
Concluso il Forum Sociale Mondiale di Belem. 
 

Oltre 150mila persone e 5mila organizzazioni: 
ecco la nuova Agenda dei movimenti sociali 

 
Belem, Brasile.   
Questi sono i numeri. Quelli che più spiegano il successo di questa edizione del Forum Mondiale 
Sociale: 
 
35 mila sono stati i partecipanti registrati al forum, 
15 mila nell'accampamento della gioventù, 
3mila piccoli accolti nella tenda dei bambini, 
per un numero totale di circa 150mila partecipanti.  
5.808 le associazioni coinvolte 
489 dall'Africa,119 dall'America centrale,155 dall'America del Nord, 4193 dall'America del Sud, 
334 dall'Asia, 491 dall'Europa, 27 dall'Oceania 
che hanno promosso ben 2310 attività autogestite.   
4830 sono stati i volontari, traduttori, tecnici e responsabili del comitato promotore al lavoro 
per la tre giorni, 
5200 gli espositori nelle botteghe, nella fiera dell'economia solidale e negli spazi di 
ristorazione. 
200 sono stati gli eventi culturali realizzati, 
200 gli eventi culturali, 
1000 gli artisti che hanno organizzato performance. 
  
Imponente la copertura mediatica dell'evento, accompagnata da Fair per quanto riguarda la stampa 
internazionale: 800 testate di 30 paesi si sono accreditate al Forum, 4500 i giornalisti, 
professionisti della comunicazione o freelance iscritti, 
2.500 che hanno lavorato tra i padiglioni delle due  università di Belem e circa 2mila a distanza, 
ricevendo comunicati e supporto dallo staff di comunicazione del FSM. 
  
L'Assemblea finale, che ha chiuso ieri sera nel palco della Università UFRA l'edizione 2009 
del Forum Sociale Mondiale a Belem e nella quale ben 30 gruppi di lavoro tematici hanno 
presentato il risultato delle loro attività di questi giorni,- tra i quali la Dichiarazione dei Forum 
sull'acqua-   le proprie ricette anti-crisi e le priorità per il nuovo anno, ha costruito per il 
movimento altermondialista una fitta agenda di mobilitazioni per il 2009.  
  
Di seguito alcuni dei principali appuntamenti: 

• 8 marzo: Giornata per i diritti delle donne  
• 14-22 marzo: mobilitazione e Forum parallelo al World Water Forum di Istanbul  
• 28 marzo: comincia a Londra la settimana d'azione in occasione del G20  
• 30 marzo: mobilitazione contro la guerra e la crisi  
• 30 marzo: giornata di solidarietà con il popolo palestinese e boicottaggio degli investimenti 

e dei prodotti israeliani  
• 4 aprile: Giornata di mobilitazione in occasione del 60esimo anniversario della Nato;  
• 17 aprile: Giornata Internazionale per la Sovranità alimentare  
• 1 Maggio: Giornata Internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici  
• Luglio: giornate di mobilitazione per il G8 in Italia  
• 12 ottobre: Giornata mondiale di mobilitazione per la difesa della Madre Terra, contro la 

mercificazione della vita. 12 dicembre: Giornata di Azione Globale sulla giustizia climatica 
in occasione della Conferenza  i Copenhagen sul clima. 


