18-19 aprile a Francoforte
2ndo Incontro europeo di reti e sindacati sulla crisi globale
Dopo il primo incontro del 10 e 11 gennaio a Parigi, il seminario svoltosi al FSM di Belem e le iniziative
culminate nella manifestazione del 28 marzo a Londra e in altre capitali europee, questo incontro di
Francoforte, a cui parteciperanno circa 70 rappresentanti di reti e sindacati da tutta Europa, tra cui la Fiom,
si propone di:
− valutare insieme i risultati del G20 e continuare a sviluppare la capacità della società civile di
influenzare la posizione europea nel processo di riforma del sistema finanziario; sostenere la
necessità di un cambiamento nell'attuale modello di produzione/consumo.
− Discutere la attuale crisi economica e sociale in Europa con particolare riguardo alla Europa dell'est e
sviluppare risposte comuni dei movimenti sociali e delle organizzazioni della società civile nei
confronti della crisi
− costruire proposte concrete per una mobilitazione europea dopo il G20 di Londra
− discutere come migliorare la cooperazione e il lavoro comune tra le organizzazioni della società civile
in Europa sulla crisi finanziaria/crisi globali.
PROGRAMMA
18 aprile - mattino
Dopo il G20. Lo stato dell'arte sulla riforma della architettura finanziaria e analisi dell'approfondirsi della crisi
economica in Europa – sfide e opportunità per cambiare il sistema attuale.
Definire le sfide e i passi da fare per movimenti sociali, reti e organizzazioni di società civile contro la crisi e
per promuovere soluzioni alternative a livello europeo (impatto sociale della crisi; promuovere temi di
progresso sociale; il dibattito su protezionismo/liberalizzazione; programmi di salvataggio economico; quale
mix di risposte nazionali ed europee; rapporti di potere sociali ed economici; quali risposte sociali-ambientali
adeguate; risposte al capitalismo verde? Quando e come cambiare elementi fondamentali della costruzione
europea, come il Trattato di Maastricht; il trattato di Lisbona?...quali sfide per i movimenti di fronte alla
crescita della estrema destra, del razzismo, xenofobia e uno stato sempre più autoritario?)
pomeriggio - Gruppi di lavoro sui temi affrontati al mattino
19 aprile – mattino
Resoconti dei gruppi di lavoro
Proposte sulla comunicazione e i siti web – finanziamento per il lavoro di coordinamento futuro
Conclusioni:
Obiettivi e prossimi passi di lavoro comune – azioni - mobilitazioni; quadro delle richieste comuni e
alternative sviluppate per rispondere alla crisi; eventuali riunioni future; coordinamento e strutture di lavoro
Paesi: Spagna, Germania, Ungheria, Turchia, Romania, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Olanda, Finlandia,
Austria, Norvegia, Belgio, Danimarca, Gran Bretagna
Reti/organizzazioni: Attac, European antipoverty network, Transform, Glopolis, Fondazione Rosa
Luxembourg, FSU, Solidaires, Fiom, Cgil, Fgtb, Ver.di, Eurodad, S2B, SudPtt, SdL intercategoriale, Forum
sociale Romania, Forum sociale Turchia, Tni, Aitec, Wide, Crbm, Eurostep, Somo, Cncd

