L'hacklabBO è un collettivo
indipendente dai governi,
dalle istituzioni, dalle
agenzie di controllo ed ha
come obiettivo quello di
esercitare la creatività allo
scopo di liberazione ed
abbattimento delle frontiere
per mezzo della modifica
alla tecnologia.
HacklabB0 non è una
azienda, nè una startup e
non ha implicazioni con il
commercio e il profitto,
puoi presentarti per
condividere conoscenze e
cercare compagnie per
nuovi progetti. In hacklab
non abbiamo capi nè
sottomessi, ma siam tutte
nella stessa barca, siamo
tutti un equipaggio.
Il nostro gruppo è
eterogeneo e siam felici di
esserlo, prendiam decisioni
per metodo del consenso e
cerchiamo di colmare con la
fiducia quello che non ci è
possibile comprendere o
sapere del futuro. Entrare
nell'hacklab significa anche
tessere relazioni ed averne
cura, essere parte di un
processo che è il
cambiamento per una
società femminista
libertaria ed equa. Per
questo il processo fatto
insieme, per costruire un
apriscatole pneumatico o
aggiustare un catamarano,
è più importante del
prodotto finale.
Analizziamo, smontiamo e
scardiniamo le meccaniche
in cui ci sta inscatolando la
tecnica rivendicando la
libera circolazione

(analogica e digitale)
dell’informazione, il diritto
alla privacy, all’anonimato e
alla liberta di espressione
ed invenzione e
condividiamo conoscenza
autoproducendo dal basso
strumenti alternativi ed
infrastrutture autonome di
comunicazione per una
partecipazione politica
consapevole.

diffondiamo l’uso di
tecnologie e software liberi,
implementiamo
infrastrutture e forniamo
connettivita’. Il mercoledì ed
il giovedì sera ci siamo
quasi sempre, nei paraggi
di via Fioravanti 24, in
Bolognina a Bologna, ma la
mailing list e’ l’unica cosa
certa.
Per iscriverti alla mailing
list dell’ HacklabBO:
http://liste.indivia.net/listinfo
/hacklabbo
Altri luoghi virtuali in cui
puoi trovare informazioni:
http://www.ecn.org/xm24/

https://hacklabbo.indivia.net
Le tecnologie invasive,
/
l’imposizione di una
socialita’ predigerita da
https://hackmeeting.org/
parte dei colossi
dell’informatica e dei media,
la profilazione pervasiva a
scopo commerciale e di
controllo sociale, la censura
governativa ed aziendale e
la commercializzazione di
massa di prodotti hardware
e software che utilizzano
licenze limitanti e brevetti
intellettuali come armi legali
e dogane virtuali sono
gabbie sociali in cui l’utente
viene rinchiuso.
Ad XM24 ci siamo trovati
perche’ il relegarci nei
nostri spazi virtuali sarebbe
solo d’aiuto a chi cerca di
sgretolare il tessuto
sociale. Nella pratica
creiamo coscienza,

