SECONDO BANDO
CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE
“CON TUTTI E PER IL BENE DI TUTTI”

IN OCCASIONE DEL 163 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI JOSE MARTI
(dal 25 al 28 gennaio 2016)
Il Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, per il quale, con la presemte,
Convoca la II Conferenza Internazionale “Con tutti e per il bene di tutti”, che si
celebrerá nel Palacio de Convenciones de la Habana. Cuba, dal 25 al 28 gennaio del
2016.
La Conferenza abborderá i problemi, che genera il progetto di modernizzazione
globalizzante in decomposizione; e le opzioni per trasformare e migliorare il mondo in
ambiti come i seguenti:
La dimensione culturale e morale in campi come:
•
•
•
•

I rischi e le speranze che offrono lo sviluppo tecnologico e scientifico,
specialmente le nuove tecnologie della informazione .
L’accesso all’educazione e alla cultura per l’esercizio dei diritti umani basilari
nell’ambito del secolo XXI.
Le migrazioni e il dialogo culturale, come temi che esigono di essere abbordati in
profonditá e non superficialmente.
Il quadro etico di riferimento davanti alla crisi, a partire dei migliori apporti del
pensiero latinoamericano, da Simón Bolívar e José Martí fino ai piú rilevanti pensatori
del secolo xx e fino ai nostri giorni.

La dimensione sociale in campi come:
•
•
•
•
•
•

Il deterioramento delle condizioni di vita dei lavoratori di campagna e di cittá, in
tutte le regioni del pianeta.
Il compito e le sfide dei nuovi movimenti sociali, che emergano dalla crisi.
La lotta contro tutte la forme di discriminazione: di genere, razza, credo etc, e
condizioni sociali, che legittimano la diseguaglianza e criminalizzano la lotta per la
giustizia sociale.
Il ruolo delle organizzazioni femminili nella trasformazione sociale. Il diritto della
donna nella societá.
Il movimento sindacale ed il suo compito nella lotta per un mondo migliore, nelle
nuove condizioni create dalla crisi economica globale.
Il compito della gioventú, degli studenti e delle loro organizzazioni, il loro
inserimento nei processi di cambiamento.

•
•
•

Le organizzazioni religiose, l’ecumenismo, il loro apporto alla pace ed al mondo
terreno che anelano gli esseri umani di buona volontá.
Le popolazioni indigene e le minoranze etniche: la necessitá di politiche di
inclusione e rispetto, contro la esclusione e l’emarginazione.
Il consumo di stupefacenti e il narcotraffico: cause, consequenze e lotta a questo
flagello generalizzato.
La dimensione ambientale in campi come:

•
•
•

La generalizzazione dei conflitti socioambientali derivanti dalla trasformazione
del patrimonio naturale in capitale naturale, mediante l’appropriazione delle risorse
indispensabili per la vita dei settori piu poveri della cittá e della campagna.
La distruzione incessante di ecosistemi vitali per l’esistenza della nostra specie.
La necesitá di creare un ambiente diverso, mediante la costruzione di societá
differénti.

La dimensione politica in campi come:
•
•
•
•

La promozione della democrazia partecipativa come mezzo per la creazione di
societá nuove, con tutti e per il bene di tutti
La lotta per il diritto all’organizzazione, alla comunicazione di massa et alla libera
espressione di aspirazioni e proposte da parte dei settori maggioritari delle nostre
societá.
La necessitá di affrontare il terrorismo in tutte le sue forme, in particulare quelle
tendenti a impedire la partecipazione di tutti nella discussione e soluzione dei problemi
di tutti.
La giustizia come valore universale di pace. Rispettare e valorizzare il diritto
internacionale concepito in funzione degli interessi di tutti popoli del mondo e non al
servizio dei piu potenti.
La dimensione economica in campi come:

•
•
•
•

La lotta contro la intenzione di trasferire ai lavoratori di campagna e di cittá i costi
della crisi generata dallé attivitá speculative del capitale finanziario.
La necessitá di immaginare e costruire economíe nuove, basate su rapporti
armoniosi degli eseri umani tra loro stessi e con il loro ambiente naturale, che abbiamo
come proposito quello di permetterci di essere prosperi per essere buoni.
La promozione della integrazione dei popoli e dei loro stati, per la creazione di
economie regionali solidali, vincolate tra loro da legami di mutuo beneficio, che
garantiscano la prosperitá comune.
Integrazione e solidarietá in América Latina e Caribe : CELAC, ALBA, UNASUR,
CARICOM, MERCOSUR come assi di una nuova América. Possibilitá e pericoli che le
circondano.
Ciascuno di questi campi e linee tematiche, come si vede, puó e deve essere oggetto di
molteplici iniziative puntuali di sviluppo . Tutte queste saranno le benvenute.
I lavori della Conferenza si svolgeranno in sede plenaria e di commisioni, a prevedono
inoltre la tenuta di un Foro Giovanile, un Simposio UNESCO per una Cultura della
Natura, un gruppo di studio su Eroi e Pensatori di Nuestra América e una Tavola
Rotonda in Difesa dell’Umanitá.

La II Conferenza Internazionale Con Todos y para el Bien de Todos, che si effetuerá
in ocasione di un nuovo anniversario della nascita dell’Apostolo della independenza di
Cuba, includerá anche una Tavola Rotonda dedicata alla discussione della vigenza
attuale di importanti opera del pensiero di José Martí, quali il saggio Nuestra América
e
i
discorsi
Con
Todos
y
por
el
bien
de
todos
e
Los Pinos Nuevos.
Le lingue di lavoro sono: spagnolo, inglese e portoghese.
Le modalitá di participasione sono come partecipante e come relatore.
Il risultato dei dibattiti, nonché i diversi rapporti ed interventi seranno racolti in memorie
digitali, che una volta editi , si farano pervenire – con l’aiuto delle Commissioni Nazionali
della UNESCO - a universitá, biblioteche, organizzazioni non governative, ministeri di
educazione, associazioni di scrittori e artisti dei differenti paesi. -A tal fine si prega che i
partecipanti in qualita di relatori trasmettano al Comitato Organizzatore i loro rapporti
per via elettronica.
La II Conferenza Internazionale “Con Todos y para el Bien de Todos” si propone di
contribuire alla formazione di opinioni e azioni che permettano di affrontare i moltiplici e
complessi problemi del secolo XXI
Invitiamo tutti gli intellettuali progressisti del mondo, gli educatori, artisti, scrittori e
giornalisti, tutti i combattenti sociali, i dirigenti sindicali di partiti politici , di organizzazioni
giovanili, femminili,
coltivatrici, indigene e professionali e le orgnizzazioni non
governative, mosse da principi di giustizia ed equitá, le universitá e altri istituti di
educazione scientifica, religiose e culturali; i governi composti da persone di buona
volontá a diffondere e frequentare questo appuntamento, che si fissa alla luce del
pensiero di José Martí ..
Quote di iscrizione:
Delegati
Studenti
Acompagnatori

120,00 CUC
70,00 CUC (presentare documento di studente)
50,00 CUC

Sales International , il Centro Congressi , offre un pacchetto appositamente su misura
per l'evento , dove si comprende sistemazione in albergo e albergo Palco -4 *
headquarters- , quota di iscrizione e registrazione all'evento , trasferimenti aeroportuali e
altri attività del programma ufficiale e assistenza personalizzata . Gli interessati possono
contattare la signora Vega Idania Fernandez , specialista commerciale , per telefono :.
(537) 2084398 e-mail e idania@palco.cu
o accedere al sito web
www.eventospalco.com
A fini dell’elaborazione e inclusione nel Programma i participanti in qualita di Relatori
devono comunicare al Comitato Organizzatore il tema del proprio rapporto prima del 30
novembre 2015, con il titolo del rapporto, i dati dell’autore ed un riassunto di non altre
100 parole in formato “Arial 12”, specifcando l mezzo audiovisivo eventualmente
richiesto per la sua esposizione.- Non si assicura che i riassunti che siano esclusi dal
Comitato Organizzatore, in data posteriore alla predetta, figurino pubblicati nel
Programma dell’evento.

Per ulteriori informazioni e contatti con il Comitato Organizzatore dell’evento, gli
interessati possono comunicare direttamente, usando gli indirizzi eletronici:
hpardo@cubarte.cult.cu; jmarti@cubarte.cult.cu; e scjmarti@enet.cu ; ed anche per
telefax: ( +53.7) 8339818 e/o ( + 53.7) 8364756; per telefono: (+ 53.7)8382233/
8382297/ 8382298; o rivolgendosi direttamente alla sede del Comitato Organizzatore, in
Calle Calzada No 803, entre 2 y 4, Vedado, La Habana Cuba, Codice Postale 10400.
Puó consultarsi altresí la pagina web: http://www.porelbiendetodos.com
Anche essere a disposizione di interessati Lic. Mireya Mesa Tamargo, Professional
Congress Organizer, PO Box 16046, L'Avana, Cuba. Phone (537) 208 6176/202 6011
19 ext. 1512, E -mail mireya@palco.cu o Lic. Idania Vega, specialista commerciale via
e-mail idania@palco.cu . Essi possono anche contattare il signor Nelson Ramos Mesa,
CUBATUR Specialist, per telefono: (537) 835 5095 e via e -mail:
nelson.ramos@central.cbt.tur.cu Inoltre, si prega di contattare la signora Anabel
Valderas Ricardo, Pubbliche relazioni Specialista Amistur Cuba SA, per posta
rel_publicas@amistur.cu / per teléfono: (537) 8301220, ext: 101, e/o Web:
.www.amistur.cu

Alcune offerte tra cui:
- Alloggio con prima colazione
- Trasferimento Aeroporto – Albergo – Aeroporto
- Trasferimenti funzionano le sessioni (tranne Hotel Palco è nello stesso luogo)
- Trasferimento alle attività sede fuori
- Servizio guida
- Assistenza personalizzata

PREZZI / CUC / GIORNALIERA / A PERSONA

HOTEL PALCO
HABITACION DOBLE -------------- 90cuc
HABITACION SENCILLA --------- 115cuc
HOTEL MELIA HABANA
HABITACION DOBLE ------------- 190cuc
HABITACION SENCILLA -------- 235cuc
HOTEL MEMORIES OCCIDENTAL
HABITACION DOBLE ------------ 155cuc
HABITACION SENCILLA -------- 195cuc
HOTEL PANORAMA
HABITACION DOBLE ------------ 100 cuc
HABITACION SENCILLA -------- 130 cuc
HOTEL NEPTUNO
HABITACION DOBLE ----------- 50cuc
HABITACION SENCILLA ------- 60 cuc

