
Teleconferenze, Marcia in Città, Visite a 
cooperative di abitanti, Proiezione di  

documentari inediti, Dibattiti, Concerto…

Tre giorni per scegliere di essere 
ABITANTI

HABITAT Participativo 2011
ForuMMEDIA 

Ginevra 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2011

Programma

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
Salle S050 14h – 16h, Amphi S160 16h – 19h presso l'UNIMAIL, Università de Ginevra

14h – 19h Tribunale Internazionale sugli Sfratti: con riprese video pubbliche, la questione degli 
sfratti in 10 paesi. Testimonianze di fronte ad esperti del Diritto alla Casa. (Repubblica Dominicana, Haiti, 
Sudafrica, Svizzera, Italia, Brasile, Russia, Zimbabwe, Francia, Regno Unito ..). 
Un tribunale fittizio per dire la verità: il pubblico è invitato ad assistere all'ascolto di testimoni provenienti 
da 10 paesi (Svizzera inclusa). Essi forniscono fatti reali, verificati. Esperti riconosciuti a livello 
internazionale nel campo dei Diritti Umani e, in particolare, del Diritto alla Casa, ascoltano e redigono le 
loro conclusioni sotto forma di raccomandazioni da presentare alle Nazioni Unite, ai governi locali e 
nazionali, alle organizzazioni di abitanti, ai media. 

18h  Atelier: Prospettive verso Rio+20. 
Verso il grande appuntamento di giugno 2012 per il pianeta sostenibile, quali strategie individuali e 
collettive adottate per quartieri e città sostenibili?

19h Videoconferenza:
Scambio a distanza di esperienze cittadine e proiezioni di video inediti.

SABATO 1 OTTOBRE

10h - 13h Marcia pacifica degli abitanti nella città di Ginevra.
Partenza: davanti ai Bagni dei PAQUIS. Arrivo e spuntino: sotto i platani.

Invito alla Marcia ...
Sabato 1 ottobre 2011 di mattina, cominceremo con una marcia nella città di Ginevra. Marcia pacifica, 
familiare, degli abitanti, come noi tutti lo siamo. Partiremo dalla riva del lago, e saremo accolti da due 
associazioni di abitanti con sciroppo, mele e musica. Passeremo per delle scorciatoie che ci condurranno 
alla piazza delle Nazioni, davanti all'ONU, per una foto di gruppo e per l'affissione delle rivendicazioni: 
Sfratti Zero!... Per il Diritto alla Casa e alla città ! Per una governance che includa gli abitanti ! 
Uscire dalla crisi globale e degli alloggi attraverso politiche pubbliche e partecipate! Perché la casa non è  
una merce! 



14h-17h Sala comunale di Confignon
Dibattito …
Presentazione di eco-quartieri da parte degli attori (Losanna, Lione, Tübingen) di fronte agli eletti  
impegnati in progetti di eco-quartieri. Saranno presenti in particolare dei magistrati di Ginevra e di  
Confignon.
Sabato pomeriggio raggiungeremo la sala comunale di Confignon con i mezzi pubblici. Là, saremo attesi 
per un grande dibattito pubblico, e filmato, sul ruolo degli abitanti nei progetti degli eco-quartieri.
Cominceremo con l'ascoltare gli eletti e i magistrati che si sono impegnati nei progetti di eco-quartieri 
(Ginevra, Confignon,…). Per alcuni, è ancora tutto nuovo, per altri, il processo è avviato da tempo. 
Successivamente, gli attori o artigiani di questi eco-quartieri saranno i testimoni dei processi participativi 
che hanno reso possibile la realizzazione dei quartieri sostenibili che presentano (Tübingen, Losanna, 
Lione). Uno scambio di idee permetterà di costruire una riflessione sulla città che dà spazio all'Abitante.

16h 30 Proiezione di filmati inediti ...
Dopo un film sull'eco-quartiere di Losanna, potremo scoprire i casi particolari degli abitanti di qui e 
d'altrove, che evocheranno il ruolo dell'individuo nell'habitat collettivo. (Svizzera, Repubblica 
Dominicana, Italia, Sud Africa, India). 
Traduzione in simultanea. 

17h - 19h Grande dibattito con riprese pubbliche: Ruolo degli abitanti nella città ; Le cooperative di  
abitanti negli eco-quartieri. Metodo d'approccio per i futuri abitanti cooperatori.

La sera, attorno ad uno spuntino, potremo ritrovarci vicino ad uno stand di libri o in un salone video che 
diffonde documenti inediti sull'Alleanza Internazionale degli Abitanti, ma anche sulle azioni in favore del 
Diritto alla Casa a Ginevra e a Roma.

18h 30 - 19h interscambi  via Skype con BABA-YAGA; cooperativa di donne  (Parigi), Jean SIRY 
(Auvergne), Annie POURRE (NOVOX e Droit Au Logement)…

20h - 22h Proiezione di video inediti: Forum Sociale Mondiale e Assemblea Mondiale degli Abitanti a 
Dakar e azioni per il Diritto alla Casa.

DOMENICA 2 OTTOBRE
SALA COMUNALE DI CONFIGNON 

10h Brunch Sfratti Zero

10h Lettura pubblica delle raccomandazioni
Domenica 2 ottobre al mattino, un brunch (con del vero bircher !), ci darà l'occasione di incontrarci per 
conoscere le azioni che, in tutto il mondo, diffonderanno la campagna contro gli sgomberi forzati: 
SFRATTI ZERO. Ritroveremo anche i protagonisti del Tribunale degli SFRATTI che ci renderanno partecipi 
delle loro conclusioni prima di consegnarle all'ONU. 

Annuncio davanti alle telecamere del lancio ufficiale dell'operazione mondiale di ottobre 2011: 
« Giornate Internazionali per il Diritto ad Abitare: SFRATTI ZERO ». Un'iniziativa dell'Alleanza 
Internazionale degli Abitanti.

10h Atelier …
O se preferite, avrete la possibilità di condividere un atelier di preparazione del Forum Mondiale Locale 
Sociale del 2012 con FFSL (le azioni saranno distanti geograficamente le une dalle altre, ma collegate 
grazie ad internet: futuri attivisti benvenuti!)

14h Visite cooperative ...
Il pomeriggio è dedicato alle cooperative partecipative degli abitanti: potrete vedere un video- panorama delle 
cooperative del Cantone di Ginevra, o (su prenotazione: bonjour@mise-a-jour.net, partenza da Confignon, durata di 
circa 2 ore) visitare delle abitazioni collettive del Cantone di Ginevra, o ancora, condividere la tavola-rotonda degli 
abitanti cooperatori provenienti da ogni dove.

14h - 16h Tavola-rotonda pubblica delle Cooperative di Abitanti di 6 paesi
Abitanti di cooperative di tutti i continenti, impegnati nella lotta per il Diritto alla Casa e contro gli 
sgomberi, attorno ad un tavolo al quale siete invitati. 
Traduzione in simultanea.

16h Videoconferenza
Ci metteremo in collegamento Skype pubblico con gli attori del Diritto alla Casa che si trovano a Roma, e 

mailto:bonjour@mise-a-jour.net


saluteremo chi si prepara al Forum Sociale Locale del 2012.

16h 30 Proiezione di una selezione di video inediti: 
sugli Autocosrtuttori (Roma) ; Le azioni dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti (Forum Sociale 
Mondiale e Assemblea Mondiale degli Abitanti 2011) ; Urgence-Loger a Ginevra...

Videoconferenza SKYPE in diretta da Roma: 
l’Unione Inquilini e attori per il Diritto alla Casa. 
Fine delle trasmissioni con il Forum Sociale Locale

20h Concerto equiLIBRE /CircumTopo / …
Un concerto sorpresa concluderà questi tre giorni di 
                                                      
foruMMedia HABITAT PARTICIPATIVO Ginevra 2011.

_____________________________________________
Tutti gli ateliers, azioni, conferenze e dibattiti sono gratuiti (grazie) e filmati da web-medias indipendenti.  
I loro video sono trasmessi in rete (su www.alachaine.ch e www.habitants.org)

FORUMMEDIA HABITAT PARTICIPATIVO
« L'ABITANTE NEL CUORE DELLA CITTÀ»

Venerdì 30 settembre 
amphithéâtre S160 all'UNIMAIL (Università di Ginevra) (17h - 21h)

Sabato 1 e domenica 2 ottobre
sala comunale di Confignon. (10h - 22h)

Tre giorni per scegliere di essere ABITANTI

Programma dettagliato disponibile su www.alachaine.ch e in diverse lingue su www.habitants.org

Per arrivare alla sala comunale di Confignon: chemin di Sous-le-Clos, 32: strada di Chancy, 6.5 km 

= 20 minuti

Orari degli autobus per arrivare a Confignon :
bus K, 19, 2 o S: fermata Vuillonnex
bus L:  fermata Confignon

Stazione Cornavin-Confignon 01.10.11 part. 08:22 arr. 08:59 durata: 0:37
Stazione Cornavin-Confignon 01.10.11 part. 13:07 arr. 13:45 durata: 0:38
Aeroporto G.- Confignon 01.10.11 part. 08:21 arr. 08:59 durata:0:38
Aeroporto G.- Confignon 01.10.11 part. 13:07 arr. 13:45 durata: 0:38
Stazione Cornavin-Confignon 02.10.11 part. 08:25 arr. 08:58 durata:0:33
Aeroporto G.- Confignon 02.10.11 part. 08:21 arr. 08:58 durata: 0:37
Aeroporto G.- Confignon 02.10.11 part. 13:23  arr. 14:00 durata:0:37           

con il sostegno della città di Ginevra, della Lotteria Romande, della Città di Confignon, della CodHa, 
dell’Alleanza Internazionale degli Abitanti, delle associazioni di abitanti di Ginevra, di Coop’Tour, della 
Fondazione per il Progresso dell'Uomo, www.alachaine.ch, stand librairie Farhenheit 451

 "l'Università di Ginevra è estranea all'organizzazione di questa manifestazione" 

Organizzato da PALC, piccola associazione culturale di Ginevra in collaborazione con l'Alleanza 
internazionale degli Abitant.

contatto durante il foruMMedia : 00(41) 77 485 46 33
nome Skype (per gli scambi a distanza durante i dibattiti): forumedias

informazioni e prenotazioni: Association PALC  Ginevra CH. 0041(0)22 344 73 63
bonjour@mise-a-jour.net

mailto:bonjour@mise-a-jour.net

