BOLLETINO 3 
SARANNO OLTRE 1500 I VOLONTARI IMPEGNATI NEL WORLD SOCIAL FORUM 
CHE SI TERRA A PORTO ALEGRE DAL 26 AL 31 GENNAIO 2005 

<Tutti possiamo fare qualche cosa per costruire un mondo migliore, ciascuno con le proprie competenze e le proprie disponibiltá di mezzi e tempo>.
E questo lo spirito dei 1500 volontari de Forum Sociale Mondiale che in questi giorni stanno partecipando ad incontri di formazione per lavorare nel Territorio Sociale Mondiale. Sette le aree in cui i volontari saranno impeganti, comunicazione, cultura, segreteria di eventi, accreditamento, accompagnamento dei conferenzieri, informazioni turistiche e informazioni generali sul Forum. In partiolare le traduzioni saranno curate da 4000 persone appartenenti dalla rete internazionale di traduttori volontari Babel.  

<il nostro obeittivo - dice Jarbas Fereira, coordinatore della logistica del Forum, in una intervista al programma radio del Forum (che tutti possono ascoltare direttamente sul sito del WSF,
link sala stampa â bollettini radio 
http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=bol_radio_fsm2005_po)
e quello di mettere tutti i volontari nelle migliori condizioni per lavorare in questo Forum 2005. 
Le capacitazioni individuali si svolgeranno dal 7 al 14 gennaio: a tutti i volontari forniremo un buono pranzo e il pagamento degli spostamenti. Nei precedenti incontri – prosegue Fereira -  contattavamo un´ impresa privata, e asieme a questa gestivamo il lavoro dei volontari. Quest´ anno abbiamo optato per una soluzione piu radicale, il lavoro sará svolto essenzialmente per volontari da noi coordinati>.   

Fernanda, studentessa di giornalismo, di Porto  Alegre, ha 27 anni, e sará volontaria per la seconda volta al  FSM. <Sono affascinata dallo spirito del Forum, dalla tolleranza e dalla comprensione che si respira. Si lavora com persone che provengono da Nazioni differentissime, il che favorisce  scambi di idee ed esperienze.  Il Forum é un evento importantissimo, tutti siamo un po
responsabili della sua realizzazione>. 

Regina, psicologa, é alla sua prima esperienza come volontaria del Forum. <Vivo questa occasione
anche come un nuovo modo di fare politica. La sconfitta del Partito del lavoratori, da 16 anni guida di Porto Alegre, mi ha fatto molto riflettere. Non possiamo mettere tutte le nostre speranze di cambiamento in un voto politico, le trasformazioni passano anche da  piccoli gesti quotidiani>. 

<Sono volontario per dimostrare che a tutte le eta e possibile fare un esperienza di questo tipo - dice
Roberto, 70 anni, capelli bianchi e sorriso illuminato. - Gli uomini possono essere dei
ricecatori a qualsiasi etá, anche dopo i 60 anni. L importante e non perdere la speranza e la creativitá, continuare ad essere attivi, impegnarsi in prima persona per cambiare le cose, non farsi bloccare da schemi ed idee fisse>. 

Luc, studente di ingegneria, si prepara a vivere il FSM 2005 nell accampamento della gioventu.
<Potró mettere al servizio del campo le mie conoscenze in bioscostruzione ed edilizia in genere, aiutando nell organizzazione pratica la vita dell accampamento>.

<Dopo 4 anni in Massachusset Felipe é tornato a vivere in Brasile, ad un ora di autobus da Porto Alegre. <Parlo fluentemente l´inglese, sono in vacanza, ho imparato, vivendo all estero, che il confronto e´ l´ anima della vita. Essere volontario qui al FSM e´ per me naturale. Per una settimana vivró con tutti i ragazzi dell´ accampamanto della gioventu´, molto lavoro, molta festa e poco sonno. E´ la prima volta nella mia vita, sono sicuro che sara un esperienza di  condivisione e costruzione di alternative davvero unica>. 



