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Gruppo di azione e ricerca media  

 
Foglio informativo 

 
Chi siamo? 
Noi siamo il Media Action Research Group (MARG), un gruppo di ricercatrici 
femministe che sta studia pratiche attiviste nei media alternative a livello 
internazionale da una prospettiva anti-autoritaria, anti-razzista, anticapitalista, 
anti-coloniale, e queer. Stiamo esplorando e documentando i processi di 
organizzazione all'interno dei gruppi e delle reti attiviste nei media alternative 
radicali. Stiamo lavorando anche come parte di una rete di movimenti sociali 
globali per costruire le reti e la capacità dell'attivismo nei media alternativi 
dall'interno la comunità dal locale al globale. 
 
Come stiamo facendo questo? 
Vogliamo costruire su un approccio femminista alla ricerca nei rapporti reciproci 
con i partecipanti che sono attivisti di comunità. Vogliamo rendere questo 
progetto utile per gli attivisti nei media alternative femministe nel campo che 
stanno costruendo le organizzazioni e che creando contenuti. Utilizzando una 
metodologia che si chiama “partecipativa ricerca-azione”, stiamo facendo co-
ricerca con gli attivisti nei media alternativi nei movimenti sociali in cui ci stiamo 
parte, a seguito del loro vantaggio per quanto possibile, e concentrandosi sulla 
costruzione di relazioni e collaborando con gli attivisti nei media alternativi.  
 
Che tipo di attivismo nei media alternativi? 
Vogliamo includere la gamma diversa di attivismo nei media alternativi che 
esistano: dalla radio, podcast e video, la stampa e zines, ai blog, su internet e 
l'attivismo della tecnologia. Stiamo dare la priorità al lavoro dei media alternativi 
delle comunità emarginate che sono stato sistematicamente escluso dai gruppi o 
delle reti dei media alternativi più dominanti, e che hanno sviluppato loro proprie 
strategie, individuali o collettive, per la produzione dei media alternativi orientati 
agli attivisti. In particolare vogliamo parlare a persone che producono o 
partecipano nei media chi sono queer, trans, femministi, anti-capitalisti, anti-
razzisti e anti-colonia. 
 
Come si può essere coinvolto? 
Vogliamo sostenere l'attivismo nei media alternativi in modo tangibile. Ciò può 
potenzialmente significare: rafforzare la capacità di condividere le competenze, 
“workshops”, conferenze; costruzione di reti più forti all'interno della comunità, 



 

attraverso il territorio nazionale e internazionale; e condividere il vostro lavoro 
con altri attivisti, discutere progetti specifici nei media alternativi, zines, radio, 
video, blog, ecc. Il primo passo, ora completo, ha coinvolto partecipando a uno 
delle nostre merende di outreach o uno delle nostre feste per le media alternativi 
radicali. In secondo luogo, c’è opportunità di partecipare a interviste uno a uno. 
In terzo luogo, c’è opportunità di collaborare a progetti di attivismo nelle medie 
alternative o su progetti di co-ricerca. 
 
 
Informazioni di contatto per il gruppo di ricerca: 
 
Sandra Jeppesen sjeppese@lakeheadu.ca 
Sharmeen Khan sharmeen@mediaactionresearch.org 
Kamilla Petrick kamillapetrick@gmail.com 
 
Questa ricerca ha ricevuto un finanziamento dal Social Sciences and Humanities 
Research Council (Consiglio di ricerca in scienze sociali e umanistiche) del 
Canada. 
 
Questo studio è stato approvato dal Research Ethics Board (Consiglio etico di 
ricerca) dell'Università di Lakehead. Se avete domande su l'etica della ricerca e 
vorrebbe parlare con qualcuno al di fuori del team di ricerca, si prega di mettersi 
in contatto con Sue Wright al Consiglio Etico di Ricerca presso 807-343-8283 o 
research@lakeheadu.ca 
 
Una copia firmata del modulo di consenso e questo foglio informativo sarà 
data al partecipante. Una copia firmata del modulo di consenso sarà anche 
data al ricercatore. 
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