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A call to social movements, frontline communities  
and campaigning networks, and progressive NGOs,  
academics and parliamentarians across Asia and Europe: 
 

 

 

10° Forum della Società Civile Asia-Europa 

“Towards a Just and Inclusive Asia and Europe  
Building States of Citizens for Citizens” 

Milano, 10-12 Ottobre 2014 
 

 
Il 10° Forum della Società Civile Asia-Europa (AEPF10) si riunirà nelle giornate del 10, 11 e 12 Ottobre 2014 
con il titolo:  

“Towards a Just and Inclusive Asia and Europe - Building States of Citizens for Citizens”.   
 
 

AEPF10 affronterà temi di primo piano partendo dal punto di vista della società civile, come: 

 Commercio e Investimenti Socialmente Giusti  

 Protezione Sociale Universale – Garanzia di un Lavoro Dignitoso, Accesso ai Servizi Essenziali e 
Sicurezza Sociale    

 Sovranità Alimentare e Gestione Sostenibile della Terra e delle Risorse Naturali 

 Cambiamento Climatico, Produzione di Energia Sostenibile e Riduzione degli Sprechi  

 Pace e Sicurezza 
 
Tendere verso la realizzazione di tali visioni o alternative è la via d’uscita dalle molteplici crisi che cittadini, Stati 
e istituzioni stanno affrontando. Le crisi ecologiche, ambientali, alimentari, energetiche e economiche causate 
dalle politiche e dalle pratiche di molti governi sia nei Paesi ricchi sia in quelli poveri e i loro approcci alla 
regolamentazione degli affari hanno causato una crescente polarizzazione sociale fra cittadini e Stati. In Asia le 
crisi hanno esacerbato povertà e ineguaglianze, già diffuse prima della crisi. In Europa la crisi sta invece creando 
indebitamento, disoccupazione e insicurezza.  
 
Stiamo sempre più sperimentando una “cattura” da parte delle multinazionali, che strutturano e decidono 
le nostre vite. Le risposte dei cittadini sono spesso ferme a livello locale o nazionale: per andare a 
completarle l’AEPF cercherà di incoraggiare e rafforzare cooperazione e solidarietà nelle reti di cittadini a 
livello regionale, inter-regionale e globale.  
 
Si tratta di un appello a movimenti sociali, comunità di frontiera e reti di campagne, ONG progressiste, 
ricercatori, accademici e membri dei parlamenti di Asia ed Europa, affinché questi si uniscano a noi per fare 
parte del Forum AEPF10. Sarà un evento aperto, dinamico e inclusivo, che si focalizza su discussioni 
pratiche e ricche di significato su come avviare processi di cambiamento.  
 
 
 
Date: 10, 11 e 12 Ottobre 2014 
Location: “La Fabbrica del Vapore”, via Procaccini 4, Milano 
 
 
 
 
 
 

*** I lavori del Forum AEPF10 si svolgeranno in Inglese e Italiano *** 
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10° Forum della società civile Asia - Europa 
“Towards a Just and Inclusive Asia and Europe” 

 
Programma di Lavoro 

 
 

Venerdì 10 Ottobre, 9.30 – 13.00 

 
Apertura 
Apriremo con  il discorso di  Shui-Meng Ng, moglie di Sombath Somphone, attivista del Laos.  Sombath è stato 
co-organizzatore di AEPF9 nel 2012 e in seguito vittima di una sparizione forzata il 15 Dicembre dello stesso 
anno. 
Seguirà la presentazione del Forum da parte di rappresentanti del Comitato Organizzatore Nazionale Italiano. 
 
Parte introduttiva: “AEPF Forum di Idee: Contesto attuale e Sfide per il futuro. Risposte e Alternative.” 
C’è ormai un grande consenso, sia in Asia sia in Europa, sul fatto che l’approccio che ha dominato negli ultimi 
decenni – basato sulla deregolamentazione dei mercati, sul potere crescente delle multinazionali, su istituzioni 
multilaterali sulle quali non è possibile esercitare un controllo e sulla liberalizzazione del commercio – sta 
fallendo in tutte le sue aspirazioni di risposta ai bisogni e diritti dei più poveri. 
 
L’AEPF10 si aprirà dunque con due sessioni atte ad ispirare i partecipanti e a stabilire il contesto di lavoro: si 
affronteranno dapprima “Contesti e Sfide” (sessione 1) per poi spingerci “Verso un’Asia ed un’Europa più 
giuste ed inclusive” arrivando alle “Risposte e Alternative” (sessione 2). 
 
I relatori già confermati includono:  
Anu Chenoy (Jawaharlal Nehru University, India); Charles Santiago (Monitoring Sustainability of Globalisation e 
membro del Parlamento, Malesia); Meri Koivusalo (STAKES National Research and Development Centre on 
Welfare and Health, Finlandia); Andy Storey (Action for Ireland, Irlanda); Walden Bello (membro del Congresso, 
Filippine); Pablo Solon (Focus on the Global South, Thailandia); Yannis Almpanis (Syriza, Grecia); Lola Sanchez 
(membro del Parlamento Europeo, Spagna). 
 
 

Venerdì 10 Ottobre, 14.30 -18.00 

 
Ci saranno due plenarie tematiche parallele: 

 
PLENARIA TEMATICA 1: Commercio e Investimenti Socialmente Giusti  
Commercio, investimenti, potere finanziario delle multinazionali. La plenaria include relatori provenienti da 
Italia, altri Paesi europei e Asia: discuteranno elementi dell’agenda economica attuale, come TTIP, CETA e  
TISA in campo europeo, ma anche TPP, accordi per il libero scambio e RCEP in Asia. Si affronterà inoltre la 
questione del libero scambio dei beni e servizi ambientali e si identificheranno punti chiave per campagne e 
azioni future.  
Co-organizzatori: campagna italiana Stop TTIP; EU-ASEAN FTA Network; Focus on the Global South; Ecologistas 
en Acción; Transnational Institute; Global Campaign to Dismantle Corporate Power; Rosa Luxembourg 
Foundation; Stiftung AsienHaus; Transnational Migrant Platform. 
Relatori: Walden Bello (Filippine); Charles Santiago (membro del Parlamento, Malesia); Kenneth Haar 
(Corporate Europe Observatory, Bruxelles); Eleonora Forenza (membro del Parlamento Europeo, Italia); Antonio 
Tricarico (Re-Common, Italia); Joseph Parugganan (Campagna su EU-ASEAN FTA e Focus on Global South, 
Filippine); Tom Kucharz (Ecologistas en Acción, Spagna); Brid Brennan (Transnational Institute). 
 
 
 



3 

 

PLENARIA TEMATICA 2: Protezione Sociale Universale – Garanzia di un Lavoro Dignitoso, Accesso ai 
Servizi Essenziali e Sicurezza Sociale 
Fin dallo scoppio della crisi economica nel 2008, i movimenti sociali europei e asiatici hanno promosso 
attivamente sistemi di protezione sociale che andassero a coprire la necessità di un lavoro e di un’esistenza 
dignitosi, di servizi essenziali di qualità e di sicurezza sociale. Questi movimenti sono alla ricerca di sistemi di 
protezione sociale che siano nazionali e regionali per estensione e internazionali per finanziamento, 
caratterizzati dall’universalismo, basati sui diritti, completi, regolamentati e sottoscritti dagli Stati, che a loro 
volta prevedono meccanismi di controllo. Tutte queste caratteristiche sono considerate contributi essenziali al 
raggiungimento di una vita dignitosa, nonché a responsabilizzare e rafforzare i cittadini e a trasformare la 
società. 
Nel corso della plenaria accademici, attivisti e esperti presenteranno le sfide attuali e le alternative su cui si 
potrebbe lavorare. Esperti dell’ILO descriveranno inoltre le loro raccomandazioni per “basi minime di protezione 
sociale”, mentre altri presenteranno le loro proposte alternative per un sistema di protezione sociale completo, 
universale e trasformativo nel contesto della lotta per i beni comuni. 
Co-organizzatori: ARCI, Network for Transformative Social Protection in Asia (NTSP), Global Social Justice, ITUC, 
GUE-NGL. 
Relatori: Luciana Castellina (ARCI); Helmut Scholz (Die Linke); Francine Mestrum; Luise  
Steinwachs (Bread for the World); Tina Ebro (Network for Transformative Social Protection, 
Gruppo di Lavoro per un’agenda sociale di ASEAN); Yannis Almpanis (Syriza); Eleonora 
Forenza (MEP, GUE-NGL); Yorgos Altintzis (Asia-Europe Labor Forum/ITUC); Priti Darooka 
(PWESCR); Sandeep Chachra (South-South People’s Solidarity Network); Kamal Chenoy 
(Jawaharlal Nehru University, India). 
Sintesi: Maris dela Cruz (NTSP).  
Moderatori: Birgit Daiber e Raffaella Bolini.  

 
 
Sabato 11 Ottobre 9.30 – 13.00 

 
Ci saranno due plenarie tematiche parallele: 
 

PLENARIA TEMATICA 3: Sovranità Alimentare e Gestione Sostenibile della Terra e delle Risorse 
Naturali 
In risposta alle crisi finanziaria, economica e ecologica, si sta verificando una nuova ondata di appropriazioni 
indebite di terra, acque e risorse naturali.   
In tutto il mondo potenti forze internazionali e nazionali stanno spingendo verso una nuova serie di 
appropriazioni sia per quanto riguarda il cibo sia per scopi non direttamente legati all’alimentazione, ed è 
sempre più evidente come investimenti su larga scala in agricoltura e nell’industria estrattiva abbiano 
conseguenze negative sui sistemi di vita rurali, sull’ambiente, i diritti umani e la sicurezza e sovranità alimentare 
dei locali.  
La sovranità alimentare include varie dimensioni, come il diritto al cibo, la pesca, la produzione locale e la 
sostenibilità ambientale. Ciascuno di questi ambiti poi incrocia la dimensione di genere. Nel complesso, si tratta 
essenzialmente del diritto delle persone a controllare i propri sistemi alimentari, i propri mercati, le modalità di 
produzione, la propria cultura in fatto di cibo e ambiente: una soluzione per andare oltre il modello agricolo 
intensivo e dipendente dai combustibili fossili che ha contribuito al degrado ambientale e alle crisi climatiche 
degli ultimi anni. 
Co-organizzatori: ActionAid Italia; Transnational Institute; Focus on the Global South; Indonesia Global Justice; 
Via Campesina Europea. 
Relatori: Franziskus Forster (Attac, Austria) per il contesto europeo; Leonardo Gallico per il contesto italiano; 
Pietro Porceddu sul caso sardo; Antonio Onorati (CROCEVIA) su semi e conoscenza; Bratindi Jena (Leader del 
Natural Resources HUb di ActionAid India); Ka Elvie (PARAGOS, Filippine) & Sheelu Francis (Leader del Tamil 
Nadu Women’s Collective) per il contesto asiatico; Mads Barbesgaard (Africa Kontakt) per ocean grabbing e 
pesca.  
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PLENARIA TEMATICA 4: Giustizia Climatica, Produzione di Energia Sostenibile e Riduzione degli 
Sprechi  
Tutte le discussioni sul cambiamento climatico hanno mostrato come i Paesi industrializzati del Nord del Mondo 
siano essenzialmente impreparati ad addossarsi la loro parte di responsabilità nella riduzione delle emissioni. 
Partiremo da un panorama generale, per poi scambiarci analisi e punti di vista e approfondire il contesto e le 
sfide nel campo del cambiamento climatico, dell’energia sostenibile e della gestione dei rifiuti. Faremo il punto 
della situazione sulle attuali campagne locali, nazionali e internazionali sulla giustizia climatica, sull’energia (es. 
le campagne contro l’energia “sporca” e dannosa, quelle per l’accesso all’energia, per la gestione democratica 
dei sistemi energetici) e sulla gestione dei rifiuti. 
Co-organizzatori: Indian Social Action Forum (INSAF); Jubilee South –APMDD; Europe Solidaire sans Frontières; 
Coalition for Nuclear Disarmament and Peace; Focus on the Global South; Zero Waste Europe; Ecologistas en 
Acción. 
Relatori: Pierre Rousset (Francia); Praful Bidwai (India); Pablo Solon; Lidy Nacpil (Filippine); Pal Martensson 
(Svezia); Joan Carling; Asian Indigenous People's Pact (Filippine); Tom Kucharz (Spagna); relatore italiano (tbc). 
 

 
Sabato 11 Ottobre 14.30 -18.00 
 

TEMA 5: Pace e Sicurezza 
 
Una molteplicità di conflitti continua a minacciare la vita delle persone in Asia e in Europa. Questi conflitti 
violenti vanno da questioni irrisolte relative alla definizione di confini in terra e in mare a conflitti etnici, da 
tentativi di colpo di stato all’insorgere di movimenti fondamentalisti e terroristici.  
Questi conflitti sono poi accresciuti da rivalità geopolitiche tra grandi poteri egemoni e sono rafforzati 
dall’ideologia e dall’espansione fisica del militarismo. La militarizzazione rafforza la mascolinità e gli stereotipi di 
genere che marginalizzano ed escludono le donne e le minoranze già marginali. In questo contesto AEPF cerca 
modi alternativi di cercare la pace all’interno della cornice dei diritti umani. La sessione plenaria metterà dunque 
in discussione il paradigma dominante che parla di “gestire la pace” attraverso l’uso della forza. Si cercheranno 
strategie volte a costruire coalizioni per raggiungere una pace reale, la sicurezza e la demilitarizzazione.  
Co-organizzatori: Comitato organizzatore AEPF indiano; Peace and Development Foundation (Vietnam); Stop 
The War Coalition (Filippine); Peace Boat (Giappone); International Peace Bureau (IPB); the European Network 
Against Arms Trade (ENAAT);  Comitato organizzatore AEPF finlandese; Rete Italiana per il Disarmo. 
Relatori: Achin Vanaik (Coalition for Nuclear Disarmament and Peace, India); Chito Sta. Romana (Associazione 
filippina per gli studi in Cina, Filippine); Ingeborg Breines (International Peace Bureau, Norvegia); Lisa Clark 
(International Peace Bureau, Italia); Kalle Sysikaski (Comitato AEPF sulla pace, Finlandia); Pham Van Chuong 
(Vietnam Peace and Development Foundation, Vietnam); Peace Boat (Giappone,tbc); Martin Broek (European 
Network Against Arms Trade, The Netherlands, tbc).  
Documentazione e riassunto: Dong Huy Cuong (Vietnam Peace and Development Foundation, Vietnam). 
Moderatori: Nguyen Van (IOC, Vietnam) e Francesco Vignarca (Rete Italiana per il Disarmo). 
 
 

Domenica 12 ottobre, 10.00 – 13.00 

 

 Evidenze dalle plenarie tematiche: 
o Commercio e Investimenti Socialmente Giusti  
o Protezione Sociale Universale – Garanzia di un Lavoro Dignitoso, Accesso ai Servizi 

Essenziali e Sicurezza Sociale    
o Sovranità Alimentare e Gestione Sostenibile Della Terra e delle Risorse Naturali 
o Cambiamento Climatico, Produzione di Energia Sostenibile e Riduzione degli Sprechi  
o Pace e Sicurezza 

 Presentazione, discussione e adozione della Dichiarazione Finale dell’AEPF10 
 Conclusioni  
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10° Forum della società civile Asia - Europa 
“Towards a Just and Inclusive Asia and Europe” 

 
 
Workshops e Open Spaces 
 
Al cuore del 10° Forum della Società Civile Asia-Europa v isaranno svariate occasioni di incontro, workshops 
e confronti auto-organizzati e dinamici. 
Venerdì pomeriggio e tutto il giorno di sabato avremo a disposizione per questo scopo una serie di sale 
all’interno de “La Fabbrica del Vapore”.  
 

Venerdì 10 ottobre, 14.30 – 18.00 

 Armi Nucleari e Armi di Distruzione di Massa  
Il workshop affronterà il tema delle armi nucleari e di distruzione di massa nelle loro varie dimensioni. Mostrerà 
chi usa e costruisce queste armi e perché, quando sono state usate, da chi e contro chi, qual è stato il loro 
impatto sulle persone e sull’ambiente. Verranno poi affrontati i temi dell’etica e dell’illegalità di tali armi e si 
discuterà circa i passi da fare per un mondo libero da armi di distruzione di massa.  
Con: presentazione del messaggio di Hibakushas di Hiroshima e Nagasaki e appello della Japan Confederation of 
Atomic and Hydrogen Bomb Sufferers Organizations. 
Lee Daehoon Francis (Peoples Solidarity for Participatory Democracy, Korea); Dong Huy Cuong (Vietnam Peace 
and Development Foundation, Vietnam); Giuseppe Schiavello (Campagna anti-mine, Italia), Kamal Chenoy 
(Coalizione per il disarmo nucleare e la pace, India); Farooq Tariq (Awami Workers Party, Pakistan). 
Moderatori: Corazon Fabros (Stop the War Coalition, Filippine) e Rete Italiana per il Disarmo. 
 

 Espandere la coalizione per la pace: Risoluzione Pacifica dei Conflitti, Relazioni di Genere, Relazioni di 
Identità e Comunità, Conflitti Regionali 

Il workshop offrirà una panoramica sui conflitti regionali, inter-statali e locali e sull’impatto che questi hanno su 
donne, minoranze e istituzioni dello Stato. Si cercherà poi di sondare le modalità in cui i nazionalismi vengono 
distorti per opprimere le donne e le minoranze, per sopprimere il dissenso e violare i diritti umani. Si parlerà 
infine anche delle possibili soluzioni. 
Con: Pham Van Chuong (Vietnam Peace and Development Foundation, Vietnam); Alicia Cabezudo (International 
Peace Bureau, Spagna); Wong Chin Huat (Penang Institute, Malesia); Timo Juhani Virtala (Peace Union of 
Finland, Finlandia); Au Loong Yu (China Labor Net, Cina); Anuradha Chenoy (Jawaharlal Nehru University, India). 
Moderatori: Gus Miclat (Initiatives for International Dialogue, Filippine) e Rete Italiana per il Disarmo. 
 

 No alle Armi Nucleari, Sì all’Energia Sostenibile  
Il workshop prevede uno scambio di idee, esperienze e punti di vista dei movimenti popolari sul futuro 
dell’energia sostenibile. L’affermazione secondo cui l’energia nucleare sia indispensabile ai fini della sicurezza 
energetica è ampiamente messa in discussione. L’espansione dell’energia nucleare rischia di deviarci dalle reali 
necessità di un’energia ecologicamente sostenibile, decentralizzata ed equa. A presentare i temi saranno gli 
attivisti coinvolti in movimenti per il non nucleare.   
Con: Achin Vanaik & Praful Bidwai (Coalition for Nuclear Disarmament & Peace - CNDP, India); Vaishali Patil 
(Konkan Vinashkari Prakalap Virodhi Samiti, India); Pierre Rousset (Europe solidaire sans frontières –ESSF, 
France). 
 

 Giustizia Climatica e Riparazioni per il Debito Climatico 
Il workshop sarà un’opportunità per discutere più dettagliatamente dello stato dell’arte del dibattito 
internazionale sul clima, basandosi sulle ultime scoperte dell’IPCCC e sugli sviluppi portati avanti dai movimenti 
globali. Sarà anche un luogo dove imparare di più sul tema degli impatti climatici verificatisi in Asia ed Europa, 
incluso l’impatto sulle donne, sulla sovranità alimentare, sui migranti climatici e sui rifugiati, sui disastri dovuti al 
clima (es. Tifone Haiyan). I partecipanti potranno anche scambiarsi idee circa le strategie di costruzione dei 
movimenti e come lottare contro l’ingiustizia climatica.  
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Organizzato da: Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development (Filippine); Indian Social Action 
Forum e Philippine Movement for Climate Justice.  
Persone di contatto: Claire Miranda (JSAPMDD), Willy D’Costa (INSAF). 
Con: Lidy Nacpil (Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, Filippine): Badrul Alam 
(Krishok Federation, Bangladesh); Praful Bidwai (Coalition for Nuclear Disarmament and Peace –CNDP, India); 
Mohammad Reza (KRuHA, Indonesia).  
 

 Assicurare un’istruzione inclusiva e di qualità e l’apprendimento permanente per tutti nell’Agenda 
Post 2015  

L’istruzione di giovani e adulti è al centro dei dibattiti in Asia ed Europa, così come in tutte le riflessioni aventi 
come tema il Forum sull’Educazione Mondiale e il Summit delle Nazioni Unite, dove governi e altri stakeholders 
raggiungeranno un accordo per impegni globali comuni sull’istruzione post-2015 
Il workshop promuoverà una comprensione inclusiva e olistica dei concetti di educazione adulta e di gioventù e 
farà delle raccomandazioni circa l’utilizzo di target chiari e politiche, programmi e finanziamenti pubblici che 
assicurino il diritto ad un’istruzione di qualità e all’apprendimento permanente per tutti. 
Organizzatori: DVV International; Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE); 
European Association for the Education of Adults (EAEA); ARCI. 
Con: Uwe Gartenschlaeger (DVV International); Rene Raya (ASPBAE); Tania Berman (EAEA); Valentina La Terza 
(ARCI).  
Moderatore: Janos Toth. 
 

 Protezione Sociale: Agenda Sociale nell’ASEAN 
In questo workshop si cercheranno di proporre prospettive e idee su una dimensione sociale dell’integrazione 
Asia - Europa. L’obiettivo sarà proporre un’agenda sociale alternativa o una carta che rappresenti gli interessi 
dei lavoratori, dei contadini e di altri gruppi, e garantisca una vita dignitosa e sicura per tutti, migranti, rifugiati e 
clandestini inclusi.  
Con: Parlamentari dell’ASEAN per i diritti umani; NTSP; Monitoring Sustainability of Globalisation (Malesia); 
Hoang Phuong Thao (Direttore di Action Aid Vietnam); Nyonyo Thin (capo dell’opposizione al parlamento del 
Myanmar); Charles Santiago (parlamentare, Malesia); S.Tjandra (Trade Union Rights Center, Indonesia); Rex 
Varona (Migrants Forum Asia). 
 

Sabato 11 ottobre, 9.30 – 13.00  

 Commercio e Investimenti e Collegamento con le Multinazionali: Evidenze e Impatti delle Campagne 
su FTA-BIT 

Si affronteranno tre argomenti principali: 
1. Un’analisi critica sulle FTA in una prospettiva di unione, diritti del lavoro, il problema della  

“locational advantage promise" qualora l’UE stipuli contatti con altri Stati nella regione e la mancanza di 
partecipazione delle Unioni nei negoziati.  
2. Le motivazioni alla base dei tentativi del Vietnam di negoziazione con l’UE per una FTA.  
3. Un’analisi critica sugli effetti di tali contratti (incluso le imprese statali e la coordinazione di tali 
contratti).  

Organizzatori : Rosa Luxemburg Foundation in cooperazione con: EU-ASEAN FTA Network; Transnational 
Institute; Ecologistas en Acción; Focus on the Global South; Campagna italiane STOP TTIP; Stiftung Asienhaus. 
Con: Walden Bello (Filippine); Joseph Purugganan (Philippines); Van Ly Tran (Vietnam); 
Thanh Nam Bui (Vietnam); Nguyen Anh (Vietnam);  Yuyun Harmono (Indonesia); Muhammad Ridha (Indonesia); 
Nurul Izzah (Malaysia); Cherry Zahau (Myanmar); Dharmendra Kumar (India); Kingkorn Narintarakulk 
(Thailandia); Hae-Young Lee (South Korea); Wolfram Schaffer (Germania); Klaus Fritsche (Germania). 
 

 Il Turismo Necessita di una Governance Diversa 
In Asia e Europa si sta sempre più diffondendo un turismo irresponsabile e insostenibile, con violazioni dei diritti 
dei cittadini e danni all’ambiente, mettendo alla prova qualsiasi progresso verso uno sviluppo economico e 
sociale più equo e inclusivo. Quali sono le alternative possibili? Turismo community-based, iniziative locali su 
piccola scala, iniziative a favore dei poveri. Come può l’azione dei cittadini influenzare le strutture di potere 
esistenti nel turismo? 
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Con: Andy Rutherford (Fresh Eyes – People to People Travel); Monika Duelge (Eine Welte); Sumesh 
Mangalassery (Kabani the other direction, India); Antje Monshausen (Brot für die Welt, Tourism Watch, 
Germania). 
 

 Pericoli dei Conflitti Armati, Conflitti Interni, Conflitti Irrisolti e Punti di Conflagrazione  
Il workshop discuterà dei pericoli dei confliti armati in tutte le loro dimensioni. Si affronteranno i temi delle 
cause dei conflitti, dell’impatto dell’uso della forza da parte dello Stato e delle milizie armate, di come l’utilizzo 
delle armi porta sempre a degenerazioni e violenze contro le donne. Si parlerà poi di conflitti interni, della loro 
soppressione e di come risorgono. Infine, attenzione sarà data alla necessità di passaggi preventivi per fermare i 
conflitti.  
Con: Chito Sta. Romana (Associazione filippina per gli studi sulla Cina, Filippine); Naw Hla Hla Soe Susanna 
(Women Initiative Network for Peace, Myanmar); Lee Daehoon Francis (Peoples Solidarity for Participatory 
Democracy, Korea); Ahmad Shahad Ud Din (Anjaman Taraqi Pesand Musanfeen, Pakistan); Augusto Miclat 
(Initiatives for International Dialogue, Filippine). 
Moderatori: Anuradha Chenoy e Rete Italiana per il Disarmo. 
 

 Protezione Sociale:  Lavoro Dignitoso e Stili di Vita Sostenibili 
La miglior forma di protezione sociale possibile è un lavoro sicuro e dignitoso e uno stile di vita sostenibile.  
Le nostre richieste sono: salari minimi, garanzie lavorative, accorciamento della giornata lavorativa, applicazione 
degli standard lavorativi dell’ILO e dialogo sociale.  Inoltre, con la metà della popolazione mondiale ancora 
impiegata in agricoltura, la terra dovrebbe essere accessibile a tutti.  
Con: ITUC; Network for Transformative Social Protection; ARCI; Rex Varona (migranti); Wilson Fortaleza 
(lavoratori informali); Shahnaz Iqbal (donne lavoratrici); Ronnie (lavoratori formali), Stefano Maruca (Fiom-
CGIL); Sally Rousset (Babaylan, donne filippine emigrate in Francia). 
 

 Donne, Protezione e Sicurezza Sociale 
L’obiettivo del workshop sarà verificare l’impatto e i gap degli attuali schemi di sicurezza sociale da una 
prospettiva di genere. Il workshop riunirà esperti di Asia e Europa, per condividere sfide e discussioni relative 
all’argomento della sicurezza sociale.   
Con: Priti Darooka (PWESCR); Shahnaz Iqbal (LEF, Pakistan); Usa Khiewrord (Thailandia); Luise Steinwachs (Bread 
for the World), Christa Wichterich (Germania); Silvana Cappuccio (CGIL Italy). 
 

Sabato 11 ottobre, 14.30 – 18.00 

 Ocean Grabbing and Fisheries 
Il fenomeno dell’ocean-grabbing consiste nel controllo che alcuni potenti attori economici riescono ad avere sui 
processi decisionali che ruotano intorno al mondo della pesca, incluso il potere di decidere come e per quali 
scopi utilizzare le risorse ora e nel futuro. Benché queste dinamiche siano molto simile ad altri tipi di ‘resource-
grabs’ (come quello della terra), il problema dell’ocean-grabbing non è ancora stato inserito in modo fermo 
dell’agenda dei movimenti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli accademici. 
Organizzatori: Crocevia (Italia); Transnational Institute; Indonesia for Global Justice; Afrika Kontakt; World 
Forum of Fisher Peoples.  
Con: Mads Barbesgaard (Afrika Kontakt); Riza Damanik (IGJ e Indonesian fisheries organization); Alain Le Sann 
(International Collective in Support of Fishworkers).  
 

 Giustizia Fiscale, Protezione Sociale e Dominio delle Multinazionali  
Si tratterà di un capacity-building workshop sulla possibilità di fare champagne e attività di advocacy su 
questioni relative alla giustizia fiscal. Essendo un’attività formativa, ospiterà le esperienze di varie organizzazioni 
che hanno fatto campagne su vari aspetti della giustizia fiscale. Verranno poi anche promosse delle iniziative fra 
Paesi, specialmente in quelli in cui l’evasione fiscale p molto alta, esiste corruzione e ci sono paradisi fiscali. 
Organizzatori: Claire Miranda (Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development). 
Con:  Charles Santiago (Malesia); Claire Miranda (Filippine); Lidy Nacpil (Filippine); ATTAC Europe (tbc). 
 

 Democrazia e Diritti Umani in Thailandia  
Il colpo di stato militare dello scorso maggio è una delle peggiori battute d’arresto di democrazia e sviluppo dei 
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diritti umani in Thailandia. Questo workshop vuole discutere la situazione corrente e le prospettive per i 
movimenti sociali nel Paese. In particolare, l’obiettivo sarà sviluppare idee su cosa possono fare i  movimenti 
sociali in Europa e altrove in Asia per supportare la democrazia e i diritti umani in Thailandia. 
Organizzatori: Stiftung Asienhaus (Germania), International Solidarity Group for Democracy and Human Rights in 

Thailand, LEMS - Laboratorio di Etnografia dei Movimenti Sociali (Italia). 
Con: Junya Lek Yimprasert (ex Direttore della campagna Labour, Thailandia); Saksith Saiyasombut (giornalists e 
blogger politico); Claudio Sopranzetti (Oxford University);, Pitch Pongsawat giornalista e analista); Jaran 
Ditaphichai (ex Commissario per i diritti umani, Thailandia).  
Moderatore: Oliver Pye (Asienhaus). 
 

 Zero Sprechi: Verso una Produzione e un Uso Sostenibili delle Risorse e dell’Energia  
Gli sprechi dovrebbero essere considerate una risorsa. Questo workshop, quindi, vuole presentare percorsi 
alternativi verso un modo più responsabile e sostenibile di gestire gli sprechi, non solo per indirizzare i problemi 
attuali nel campo dell’ambiente e dell’energia, ma anche per un supporto a combattere la povertà.  
La discussione si focalizzerà sulla filosofia e strategia dello “Zero Spreco”, dando strumenti pratici per 
l’eliminazione degli sprechi, in modo da raggiungere allo stesso tempo un uso sostenibile dell’energia.  
Organizzatori: Zero Waste Europe, Rifiuti Zero Italia, SEED. 
Con: Pal Martensson (Zero Waste Europe, Svezia); Danilo Boni (Rifiuti Zero/Zero Waste, Italia); Dann Diez 
(Energia sostenibile e Enterprise Development for Communities, Filippine); GAIA (tbc); Maris de la Cruz 
(Filippine). 
 

 Mettere in discussione commercio, investimenti e potere delle multinazionali. Cosa dobbiamo fare 
per sbarazzarci di TTIP e TPP? 

Il Forum della società civile Europa-Asia (AEPF) vorrebbe scambiare esperienze a livello di campagne fra gli 
attivisti europei e asiatici sulle strategie di resistenza: condividere iniziative per la costruzione di alternative, 
proposte per raccomandazioni congiunte, creazione di sinergie e azioni collettive. Tutto questo nel futuro 
prossimo contribuirà a rafforzare una convergenza più efficace fra reti e movimenti. 
Organizzatori: Transnational Institute; Campagna italiane STOP TTIP; EU- ASEAN FTA Network; Focus on the 
Global South; Ecologistas en Acción; Rosa Luxemburg Foundation; Stiftung Asienhaus; Global Campaign to 
Dismantle Corporate Power. 
Con: Tom Kucharz (Ecologistas en Acción, Spagna); Marco Bersani (ATTAC Italia); Roeline Knottnerus (TNI – 
SOMO, Paesi Bassi); Edwin Bustillos (Alliance of Progressive Labor/SENTRO, Filippine); Monica di Sisto 
(FairWatch, Italia); Daniel Bertosa (tbc/PSI); Riza Damanik (Indonesia for Global Justice - Indonesia). 
 

 Donne e Sicurezza Alimentare  
Le donne contadine, specialmente del Sud del mondo, producono una quota significante del cibo disponibile. 
Tuttavia il loro ruolo non è riconosciuto e continuano ad essere discriminate in termini di accesso alla terra, 
contributi agricoli, servizi finanziari e tecnologici. La sovranità alimentare è un concetto che abbraccia 
dimensioni quali il diritto al cibo, la valorizzazione di contadini e braccianti agricoli, la produzione locale e la 
sostenibilità ambientale; ciascuna di esse ha al suo interno una dimensione di genere, appare quindi chiaro 
come il suolo della donna sia centrale per la sovranità alimentare.  
Con: Action Aid Italia; Suman Sahai; Geneviève Savigny; European Smallholders’ Movement; European 
Coordination Via Campesina (ECVC); Valentina Hemmeler Maïga (Uniterre Switzerland).  
Moderatore: Anuradha Chenoy 
 

 Protezione Sociale: Servizi Minimi Essenziali e Sicurezza Sociale per Tutti  
Panel 1: Servizi Essenziali e Beni Comuni  
Servizi essenziali come la salute, l’istruzione, l’accesso all’acqua, la casa, il trasporto pubblico sono componenti 
fondamentali della protezione sociale, che figura fra i doveri cardine dello Stato. Tali servizi dovrebbero essere 
disponibili e accessibili a tutti. Le nostre richieste sono: niente privatizzazioni, considerare tali servizi dei beni 
comuni posseduti dai cittadini e impiegati in un modo democratico e partecipativo, sottoscritto da un Stato che 
metta l’uomo al centro.   
Con: ARCI; NTSP; Global Social Justice; Christine Roperez (IPD); Surya Tjandra (Trade Union Rights Center), 
Riccardo Petrella; Alda Sousa (ex MEP del Portogallo, GUE-NGL); Raffaella Bollini (ARCI). 
Panel 2: Sicurezza Sociale 
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Le nostre richieste sono: pensioni sociali, assicurazioni sulla malattia, sussidio di disoccupazione e indennità per 
disastri naturali, contributi minimi per bambini e persone con disabilità, no alle partnership pubblico-private, no 
alla finanziarizzazione della sicurezza sociale, sviluppo di sistemi che includano anche i non-assicurati. 
Con: ARCI; NTSP; Global Social Justice; Roni Febrianto (Indonesian Trade Union Confederation - KSPI); Nyo Nyo 
Thin (MP, Myanmar); Usa Khiewrord (HelpAge International); Saowalak Thongkuay (Disabled People’s 
International-Asia-Pacific); Gunnel Axelsson (Church of Sweden); Koen Detavernier (11.11.11, Belgium); Barbara 
Caracciolo (Gruppo di lavoro europeo sulla protezione sociale). 
Moderatore: Richard Werly. 
Riassunto: Edda Pando (ARCI). 
 

 Protezione Sociale: In Difesa del Dibattito sui Beni Comuni  
Il diritto alla protezione sociale è essenziale per una vita dignitosa e fa parte del bene comune, laddove 
i beni comuni sono elementi essenziali della vita di ognuno di noi. Tale paradigma è centrale nella 
ricerca di sistemi alternativi che supportino i singoli e le società e che tengano conto delle capacità 
rigenerative dell’ambiente. Come contrappeso al paradigma neoliberale, la nostra cornice si fonda 
sull’asserzione che i beni comuni e i beni pubblici non debbano essere oggetto di mercato come lo sono 
gli altri beni.  

Con: Common Good Network; South-South Solidarity People's Movement; Network for Transformative Social 
Protection; Birgit Daiber (Italia/Belgio); Sandeep Chachra (India); Ana Maria Nemenzo (Filippine); Tommaso 
Fattori (Italia); Farooq Tariq (Pakistan); Francine Mestrum (Belgio). 
 
 

Costo e Iscrizione 
 
Per partecipare è necessario iscriversi ai differenti tavoli tematici scrivendo all’indirizzo: 
ita.committeeasem@actionaid.org 
 
I costi di pernottamento e trasporti durante i giorni del forum saranno a carico dei partecipanti. 
Il contributo di registrazione richiesto a supporto dell’organizzazione dell’evento è di 20 euro a partecipante 
oppure 10 euro per i membri di associazioni e movimenti sociali che verranno raccolti poco prima dell’inizio dei 
tavoli tematici. 
 
 

Ringraziamenti 
 
Siamo in grado di organizzare e ospitare il Decimo Forum AEPF10 grazie al decisivo supporto di molte 
organizzazioni, fra le quali: 
Tutti i membri del Comitato Organizzativo Internazionale, i due focal point di Transnational Institute (TNI),  
Paesi Bassi, e Institute for Popular Democracy (IPD), Filippine. 
Il gruppo organizzativo di Milano: ARCI Milano, Action Aid Italia, Rete Italiana per il Disarmo, Altreconomia, 
Istituto Cooperazione Economica Internazionale. 
 
Parteciperanno oltre 85 relatori, supportati dalla DG Sviluppo della Commissione Europea (DEVCO), che 
supporta anche gli aspetti logistici insieme all’ASEM Dialogue Facility. 
Il gruppo Commercio e Investimento è parzialmente finanziato da EuropeAid con il progetto ‘Making EU 
investment work for sustainable development”. 
 
La location “ La Fabbrica del Vapore” è sponsorizzata dal Comune di Milano. 
 
Altre organizzazioni ci supportano in varie forme, come la Fondazione Rosa Luxembourg, la 11-11-11 Belgio 
e Action Aid. 
 
Ringraziamo di cuore tutte le donne, gli uomini e le organizzazioni che renderanno AEPF10 possibile. 
 


