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Il IX Forum sociale mondiale torna in Brasile
Conto alla rovescia per il più grande evento altermondialista. Oltre 80mila persone iscritte
provenienti da oltre 4mila organizzazioni di 150 Paesi di tutto il mondo. Più di 3mila i delegati dei
popoli indigeni che daranno vita, in occasione del Forum, alla Giornata Pan-Amazzonica. E poi
incontri trans frontalieri, iniziative di solidarietà con Gaza, una marcia nelle favelas, una fiera del
commercio equo e delle economie solidali, il Forum dei Teologi della liberazione, quello dei giudici,
quello dei Parlamentari e delle Autonomie locali, quello segli scienziati e tanto altro ancora…
Collegamenti in tutto il mondo con Belem “expanded”, la piattaforma OpenFSM e Facebook!
CRISI GLOBALE? RISPOSTE GLOBALI!
Dal 27 gennaio al 1 febbraio a Belem (Para), nel cuore dell'Amazzonia decine di migliaia di delegati
provenienti da più di 4000 movimenti, popoli indigeni, sindacati, realtà della società civile, ONG e
chiese danno vita alla IX edizione del Forum sociale mondiale dimostrando, a partire dalle proprie
pratiche e proposte concrete, che un altro mondo è già possibile.
Il World Social Forum, che si terrà presso le università Federal do Pará (UFPA) e Federal Rural da
Amazônia. (UFRA), è uno spazio aperto, plurale, diversificato, non governativo e non di parte che
stimola la discussione, e la riflessione, decentrata per costruire esperienze di scambio ed alleanze
tra i movimenti e le organizzazioni impegnate in azioni concrete per un mondo più giusto e
democratico. Perché ci sono milioni di donne e uomini, organizzazioni, reti, sindacati in tutte le
parti del mondo che lottano, con tutta la ricchezza della loro pluralità e diversità e le loro
alternative e proposte, contro il neoliberismo, la guerra, il colonialismo, il razzismo e il patriarcato.
Essi affrontano da anni crisi ed emergenze sociali, ambientali, economiche e finanziarie grazie
all’autorganizzazione popolare, dal basso.
A Belem si incontreranno movimenti e realtà provenienti da Argentina, Bangladesh, Belgio,
Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Canada, Cile, Cina, Colombia, R.D. Congo, Costa d'Avorio, Cuba,
Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Inghilterra, Finlandia, Francia, Guyana
francese, Germania, Guinea, Haiti, India, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Libia, Kenya, Mali,
Messico , Marocco, Nepal, Paesi Bassi, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Palestina, Paese
Basco, Paraguay, Perù, Filippine, Russia, Senegal, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Tanzania,
Turchia, Uruguay, Stati Uniti, Venezuela, Zambia, Zimbabwe, e molti altri Paesi...
Dall’Africa all’Amazzonia
Le prime tre edizioni del Foro, cosi come la quinta, si sono tenute a Porto Alegre (Stato di Rio
Grande di Sul, Brasile) nel 2001, 2002, 2003 e 2005. Nel 2004 l'evento mondiale ha raggiunto per la
prima volta l'India, e nel 2006, in una costante espansione, il FSM è stato decentrato e si è tenuto in
tre Paesi di diversi continenti: Mali (Africa), Pakistan (Asia) e Venezuela (Americhe). Nel 2007 si è
tornati ad un formato centralizzato e si è tenuto in Kenya (Africa). Nel 2008, per evidenziare
questo processo, è stata organizzata una Giornata mondiale di Azione e mobilitazione il 26 gennaio,
nell’ambito della quale si sono tenute oltre 800 attivitàed azioni autogestite in piùdi 80 Paesi
Oggi è il momento di tornare in Brasile dove le tante possibili risposte dal basso alla crisi globale - economica,
finanziaria, ambientale e alimentare - saranno presentate nella particolare prospettiva dei movimenti indigeni. Il
Consiglio Internazionale del FSM ha deciso, infatti, di celebrare la nona edizione del WSF a Belem, nel cuore profondo
dell'Amazzonia - che abbraccia nove Paesi come la Bolivia, il Brasile, la Colombia, l’Ecuador, la Guyana, il Perù, il
Suriname e il Venezuela - perché essa è molto più di territorio: è già di per sé la protagonista della manifestazione.

La Giornata Pan-Amazzonica
La seconda giornata del FSM 2009 (il 28 gennaio) sarà completamente dedicata ai 500 anni di resistenza, realizzazioni e
prospettive afro-indigene e popolari. Nella Giornata Pan-Amazonica, organizzata in parallelo rispetto al quinto Social
Forum Pan-Amazonico, popoli e movimenti di tutta l’Amazzonia parleranno con il mondo e lanceranno alleanze
mondiali utilizzando, tra l’altro, i metodi tradizionalmente propri del Forum sociale Pan-amazzonico come i No Borders
Meeting, le carovane su strada e via fiume. Questa decisione del Comitato internazionale ha materializzato il desiderio
di rendere il WSF 2009 uno spazio dove tutti i movimenti panamazzonici potessero assumere un proprio volto e una
propria voce.
Il programma: www.fsm2009amazonia.org.br/wsf2009-amazon/day-of-pan-amazon
Partecipazione indigena
Quella del 2009 sarà la più grande mobilitazione indigena nella storia del Forum Sociale Mondiale. Belem sarà la
destinazione di circa 3 mila indios di tutto il mondo, che discuteranno la loro realtà nel mondo chiedendo il sostegno di
tutta l’umanità per lanciare una campagna in difesa del pianeta.
Circa il 27% del Rio delle Amazzoni, condiviso da nove Paesi della regione Pan Amazonica, è occupato da territori
indigeni e il 10% di tutta la popolazione dell'America Latina, 44 milioni di persone, è composto da 522 popoli tradizionali
di etnie diverse. Bambini e adulti sono protagonisti di una lotta di resistenza e di una sofferenza per i danni irreversibili
causati da un capitalismo predatorio neoliberale, guidato dall’espansione delle attività delle imprese multinazionali l'estrazione, il petrolio, l'energia idroelettrica, il legname, la soia, tra gli altri – a danno delle comunità indigene.
Info: www.fsm2009amazonia.org.br
Incontri “no borders”
Fin dalla prima edizione del Social Forum Pan-amazzonico, organizzata nel 2002 sempre a Belem, la partecipazione
politica, la convergenza e le alleanze tra i movimenti sociali, le reti e le organizzazioni della società civile, di fronte alla
difficoltà di accesso e di comunicazione tra i paesi della regione Pan-amazzonica, sono state facilitate grazie ad incontri
trans-frontalieri o “no borders”.
Nel 2009, con la celebrazione del Forum Sociale Mondiale nella città di Belem, tornano gli incontri No-Border con una
missione ancora più importante: garantire la partecipazione di massa e il ruolo dei popoli, dei movimenti sociali e delle
organizzazioni rappresentative della società civile e il dialogo e la convergenza delle loro lotte con gli altri movimenti e le
esperienze di tutti.
Questi incontri sono stati organizzati attraverso carovane di terra e per vie navigabili interne, per assicurare l'effettiva
partecipazione di rappresentanti provenienti da tutta la regione Pan-amazzonica altermondialista al più grande evento
dell’anno. Centinaia di persone raggiungeranno Belém in grandi barche dove svolgeranno, nel corso delle giornate del
FSM 2009, alcune delle attività previste nel programma generale. Ne sono previsti cinque (ma il programma cambia di
continuo): Alto Solimões (Brasile/Colombia e Peru), Selva Central – (Brasile, Bolívia, Peru), Amapá (Suriname/Guiana
Francese/Brasile), Grande Savana (Bolivia/Peru/Brasile), Rio Madeira.
Belem expanded•
Le organizzazioni di tutto il mondo possono partecipare al FSM 2009 anche collegando le proprie attività, iniziative,
gruppi e mobilitazioni via Internet, tv e radio. Da Bogotà a Kinshasa, da Malmo alla Palestina, da Parigi a Falluja, più di
100 iniziative di connessione sono già in piedi. In Messico, a seguito di una chiamata nazionale alla mobilitazione,
verranno organizzati due giorni di attività parallele al Forum nella capitale e in altre quattro grandi città: Uniperiferia,
organizzazione di Pelotas, nel Sud del Brasile, organizza un Social Forum Online delle Periferie che consentirà ad oltre
1000 persone di riunirsi per una tre giorni di dibattiti e attività culturali, connettendosi tra gruppi di tutto il mondo. In
Francia e in Germania verranno animati forum locali per discutere degli effetti della crisi finanziaria e delle alternative
proposte all’interno del processo del World social Forum.
Belem expanded sarà un territorio virtuale costruito per ospitare le iniziative decentrate e le connessioni con il territorio
amazzonico. L'idea è quella di consentire la partecipazione di soggetti che non possono essere presenti a Belem,
promuovere lo scambio di esperienze, la costruzione di convergenze e il rafforzamento delle alleanze.
I momenti di collegamento tra le attività verranno realizzate utilizzando strumenti Internet (come le chat testuali, audio
o le video conferenze), o servendosi di altre tecnologie di comunicazione (come le trasmissioni radiofoniche, le lettere e
altro). I partecipanti di Belem expanded sono invitati ad utilizzare il sito web OpenFSM per il collegamento con partner,
individuare organizzazioni simili in altri Paesi e costruire convergenze prima, durante e dopo il FSM 2009.
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Si consiglia una visita al Club Belem expanded http://openfsm.net/projects/club-belemexpanded -, che vuole riunire gli
organizzatori delle attività decentrate e facilitare i momenti di interconnessione.
Fiera del Commercio equo e dell’Economia solidale
Le reti latinoamericane dell’economia solidale, IFAT America Latina e centinaia di organizzazioni di piccoli produttori, del
continente ma non solo, stanno organizzando uno spazio di presentazione e di vendita dei progetti, delle esperienze e
dei prodotti dell’economia solidale e del commercio equo e solidale. Le economie solidali sono da tempo un’importante
leva per la lotta alla povertà e la conservazione dell’ambiente nel continente e il Forum sociale mondiale ospiterà
numerose attività di formazione e di confronto sulle alternative messe in campo e sui percorsi intrapresi di rete e di
collaborazione, soprattutto nel quadro attiale della crisi economica.
Info: Rosemary Gomes: rose@facesdobrasil.org.br
Conferenze stampa
A partire dal 15 di gennaio comincerà da Roma una staffetta di conferenze stampa tutt’intorno al globo per aumentare
la consapevolezza dei media sul Forum Sociale Mondiale e per presentare le eventuali iniziative nazionali. Un Press pool
globale è già al lavoro per coordinare gli sforzi e per organizzare i collegamenti. Gli addetti stampa interessati a
partecipare possono partecipare on-line alle chat via internet della Commissione comunicazione del WSF ogni mercoledì
su Skype (19 ora di Parigi) (basta inviare il proprio Skype ID a Monica Di Sisto monica.disisto@faircoop.it e Thiago
Benicchio dell’ufficio del WSF a Sao Paolo: thiago.wsf@gmail.com).
Www.fsm2009amazonia.org.br è il sito ufficiale del WSF 2009 ed è on line. A partire da ora sarà il principale strumento
di comunicazione per l'organizzazione di azioni, nonché la principale fonte di informazioni sul Forum sociale mondiale
2009. Giornalisti professionisti da decine di Paesi dei cinque continenti sono attesi a Belem per il Forum Sociale
Mondiale 2009. Si possono registrare gratuitamente fino al 17 gennaio tramite il sito internet
inscricoes.fsm2009amazonia.org.br
Per contattare il gruppo di comunicazione WSF 2009 scrivere a:
Generale: comunicacao@fsm2009amazonia.org.br
Press pool globale: Monica Di Sisto monica.disisto@faircoop.it
Media alternativi
Il WSF 2009 sarà come di consueto, uno spazio per partecipare all’avventura dei media alternativi. CIRANDA è uno
spazio condiviso per la comunicazione, in cui i comunicatori produrranno e riceveranno informazioni sulle novità relative
al Forum sociale mondiale. Iscriviti per contribuire a questa azione di comunicazione (www.ciranda.net)
WSFTV (www.wsftv.net) è uno spazio aperto per la pubblicazione di video relativi al Forum sociale mondiale. Basta
attenersi al documento dei Principi del WSF e rispettare il concetto di Creative Commons.
Il FORUM DELLE RADIO (openfsm.net/projects/fsm2009radio/summary) potrà mobilitare i network radiofonici per
collegare persone e movimenti durante il Forum sociale mondiale
OPEN FSM è uno strumento internet di condivisione della mobilitazione. Viene utilizzato per preparare le azioni e le
attività pubblicare i risultati e le iniziative, nonché un punto di incontro per gli individui e le organizzazioni intorno al
pianeta (www.openfsm.net)
I Media alternativi promuoveranno anche un proprio Forum dei Media liberi nello spazio Hangar che precederà
l’apertura del Forum sociale mondiale, nel quale discuteranno sui percorso per l’accesso e la democratizzazione
dell’informazione. Comunicare per mobilitare, mobilitare per comunicare !
L’accampamento dei giovani
Lo Youth camp si terrà presso il Politecnico federale rurale dell’Università degli Studi dell’ Amazzonia (UFRA). Lo spazio
verrà dotato di servizi igienici, docce e zone per le attività auto-gestite, l'assistenza sanitaria, l'informazione e la
sicurezza. Il UFRA supporterà anche portare i principali eventi legati alla Giornata pan amazzonica (28 gennaio).
Segui il blog http://acampamentodajuventude.wordpress.com/ per maggiori informazioni e notizie sulla preparazione
della Youth Camp.
Per altre notizie sul WSF2009, visitate il sito: www.fsm2009amazonia.org.br
E-mail: acampamento@fsm2009amazonia.org.br
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ALCUNE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE
Il Forum sociale mondiale nasce come cantiere di costruzione di reti e di convergenza tra reti
diverse. Per questo la collaborazione è strategica nella costruzione di iniziative, eventi,
appuntamenti e le organizzazioni italiane che partecipano al Forum di Belem li hanno in gran parte
promossi insieme ai propri partner di tutto il mondo
Una marcia in più: la Corsa dei diritti e della solidarietà
Sabato 31 gennaio alle ore 16,00 partirà la corsa dei diritti e della solidarietà. La partenza è
prevista all'esterno del forum, vicino all'ingresso dell'università UFPA e il percorso sarà di circa di
circa 6 km, e attraverserà i quartieri di Guamà e Tierra Firme. Si potrà correre, marciare,
camminare, perché l'importante è essere presenti a questa iniziativa che ha come scopo quello di
portare il forum fuori dalla sua sede a contatto con la gente di Belem e la gente di Belem a
contatto con i partecipanti la forum.
L'iscrizione è gratuita. Ci si potrà iscrivere presso l'area Sport per tutti e nella zona accrediti del
forum, presso il centro di Segurancia Cidade a Guamà e presso la sede del Sesc a Doca di Souza
Franco. L'iniziativa è organizzata dalla UISP in collaborazione con il SESC, l'ufficio dello stato del
Parà per lo sport e il tempo libero, dagli organizzatori del Social Forum, alcune associazioni
brasiliane ed è sostenuta da ARCI, coordinamento italiano FSE - FSM e Regione Toscana.
Per info: Massimo Tossini m.tossini@uisp.it. www.uisp.it
Il dramma di Gaza
Il dramma di Gaza sarà presente con forza a Belem, e si prevede la presenza di una forte spezzone
di solidarietà alla Palestina nelle manifestazioni di apertura e chiusura del Forum. Le campagne
unitarie della società civile palestinese contro il muro dell'Apartheid (Stop the Wall) e per il
boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions
National Committee) stanno raccogliendo l'adesione di gruppi brasiliani e internazionali ad un
seminario organizzato con l'inglese War-onWant: "Palestine solidarity strategy meeting: Taking
the Global Boycott, Divestment and Sanctions Movement Foward". Dopo il seminario ci sarà un
collegamento internet con le realtà che dal resto del mondo volessero ascoltare le conclusioni
parziali dell'evento. In altri seminari, grazie anche al forte sostegno garantito dal Movimento Sem
Terra, si discuterà dell'imminente accordo commerciale tra Mercosur e Israele, che i movimenti
intendono osteggiare finchè Israele non rispetterà i diritti umani e politici del popolo palestinese.
Anche nella tenda dei Popoli Senza Stato continueranno le iniziative e gli incontro dedicati alla
Palestina, con l'intento di far sentire ad una superpotenza militare come Israele la voce della
società civile globale che cerca vie nonviolente di protesta e sanzione contro i crimini di guerra
commessi in Medioriente. Info:
Crisi di civiltà e emergenza climatica: verso una nuova giornata di Azione Globale per il WSF
L’Arci promuove, insieme al Coordinamento delle Organizzazioni Indigene e a molte organizzazioni
sociali di diversi continenti, un percorso di riflessione politica e culturale su "Crisi di civiltà, dello
stato e dello sviluppo”. A Belem si terranno tre seminari che affronteranno la crisi dello stato
nazione, la centralità che la questione comunitaria sta assumendo in tutto il mondo, il peso delle
culture identitarie. L’Arci è fra i promotori, inoltre, di un incontro fra movimenti sociali Usa e
movimenti europei, con l’obiettivo di sviluppare una “cooperazione nord-nord” capace di
costruire collaborazione e pensiero comune sui problemi comuni alla crisi della società
occidentale.
Arci promuove un seminario per discutere delle proposte per una nuova Giornata di azione
globale che il FSM ha deciso di riproporre come forma di mobilitazione in tutto il mondo. E
partecipa alle iniziative promosse congiuntamente da Libera e da Viva la Ciudadania colombiana
sui temi dell’economia illegale e dei traffici internazionali che sono una componente essenziale,
anche se spesso dimenticata, del mercato globalizzato. Ultima iniziativa, gli incontri a Belem della
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coalizione “Giustizia Climatica ora!”, insieme a WWF Italia e Legambiente, per promuovere il percorso di mobilitazione
sociale verso il summit dell’Onu sul cambiamento climatico che si terrà a Copenhagen a dicembre. Info: ufficio
stampa@arci.it
Lavoro e Globalizzazione: i sindacati per le alternative alla crisi
I sindacati saranno tra i grandi protagonisti del WSF di Belem, lattraverso le attività della a Rete Mondiale "Lavoro e
Globalizzazione", cui Fiom-Cgil, Transform! e SdL Intercategoriale sono tra i co-promotori. Saranno, questi, oltre agli
Spazi di Convergenza e di Incontro dei diversi Network, delle occasioni per discutere delle alternative e delle strategie
che i movimenti intendono mettere in atto per fronteggiare la Crisi Economica Globale e le sue conseguenze. Cgil si
confronterà sui temi del partenariato Nord/Sud rispetto alle tematiche specifiche del lavoro, ma anche sugli eìffetti della
crisi finanziaria sull’occupazione. Fiom Cgil, inoltre, promuove una specifica attività di comunicazione dell’esperienza
compiuta a supporto della lotta dei movimenti indiani nel caso Tata, mentre SdL Intercategoriale sostiene le iniziative
congiunte contro le Multinazionali, a partire dalla fruttuosa esperienza tra la rete bi-regionale Enlazando Alternativas e il
Tribunale Permanente dei Popoli Info:
Come festeggiare il 60° anniversario della Nato
La Confederazione COBAS partecipa alle attività che convergono per preparare la mobilitazione internazionale del 4
aprile 2009 contro il 60° anniversario della NATO, con un incontro dal titolo “Basta con la NATO e le alleanze militari
imperialistiche”. Per le attività del 6° giorno, per le Assemblee tematiche, la federazione ha convocato, anche a nome
dell'European Antiwar Network del FSE, l’Assemblea generale contro la guerra, le basi militari e le armi nucleari,
promossa dalla Rete Europea contro la guerra del FSE, oltre a iniziative su “Come unificare la lotta mondiale contro la
guerra permanente, le basi militari, le armi nucleari”, “Contenuti e forme di una Rete internazionale di sindacati
anticapitalisti”, “Dall'Europa all'America Latina la lotta contro la privatizzazione e la mercificazione della scuola e per
l'istruzione come bene comune universale” nella quale prospettiva partecipano e invitano a partecipare alle attività del
Forum Mondiale dell'Educazione che si svolgeranno nelle giornate del 26 e del 27 gennaio.
Economie solidali: un alternativa concreta per milioni di persone
Fair, che è responsabile della facilitazione del press pool globale del WSF, ha messo a punto alcuni strumenti web, a
partire dalla Toolbar [Fair]fox, per connettere a distanza i nodi della sua rete con Belem. In rappresentanza della
Coalizione italiana Help Local Trade per la qualificazione dell’aiuto pubblico allo sviluppo, poi, partecipa alle attività delle
reti sul commercio internazionale Our World is Not For Sale e Seattle to Brussels cui aderisce per costruirenuove
opportunità di resistenza al modello unico di consumo delle risorse, produzione, commercio e vendita oggi in crisi.
A Belem arriveranno, infatti, centinaia di piccoli produttori, contadini, artigiani che da anni, nelle reti del commercio
equo come nei mercati di prossimità, hanno sviluppato prodotti e proposte “anti-crisi”. Negli spazi di confronto come
nella Fiera delle Economie Solidali e del Commercio equo, Fair presenterà la propria esperienza di rete con i piccoli
produttori tessili, da Novara, all’India, allo stesso Brasile. Info: www.faircoop.it/wsf2009.htm ;www.made-in-no.com;
Terra Futura e Zoes si presentano a Belem
Belem ospiterà un seminario di presentazione di Terra Futura, la mostra-mercato delle pratiche di sostenibilità, che avrà
al centro della sua sesta edizione, che si terrà a Firenze dal 29 al 31 maggio prossimi, il tema della sfida del governare. In
questo ambito verrà presentato un video, realizzato dalla Fondazione responsabilità Etica con Adescoop, relativo alla
scorsa edizione, ma anche una nuova sfida. Viene lanciato, infatti, alle reti internazionali Zoes, zona equo sostenibile:
social network dedicato a chi vuole praticare uno stile di vita sostenibile, ma anche una community per mettere in rete
persone, organizzazioni, produttori, enti locali e iniziative della società civile attiva che nasce dalla collaborazione tra
Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Fondazione Sistema Toscana. Info: www.terrafutura.org partecipa@zoes.it
Con gli indigeni, per la Madre terra
L’associazione A Sud parteciperà ai lavori del Forum Sociale Mondiale di Belem camminando a fianco delle popolazioni
originarie del sud del mondo, organizzando assieme alle principali organizzazioni indigene latinoamericane una serie di
iniziative incentrate sulla critica al modello di sviluppo e sulle alternative dal basso alla crisi globale. Convocata dai
movimenti indigeni, innanzitutto la la Mobilitazione in difesa della Madre Terra marcerà in occasione del Forum per dire
NO alla mercificazione della Vita, alle guerre, alla distruzione dei territori e all'imposizione di un modello di sviluppo
rapace che fomenta la disuguaglianza sociale.
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Tra le altre iniziative, inoltre, “Crisi di civiltà: Stato, Sviluppo e Alternative a partire dai Diritti Collettivi dei Popoli e delle
Comunità” è un maxi-seminario proposto da molte delle principali organizzazioni indigene e sociali di America Latina,
Africa, Europa, che si svilupperà su 3 giorni per discutere e scambiare esperienze e strategie su tre blocchi tematici:
Territorio, identità e comunità / Crisi dello Stato Nazione e Stato Plurinazionale / Crisi del modello di sviluppo e
alternative. Il seminario di presentazione della Campagna per l'abolizione del CIADI – l'organismo di arbitraggio
internazionale della Banca Mondiale - rappresenta non solo una battaglia simbolica contro lo strapotere delle
multinazionali ma anche per difendere l’idea stessa della democrazia. Emblematico il caso dell'arbitrato richiesto dalla
Telecom contro la Bolivia, che sarà uno dei punti in discussione. Info: www.asud.net
Il diritto all’acqua nella crisi globale
Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, dopo il lavoro di agglutinamento con le proposte delle altre reti
internazionali, partecipa ad un pacchetto di iniziative che presenta tutte le pratiche alternative sperimentate per
garantire il diritto all’acqua in uno scenario globale che, a seguito della crisi e dei cambiamenti climatici, prefigura
l’inasprimento della lotta per l’accesso all’acqua. Le esperienze di gestione pubblica, la difficoltà nel cammino del
riconoscimento dell’acqua come diritto umano nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite: sono solo alcuni dei temi che
verranno approfonditi in vista dell’Alter-Istambul, che preparerà una dichiarazione alternativa al Forum mondiale
dell’acqua (16-22 marzo 2009) che si terrà in Turchia e che risulta già colonizzato da interessi privati e multinazionali.
Apprendere dall’esperienza: Gruppi di Narrazione in tutto il mondo sulle storie di azione sociale
UPMS, Università Popolare dei Movimenti Sociali, Università popolare di Roma e Fondazione Di Liegro organizzeranno a
Belem l’iniziativa “Apprendere dall'esperienza, Raccontare e ascoltare e le storie di azione sociale, per condividere
saperi e apprendere dall'esperienza”. Legata al progetto Storie di Mondi Possibili, Premio Internazionale per il racconto
delle storie di lotta e di cambiamento sociale, che ha lo scopo di contribuire - attraverso la realizzazione di un archivio
digitale delle storie di impegno e cambiamento sociale - alla conoscenza delle molteplici esperienze che cercano di
costruire un mondo più dignitoso e giusto, ha, tra l’altro l’obiettivo di promuovere la creazione di "Gruppi di Narrazione"
internazionali, composti da persone interessate a leggere le storie pervenute per il premio (che scade l'8 marzo 2009), e
creare insieme un social network di persone e organizzazioni legate dalla pratica dello scrivere e raccontare di sé, come
mezzo per diffondere nuove conoscenze e nuovi modi di pensare ed agire. Info: info@powos.org
Il movimento degli Osservatori sociali per i diritti umani
Terre Des Hommes International (TDHIF), insieme a Social Watch, Friedrich Ebert Foundation, Global Policy Forum e
Terre des Hommes Germany promuovono iniziative sul ruolo della società civile nel monitoraggio dell’implementazione
dei diritti umani attraverso il movimento dei Social Watch e della partecipazione centrata sui bambini come alla base
dell’azione di Terre des Hommes. I diritti sono la proposta!
Sui Binari della Giustizia
La Compagnia multinazionale Vale do Rio Doce (Canada, Mozambico, Nuova Caledonia, Indonesia, Brasile) con
l’estrazione e la commercializzazione dei minerali, in particolare di ferro, provoca un impatto devastante in molte
regioni del mondo. Rappresentanti delle comunità colpite insieme ad avvocati, sociologi ed economisti che studiano
l'impatto di Vale nelle regioni in cui opera, presenteranno una ricerca dettagliata sulla situazione nel corridoio del
Carajas confrontandole con altre situazioni simili nel mondo. Justiça nos trilhos (in Italia: Sui Binari della Giustizia) è una
rete internazionale (a cui aderiscono Forum di Carajas, FAOR, CUT MA, Caritas del Maranhao e Parà, Sindacato Ferrovie
Parà-Maranhao-Tocantins, SMDH, Missionari Comboniani, United Steel Workers, Centro Nuovo Modello di SviluppoItalia), che ha l'obiettivo di ottenere il pagamento da parte di Vale dei risarcimenti e le compensazioni ambientali, vuole
inoltre ripensare gli strumenti per la condivisione dei profitti della Società. Info: www.justicanostrilhos.org
Spazio Sport Per Tutti
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) proporrà all'interno dell'Area 32 (all'interno della UFRA) una serie di attività
sportive destrutturate e autorganizzate. Anche la libera espressione del corpo, infatti, è importante nella conoscenza e il
linguaggio universale del gioco può contribuire ad instaurare relazioni, contatti e rapporti che vanno al di là della
comprensione linguistica. Dal 28 al 31 gennaio ogni partecipante potrà partecipare a incontri di calcetto e pallavolo, se
possibile a veri e propri tornei tra rappresentative dei gruppi o fra squadre miste create al momento. Ricordatevi quindi
di portare le scarpe da ginnastica! Per info: Daniela d.conti@uisp.it e Massimo m.tossini@uisp.it. www.uisp.it
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I FORUM PARALLELI AL WSF 2009

Storicamente, dal 2001, nelle stesse date, o in date vicine a quelle del World Social Forum, si
svolgono forum tematici paralleli al WSF per la condivisione dell'idea di un altro mondo possibile.
Questi eventi, tuttavia, seguono autonome dinamiche, organizzazioni e metodologie.

FAL e Fala
La I Assemblea del Forum delle Autorità Locali del Rio delle Amazzoni (Fala) e l’VIII Assemblea del
Forum delle Autorità Locali (FAL), si terranno a Belem, dal 30 Gennaio al 31.
Gli eventi si terranno nel Convention Center del Rio delle Amazzoni - Hangar, parallelamente alla
programmazione del Forum Sociale Mondiale (FSM) di Belem e sono promossi dal governo del Para,
attraverso il coordinamento della cooperazione internazionale, e il gruppo promotore di Red FAL.
Dal 2001, quando si è tenuta la prima edizione del Forum sociale mondiale di Porto Alegre, si è
celebrato anche il Forum delle autorità locali, uno spazio per l'articolazione tra i rappresentanti dei
governi di tutto il mondo e i movimenti sociali.
Il Fala è destinato ad essere uno strumento per l'integrazione, che riunisce rappresentanti del
governo amazzonico alla ricerca di soluzioni ai problemi della povertà e della distruzione delle
risorse naturali nella regione.
Ulteriori informazioni: www.falfala.org www.redfal.org
Forum parlamentare mondiale
Il VI Forum parlamentare mondiale (WPF) è previsto per i giorni 28-30 gennaio nella capitale del
Para, con il tema: Presente e futuro del Rio delle Amazzoni (progetti di sviluppo, di integrazione
regionale, di comunicazione, di pace e di sicurezza comune, cambiamenti climatici e la biodiversità
le popolazioni tradizionali); processo di integrazione regionale, l'integrazione nelle istituzioni
democratiche dei parlamenti regionali; migrazione.
Il primo Forum si è tenuto a Porto Alegre, con la partecipazione di parlamentari provenienti da
diverse parti di tutti i continenti che si identificavano con il processo del WSF. I seguenti eventi a
Porto Alegre (2002 e 2003), Mumbai (2004) e Porto Alegre (2005), sono stati un importante spazio
per la discussione di una agenda sociale per il mondo.
VI Forum mondiale per l'istruzione
Il World Education Forum (WEF) si terrà a Belem, nei giorni 26 e 27 Gennaio, e punta a consentire la
costruzione di reti che incorporano le persone, organizzazioni e movimenti sociali e culturali locali,
regionali, nazionali e mondiali per confermare l'istruzione pubblica per tutti come inalienabile
diritto sociale, garantito e finanziato dallo Stato, nella prospettiva di una società attenta,
radicalmente democratica, egualitaria ed equa. L'ubicazione della manifestazione non è ancora
confermata.
Ulteriori informazioni: www.forummundialeducacao.org
V Forum mondiale dei giudici
Il V Forum mondiale dei giudici si terrà a Belem, dal 23 al 25 gennaio, 2009, presso il Convention
Center del Rio delle Amazzoni - Hangar. L'evento è incentrato su "magistratura, ambiente e diritti
umani", e punta a promuovere il coordinamento tra paesi per un sistema giudiziario democratico e
impegnato per l'inclusione sociale.
Il Forum mondiale dei giudici si celebra dal 2002 e ha avuto tre delle sue edizioni a Porto Alegre e
una a Buenos Aires (2004).
Ulteriori informazioni: www.forumjuizes.org
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III Forum Mondiale della Salute
Il III Forum sociale della salute si terrà dal 25 al 27 gennaio presso la UEPA. Costituisce uno spazio di scambio di
conoscenze e di pratiche per la lotta sociale per garantire il diritto universale, integrale e egualitario alla salute. Nato
come articolazione all’interno del Forum stesso, ha ssunto la dignità di evento a se stante nel 2005 a Porto Alegre e poi a
Nairobi nel 2007.
Infos: fsms@fsms.org.br
III Forum Mondiale della Teologia e della Liberazione
Dal 21 al 25 gennaio si terràa Belem il III Forum mondiale su Teologia e Liberazione. In programmazione, ogni giorno,
sarà una celebrazione religiosa di un altro continente, seguita da conferenze, dibattiti e workshop, che coprono vari
argomenti, quali: acqua, terra e la teologia, la razza, etnia, sesso, economia solidale.
La prima e la seconda edizione del Forum Mondiale della Teologia della Liberazione hanno avuto luogo a Porto Alegre, in
Brasile, e a Nairobi, in Kenya.
L'evento ha l'obiettivo della costituzione di una rete internazionale di teologie contestuali eredi e/o identificate con la
Teologia della Liberazione e di fornire uno spazio aperto di vivida riflessione per l'interazione con la teologia della
società contemporanea. www.wftl.org
Ulteriori informazioni: www.wftl.org
Forum sulle scienze e la democrazia
Il Forum sulle scienze e la democrazia è una nuova iniziativa creata da ONG, organizzazioni della società civile (OSC),
sindacati e rappresentanti della comunità scientifica in tutto il mondo. Il Forum è stato creato come uno spazio che
punta a estendere i principi democratici ai campi della scienza e della tecnologia, e di sostenere nuove iniziative e nuove
forme di partnership tra i movimenti sociali, i cittadini, e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica.
Questi incontri decentrati vogliono stimolare la condivisione di esperienze e l'articolazione tra le organizzazioni e
movimenti impegnati in azioni concrete, al fine di costruire un altro mondo che rispetti la democrazia e la giustizia di
fronte a un cambiamento scientifico e tecnologico del paesaggio, sia a livello locale e livello globale.
http://fsm-sciences.org

-------------------------------------------------- ---------------------Ufficio FSM 2009 a Belém
Address: 40, Presidente Pernambuco Street (Back Building of Ouvidoria do Estado)
Largo da Trindade. Batista Campos. Belém - Parà- Brasil - ZIP Code 66823-010
Phone: +55-91-3230-2326 - E-mail: escritorio@fsm2009amazonia.org.br
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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