
GLI ASSI TEMATICI
Il Forum sarà strutturato in 19 assi tematici, con una forte caratterizzazione sugli aspetti del 
razzismo e delle lotte per i diritti delle popolazioni afro-discendenti, dei popoli indigeni e delle 
donne, oltre ai temi della democrazia, dei diritti umani e delle diverse forme di resistenza e di lotta.

1.  Terra e territorio (Ancestralidade, Terra e Territorialidade)
2.  Comunicazione, tecnologie e Media liberi (Comunicação, Tecnologias e Mídias livres)
3.  Culture di Resistenza (Culturas de Resistências) 
4.  Democrazia (Democracias) 
5.  Democratizzazione dell’Economia (Democratização da Economia) 
6.  Sviluppo, Giustizia Sociale e Ambientale (Desenvolvimento, Justiça Social e Ambiental) 
7.  Diritto alla città (Direito à Cidade) 
8.  Diritti Umani (Direitos Humanos) 
9.  Educazione e Scienza, per l’emancipazione e la sovranità popolare (Educação e Ciência, 

para Emancipação e Soberania dos Povos) 
10. Femminismo e lotta delle donne (Feminismos e Luta das Mulheres) 
11. LGBTQI+ e diversità di genere (LGBTQI+ e Diversidade de Gênero) 
12. Lotte anticolonialiste (Lutas Anticoloniais) 
13. Migrazioni (Migrações) 
14. Mondo del Lavoro (Mundo do Trabalho) 
15. Specificità Afro (Vida Negras Importam) 
16. Un mondo senza razzismo, intolleranza, xenofobia (Um Mundo sem Racismo, Intolerância 

e Xenofobia) 
17. Futuro del Social Forum Mondiale (Futuro do SFM) 
18. Popoli Indigeni (Povos Indígenas) 
19. Pace (Paz)

ATTIVITÀ DI CONVERGENZA E ATTIVITÀ AUTOGESTITE
Questa edizione del Forum cercherà di contenere il numero delle attività autogestite per favorire le 
convergenze, lo scambio, la contaminazione tra le diverse soggettività e in particolare ricercando le 
connessioni tra più assi tematici (ogni convergenza deve prevedere almeno 3 paesi e 3 assi 
tematici).
Questo orientamento si dovrebbe manifestare nel programma, con le mattine dedicate alle 
convergenze e i pomeriggi alle attività auto-gestite. 

ASSEMBLEA DELLE DONNE
Si è voluto dare un ruolo centrale alla questione dei diritti delle donne, ponendo al centro del Forum
la questione del femminicidio e le rivendicazione dei movimenti femminili. Per questo si è deciso di
realizzare una grande Assemblea delle Donne, prevista per il mattino del 16 Marzo, senza avere in 
contemporanea altre attività. 

EVENTO PER LA DEMOCRAZIA
Il 15 marzo, pomeriggio/sera, presso lo Stadio Arena Fonte Nova si realizzerà un grande evento a 
sostegno della Democrazia, con la presenza di personalità latinoamericane e di altri continenti. 
Hanno già confermato la presenza: Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e 
José Mujica.

TENDA DEL LAVORO
All’interno del campus universitario ci sarà la tenda del lavoro, organizzata dalla centrale sindacale 
brasiliana CUT, dove si svolgeranno seminari sui temi: Futuro del Lavoro, Diritti dei Migranti, 
Democrazia e Lavoro, Diritto all’Educazione, Sovranità Alimentare. 



PROGRAMMA
Il programma di massima del SFM 2018 dovrebbe essere il seguente:

13 marzo 2018
11h: Conferenza stampa di apertura del SFM 2018
15h: Marcia di apertura 
19h: Attività artistiche-politico-culturali 

14 Marzo 2018
9h: Attività di convergenza 
14h30: Attività autogestite 
17h: Attività autogestite 
19h30: Attività artistiche-politico-culturali 

15 Marzo 2018
9h: Attività di convergenza 
14h30: Attività autogestite 
17h: Attività autogestite 
19h30: Attività artistiche-politico-culturali 

16 Marzo 2018
9h: Assemblea Mondiale delle Donne
11h: Preparazione rapporti tematici per l’Assemblea
15h: Assemblea Mondiale dei Popoli, Movimenti e territori di resistenza 
20h: Attività culturale

17 Marzo 2018
8h30: Agorà del Futuro (Agenda post-Forum) 
12h: Attività di chiusura (atto culturale) del SFM 2018 

Il Consiglio Internazionale si riunirà il pomeriggio del 17/3 e la mattina del 18/3, per poi 
realizzare la Conferenza Stampa per un bilancio pubblico del SFM 2018, a cura del Comitato 
Brasiliano. 


