
I COBAS AL FORUM SOCIALE EUROPEO DI MALMOE 
 
Dal 17 al 21 settembre si svolgerà in Svezia, a Malmoe, il 5° Forum Sociale Europeo. 
Decine di migliaia di persone per cinque giorni discuteranno della lotta al liberismo, alla 
guerra, al razzismo e al patriarcato, e di un’alternativa globale al capitalismo. Seminari, 
laboratori, spettacoli, una grande manifestazione di piazza il 20 settembre e l’Assemblea 
finale dei movimenti sociali domenica 21, avranno anche il fine di concordare i principali 
appuntamenti di conflitto con l’Europa dei padroni per il 2009, che le reti e le 
organizzazioni presenti cercheranno di stabilire con il consolidato metodo del largo 
consenso. 
Tutti/e coloro che parteciperanno al FSE di Malmoe potranno incontrare i COBAS, 
organizzazione che fin dalla nascita dei Forum mondiali ed europei ha partecipato a tutte 
le edizioni con il massimo impegno, durante i seguenti seminari e Assemblee tematiche, 
da noi promossi insieme a numerose altre organizzazioni e Reti europee, oltre che alla 
manifestazione del 20 e all’Assemblea finale del 21:  
 
 
18  SETTEMBRE      
 
Chiudere le basi militari Usa e Nato   
ore 9.30-12.30  (Rosengard - Studienframjandet,  Sal 204) 
 
La lotta contro l’imperialismo in Medio Oriente 
ore 14-17  (Mollevangen – Chokladfabriken, Cacaosalen)   
  
La privatizzazione della scuola 
ore 14-17   (Rosengard – Rosengardsskolen) 
  
Neoliberismo, produzione flessibile, omicidi sul lavoro: prevenzione dei rischi, legislazione 
e lotte. 
ore 18-21    (Sofielund - Studienframjandet,  Stora Salen) 
 
 
  
19  SETTEMBRE 
  
Costruire una rete europea del sindacalismo anticapitalista per i diritti dei lavoratori e 
sindacali 
ore  9.30-12.30    (Mollevangen – Ungdomens hus, Festsalen) 
 
Contro le basi militari straniere 
ore 14-17   (Mollevangen – Ungdomens hus, Festsalen) 
  
Basta con l'occupazione di Iraq e Afghanistan: guerra, occupazione, resistenza 
ore 18-21     (Sofielund – Folkets hus  Nobeltarget, Sal 1) 
 
Come combattere le ideologie della guerra, militarismo e razzismo e l'interferenza 
ecclesiastica nella scuola 
ore 18-21       (Mollevangen - Chokladfabriken, Cacaosalen) 
  



Come sviluppare una coalizione di docenti, studenti, genitori e sindacati in difesa della 
scuola pubblica 
ore 18-21     (Mollevangen - Mazzettisalen) 
  
L'opposizione in Europa alle politiche liberiste nell'Educazione superiore 
ore 18-21      (Rosengard - Varner Rydenskoler)  
 
 
 
20  SETTEMBRE 
  
Assemblea della Rete Europea contro la guerra, le basi militari, le industrie di armi 
ore 9.30-12.30   (Mollevangen -  Chokladfabriken, Osthallen)  
  
Contenuti e valori della scuola che vogliamo  
ore 9.30-12.30  (Rosengarden – Folkets hus, Stora Salen) 
  
L'educazione nei paesi dell'Est Europeo   
ore 9.30-12.30   (Sofielund – Folkets hus  Nobeltorget) 
 
Assemblea generale sul lavoro 
ore 9.30-12.30   (Mollevangen – Tangopalatset) 
 
 
21  SETTEMBRE 
  
Assemblea della Rete Europea Educazione contro la privatizzazione e la mercificazione 
dell'educazione 
ore 9.30-12.30   (Pildammsparken – Baltiska hallen) 
 
Occupati,disoccupati, migranti, precari: unificare le lotte dei lavoratori contro il liberismo 
ore 9.30 -12.30   (sala da destinare) 
  
Assemblea dei Movimenti sociali 
ore 11.30-13.30  (Amiralen)  
 


