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Presidenza della Repubblica brasiliana 

Segretariato per le relazioni istituzionali – SRI 

 

 
CONSIGLIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL BRASILE - CDES 

2A RIUNIONE DELLA TAVOLA ROTONDA DELLA SOCIETÀ CIVILE 

UNIONE EUROPEA - BRASILE : 

CONVENZIONI IN MATERIA DI CLIMA, MATRICE ENERGETICA  MONDIALE 

E SVILUPPO SOSTENIBILE 

24-26 gennaio 2010 

Macapá (Stato di Amapá) e Belém (Stato di Pará), Br asile 

Introduzione 

 

Il Consiglio per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (CDES) - che è un organo 
consultivo della Presidenza della Repubblica brasiliana composto da esponenti al più alto 
livello dei vari segmenti della società civile, da intellettuali e da personalità pubbliche - e il 
governo brasiliano sostengono e praticano il dialogo, e cercano di dare il loro contributo per 
lo sviluppo del Brasile con proposte su temi fondamentali. La cooperazione internazionale è 
un campo di azione strategica per il CDES, che si pone come obiettivi la creazione di reti, lo 
scambio di esperienze e l'azione congiunta al fine di diffondere e perfezionare strumenti e 
norme e di tradurre in realtà il dialogo sociale. 

 

Sin dalla sua istituzione nel 2003, il CDES ha intrattenuto relazioni con il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE), che è un organo consultivo dell'Unione europea. 
L'accordo per la creazione di una Tavola rotonda UE-Brasile è stato firmato nell'incontro al 
vertice tra il Brasile e l'Unione europea che si è tenuto a Rio de Janeiro il 22 dicembre 2008. 
La Tavola rotonda, in quanto elemento dell'architettura istituzionale del partenariato 
strategico UE-Brasile, è un forum di dialogo permanente della società civile in cui si possono 
discutere tutti gli argomenti che rientrano nelle finalità del partenariato strategico. L'obiettivo 
perseguito è quello di ricercare convergenze di analisi e di valutare la possibilità di 
raccomandazioni congiunte da rivolgere al vertice dei capi di Stato UE-Brasile. 

 

La Tavola rotonda è composta da membri nominati dal CDES e dal CESE (12 membri per 
ciascuna delle parti). Ad ogni riunione della Tavola rotonda sono invitati, in qualità di 
osservatori, esperti i quali, assieme ai rappresentanti del governo brasiliano e dell'Unione 
europea responsabili per gli affari internazionali, danno un loro contributo con informazioni e 
analisi. L'elaborazione delle raccomandazioni e delle conclusioni, che sono fissate per 
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iscritto nella dichiarazione congiunta finale, è compito soltanto dei membri del CESE e di 
quelli del CDES. 

 

Le riunioni della Tavola rotonda si svolgono alternativamente in Europa e in Brasile. 
La prima riunione si è tenuta a Bruxelles (Belgio) il 7 e 8 luglio 2009 e ha avuto per tema 
Le conseguenze sociali della crisi economica intern azionale e le sfide dello sviluppo: 
il ruolo dello Stato e della società civile . 

PROGRAMMA DEI LAVORI – in fieri 

Sabato 23 gennaio 
� Arrivo delle delegazioni a Belém (Stato di Pará) 
� Registrazione e accreditamento 

Domenica 24 gennaio 

8.00 � Imbarco alla volta di Macapá (Stato di Amapá) – aeroporto di Belém, volo 
FAB (aviazione militare del Brasile). 

Mattina � Visita alla foresta amazzonica, per via fluviale, con presentazioni sui popoli 
indigeni dell'Amazzonia e sull'Accordo di cooperazione tra lo Stato di 
Amapá e la Guyana francese. 
Questione indigena: 

- Denise FAJARDO GRUPIONI, NHII/USP (Sezione di storia indigena e 
dell'indigenismo / Università di San Paolo) 

Accordo di cooperazione con la Guyana francese: 
- Esperto in materia del governo di Amapá – da confermare. 

Pomeriggio � Ritorno a Belém (Stato di Pará) con volo FAB. 

Lunedì 25 gennaio 

9.00 � Accompagnamento delle delegazioni alla sede della riunione: Museo Emílio 
Goeldi. 

9.30 � Apertura dei lavori 
- Alexandre PADILHA, Ministro di Stato - Segretariato per le relazioni 

istituzionali, 
- Mario SEPI, Presidente del Comitato economico e sociale europeo 

(CESE), 
- Ana Júlia CAREPA, Governatrice dello Stato di Pará, 
- Nilson GABAS Júnior, Direttore del Museo Emílio Goeldi, 
- Christian BURGSMULLER, responsabile per la politica, l'economia e 

l'informazione della delegazione dell'Unione europea in Brasile, 
- Jean Pierre CONSTANTIN, rappresentante del Consiglio economico e 

sociale della Guyana francese. 

Mattina � Analisi vertenti sul tema della Tavola rotonda: spunti per il dibattito 
- Ima VIEIRA (Museo Emílio Goeldi): “Uso del territorio, cambiamenti 

ambientali e sviluppo dell'Amazzonia”, 
- Aluízio LINS, Università federale dello Stato di Pará (UFPA), 
- André CORREA DO LAGO, Ministro consigliere, Ministero degli Affari 

esteri (MRE). 
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Pomeriggio � Presentazione dei punti di vista sul tema: 
- Lutz RIBBE (CESE), 
- Artur Henrique DA SILVA SANTOS (CDES). 

� Dibattito. 
� Riunione per discussione e preparazione della dichiarazione finale. 

Sera � Cena nel Museo di arte sacra. 

Martedì 26 gennaio 

9.00 � Accompagnamento delle delegazioni alla sede della riunione: Museo Emílio 
Goeldi. 

9.30 � Presentazione introduttiva sul tema della prossima Tavola rotonda, che 
verterà sulla Partecipazione sociale: 
- Jan OLSSON (CESE), 
- Bruno RIBEIRO (CDES). 

� Dibattito e messa a punto della dichiarazione finale. 

12.00 � Conferenza stampa. 
� Chiusura dei lavori. 

Pomeriggio � Visita al centro storico di Belém, su invito del governo dello Stato di Pará. 
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Composizione delle delegazioni - 2010 

Consiglio per lo sviluppo economico e sociale del B rasile (CDES) 

Capo delegazione:  Alexandre PADILHA , Ministro di Stato e capo della Segretaria per le 
relazioni istituzionali della Presidenza della Repubblica brasiliana. 

� Consigliere Alberto BROCH , presidente della Contag (Confederazione nazionale dei 
lavoratori nell'agricoltura). 

� Consigliere Antoninho TREVISAN , presidente delle imprese Trevisan. 
� Consigliere Antônio NETO , presidente nazionale della CGTB (Centrale sindacale 

generale dei lavoratori del Brasile). 

� Consigliere Artur Henrique DA SILVA SANTOS , presidente della CUT (Centrale 
sindacale unica dei lavoratori). 

� Consigliere Bruno RIBEIRO , direttore esecutivo dell'IDHEC (Istituto Dom Helder Câmara) 

� Consigliere Clemente GANZ LÚCIO , direttore tecnico del Dieese (Dipartimento 
intersindacale di statistica e studi socioeconomici). 

� Consigliere José VICENTE , rettore dell'Università Zumbi dos Palmares. 
� Consigliere Manoel DA CUNHA , presidente del CNS (Consiglio nazionale dei 

raccoglitori di caucciù). 

� Consigliere Murillo DE ARAGÃO , presidente dell'Istituto di ricerca Arko Advice. 
� Consigliere Nair GOULART , presidente dell'associazione Forza sindacale dello Stato di 

Bahia. 

� Consigliere Paulo SIMÃO , presidente della CBIC (Camera brasiliana dell'industria delle costruzioni). 

� Consigliere Rodrigo LOURES , presidente della FIEP (Federazione delle industrie dello 
Stato di Paraná). 

 

Comitato economico e sociale europeo (CESE) 
Capo delegazione:  Mario SEPI , Presidente del CESE. 

� Consigliere Filip HAMRO-DROTZ , presidente della sezione specializzata Relazioni 
esterne (I gr. - Datori di lavoro, Finlandia). 

� Consigliere Paulo BARROS VALE  (I gr. - Datori di lavoro, Portogallo). 

� Consigliere Jean-Marie BIOT  (I gr. - Datori di lavoro, Belgio). 
� Consigliere Giuseppe Antonio Maria IULIANO  (II gr. - Lavoratori, Italia). 

� Consigliere Maud Jansson  (II gr.: Lavoratori, Svezia) 
� Consigliere Meelis JOOST  (III gr. - Attività diverse, Estonia). 
� Consigliere Pedro NARRO SÁNCHEZ  (III gr. - Attività diverse, Spagna). 

� Consigliere Jan OLSSON , presidente del comitato di monitoraggio UE-Brasile 
(III gr. - Attività diverse, Svezia). 

� Consigliere Lutz RIBBE  (III gr. - Attività diverse, Germania). 
� Consigliere Henri MALOSSE , presidente del gruppo Datori di lavoro (I gr. - Datori di lavoro, 

Francia). 

� Consigliere Madi SHARMA  (I gr. - Datori di lavoro, Regno Unito). 
� Consigliere Mário David Ferreirinha SOARES  (II gr. -: Lavoratori, Portogallo). 

_____________ 


