o modificato, se viola le linee guida editoriali (la “policy”) 

del sito.

Il newswire, vale a dire l'insieme dei contenuti pubblicati, è 
suddiviso in diverse sezioni. Ricordati di selezionare, nella pagina 

di pubblicazione, la sezione più appropriata e di pubblicare 
contenuti che non violano le linee guida editoriali.

Le sezioni del newswire:

Selezionati
Qui si raccolgono tutti i testi che, 

secondo gli iscritti alla lista di 
gestione, sono più interessanti dal 

punto di vista dell'informazione 
indipendente. Se volete segnalare 

un post, scrivete alla lista di 
gestione.

Notizie
In questa sezione raccogliamo i 

racconti, le storie scritte 
direttamente dalle persone che 
organizzano o partecipano ad 

iniziative, manifestazioni, 
occupazioni, cortei e quanto altro 

esprime la lotta.

Opinioni
In questa sezione raccogliamo le opinioni e le analisi riguardanti 

quello che succede in Toscana o altrove.

Comunicati
In questa sezione raccogliamo i comunicati, i volantini, le 

dichiarazioni ed altre espressioni collettive.

Eventi
In questa sezione raccogliamo gli appuntamenti che indicono 

iniziative tipo cortei, assemblee, seminari, ecc...

Altri Media
In questa sezione raccogliamo i materiali che provengono da 
qualche altra parte. I "copia e incolla" non ci piacciono ma, a 

volte, possono essere utili e interessanti.

Nascosti
In questa sezione raccogliamo i contributi pubblicati che violano le 

linee guida editoriali ("la policy") del sito.

PARTECIPA ! Il progetto di indymedia toscana ha bisogno della partecipazione delle persone interessate all'informazione 
indipendente. Puoi partecipare in molti modi: pubblicando sul newswire notizie, iscrivendoti alla lista dove discutiamo della gestione del 
sito (http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/cmi-toscana), oppure contribuendo economicamente al mantenimento del server. Il tuo 
apporto è fondamentale per la vita del progetto.

http://toscana.indymedia.org


