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Ushahidi, che significa «testimone» in Swahili, 
è un website che è stato inizialmente sviluppato/assemblato 

per segnalare i casi di violenze post elettorali in Kenya, 
nel gennaio del 2008. 

I fondatori, cioè quelli che hanno sviluppato 
la piattaforma e l’hanno messa on-line, in soli tre giorni, sono: 

Ory Okolloh, ; Erik Hersman, ; David Kobia. 

Gli autori di questa innovazione provengono dalle reti dei movimenti per 
i diritti umani (Okolloh avvocato – Hersman blogger) 

dalle reti dei programmatori open source (Kobia) 
e potrebbero costituire parte della futura classe dirigente del paese – Kenya.

Bisogna riflettere sulle enormi potenzialità di queste alleanze strategiche
esse sono in grado di generare “POTERE”/”Contro POTERE”

Riflettiamo dunque sulla possibile esistenza ed il possibile ruolo di queste 
alleanze utilizzando la storia di Ushahidi da Nairobi a Napoli



  

In sintesi Ushahidi

La piattaforma Ushahidi integra le funzioni di un CMS, le funzioni di geo-
localizzazione di Google Map, 

L’approccio del citizen journalism, e l’accesso wireless tramite telefonia mobile in 
entrata ed uscita, utilizzando FrontLine SMS.

Il sito di Ushahidi fu utilizzato per mappare le violenze, gli scontri, i progetti ed i 
tentativi di portare la pace tra le diverse fazioni in lotta. 
Tutti potevano contribuire anche solo inviando un SMS. 

Fu utilizzato da circa 45.000 utenti nell’arco di appena due mesi. 



  

In sintesi Ushahidi

Chi voleva segnalare uno scontro o un incidente tramite SMS poteva inviare un 
messaggio di testo al numero 6007. 

Indipendentemente dalla compagnia telefonica con la quale si era abbonati, la fonte 
dell’informazione restava anonima ed il costo a carico dell’utente era quello di un 

normale SMS. 

Il contenuto del messaggio veniva verificato e poi uplodato sulla mappa di Ushahidi 
dagli attivisti, per fare in modo che lo scontro o l’incidente venissero geo-localizzati.

 
Utilizzando poi applicazioni come FrontLine gli utenti registrati potevano ricevere 

SMS per restare sempre aggiornati riguardo gli ultimi updates. 

Attraverso il web gli amministratori di Ushahidi potevano gestire e verificare i dati, 
mentre gli utenti che disponevano di computer e connessione potevano uplodare 

altre informazioni, postare video, linkare articoli della stampa internazionale e locale 
a specifiche locations. 

Insomma, chi voleva poteva contribuire alla geo-localizzazione degli eventi.



  



  

Torniamo alla questione che ci interessa

Chi ha creato Ushahidi appartiene ad una classe ?
Si tratta di una classe che si basa su un identità ed un lavoro ?

Esiste ancora il lavoro come forma di “identità di classe”, 
tipologie di lavoro in grado di tradursi in stili di vita 

e relative auto rappresentazioni? 

E qualora queste classi di lavoro esistessero, 
sono ancora in grado di opporsi alle egemonie 

degli strati sociali superiori?

3 risposte 3 critiche



  

Florida parla di “classe creativa” (Florida 2003, 2006), capace di 
attirare i capitali senza inseguirli, di trasformare gli scenari urbani ed 

innescare lo sviluppo economico, e che si può individuare dalla 
manifesta compresenza di tre elementi, le tre T: 

talento, tecnologie e tolleranza. 

Critica: 

Questa classe, non è capace di sviluppare modelli antagonisti,
 perché si fonda sul mito della meritocrazia e sull’individualismo 

compiuto. Instaurando quindi legami deboli, la “classe creativa” crea 
reti incapaci di portare alla mobilitazione. 

Florida, consapevole dei limiti di questa classe, si augura che un 
giorno possa maturare.



  

McKenzie (2004) parla, invece, di classe “hackers” e classe 
“vettoriale”. La prima ha le capacità creative, ma ha anche il know 

how e le stesse tecnologie per produrre, mentre la seconda, la 
“vettoriale”, ha il capitale finanziario e la capacità politica di chiudere 
gli spazi autonomi, pericolosi a causa della natura parassitaria della

classe vettoriale.

Critica

Gli “hacker”, rifiutando qualsiasi forma organizzativa e di 
rappresentanza politica, sono destinati a soccombere sotto il peso 

finanziario e politico della classe “vettoriale” 
che sfrutta le loro menti e si arricchisce con il loro lavoro.



  

Infine Stanley Aronowitz (2006) sposta la questione su un altro piano: 
l’autorappresentazione come prova dell’esistenza.

La peculiarità di questa classe “creativa” o di “hacker” è che nonostante 
disponga di racconti e di cybermitologie, queste non sono mai state in grado 
di creare il “mito fondativo” che serve ad una classe sociale antagonista per 

emergere nella e attraverso la lotta. 

Una classe si può definire tale solo se è capace di autorappresentarsi.
MARX: da classe in sè a classe per sè

Critica

 I lavoratori cognitivi vedono il loro lavoro come una missione ed un 
divertimento, ma quando il lavoro resta subordinato alle forme di dominio 

capitalistico si trasforma necessariamente in auto-sfruttamento.



  

Ushahidi 
e la classe creativa di Nairobi



  

La formula magica

Attivista + Comunicatore + Sviluppatore

Ory aveva ricoperto precedentemente incarichi importanti presso istituzioni come la 
Banca Mondiale, è stata un consulente speciale per la Kenya National Commission 
for Human Rights. È lei la mente politica dietro Ushahidi, un’attivista dei diritti umani, 
formatasi negli Stati Uniti – laureata all’Università di Pittsburg e con un post-dottorato 

ad Harvard – profonda conoscitrice di internet e dei blog.

Erik Hersman è un bianco Africano, nato e cresciuto tra il Sudan e il Kenya che ha 
studiato in Florida. Un famoso blogger – the white african

Ed infine David Kobia, lo sviluppatore, il quale dopo essersi laureato negli Stati Uniti 
ed aver accumulato un buon numero di esperienze lavorative, decide di fondare una 

serie di società in Kenya che gestiscono siti ed online communities. Un virtuoso 
soprattutto nello sviluppo di applicazioni per far comunicare semplici cellulari ed 

applicazioni web. Prima di Ushahidi aveva già creato TextHQ.com.



  

Conclusione

Ritengo che Ushahidi sia stato reso possibile dalla compresenza 
di 3 elementi:

1.L’esistenza di una “tecno-elite” urbana, educata, cosmopolita \ 
connessa con il resto del mondo;

2.Il verificarsi di una crisi politica ed il conseguente oscuramento 
dei mezzi ufficiali di comunicazione di massa;

3.L’esistenza di uno stato relativamente debole, e comunque non 
capace di bloccare le comunicazioni tramite SMS/Internet.



  

Impatto di Ushahidi

Due tipi di impatto:

● Tecno-Politico = lo sviluppo del software ed il suo riuso 
hanno dato vita ad una serie di progetti che si basano su 
un nuovo modo di fare politica - “Le Eterotopie” (Focut, 
1966)

● Sviluppo-Locale = Ushahidi ha dato vita all' i-Hub – Il 
Kenya è diventato leader nel settore delle ICT in Africa



  

Riuso Africa



  

Riuso Nord America



  

Riuso Sud America



  

Riuso Asia



  

Riuso Australia



  

Riuso Europa



  

Un nuovo modo di fare politica
“La moltitudine informazionale”

● la "moltitudine" - termine con cui Tony Negri e  
Michale Hardt definiscono la miriade di soggetti 
sociali sottoposti alle forze dominanti dell' “impero”

● “informazionale” Il profitto viene generato attraverso 
la gestione dell'informazione e non più dalla sua 
mera produzione/detenzione (Castells, 2004)

● per “moltitudine informazionale”, intendo la 
moltitudine così come teorizzata da Negri e Hardt 
(2003) all'interno del paradigma informazionale 
proposto da Castells (1996, 2001, 2009).



  

Un moto spontaneo 
È durante la mobilitazione che la “moltitudine 
informazionale” prende coscienza di sé. «Questo è 
importante: è stato in primo luogo nel raduno fisico che le 
persone hanno iniziato a reagire e a opporsi alla versione 
ufficiale dei fatti, indipendente dai partiti politici» (Castells, 
2009). Non esiste un progetto politico preciso (o almeno 
non è mai stato dimostrato), la mobilitazione del 13 (in 
Spagna Zapatero) non è concertata da nessuno, è un 
“moto spontaneo” informazionale, che nasce non da una 
strategia comune, ma da un indignazione comune, come 
tutti i moti spontanei della storia (Napoli 1647).



  

In sintesi

Il ruolo della Moltitudine Informazionale
è quello di produrre Eterotopie capaci di

contrapporsi alle Utopie proposte dai 
movimenti politici

Gli informatici sono soggetti “ideologici” 
perchè il software è un artefatto 
informazionale portatore di una 

determinata ideologia



  

Cybersyn il software socialista

Secondo il team che allora gestiva il progetto con Beer, 
Cyebersyn avrebbe potuto aiutare Allende a realizzare il suo 
progetto rivoluzionario, cosa che capirono in molti e alla quale 
molti si opposero

Serviva per gestire in modo democratico le fabbriche 
nazionalizzate e funzionò benissimo utilizzando il telegrafo

Cybersyn fu intenzionalmente disegnato come strumento al 
servizio della politica cilena socialista, e quindi l’ideologia 
marxista non solo influenzò il disegno dell’intero sistema, 
ma assicurò anche l’appoggio di un blocco sociale e di una 
classe dirigente in grado di farlo funzionare.



  

La mente pubblica è costruita dal 
networking di menti individuali come la tua. 
Così, se la pensi diversamente, le reti di 
comunicazione opereranno diversamente, a 
condizione che non solo tu, ma anche io e 
una moltitudine di altri decidano di voler 
costruire le reti delle nostre vite (Castells 
2009, p. 550).



  

IMPATTO SVILUPPO LOCALE
IL KENYA L'ICT E L'i-HUB

Omidyar Network $1.4M.

 MacArthur Foundation ($200.000), 

Cisco Foundation ($75.000)

Umanity United ($200.000), 

Knight Foundation ($70.000).

Open Society Institute  ed Hivos (?), 

Altri ....

2010 nasce M-Lab Nokia/World Bank



  



  



  

2011 Ushahidi arriva a Napoli
● http://www.sosmonnezza.org/ushahidi/
● https://rifiutiamoci.crowdmap.com/main
● www.emergenzaspazzatura.it

BISOGNA ELIMINARE LE RIDONDANZE
● La “Terra dei fuochi” (non usa Ushahidi ma 

è un eterotopia informazionale).

http://www.sosmonnezza.org/ushahidi/
https://rifiutiamoci.crowdmap.com/main
http://www.emergenzaspazzatura.it/


  

Morale della storia

● Creare spazi comuni nei quali attivisti dei diritti 
umani e programmatori possano incontrarsi e 
sviluppare progetti insieme

● Le crisi vanno interpretate come occasioni di 
cambio, bisogna reagire velocemente con idee 
innovative - “La moltitudine informazionale”

● Bisogna fare tesoro delle idee che hanno saputo 
dimostrare le loro potenzialità in momenti di crisi e 
trasformarle in occasione di sviluppo per il 
territorio - “i-Hub”



  

Asante Sana – Grazie Mille

vincenzo@culturalvideo.org

www.vincenzocavallo.wordpress.org

www.culturalvideo.org
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