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1. Perché  Firenze 10+10
 

La dimensione paneuropea

Fin dal primo esplodere della crisi economica, nel 2007, i diritti sociali e la stessa democrazia in 
Europa si sono trovati sotto un attacco violentissimo, che col passare del tempo si fa sempre più 
distruttivo. L’attacco proviene dai governi UE, dalla Commissione Europea, della BCE e dal FMI. 
Tuttavia,  mentre nelle dimensioni nazionali  si  stanno sviluppando molte lotte -seppur con ritmi 
diversi e con differenti obiettivi specifici- manca ancora una convergenza paneuropea e una capacità  
di mobilitazione continentale. 

Firenze 10+10 si colloca nel contesto dell’odierna crisi. L’iniziativa - organizzata nello spirito del 
Forum Sociale Mondiale - avrà luogo nel decennale del primo Forum Sociale Europeo di Firenze e 
tuttavia  non si  tratta  di  un Forum Sociale  Europeo.  Firenze 10+10 è un evento europeo il  cui 
obiettivo  è  far sì  che  movimenti  e  organizzazioni  sociali  che  lottano per un’altra  Europa 
possano compiere un passo  avanti  verso la  costruzione di  un’agenda condivisa  e  verso  la  
definizione di azioni comuni.

Un processo collettivo

Reti, organizzazioni, sindacati, campagne e movimenti sociali che hanno dato inizio e preso parte 
alla  programmazione  e  alla  costruzione  collettiva  di  Firenze  10+10  condividono  l’analisi 
sull’eccessiva frammentazione e dispersione delle lotte che, come movimenti europei “vecchi” e 
“nuovi”, ci vedono impegnati, nei diversi territori, contro gli attacchi ai diritti economici e sociali e 
contro l’attacco alla democrazia stessa. 

Questa frammentazione ci rende più deboli. Le lotte che prendono forma entro i diversi contesti 
nazionali - in particolar modo nei paesi che stanno subendo le pesantissime politiche di austerità al 
fine di ottenere in cambio l’ “aiuto” del fondo europeo- non sono efficaci  perchè non ricevono 
sufficiente solidarietà dai movimenti presenti in altri paesi, restando isolate. 

E’ più urgente che mai la  connessione  e la  capacità di  darci  una strategia  europea in grado di  
coordinare  le diverse lotte e di fermare le politiche di austerità promosse dai governi europei e delle  
istituzioni  UE. Occorre costruire insieme un progetto e una narrazione collettiva alternativa per 
l’Europa, prima che sia troppo tardi.
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2. Obiettivi

Tre sono dunque i principali obiettivi di Firenze10+10: 

 lavorare verso la convergenza delle lotte e la costruzione delle nostre alternative;
 uscire  da  Firenze10+10  possibilmente  individuando  un  primo  momento  di 

azione/mobilitazione paneuropea da realizzarsi nel breve termine;
 progettare  e sviluppare nuove tappe del  processo, provando a darci  una prospettiva,  una 

strategia e azioni di medio-lungo termine (“+10 anni”).

Firenze 10+10 servirà dunque a connettere le lotte esistenti, a costruire convergenze, ad individuare 
azioni comuni e un piano di lavoro per i prossimi mesi e per i prossimi anni sul quale tutti possiamo 
sentirci impegnati a lavorare, al di là delle nostre differenze e dei diversi punti di partenza delle  
nostre lotte.

Firenze 10+10 non sarà quindi uno spazio da riempire con innumerevoli seminari e worshop, né un 
incontro da costruire in stile universitario e frontale (poche persone che presentano idee ad una 
platea  che  ascolta):  non serve  a  convincere  altri  gruppi  ad  aderire  alle  nostre  campagne,  né  a 
produrre una infinita lista di giornate d’azione e di campagne portate avanti da diverse reti e gruppi,  
come è accaduto in passato. 

Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati abbiamo di fronte a noi la complicata scommessa di 
preparare con serietà l’incontro di novembre e di impegnarci, durante i 4 giorni di Firenze 10+10, a 
lavorare insieme.  Sicuramente non saremo in grado di risolvere tutti  gli  importanti  compiti  che 
abbiamo davanti, ma è importante lavorare verso questi obiettivi provando ad unire le nostre lotte e 
a sviluppare una strategia unitaria, lavorando sulle nostre alternative.

Quali strutture ospiteranno l'incontro?

L’evento avrà luogo nuovamente alla  Fortezza da Basso,  dove si tenne il  primo Forum Sociale 
Europeo. Sono disponibili le seguenti strutture: 

- 5 grandi sale (da 200 a 1000 persone)
- 5 sale di media grandezza (da 50 a 150 persone)
- 20 sale piccole (tra 20 e 30 persone)
- “Spazi (fisici) delle 5 alleanze”- un padiglione della Fortezza costituito da una serie di locali 

collegati  fra  loro  dedicati  agli  incontri  “faccia  a  faccia”/colloqui,  scambi  di  materiali, 
informazioni sulle campagne, ecc. 

- Un’area mensa (utilizzata anche come spazio comune di incontro)
 
Alcune stanze saranno riservate agli “incontri  dell’ultimo minuto” o colloqui improvvisati,  per i 
gruppi che ne faranno richiesta, durante i quattro giorni. 
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3.   5 aree “Sfere di Alleanza” + 1 di interconnessione

Durante  la  riunione preparatoria  di  Milano, a  settembre,  sono state  definite  5 “aree tematiche” 
(denominate  inizialmente  blocchi,  poi  pilastri  e  successivamente  “sfere  di  alleanza”)  per 
organizzare prima la preparazione e poi la discussione collettiva nel corso di Firenze10+10:

1) Democrazia in Europa
2) Finanza- governo dell'economia- debito - austerità 
3) Lavoro e diritti sociali
4) Beni comuni naturali e sociali+ servizi pubblici
5) L’Europa nel Mediterraneo e nel mondo. 

La questione di genere è trasversale rispetto a tutte le cinque aree. 

C'è  anche una  sesta  area tematica:  un  gruppo trasversale  aperto  a  tutti  coloro che  intendono 
contribuire a far emergere dalla discussione una proposta condivisa di azione comune da realizzarsi 
nel breve termine, oltre che una proposta di azione/strategia comune condivisa per il medio-lungo 
termine (azioni che verranno presentate domenica, a conclusione di Firenze10+10). 

Lavorare Online

In queste cinque aree tematiche e nel gruppo trasversale sono già cominciati, attraverso gruppi di 
lavoro on-line, gli scambi per raccogliere proposte e idee per strategie/azioni che possono aiutare a 
costruire la convergenza all'interno delle aree e fra le aree. Adesso però occorre accelerare il lavoro 
e definire più precisamente le proposte.

I cinque gruppi di lavoro discutono usando specifici indirizzari mail e una sezione dedicata del 
sito.  Il  lavoro e le discussioni durante i  primi due giorni di  Firenze 10+10 saranno organizzati 
all'interno di questi gruppi di lavoro.

Ogni  area  ha  tre  facilitatori  -scelti  tra  le  reti  che  hanno  proposto  iniziative  autocostruite  e 
autogestite- più un facilitatore del comitato organizzatore, possibilmente aiutati da un facilitatore 
linguistico di Babels (babels.org). I facilitatori hanno il ruolo di aiutare la discussione e le decisioni 
in ciascun gruppo; hanno anche il compito di facilitare il coinvolgimento di altri attori sociali nel 
processo e di stimolare la discussione sulle strategie comuni e sull'agenda condivisa, così come 
sulle potenziali azioni comuni. 

Reti europee, movimenti sociali, sindacati, associazioni e altre organizzazioni della società civile 
sono invitati a unirsi a questi gruppi di lavoro. Sono state create le seguenti mailing list, una per 
ogni area di lavoro o sfera di alleanza, delle quali è possibile entrare a far parte:

Democrazia in Europa
[ http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/democracy_firenze1010.eu ]

Finanza- governo dell'economia- debito - austerità 
[ http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/austerity_debt_firenze1010.eu ]

Beni Comuni Naturali e Sociali+ servizi pubblici 
[ http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/commons_firenze1010.eu ]
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Lavoro e Diritti Sociali
[http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/labour_social_firenze1010.eu ]

L'Europa nel Mediterraneo e nel mondo. 
[ http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/world_struggles_firenze1010.eu ]

L’Interconnessione e l’azione comune. 
[ http://firenze1010.eu/mailman/listinfo/inter-action_firenze1010.eu ]

Ciascun gruppo di lavoro/sfera di alleanza sarà dotato di un PAD, che è uno strumento web di 
editing collaborativo utilizzabile per co-produrre documenti utili per la discussione di Firenze. 

L’elenco dei pads disponibili è accessibile dal link: http://firenze1010.titanpad.com

Questo tipo di metodolgia di lavoro è per molti versi una sfida per tutti noi, solitamente abituati a 
presentare agli altri le nostre lotte/campagne o a condividere analisi su quanto che sta accadendo e a 
discutere  possibili  alternative:  tutti  elementi  importanti  e  fondamentali  e  tuttavia  -se  veramente 
intendiamo costruire convergenze e andare oltre lo scambio di analisi - abbiamo bisogno di avere 
spazi di discussione e dialogo che siano centrati anche su alcune domande quali le seguenti:

 Chi sono i nostri avversari comuni?

 Quali sono in Europa i processi politici attraverso cui i nostri avversari stanno pianificando i  
prossimi attacchi e contro i quali possiamo agire collettivamente?

 Quali strategie possono funzionare in tutti i nostri paesi? Quali contenuti comuni possono 
collegare fra loro le diverse lotte locali, nazionali ed europee?

 Quali questioni strategiche dovremmo portare avanti tutti insieme?
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4. Costruire il Programma e gli Spazi di Lavoro

I  primi  due  giorni  di  Firenze10+10  (8  e  9  novembre)  saranno  dedicati  alla  discussione,  alla 
convergenza e alla pianificazione di strategie e azioni per le cinque aree tematiche. 

Movimenti sociali, reti, sindacati e gli altri soggetti sociali che prenderanno parte a Firenze10+10 
possono iscrivere attraverso il sito web le loro proposte di iniziativa (seminari, assemblee ecc) e 
possono segnalare le loro proposte di azione. 

Per  proporre  un’attività,  ciascun  gruppo/rete/associazione  ecc  deve  prima  iscriversi  in  quanto 
organizzazione a Firenze 10+10, attraverso il sito internet  (vedi fondo pagina). 

Tutte le attività devono essere presentate da almeno tre soggetti collettivi diversi, preferibilmente 
provenienti da tre differenti paesi, in modo da incoraggiare alleanze e azioni comuni e al fine di 
evitare  la  frammentazione  in  iniziative  o  gruppi  di  lavoro  non  correlati  tra  di  loro  e  su  temi 
disparati. 

Le proposte per azioni e strategie comuni a tutte e cinque le aree saranno raccolte e poi rese visibili  
sul sito, oltre che discusse nella mailing list del sesto gruppo (Interconnessione).

Per quanto riguarda invece le iniziative auto-organizzate da realizzarsi all’interno di Firenze 10+10, 
le proposte delle reti e delle organizzazioni vengono discusse e messe insieme all’interno dei cinque 
gruppi/“sfere di alleanza”, a seconda del tema. I facilitatori aiuteranno anche la connessione fra i  
gruppi e promuoveranno la  convergenza di attività,  laddove possibile.  Se il  lavoro preparatorio 
verrà fatto efficacemente, avremo come risultato seminari e attività con un vasto arco di promotori, 
che avranno già lavorato per arrivare a Firenze con proposte già condivise e strategie comuni.

5. I giorni a Firenze- struttura e spazi di lavoro

Durante Firenze 10+10 si realizzeranno attività autogestite, momenti di convergenza, momenti per 
iniziative pubbliche ed eventi culturali. Inoltre, parte di uno degli edifici (lo spazio per le “Sfere di  
alleanza”) sarà dedicato alla promozione ed alla visibilità delle delle campagne, degli appelli e delle 
azioni proposte dai partecipanti di ciascuna “sfera di alleanza”. Lo spazio sarà aperto per tutta la  
durata dei 4 giorni (anche se il primo giorno sarà principalmente dedicato all’allestimento) e sarà 
luogo fondamentale di partecipazione e coinvolgimento domenica mattina, l’ultimo giorno. 
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La struttura proposta per i giorni è Firenze è così schematizzabile:

08/10/12 09/10/12 Sabato Domenica

9:00-13:00 Accreditamento e 
apertura dei lavori

Attività 
autogestite

Presentazione del 
lavoro e delle 
proposte di 
strategie d’azione 
delle 5 sfere di 
alleanza

Incontro nello 
“Spazio delle 
Alleanze” e poi 
riunione finale. 

13:00-14:00 Pranzo, 
convivialità e 
networking

Pranzo, 
convivialità e 
networking

Pranzo, 
convivialità e 
networking

Pranzo, 
convivialità e 
networking

14:00-18:00 Attività 
autogestite

Attività 
autogestite

Attività 
autogestite + 
Iniziativa 
Altersummit

Verso il Forum 
Sociale Mondiale 
2013  a Tunisi

18:00-20:00 Incontro delle 
cinque “Sfere di 
Alleanza”

Incontro della 
sfera di azione 
comune/ inter-
connessione

Firenze10+10 
scende in piazza- 
occupa e 
festeggia- pre-
evento finale

Sera Cena conviviale Cena conviviale

Attività culturali Attività culturali Festa in strada

Riunioni Comuni

Oltre alle attività autogestite (che avranno già attraversato un processo di convergenza online) ci 
saranno una serie di riunioni generali alle quali sono invitati tutti i partecipanti. 

Il 1 ° giorno sarà dedicato alle 5 aree, con una sessione di due ore nel tardo pomeriggio, dedicata 
alla "convergenza delle 5 sfere di alleanza" in 5 sale separate.

Il  2  °  giorno sarà centrato sulla  tematica trasversale,  l'interconnessione  e  le  proposte  di azione 
comune a tutte le 5 aree in un incontro che tenterà d’individuare una strategia che abbia ampio 
consenso.

Il 3° giorno sarà dedicato, per tutta la mattinata, alla presentazione della proposte di strategia/azione 
emerse dal lavoro delle 5 aree nei giorni precedenti.

Infine,  durante  la  mattinata  del  4  °giorno,  la  discussione  si  concentrerà  sull’azione  trasversale 
comune che potrà essere lanciata da Firenze, oltre che ai passi futuri e alla strategia di medio-lungo 
termine.
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Nel  corso  della  riunione  preparatoria  di  Milano,  due  proposte  di  azioni  comuni  sono  state 
presentate: 

-Una mobilitazione/dimostrazione paneuropea (da collocare all'inizio del 2013)

- La proposta dell’Altersummit, un processo di medio-lungo termine che potrebbe prendere avvio a 
Firenze  e  svilupparsi  attraverso  tappe/mobilitazioni  successive  (come quella  in  coincidenza  del 
Summit europeo che si terrà a Bruxelles nel marzo 2013), fino ad avere un punto culminante in 
tarda primavera, probabilmente ad Atene.  

Nel  corso  delle  prossime  settimane,  continueremo a  discutere  queste  possibilità  nel   gruppo 6 
“interconnessione”, insieme proposte che colleghino Firenze 10+10 e iniziative internazionali quali 
il Forum Sociale Mondiale in Tunisia (marzo 2013).

6. Scadenze

Sono state adottate le seguenti scadenze per il processo di preparazione: 

1) 20 Settembre: creazione delle 6 liste contatti/ gruppi online: le proposte vengono diffuse e 
discusse.

2) 24 Settembre: apertura delle iscrizioni per le organizzazioni e i partecipanti

3) 20 Ottobre: chiusura delle registrazioni per le attività e le proposte per le azioni comuni. 

4) 31 Ottobre: finalizzazione del programma. 
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7. Budget e contributo dei partecipanti

Firenze 10 +10 è un evento auto-finanziato ed autogestito, per questo motivo il contributo di tutti i 
partecipanti (individui e organizzazioni) è necessario per rendere possibile l’evento e per far sì che 
ciascuno lo senta proprio.

Il comitato organizzatore italiano (composto da 15 organizzazioni nazionali ed aperto a chi voglia 
entrare a  farne parte) ha contribuito con 35,000 euro che costituiscono il  bilancio iniziale.  Per 
coprire tutte le spese- in particolare il costo per l’interpretariato (Babels) e per l’attrezzatura tecnica 
sono necessari fondi maggiori - in totale circa 90.000 euro. Stiamo organizzando un evento a basso 
costo, dove tutti lavorano a titolo volontario, ma stiamo facendo del nostro meglio per assicurare  
che tutto il necessario sia presente. 

Il Fondo di solidarietà è un’importante voce del bilancio e viene gestito separatamente.

Ecco i principali costi:
Descrizione Costo Stimato

Logistica (Firenze Fiera- include corrente, 
riscaldamento, pulizie, assicurazione, ecc.)

30.000 euro

Allestimento ed attrezzatura (sedie, 
amplificatori, proiettori, allestimento e 
smontaggio delle sale, ecc)

38.000 euro

Interpreti (rete Babel) 15.000 euro 

Comunicazione e le altre spese per 
l'organizzazione

6.000 euro 

Costi finanziari 1.000 euro 

Totale 90.000 euro 

Dettagli del bilancio sono stati pubblicati sul sito e verranno aggiornati periodicamente.

Contributo dei partecipanti e delle organizzazioni

Per poter aiutare a coprire i costi, viene richiesto un contributo di 20 euro (per i 4 giorni) a tutti i  
partecipanti. Questa quota include l’accesso ad una connessione wi-fi in tutta l’area della Fortezza, 
l'uso di cuffie per le traduzioni, l'accesso a un biglietto speciale per il trasporto pubblico durante i 4 
giorni ad un prezzo fortemente scontato, uno sconto su pasti ed alloggi.
Coloro che non possono permettersi di pagare i 20 euro possono contribuire con cifre più basse ma 
è  richiesta  ugualmente  la  registrazione  a  Firenze  10+10.  Coloro  che  possono  permettersi  di 
contribuire  maggiormente  sono  invitati  a  farlo:  possono  fare  una  donazione  al  Comitato 
Organizzatore e /o contribuire al fondo di solidarietà per facilitare la partecipazione dall'Europa 
orientale e meridionale. 

Organizzazioni,  reti  e  gruppi  sono  invitati  a  contribuire  con  almeno  100  euro;  ciò  include  la 
possibilità di avere uno spazio (con tavolo e sedie) per pubblicizzare le loro attività (fintanto che i 
tavoli  saranno disponibili,  iscrivetevi per tempo!). Tutte le organizzazioni sono anche invitate a 
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contribuire  al  fondo  di  solidarietà  (vedi  sotto),  in  modo  da  aiutare  la  copertura  dei  costi  di 
viaggio/alloggio per la partecipazione di  coloro che non hanno sufficienti mezzi. 
E'  possibile  effettuare  il  pagamento  on-line  tramite  il  sito  web,  all'atto  della  registrazione.  E’ 
importante  farlo  il  più  presto  possibile,  al  fine  di  mettere  a  disposizione  fondi  e  contribuire  a 
garantire la logistica necessaria.

Una voce fondamentale del bilancio è relativa alla copertura dei costi per allestire ed attrezzare  le  
sale per i seminari e le iniziative. 
Ecco ciò che è disponibile:

Numero stanze/saloni Capacità Massima Attrezzatura

20 Fino a 30 persone sedie

4 Fino a 50 persone sedie+tavoli

3 Fino a 100 persone Amplificatori/microfoni, possibilità di avere 
proiettori e  interpreti

1 Fino a 150 persone Amplificatori/microfoni, possibilità di avere 
proiettori e interpreti

2 Fino a 200 persone Amplificazione/microfoni, video e 
interpretazione
cabine (3-4 lingue)

1 Fino a 300 persone Amplificazione / microfoni, video e 
interpretazione
cabine (3-4 lingue.)

1 Fino a 500 persone Amplificazione / microfoni, video e 
interpretazione
cabine (3-4 lingue.)

1 Fino a 1000 persone Amplificazione / microfoni, video e 
interpretazione 
cabine (3-4 lingue.)

Se stai proponendo un’attività, è possibile farlo direttamente sul sito (alla voce
Proponi / Registra un’attività). I costi e le opzioni sono disponibili sul sito web. Sul sito 
aggiorneremo anche le informazioni relative alla raccolta fondi. 

Sostegno ai partecipanti, trasporto, alloggio

Il  comitato  organizzatore  di  Firenze10+10  sta  la  lavorando  per  facilitare  il  più  possibile  la 
partecipazione di tutti  e trovare il  modo per rendere la permanenza ed il  viaggio più agevoli  e 
convenienti (e se possibile gratuiti).

Fondo di Solidarietà
Il  comitato  organizzatore  si  adopererà  a  stabilire  un  contatto  diretto  tra  reti  e
organizzazioni  per  cercare  di  soddisfare  le  esigenze  di  coloro  che  richiedono  un  contributo  di 
solidarietà per partecipare a Firenze 10 +10. Siamo attivamente alla ricerca di modi per assicurare la 

10



partecipazione dall’Europa orientale e meridionale e per realizzare una raccolta di fondi. É stata 
lanciata una campagna di donazione online. 

Trasporto Pubblico
I partecipanti che si sono iscritti (e hanno pagato il loro contributo) avranno accesso ad uno speciale 
biglietto per i mezzi pubblici (ATAF), che copre i 4 giorni della manifestazione per soli 5 euro.

Il comitato organizzatore sta cercando anche di raggiungere un accordo con le Ferrovie per ottenere 
uno sconto del 30-40% sui treni per i partecipanti iscritti.

Alloggio
Una campagna ("Occupy my room") è stata avviata tra i fiorentini per richiedere la disponibilità ad 
offrire ai partecipanti iscritti ospitalità gratuita. 
Ostelli,  Bed & Breakfast  low cost  e  Hotel  sono stati  contattati  per  ottenere  prezzi  speciali  per 
partecipanti.  Si  stanno  cercando  anche  disponibilità  in  grandi  spazi/  edifici  per  pernottare 
gratuitamente  con  sacco  a  pelo  e  materassino.  Per  richieste/domande  scrivete  a 
participate@firenze1010.eu

Visti, inviti e speciali necessità 

Nel caso abbiate bisogno di lettere l'invito, sostegno per i visti, o qualsiasi altra richiesta specifica, è 
possibile contattare direttamente il Comitato Organizzatore attraverso: participate@firenze1010.eu 
(per visti, inviti ecc) o tramite Skype: firenze10.10

Cos’altro?

Sul  sito  www.firenze1010.eu potete  trovare  ulteriori  informazioni  e  aggiornamenti.  Lemail 
generale di contatto è info@firenze1010.eu

Una sezione del  sito  chiamata "rete" permette  anche di  conoscere  in  anticipo i  partecipanti,  lo 
scambio di idee, di informazioni e proposte. 

Se non lo avete ancora fatto, registratevi come partecipanti e/o come organizzazione subito!

Il Comitato Organizzatore di Firenze10+10

info@firenze1010.eu (per informazioni generali)
participate@firenze1010.eu (per offerta e richiesta alloggi, visti, logistica a Firenze, trasporti)
www.firenze1010
facebook: firenze10+10
twitter: firenze1010
skype: firenze10.10
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