UN ALTRO MONDO E POSSIBILE 
– PRESENTAZIONE GENERALE DEL WSF 2005

Il World Social Forum si svolgerá dal 26 al 31
gennaio. Dopo la tappa indiana il Forum torna a Porto
Alegre ancora piu partecipativo e diversificato. Oltre
100.000 le persone che arriveranno a Porto Alegre per
questo evento, piu di 2000 le attivitá proposte da
4000 organizzazioni di 112 Paesi. Le attivitá sono
suddivise in 11 spazi tematici e in 5 aree
trasversali,  e si svolgeranno in auditorium
temporanei costruti tra i magazzini del porto e il
parco Marina do Brasil, in un´area pubblica integrata
alla cittá, chiamata Territorio Sociale Mondiale,
vicino al lago Guaiba. 

Porto Alegre torna ad essere un punto di incontro per
i cittadini di tutto il mondo, centro di  riferimento
nei dibattiti relativi a ingiustizia, disegualianza,
intolleranza, problematiche ambientali e pregiudizi.
Le conferenze, le testimonianze e le manifestazioni di
questo quinto WSF consentiranno alla societá civile di
esprimere le proprie inquetudini, i propri dubbi nei
confronti delle regole che attualmente dirigono il
mondo. Tutti gli incontri saranno, non solo
un´occasione di critica, ma anche un modo per riunire
persone di tutto il mondo e per  promuovere una nuova
concezione dell´uomo e della vita. 

Il WSF e´ molto piu di un semplice incontro annuale, 
e la radice eed il punto di riferimento di molti  
forum regionali, intercontinentali, tematici, locali,
che si ispirano alle linee guida tracciate nella Carta dei
Principi del WSF.

UN FORUM FATTO DI PROPOSTE E DI PARTECIPAZIONE 
La nuova metodologia adottata dal FSM rafforza il
dialogo e crea occasioni di convegenza per azione e
lotta. Le attivita, suddivise in 11 spazi tematici, 
tutte autogestite, sono state proposte da organizzazioni 
di tutto il mondo, che hanno anche scelto i conferenzieri.
In ogni spazio tematico sará collocato un murles di proposte,
un luogo fisico dove apporre sintesi, idee e suggerimenti 
pratici. Un nuovo mondo há bisogno dalla creativitá e 
dalla riflessione di tutti 

GLI 11 SPAZI TEMATICI
a) Pensamento autonomo – magazzini del porto
b) Diversita, identita e pluralitá – Magazzini del
porto
c) Arte e creazione, cultura della resistenza –
Magazzini del porto
d) Comunicazione – Piazza al lato dell’usina do
gasometro
e)Beni comuni della terra – Rotonda Beira Rio
Figueiredo Pinto
f) Lotte sociali ed alternative – Vicino
all’anfiteatro Por do sol
g) Pace e demilitarizzazione – Avenida Beria do Rio,
vicino all’anfiteatro Por do sol
h) Ordine democratico internazionale – In fronte
all’anfiteatro por do sol
i) Economie sovrane –Parque Marina do Brasil 
j) Diritti umani – Parque marina do Brasil
k) Etica, cosmovisioni – Parque Marina do Brasil,
vicino all’Avenida Ipiranga


2000 DIBATTITI IN 4 ORARI
Le attivitá si svolgeranno ad orari fissi; dalle 8.30
alle 11.30, dalle 12.30 alle 15.30, dalle 16 alle 19. 
dalle 19 alle 21.Attivitá e dibattiti saranno ospitati 
in oltre 200 sale e auditorium, che possono contenere, 
i piu piccoli 50 perseno, i piu grandi 1000. 
La programamzione si trova  nel sito
www.forumsocialmundial.org.br

CULTURA DI TUTTO IL MONDO
Le attivitá culturali saranno numerose e completamente
integrate alla programmazione del Forum. In 14 palchi
temporanei e in alcuni spazi culturali della cittá si
svolgeranno 300 rappresentazioni e mostre, provenienti
da tutto il mondo. Gli show di apertura e chiusura, 
il 26 e il 30 gennaio, si terranno nell´Anfiteatro
Pôr-do-Sol. Dei 14 palchi, i due piu grandi si trovano nel Largo
Glênio Peres e nel Parque Marinha do Brasil, vicino al
Gigantinho. I restanti sono stari collocati negli 11
spazi tematici, pronti ad ospitare música, teatro, circo,
poesia, arti plástiche e audiovisuali, feste e
celebrazioni delal piu diversa natura. 

MARCIA PER LA PACE
Il Forum si aprira ufficialmente com la marcia per la pace
del 26 gennaio, alle ore 18, che partirá da Largo Glenio Peres,
proseguirá lungo l´Avenida Borges de Medeiros e
terminerá nell´ Anfiteatro Pôr-do-Sol, dove si
svolgerá la cerimonia di apertura.  

TRADUZIONE VOLONTARIA 
Decine di attivitá saranno tradotte in simultanea.
Saranno 38 le sale con traduzione organizzata dalla
rete modiale Babel. 15 le lingue utilizzate, oltre
al portoghese, allo spagnolo, al francese e all´inglese,
ci saranno anche italiano, indiano, coreano, ebraico, 
giapponese, tedesco, suahili, uolof. 

COMUNICAZIONE
Per la prima volta il Forum potrá essere seguito via
internet. Parte della programmazione sará trasmessa in
diretta, parte verra’ registrata. Ogni giorno 33
conferenze audio e sei video verranno trasmesse via
web. Nella pagina internet del Forum si puo scaricare
incontrare IL programma radio Mondo do Forum, in 4
lingue, con interviste e materiale informativo.
Durante i 5 giorni del Forum un gruppo di radio comunitarie
seguira´ le attivitá degli 11 spazie le trasmettera sulla
frequenza 87,9 in tutto il Territorio sociale mondiale

ACCREDITAMENTO
Gli iscritti potranno ritirare il proprio accredito vicino
all’ Usina do gasometro.Sará inoltre possibile accreditarsi 
durante il Forum. L’iscrizione individuale da accesso a tutte le
conferenze e a tutti gli spazi del Territorio sociale
mondiale. I giornalisti devono ritirare il proprio
accredito stampa nell’apposito ufficio situato nell’
Usina do gasometro.

CENTRI DI INFORMAZIONE
11 spazi di informazione e 30 punti internet saranno
dislocati in tutto il TSM, assieme a fiere dell’
alimentazione e a 4 centri medici.

ACCESSIBILITÁ
A tutti gli spazi di dibattito, grazie a speciali
rampe, potranno accedere anche persone portatrici di
handiCAP E deficenze fisiche. Materiale brail sara
disponibile nei centri di informazione. Molte attivitá
saranno tradotte anche per sordomuti.

ALLOGGIO
Molte le famiglie di Porto Alegre che si sono rese
disponibili ad accogliere i partecipanti del Forum.
Costo medio, da 10 a 20 real. Per informazioni, centro
turismo della cittá, tel 55 51 3212  16 28
Altra possibilita, consultare il web site degli hotel
di Porto Alegre e cittadine limitrofe,
www.fsmhotels.com. Infine chi arriva con la propria
tenda potra’ sistemarsi nell’’accampamento della
gioventù, acampamento@campamentofsm.org 




