L’associazione “Il Secolo della Rete – for a Free Knowledge Society”

L’associazione “Il Secolo della Rete – for a Free Knowledge Society” nasce a Pisa il 6 dicembre scorso con l’obiettivo di riunire soggetti diversi intorno ad una piattaforma comune  e concreta tesa a sostenere quelle caratteristiche dell’economia di rete che la oppone come irriducibile antagonista dell’economia di guerra che oggi tenta di gerarchizzare il mondo.
Interlocutori e soci dell’associazione sono esponenti politici e lavoratori della rete insieme a  esponenti di comunità in rete,  di Pubbliche Amministrazioni, di Piccole e Medie Imprese, delle nuove professioni legate allo sviluppo della Net Economy, delle embrionali organizzazioni sindacale dei networkers; di associazioni per la tutela dei consumatori e per la difesa della privacy e dei diritti civili in Rete.

L’Associazione si propone di:
Diffondere una cultura politica che non consideri la libertà economica e la libertà politica come obiettivi reciprocamente incompatibili; 
Diffondere, in particolare fra nuove professioni, quadri della PA e management delle PMI, culture organizzative e del lavoro ispirate ai principi di cooperazione, condivisione delle conoscenze, qualità del lavoro fondata sulla creatività, sviluppo delle tecnologie orientato ai bisogni sociali;
Lottare contro la stretta legislativa su brevetti e copyright, imposta dai monopoli dell’industria culturale, che  criminalizza milioni di produttori-utenti-consumatori;
Favorire la sperimentazione di nuove forme di democrazia e partecipazione civica;
Costruire reti fra PA, PMI, terzo settore, ricerca scientifica, comunità hacker e lavoratori autonomi per sviluppare un tessuto produttivo e culturale capace di mettere all’opera la creatività sociale diffusa per produrre innovazione tecnologica e organizzativa, nuovi modelli organizzativi e per stimolare forme di “cooperazione competitiva” fra soggetti differenti;

La forte mobilitazione, proposta dall’associazione con il comunicato allegato, contro il Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (che porta a cinque anni l’obbligo di legge per gli operatori di telecomunicazioni di conservare i dati relativi alle comunicazioni telefoniche, via sms, via internet e via email)  costituisce una  prima azione de “Il Secolo della Rete” contro la limitazione della libertà  personale a favore dei diritti di privacy e delle condizioni di vita e di sviluppo dell’economia di rete.


