V Conferenza Internazionale
PER L'EQUILIBRIO DEL MONDO
“Con tutti e nell'interesse di tutti”
Dal 25 al 28 gennaio 2022
L'Avana, Cuba

FORUM PLURALE E MULTIDISCIPLINARE CONVOCATO DA
Il Progetto José Martí di Solidarietà Internazionale
Sponsorizzato dall'Organizzazione delle Nazione Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura (UNESCO), fu approvato nella loro 32ª Conferenza Generale, nel 2003. Sono
trascorsi quasi vent'anni dalla creazione di questo Progetto, coordinato dall'Ufficio del
Programma José Martí di Cuba, che mostra una visibile capacità di convocazione nelle
molteplici azioni collegate a questo che si svolgono nelle varie regioni e paesi, tra cui il
premio del Premio Internazionale UNESCO/ José Martí, che si avvicina alla sua decima
edizione. Con le sue azioni, è stato promosso un grande movimento internazionale, volto
ad ampliare l'eredità dell'eroe nazionale cubano e dell'Apostolo dell'Indipendenza e allo
stesso tempo promuovere la promozione delle priorità dell'UNESCO.
QUESTA EDIZIONE
Facciamo un appello a tutte le persone di buona volontà, agli intellettuali, agli insegnanti,
agli artisti, agli scrittori, ai giornalisti, agli attivisti sociali, ai leader sindacali, ai partiti
politici, alle organizzazioni femminili, alle giovanili, alle contadine, i religiosi e scientifiche
e alle organizzazioni e non governative mosse dai principi di giustizia ed equità. Ci
rivolgiamo ai governi costituiti da persone oneste e servitori dei loro popoli e a tutti coloro
che sono disposti a trasformare questo forum di pensiero plurale e multidisciplinare in uno
scenario che contribuisca a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale per creare una
consapevolezza contro i mali che oggi affliggono l'Umanità e mettono a rischio l'esistenza
stessa della nostra specie.
Nell'edizione precedente, la Conferenza ha riunito quasi un migliaio di delegati provenienti
da 63 paesi dal 28 al 31 gennaio 2019 a L'Avana, Cuba. In questa occasione convochiamo
alla V Conferenza Internazionale PER L'EQUILIBRIO DEL MONDO “Con tutti e
nell'interesse di tutti” che si terrà in occasione del 169 Anniversario della nascita di José
Martí, grande pensatore universale di profonde convinzioni umanistiche, antimperialiste,
etiche e di giustizia sociale. Verranno affrontati i problemi globali più urgenti che
riguardano l'umanità nell'era attuale.
Questa conferenza internazionale continuerà ad essere un'estensione dei dibattiti del
Congresso Mondiale e dell’umanità tenutosi ad agosto 2017 a Liegi, in Belgio,
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sponsorizzato dall'UNESCO e dal Consiglio Internazionale per la Filosofia e le scienze
umane.
Attraverso le conferenze magistrali, le relazioni speciali, le commissioni, i panel, i forum
per i giovani e altre forme di riflessione, saranno tratterà argomenti ampi e vari, come si
addice a un forum plurale e multidisciplinare di questa natura e grandezza:
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Esperienze della pandemia di COVID-19.
Il dialogo e la diversità culturale.
Il ruolo e le sfide dei nuovi movimenti
sociali.
La necessità della solidarietà.
L'urgente lotta per la pace e il disarmo
nucleare.
Il problema dell'acqua in tutti i suoi
aspetti.
I Rischi e la speranza delle nuove
tecnologie dell’informazione (TIC).
Le False notizie, l'etica e i social network
La responsabilità del giornalismo nella
attuale congiuntura.
L'ecosistema e la sua difesa.
Le politiche culturali e l'identità
nazionale.
Le arti e le lettere e in particolare la
poesia nella formazione di una
spiritualità e una cultura di resistenza.
Il multilateralismo come meccanismo
indispensabile per l'equilibrio globale.
L'integrazione come necessità per
affrontare le sfide del mondo
contemporaneo.
Lo sviluppo sostenibile e l'equità sociale.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La fame e la sicurezza alimentare.
L'istruzione e i diritti umani nel XXI
secolo.
La lotta contro tutte le forme di
discriminazione.
L'uguaglianza di genere nella sua
espressione vera e reale.
I sindacati nel mezzo della
globalizzazione neoliberale.
La diversità religiosa, l'ecumenismo e la
spiritualità.
Il problema del consumo di stupefacente
e del narcotraffico.
Il ruolo della gioventù e delle nuove
generazioni: oggi e domani.
La lotta contro il terrorismo in tutte le
sue forme, incluso il terrorismo di Stato.
La costruzione di una democrazia
partecipativa ed efficace.
La giustizia come il sole del mondo
morale.
Contributi del pensiero latinoamericano, da Simón Bolívar e José Martí, fino ai più
importanti pensatori della
contemporaneità

INFORMAZIONE GENERALE
LUOGO E LINGUE: si svolgerà presso il Palacio de Convenciones a L'Avana, Cuba. Le
lingue ufficiali della conferenza saranno: lo spagnolo, l'inglese e il portoghese, mentre in
plenaria ci sarà anche la interpretazione simultanea in francese e russo.
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI: i partecipanti alla categoria dei relatori devono
registrare i loro documenti nel Comitato Organizzatore entro il 30 novembre 2021, con il
titolo del documento, i dati dell'autore e un riassunto di non più di 100 parole (Arial 12)
specificando quale mezzo audiovisivo è richiesto per la sua mostra.
MEMORIE DI EVENTI: Alla fine del forum, se pubblichi un libro in formato digitale per la
distribuzione in tutto il mondo. Per questo motivo, coloro che si registrano come relatori
sono invitati a presentare documenti completi.
CREDITI: Delegati registrati come relatori o partecipanti riceveranno un diploma con i
crediti accademici corrispondenti, secondo gli standard internazionali.
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QUOTE D'ISCRIZIONE:
Delegati
120.00 CUC
Studenti universitario
70.00 CUC (dietro presentazione della carta accreditante)
Accompagnatori
50.00 CUC
(*) I dottorandi dovranno registrarsi come delegati a tutti gli effetti
Il pagamento può essere effettuato all'arrivo al Palacio de las Convenciones, su accredito
o online tramite il sito ufficiale dell'evento: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
CONTATTI
Sito Web della conferenza:
http://www.porelequilibriodelmundo.com
Comitato organizzativo
Email: hpardo@cubarte.cult.cu e
jmarti@cubarte.cult.cu
Fax (537) 833 9818 e / o (537) 836 4756;
Telefoni (537) 838 2233/838 2297/838
2298.
Sede: Calle Calzada n. 803, e / 2 y 4,

Vedado, L'Avana, Cuba. Codice Postale
10400.
Organizzatore congressuale
professionale
Lic. Mireya Mesa Tamargo
Email: mireya@palco.cu
Telefoni: (537) 208 6176/202 da 6011 a
19, interno 1512
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