
VERSO  IL  2022  FIRENZE
10-13  novembre  2022

A  vent'anni  dal  Forum  Sociale  Europeo,  dove  sta  
andando  l'Europa?

ID  riunione:  830  3176  4168
pwd=WUJsNVd5Y3BhM2x2c21rSENRSUxWZz09

L'incontro  sarà  diviso  in  due  parti:

2022FIRENZE:  L'OBIETTIVO

https://arci-it.zoom.us/j/83031764168?

Alcune  info  sull'evento,  dopo  il  primo  meeting  internazionale  avvenuto  lo  scorso  luglio:

Crollo  climatico,  guerra  e  le  sue  conseguenze  in  tutto  il  mondo,  crescita  
esponenziale  delle  disuguaglianze  sociali  e  di  genere,  Europa  fortezza  e  razzismo,  
crisi  democratica  sono  il  prodotto  di  un  sistema  che  non  abbiamo  mai  smesso  di  
contestare,  attraverso  lotte  e  pratiche  concrete.

Il  link  può  essere  diffuso,  ma  non  pubblicato  su  siti  web  e  social  per  motivi  di  sicurezza.

IL  PROSSIMO  INCONTRO  PREPARATORIO  INTERNAZIONALE  si  terrà  

mercoledì  14  settembre  alle  ore  17:30  CET  a  questo  link:

l'incontro  sarà  in  inglese

Codice  di  accesso:  062719

A  vent'anni  dal  primo  Forum  Sociale  Europeo,  2022  Firenze  vuole  essere  un'ulteriore  
opportunità,  insieme  ad  altre  che  si  stanno  svolgendo  in  Europa,  per  favorire  la  
convergenza  degli  attori  sociali,  delle  organizzazioni  e  dei  movimenti  sociali  europei,  
dopo  un  lungo  periodo  di  frammentazione  geografica  e  tematica  e  in  un  momento  
tragico.

2)  prima  discussione  sugli  strumenti  di  riconnessione  europei
1)  aggiornamenti  e  informazioni  sul  programma  e  la  partecipazione
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Partecipanti  europei,  permetteranno  di  approfondire  temi  e  contenuti,  di  
rafforzare  alleanze  e  relazioni

Queste  iniziative  favoriranno  l'arrivo  a  Firenze  di  italiani  e

Il  10  e  l'11  novembre  saranno  due  giornate  a  disposizione  
delle  reti  e  degli  attori  sociali  per  organizzare  incontri,  assemblee,  
iniziative  a  Firenze

L'elenco  degli  eventi  già  decisi  è  disponibile  qui  (in  forma  
provvisoria)  con  i  contatti  dei  promotori:

10  e  11  novembre  2022

Il  comitato  italiano  è  a  disposizione  per  aiutare  a  identificare  le  località.

IL  FORMATO  DELL'INCONTRO

Sarà  possibile  entrare  in  contatto  con  i  promotori  degli  eventi  
auto  organizzati  per  proporre  fusioni  o  collaborazioni.

L'elenco  degli  eventi  sarà  pubblico,  e  comunicato  nell'ambito  del
Programma  Firenze  2022

Crediamo  che  sia  davvero  necessario  che  l'alternativa  sociale  europea  
ricostruisca  connessione,  comunicazione,  dialogo  e  confronto,  iniziativa  
comune.

L'organizzazione  e  il  finanziamento  di  questi  eventi  saranno  a  carico  dei  
promotori

Particolare  attenzione,  nell'organizzazione  dell'evento,  sarà  data  all'equilibrio  
di  genere,  alle  nuove  generazioni  del  movimento,  alla  presenza  di  tutte  le  
regioni  europee  e  della  sponda  meridionale  del  Mediterraneo,  oltre,  
ovviamente,  ad  alcune  presenze  da  altri  continenti.

Per  questo  vi  invitiamo  a  partecipare  a  2022Firenze,  sperando  che  
insieme  potremo  fornirci  almeno  alcuni  primi  strumenti  che,  seppur  
semplici  e  leggeri,  aiuteranno  un  nuovo  percorso  comune.

I  temi,  il  format,  la  durata,  i  contenuti,  gli  inviti  e  le  location  degli  eventi  
saranno  liberamente  decisi  dai  promotori
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2)  Come  passare  dal  risentimento  alla  speranza  collettiva?  Come  togliere  
il  consenso  popolare  alla  destra?

1)  Dove  sta  andando  l'Europa?  Quale  ruolo  per  l'Europa  nel  mondo  che  cambia?

Per  le  relazioni  europee  e  internazionali,  costruiremo  una  mailing  list  dedicata.

I  temi  delle  tre  sessioni  saranno  trasversali:

2022firenze.eu  (presto  online)

L'assemblea  si  articolerà  in  tre  sessioni  di  tre  ore  ciascuna.

Programma  e  informazioni  saranno  sul  sito:  http://www.

Il  12  e  13  novembre  si  terrà  molto  probabilmente  una  grande  assemblea  
plenaria  al  Forum  Mandela  (il  palazzetto  dello  sport  di  Firenze)  per  una  
discussione  generale  su  temi  di  comune  interesse.

STRUMENTI  DI  COMUNICAZIONE

Sarà  possibile  parlare  in  italiano,  inglese,  francese  e  castigliano.  Sarà  possibile  
ascoltare  in  inglese.

Altre  iniziative  (culturali  e/o  di  mobilitazione)  saranno  discusse  lungo  il  percorso  
preparatorio.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEDQQSSTroi  
pmOWNoa_3i4Ueor5crsc/edit#gid=1474053288

Ogni  sessione  avrà  introduzioni  e  discorsi  che  garantiscano  l'equilibrio  
geografico,  tematico  e  di  genere  e  sarà  organizzata  in  modo  tale  da  incoraggiare  
un  dialogo  reale  e  interessante.

12  e  13  novembre

Le  reti  e  le  organizzazioni  italiane,  europee  e  internazionali  che  desiderano  
organizzare  un  proprio  evento  a  Firenze  possono  scrivere  a:  2022firenze@gmail.com

3)  Non  basta  avere  ragione:  come  essere  più  efficaci  nel  tempo  della  
democrazia  svuotata?
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il  coordinamento  delle  relazioni  internazionali  e  della  partecipazione

10  e  11  novembre,  o  per  partecipare  ad  altri  eventi  organizzati

l'organizzazione  in  Italia  ea  Firenze

Ti  invitiamo  a  organizzare  i  tuoi  eventi  auto-organizzati  su

Il  comitato  italiano  si  impegna  a  garantire:

Ti  invitiamo  a  diffondere  le  informazioni  nelle  tue  organizzazioni  
e  reti

FINANZIAMENTO

PROSSIMI  PASSI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEDQQSSTroi  
pmOWNoa_3i4Ueor5crsc/edit#gid=1284805835

Traduzione  simultanea

Ogni  rete  e  organizzazione  (sia  italiana  che  internazionale)  è  invitata  a  fare  il  
possibile  per  aiutare  la  partecipazione  internazionale,  soprattutto  dai  paesi  con  
minori  possibilità.

Le  presenze  internazionali  saranno  elencate  in  questo  file  condiviso,  che  
chiediamo  a  tutti  di  aggiornare  man  mano  che  confermerete  la  vostra  presenza:

Il  comitato  italiano  non  è  in  grado  di  fornire  fondi  per  il  viaggio  e  
l'alloggio.

L'  elenco  delle  iniziative  condivise,  con  informazioni  utili  per  creare  
dialogo  e  relazioni  con  i  promotori,  è  consultabile  qui:

l'affitto  dell'aula  plenaria

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEDQQSSTroi  
pmOWNoa_3i4Ueor5crsc/edit#gid=1474053288

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEDQQSSTroi-

comunicazione

Vi  invitiamo  a  comunicare  la  vostra  partecipazione  a  2022Firenze,  inviando  
una  mail  a:  2022Firenze  e  compilando  la  lista  condivisa:
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pmOWNoa_3i4Ueor5crsc/edit#gid=1284805835

Grazie,  ea  presto!

Il  Comitato  Italiano
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