
 
 
 
 

Partecipazione di Caritas Italiana al FSM 2011, a Dakar 
 
Si terrà dal 6 al 11 febbraio 2011, a Dakar, in Senegal, nel suo decimo anniversario, il 
Forum Sociale Mondiale. 
Definito come “uno spazio, una piattaforma di discussione economica e sociale”, Il 
Forum Sociale Mondiale riunitosi per la prima volta dal 25 al 30 gennaio 2001 a Porto 
Alegre in Brasile, è nato come spazio in cui i movimenti sociali, network, ONG e 
organizzazioni della società civile di tutto il mondo potessero confrontarsi e proporre 
nuove iniziative attorno alla riflessione “un altro mondo è possibile”.  
Il Forum da quel momento rappresenta l’alternativa mondiale al Forum Economico 
Mondiale, di Davos, diventando negli anni un vero e proprio processo mondiale, grazie 
al quale si costruiscono alternative democratiche agli attuali modelli di sviluppo 
economico, sociale e culturale, attraverso il dibattito democratico, la condivisione e il 
confronto. 
 
Il primo Forum Sociale Mondiale fu organizzato dalle organizzazioni brasiliane della 
società civile, tra cui la Commissione Episcopale “Justice et Paix”, e supportato 
dall’esterno da organizzazioni internazionali, tra cui Caritas Internationalis. Infatti la 
dinamica del Forum si unisce a quella dell’insegnamento e della pastorale della Chiesa, 
rinnovati dall’enciclica Caritas in Veritate. 
La partecipazione di Caritas al FSM vuole essere parte di quella testimonianza della 
carità come dimensione essenziale dell’essere Chiesa e del presentarsi della Chiesa in 
rapporto al mondo, a partire dai problemi cruciali come la fame, la miseria e la 
violenza, anche attraverso la denuncia e il lancio di nuove iniziative. 
La Caritas, in quanto strumento che la Chiesa universale si è data, perché la comunità 
cristiana sia attenta ai bisogni della persona ed in particolare di chi è più in difficoltà, 
individua risposte significative coinvolgendo la comunità cristiana e civile, a seconda 
delle responsabilità, anche a livello di reti internazionali, ed è per questo che il FSM 
costituisce un luogo privilegiato. 
Pertanto la partecipazione al FSM nasce nell’ambito della partecipazione della rete di 
Caritas Internationalis  con diverse tappe e livelli di coinvolgimento, a partire da un 
delegato ufficiale di Caritas Internationalis alla prima manifestazione del FSM a Porto 
Alegre in Brasile nel 2001. 
 
Il Forum che si terrà in Africa, mette l’accento sulle resistenze e sulle iniziative dei 
popoli africani e cercherà di creare un’interfaccia utile, tra le iniziative globali e le 
strategie comuni in Africa, nel Sud, e nel resto del mondo. 
Il Forum Sociale Mondiale di Dakar si aprirà con una giornata dedicata alla diaspora 
africana, e nei due giorni seguenti i partecipanti avranno modo di sviluppare le proprie 
tematiche e confrontarsi su di esse, attraverso delle attività auto-organizzate, e a 
seguire, a conclusione del Forum due giorni di assemblee tematiche. Tra i principali 
assi tematici di riflessione troviamo: l’uscita dalla crisi, la regolazione globale, la 
restrizione delle libertà, l’ascesa dell’autoritarismo e della xenofobia, il posto dei paesi 
emergenti sulla scena internazionale, il cambiamento climatico e le migrazioni. 
 
Caritas Internationalis propone ai membri della sua rete un lavoro congiunto, sulle 
questioni delle migrazioni forzate, in particolare sotto l’aspetto delle migrazioni 
causate dal cambiamento climatico, presentando alcuni casi studio (Niger e Cambogia) 



e un modello di intervento (Zambia). Sarà inoltre sviluppato uno stand che 
comprenderà tutti i partecipanti della rete Caritas. 
 
Caritas Italiana dopo aver partecipato al Forum Sociale Mondiale del 2007 a Nairobi 
(Kenya) e del 2009 a Belem (Brasile), sarà presente con una propria delegazione, 
anche al Forum Sociale Mondiale in Senegal. La delegazione è composta da 12 
componenti: 4 operatori di Caritas Italiana, 3 giornalisti italiani, il direttore della 
Caritas diocesana di Maputo (Mozambico), il direttore della Caritas diocesana di 
N’Zérékoré (Guinea), il direttore della Commissione Giustizia, Pace e Diritti Umani 
della Diocesi di Makeni (Sierra Leone), il direttore dell’Ufficio Diocesano per lo 
Sviluppo della Diocesi di Goma (RDC), il segretario generale di Caritas Algeria. 
 
Caritas Italiana proporrà il giorno 9 febbraio, dalle 12:30 alle 15:30, presso 
l’Università di Dakar, un’atelier dal titolo “La responsabilità indiretta. Nuove forme di 
partecipazione nella finanza, nell’economia e nella cultura, per la giustizia, lo sviluppo 
e l’alternativa”. 
Tema dell’atelier è come il cambiamento mondiale dal “villaggio globale” 
dell’informazione, allo sviluppo delle reti della società civile organizzata e del Forum 
Sociale Mondiale, accomunate da valori condivisi ( tutela dei diritti umani, solidarietà 
verso i deboli, salvaguardia dell'ambiente, nonviolenza, sviluppo delle fonti 
rinnovabili,ecc.), abbia reso possibile selezionare all'interno del caos informativo le 
informazioni rilevanti che consentono di comprendere le inter-dipendenze dei 
fenomeni economici, sociali, informativi e culturali ed acquisire consapevolezza degli 
effetti indiretti delle azioni e delle scelte che caratterizzano le vita quotidiana degli 
individui. Nell’atelier a partire dalla presentazione del principio generale verranno 
approfonditi alcuni strumenti concreti attraverso cui è possibile esercitare una 
responsabilità indiretta, come ad esempio il microcredito ed altri interventi nel campo 
della cultura e dell'informazione. 
 
Si terrà, dal 5 all’11 febbraio, a Dakar, durante il decimo Forum Sociale Mondiale, il 
Forum Mondiale sulla Teologia e Liberazione. Il Forum sarà presente a Dakar con un 
gruppo di 80 teologi e teologhe, provenienti da differenti regioni del mondo e 
appartenenti a diverse religioni, con lo scopo di discutere e contribuire al processo 
della relazione tra etico e spirituale, basata sul dialogo tra differenti tradizioni religiose 
e differenti pratiche politiche. Maggiori informazioni si trovano sul sito del Forum 
Mondiale sulla Teologia e Liberazione www.wftl.org. 
 
Approfondimenti, e ulteriori informazioni relative a Caritas al FSM 2011 sono reperibili 
sul sito di Caritas Internationalis www.caritas.org e Caritas Italiana 
www.caritasitaliana.it 
 

http://www.wftl.org/
http://www.caritas.org/
http://www.caritasitaliana.it/

