Corsa dei diritti e della solidarietà

corrida pelos direitos
e pela solidariedade

Sabato 31 alle ore 16,00 partirà la corsa dei diritti e della solidarietà. La
partenza è prevista all'esterno del forum, vicino all'ingresso dell'università
UFPA e il percorso sarà di circa 6 km e attraverserà i quartieri di Guamà e
Tierra Firme.
Si potrà correre, marciare, camminare, perché l'importante è essere presenti a questa iniziativa che ha come scopo quello di portare il forum fuori dalla sua sede a contatto con la gente di Belem e la gente di Belem a
contatto con i partecipanti al forum.
L'iscrizione è gratuita. Ci si potrà iscrivere presso l'area Sport per Tutti e
nella zona accrediti del forum, presso il centro di Segurancia Cidade a
Guamà e presso la sede del Sesc a Doca di Souza Franco.
L'iniziativa è organizzata dalla UISP in collaborazione con il Sesc, l'ufficio
dello stato del Parà per lo sport e il tempo libero, dagli organizzatori del
Social Forum, alcune associazioni brasiliane ed è sostenuta da ARCI, coordinamento italiano FSE - FSM e Regione Toscana.
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Spazio Sport Per Tutti
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) proporrà all'interno
dell'Area 32 (all'interno della UFRA) una serie di attività sportive
destrutturate e autorganizzate.
Il Social Forum è un momento importante di discussione e
confronto e i tanti workshop tematici ne saranno un concreto
esempio. Crediamo, però, che anche la libera espressione del
corpo sia importante nella conoscenza e crediamo che il
linguaggio universale del gioco possa contribuire ad instaurare
relazioni, contatti e rapporti che vanno al di là della
comprensione linguistica.
Dal 28 al 31 gennaio ogni partecipante potrà partecipare a
incontri di calcetto e pallavolo, se possibile verranno organizzati
dei veri e propri tornei tra rappresentative dei gruppi o fra
squadre miste create al momento. Le attività avranno luogo
indicativamente dalle 14,00 alle 18,00 ma l'orario è flessibile e
si può adattare alle diverse richieste dei partecipanti.
Sarà anche possibile assistere a esibizioni di danze tradizionali e
di capoeira e partecipare a workshop che insegnano i primi
passi oppure rilassarsi con attività di ginnastica. Una parte
dell'area sarà dedicata ai giochi tradizionali di tutto il mondo, in
cui sarà possibile giocare e costruire giocattoli riciclati, ma
anche scambiarsi informazioni su quali sono i giochi della
propria tradizione culturale.
Lo spazio è pensato come aperto e tutti sono invitati a
partecipare e a presentare i propri sport e giochi o attività.
Vi invitiamo a partecipare come gruppo, come amici, come
singoli alle nostre attività, ricordatevi quindi di portare le scarpe
da ginnastica!
Ci piacerebbe ricevere in anticipo dei feedback da parte vostra:
eventuale partecipazione della vostra organizzazione con una
squadra di pallavolo o calcetto; interesse a presentare le vostre
danze tradizionali o i giochi tradizionali…
Le attività verranno svolte in collaborazione con il Sesc.

Per info:
Daniela d.conti@uisp.it
Massimo m.tossini@uisp.it

