
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per la quinta volta si terrà il "Public Eye on Davos"! 

22 ottobre 2003  

Zurigo e Basilea, 22.10.2003 - Dal 21 al 23 gennaio 2004 si terrà la conferenza internazio-
nale „The Public Eye on Davos“*, contemporaneamente all’incontro annuale del WEF a Da-
vos. Essa vuole aprire gli occhi all’opinione pubblica su come i membri del WEF, cioè le 
grandi multinazionali, portano avanti i loro interessi in tutto il mondo trascurando le pro-
prie responsabilità sociali. Inoltre verranno “disegnate” possibili vie verso un’economia 
mondiale socialmente giusta e rispettosa dell’ambiente.  

L’evento verrà aperto il 21 gennaio da un discorso di Mary Robinson, ex Commissario ONU 
per i diritti umani. „Dove sono i limiti dell’autoregolazione delle imprese?“, „Quali regole 
sono necessarie per una responsabilità che vincoli le imprese?“, „Chi approfitta degli accordi 
su base volontaria come il Global Compact?“, „Sono possibili delle condizioni di lavoro cor-
rette nell’industria di articoli sportivi?” Queste ed altre domande verranno discusse 
nell’ambito di tavole rotonde e „workshops“. Ai dibattiti è prevista anche la partecipazione 
di rappresentanti delle imprese.  
 
„The Public Eye on Davos“ vuol essere un contraltare critico rispetto al WEF e viene orga-
nizzato per la quinta volta dalla Dichiarazione di Berna, con il sostegno di Pro Natura ed 
altre ONG del Nord e del Sud del mondo. Le manifestazioni si terranno, come gli anni scor-
si, nella Sala Hugo-Richter a Davos. L’ingresso è libero. La Conferenza si rivolge a tutte le 
persone interessate alla problematica della globalizzazione; i „workshops“ si indirizzano in 
particolare anche a studenti ed apprendisti.  
 
Al „Public Eye on Davos“ di quest’anno, oltre a conferenze e dibattiti, ci sarà per la prima 
volta anche un’applicazione culturale della critica alla globalizzazione: il gruppo teatrale 
„400asa“ presenterà la pièce „Davos, una spedizione in montagna “, scritta appositamente in 
vista del prossimo WEF.  
 
Il programma provvisorio della conferenza (costantemente attualizzato) si trova sulla nostra 
pagina web www.evb.ch/publiceye.htm.  
 
In occasione della conferenza stampa del 6 gennaio 2004 vi informeremo in modo detta-
gliato sui contenuti della conferenza. Vi preghiamo di annotare già sin d’ora la data.  

 


