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I convegni nazionali di Polyphonia, aprile e maggio 2001

A seguire vi riferiamo i confronti ed i risultati delle singole conferenze.

Radio Contrabanda nel suo congresso dal 20-22 aprile 2001 ha deciso di porre l’attenzione sulle donne e ha intitolato la sua conferenza perciò “Donne, lesbiche e migranti”. In tutto erano presenti circa 35 donne provenienti da tutta la Spagna, rappresentanti di radio comunitarie, lesbiche con handicap, donne in prigione, donne trans, ecc. Tre sono stati i dibattiti che si sono svolti durante il congresso, dibattiti accessibili sia ai media interessati sia alle organizzazioni locali presenti; il tutto naturalmente conforme agli obiettivi del progetto:
·	“Molteplici voci di donne contro la discriminazione” – donne provenienti da diversi ambiti in cui hanno subito o subiscono discriminazioni hanno raccontato delle loro esperienze e strategie per la lotta contro le diverse forme di discriminazione. Le donne che hanno partecipato a questo seminario erano circa 100;
·	“Molteplici voci nelle radio comunitarie” – esperienze di diverse donne e gruppi di donne in radio;
·	“Molteplici voci contro le leggi che regolano il flusso della migrazione” – testimoni della lotta contro queste leggi hanno prodotto un resoconto sulla discriminazione continuamente subita dai migranti.

Oltre a questi temi/dibattiti centrali sono stati offerti i seguenti seminari e workshop:
·	“Accesso ad Internet”: questo workshop era indirizzato a quelle donne che finora non avevano mai lavorato con internet, o soltanto superficialmente. Durante questo seminario hanno imparato i prinicipi elementari per accedere alla rete e la enorme possibilità di scambio e collegamento che internet costituisce.
·	“Radioworkshop”: un primo approccio alla tecnica radio, alla realizzazione di una intervista, al parlare al microfono in una miscela di teoria e pratica.
·	“Come è trattato il tema migrazione attraverso i media”: sono stati analizzate le rappresentazioni tipiche, i clichés e gli stereotipi dei media ufficiali, e sono state raccolte le proposte per realizzare un’informazione che arrivi da un’altra prospettiva.
·	“Gruppi di autosostegno per i migranti”: donne di diverse origine etniche e nazionali hanno discusso sulle diverse esperienze, gioie e difficoltà che vivono e che sono legate al dato di fatto che si trovano così lontane dal loro paese di origine.
La conferenza ha fornito a tutte le partecipanti nuovi impulsi e stimoli, strategie e proposte che per il futuro potrebbero essere realizzate.


L’invito di Radio Ondarossa al congresso nazionale del 20-22 aprile 2001 diceva: “Diversità – Discriminazioni – Comunicazione – Conoscenza: invito ... per un incontro degli strumenti della libera comunicazione sul tema delle differenze e contro le discriminazioni” e anche qui punto centrale dell’invito era la radio “nel frullatore”, nel “mixer”. I circa 30 partecipanti provenivano principalmente da radio libere, ma anche da organizzazioni e riviste, e comunque erano tutte persone che si confrontano nel quotidiano con l’informazione. Obiettivo era quello di discutere quale denominaotre comune si può trovare in radio o media comunque alternativi sul tema “discriminazioni e diversità”. Perciò dopo una prima giornata di inaugurazione dei lavori, durante il secondo giorno del congresso si sono costituiti più gruppi di lavoro che hanno lavorato su alcune elaborazioni e sui seguenti temi:
·	“Soggetti” della discriminazione e loro relazione con i media alterantivi
·	Quali fonti di informazione usare nel parlare di discriminazione
·	Quali fonti di informazione comune possono usare i media alternativi per collaborare insieme
·	Media alternativi quali mezzo di comunicazione che possano offrire la possibilità di trasmettere un’informazione reale che si differenzi da quella dei media ufficiali
Si tratta di un bisogno urgente di informazione che è stato formulato come necessità di trasmettere un’informazione critica che abbia come obiettivo di eliminare la discriminazione dal quotidiano dell’informazione nei media alternativi.

Per favorire una collaborazione duratura tra i partecipanti è stata creata una mailingliste e si è stabilito un nuovo incontro per la fine di giugno. Il terzo giorno sono stati offerti diversi workshop per realizzare una giornata di trasmissione in comune, organizzati in parte nei locali della conferenza, in parte negli studi di Ondarossa: con l’aiuto dei redattori di ROR si è realizzato un palinsesto infatti con telegiornale, servizi, informazione sul tema del congresso stesso, tutti servizi che ancora oggi è possibile in parte ascoltare sulla Website di ROR. L’idea che abbiamo cercato di mettere in pratica con il congresso è stata soprattutto la creazione di un network con nodi redazionali in varie città italiane e che possa mettere in contatto non solo radio, ma anche riviste alternative e gruppi che diventino soggetti attivi nella lotta contro la discriminazione.


Il congresso nazionale di Radio Orange 94.0 si intitolava: LesBiSchwulTrans.Medial e ha avuto luogo tra il 4. – 5. Maggio 2001. La conferenza è stata dedicata al tema “Discriminazione a seguito dell’orientamento sessuale” dal momento che nel giugno 2001 Vienna sarebbe stata la capitale europea dell”Euro Pride” e considerando che troppo spesso l’informazione mediale su les-bi-omosessuali e trans è abbastanza di parte. Ecco perché il congresso è stato presentato con una formulazione volutamente positiva divisa grosso modo in cinque parti:
·	un incontro per collegare redattori di radio libere in Austria
·	una discussione-podium con argomento “Rappresentazione ideale nella stampa” con la raccolta delle strategie proposte per operare nei media liberi in modo diverso quando si parla di “discriminazione”
·	un progetto concreto di collaborazione tra media alternativi e organizzazioni
·	un incontro di esponenti di media alternativi in Austria per coordinare tecnicamente e contenutisticamente una simile collaborazione
·	un workshop di introduzione alle tecniche radio per “principianti”.
In tutto i partecipanti erano 42, tra redattori e rappresentanti di organizzazioni, soprattutto viennesi. In primo luogo è stata evidenziato come positivo lo spazio di discussione creato tra i diversi gruppi: il contatto e la discussione tra interessi così diversi. Uomini e donne provenienti dalle organizzazioni più diverse del movimento les-bi-omosessuale e trans ha inevitabilmente provocato la domanda se esiste un movimento, una “community queer”. E i diversi partecipanti hanno discusso sulle loro diverse esigenze e sui diversi modelli di rappresentazione mediale che ognuno di loro si augura e che, a seconda dei gruppi, abbiamo ordinato nel modo seguente:
·	un lavoro di informazione mediale che si distanzi dai clichés e informi sulla normalità della vita omosessuale, lesbica, bi e trans.
·	Un lavoro di informazione interna che si proponga come obiettivo di circolare per la community.
Le radio comunitarie sono state indicate in questo contesto come la piattaforma ideale per realizzare i due aspetti sopracitati. E a questo proposito è stata programmata una settimana di trasmissioni in tutta l’Austria dedicata al tema che funga da impulso iniziale: dal 25-30 giugno con il motto “queerattack-oag – onda calda nelle radio comunitarie” la community sara rappresentata intensivamente nelle radio libere austriache in tutti i suoi aspetti per dare vita a un segnale autorganizzato che si opponga all’informazione parziale e spesso discriminante dei media ufficiali. I partecipanti nella fase conclusiva della conferenza hanno riconosciuto al congresso il ruolo di incontro che ha svolto, permettendo a tanti di conoscersi fra di loro e di scoprire e conoscere sia le cose in comune che le differenze che li uniscono o dividono, ma soprattutto la possibilità che ha offerto di progettare delle attività in comune. Alla settimana di giugno Polyphonia sarà invitata come partner e si prevede uno scambio di trasmissioni e programmi duraturo nel tempo.


Radio Dreyeckland ha deciso, in qualità di coordinatrice di Polyphonia, di adottare il duplice approccio cui si accennava quale punto cardine della propria conferenza, conferenza che come quelle di Roma e Barcellona ha avuto luogo dal 20 al 22 aprile 2001. Con il titolo ”E’ tutto razzismo? Anti-discriminazione nelle radio libere” si intendeva mettere in discussione se i partecipanti e le partecipanti dei diversi gruppi ritenessero sensato elaborare un approccio comune contro la discriminazione, oppure se in merito preponderasse una posizione scettica  o addirittura critica. Volutamente non sono state fornite alcune informazioni circa le possibilità e le difficoltà che il duplice approccio comportava; tramite le discussioni comuni la conferenza doveva piuttosto fornire un’immagine più chiara dello status quo nelle radio libere rappresentate e nelle organizzazioni, e allo stesso permettere uno scambio tra i/le partecipanti circa le loro valutazioni politiche. Inoltre doveva venire offerta la possibilità di scambiarsi le idee circa i bisogni e le aspettative dei/delle rappresentanti nei confronti dei mezzi di comunicazione indipendenti ed in particolare nei confronti delle radio libere; di riflettere su quali aspetti tematici siano rappresentati e quali non no, e se e in quale misura esista un collegamento in rete fra redazioni. In vista di questo obiettivo le organizzatrici della conferenza hanno deciso di offrire il metodo ”open space”: i/le partecipanti stessi/e si sono presi la responsabilità di stabilire quali temi dovessero venire trattati in modo dettagliato nei gruppi.
In tutto hanno partecipato alla conferenza oltre 40 persone da tutta la Germania, redattori e redattrici di radio libere e rappresentanti di organizzazioni e progetti, fra gli altri ”The Voice Africa Forum”, un’organizzazione di iniziativa personale di profughi provenienti dall’Africa, ”Randschau” una newsletter sulla politica per i disabili, il ”Freakshow”, ovvero un progetto culturale lesbico-omosessuale che tematizza l’handicap, e il delegato degli omosessuali del Land federale Niedersachsen. L’interesse maggiore nei confronti della conferenza ha riguardato in particolar modo i gruppi di disabili e di progetti per disabili.

Già nel plenum di apertura e’ stato discusso su quali temi sarebbe stata possibile una collaborazione fra i diversi gruppi e per quali scopi e compiti tale collaborazione avrebbe potuto offrire nuove prospettive. Allo stesso tempo e’ emerso quale tema che si possa adattare ad un approccio comune l’emarginazione. Infatti l’emarginazione viene vissuta quotidianamente da tutti i gruppi, e tuttavia viene causata da diverse barriere di diverso tipo. Non si sa molto sulle forme e le conseguenze della discriminazione che va al di fuori del proprio gruppo di appartenenza, e le persone che vengono emarginate, ne emarginano a loro volta altre. A livello politico e’ mancato finora l’esperienza di una solidarietà fra gruppi, soprattutto in luoghi pubblici. Come primo risultato si e’ giunti alla conclusione che una conoscenza più esatta circa la situazione degli altri, e’ un presupposto per poter discutere su attività comuni. Le radio libere dovrebbero riconoscere questo compito. Inoltre tali radio dovrebbero essere un forum per rendere visibili e percettibili i pregiudizi che esistono tra i gruppi.
Nel secondo giorno della conferenza si sono formati diversi gruppi di lavoro, che erano stati proposti dai/dalle partecipanti e dai loro coordinatori svolgendo i seguenti contenuti: 
·	La macchina consumistica ”multiculturale”: la multiculturalita’ viene presentata come un qualcosa di esotico, cosa che non fa altro che rafforzare l’emarginazione pubblica. I mezzi di comunicazione indipendenti hanno, in quanto tali, la possibilità di uscire dalla logica del multiculturale come veicolo di  attribuzioni razziste, e di confrontarcisi invece in modo critico.
·	Tutto razzismo? Nel dibattito, che ha suscitato più domande che risposte, si e’ discusso se e come l’antirazzismo possa costituire una piattaforma comune adeguata contro la discriminazione.
·	Svantaggi multipli: attraverso la partecipazione ai mezzi di comunicazione di massa, persone svantaggiate in modi diversi, potrebbero iniziare un processo di critica costruttiva nell’opinione pubblica, che rifletterebbe i loro interessi. In questo senso le radio libere potrebbero offrirsi quale piattaforma. Inoltre tali radio dovrebbero trattare il tema non solo nelle redazioni ”speciali”, ma proporlo come parte integrante della produzione generale. 
·	Discriminazione attraverso l’antidiscriminazione: un confronto sull’efficacia delle leggi antidiscriminazione vigenti, i loro vantaggi ed i loro svantaggi e le grandi differenze nella situazione giuridica dei diversi gruppi.
·	Linguaggio (anti)discriminatorio: uno scambio di idee sul linguaggio che esclude e discrimina e sulle barriere causate dal linguaggio. Per riflessioni sul come superarle ed inventare una nuova lingua ci si può riallacciare alle esperienze di altri gruppi.
·	Possibilità per la cooperazione delle radio libere: uno scambio di idee su come potersi scambiare tramite Internet le offerte e le trasmissioni già esistenti o in via di produzione.
·	Collegamento in rete dei diversi mezzi di comunicazione: data la palese scarsità di collegamenti in rete che si estendano a tutti i mezzi di comunicazione (radio, stampa, televisione ed Internet) e’ stata fatta la proposta di lavorare ad un servizio stampa. Tale servizio dovrebbe estendersi a tutti i gruppi, regioni e mezzi di comunicazione, e allo stesso, tempo includere esperienze e rapporti internazionali.
·	Laboratorio di attività mediali: un confronto circa i punti deboli ed i punti forti del mezzo di comunicazione radio libera ed un tentativo di sviluppare ulteriormente il giorno di trasmissione quale forma di espressione verbale.
·	Collegamento come?: Dovrebbe essere iniziato e coordinato con collegamenti già esistenti uno scambio continuativo tra le radio libere circa attività attuali e temi sulla discriminazione. Data la manifestata carenza di questi collegamenti e’ nata l’idea di costituire un forum delle Radio-Handicap.

Nelle discussioni comuni, nelle quali sono stati raccolti i risultati dei gruppi di lavoro, sono nate idee e riflessioni su che cosa e’ necessario e possibile per il futuro. A seguire eccone alcune:
·	Uno scambio continuativo di trasmissioni sul tema dell’antidiscriminazione  fra le radio libere.
·	Piu’ scambio fra le redazioni. I primi preparativi per la costituzione di un forum di redazioni handicap sono stati fatti alla conferenza.
·	Mixen - Mescolare di più! Attraverso più scambio di informazioni fra i gruppi su problemi ed attività in corso; attraverso lavoro di redazione in comune in modo da non parlare in qualità di minoranza, ma di porre alla società la discriminazione quale problema della maggioranza; tramite lo scambio di opinioni, quando ad esempio persone portatrici di handicap parlano della limitata libertà di movimento dei profughi; attraverso un cambiamento della struttura interna delle radio bisognerebbe fare trasmissioni non solo per il proprio settore, ma fare un programma generale; rafforzare l’efficacia di risonanza pubblica attraverso un maggiore scambio con altri mezzi di comunicazione indipendenti.

Durante la conferenza si e’ riusciti secondo l’opinione dei/delle partecipanti a raggiungere più chiarezza circa le possibilità che si celano nell’antidiscriminazione quale piattaforma comune. Allo stesso tempo si e’ chiarito che la conferenza e’ potuta essere solo un impulso, e che ci sarebbe da fare ancora molto per sviluppare ulteriormente le idee. Il progetto Polyphonia ed in particolar modo le giornate di attività  a venire, dovrebbero essere utilizzate per sperimentare le proprie idee e rimanere in contatto. A questo scopo i/le partecipanti hanno stilato un indirizzario e-mail.


