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Premio Internazionale Alexander-Langer 2012 alle donne della 
Primavera araba.

Mercoledì 7 marzo, alla vigilia della Festa delle donne, la Fondazione Alexander-Langer-
Stiftung ha svelato che il Premio Internazionale 2012 intitolato al politico sudtirolese andrà 
all'Associazione Tunisina delle donne democratiche (Association Tunisienne des femmes 
démocrates). La premiazione ufficiale avrà luogo a Bolzano il 29 giugno 2012 alla presenza 
della istituzioni locali. Il premio verrà sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano. 
“Il Premio Internazionale Alexander Langer 2012 quest'anno sarà tutto al femminile e vuole essere 
un segnale di sostegno alle donne che lottano per i diritti e di solidarietà ai grandi cambiamenti 
democratici tutt'ora in corso sull'altra sponda del Mediterraneo” così commenta la decisione del 
Comitato Scientifico della Fondazione la Vicepresidente Christine Helfer. Il premio andrà infatti 
all'Associazione Tunisina delle donne democratiche (Association Tunisienne des femmes 
démocrates), l'associazione più rappresentativa nella lotta per la democrazia in Tunisia fin dagli 
anni '80. “Puntando i riflettori sulle rivolte della primavera araba, la Fondazione ha individuato 
nell'associazione tunisina delle donne democratiche un simbolo della forte spinta verso la 
democrazia in atto nel mondo arabo” sottolinea la coordinatrice del Comitato scientifico e 
funzionaria dell'Unione Europea Bettina Foa.

Un'associazione per i diritti delle donne e  per la democrazia
L'Associazione tunisina delle donne democratiche (ATFD) è nata nel 1989 ed è stata la prima 
associazione femminista indipendente in Tunisia, il cui lavoro si è concentrato sui temi 
fondamentali per la democrazia e sulla parità tra donne e uomini. L'associazione tunisina ha 
sollevato da sempre temi e tabù importanti, come la violenza contro le donne, il tema dell'eredità e 
della femminizzazione della povertà. Per questo e anche per il loro approccio indipendente e critico 
rispetto al regime di Ben Ali, l'Associazione e le sue attiviste hanno subito una forte repressione. 

L'associazione non ha mai desistito di fronte alle intimidazioni da parte del regime autoritario 
caduto nel 2011 ed è riuscita a essere una presenza costante e significativa nella storia della 
Tunisia. Nel 2008, l'associazione è stata tra le prime a sostenere e a far conoscere all'estero la 
rivolta  dei minatori a Gafsa (bacino minerario della Tunisia), le cui donne sono scese in piazza per 
appoggiare il loro mariti e figli, subendone poi anche la repressione. Le donne democratiche 
tunisine hanno poi svolto un ruolo molto attivo durante la rivolta tenendo sempre aperta la sede e 
fungendo da luogo di incontro per tutte le associazioni e le persone protagoniste dei movimenti. 
Oggi, in questa nuova Tunisia, dove si può finalmente parlare e discutere e in cui si sono ampliati 
gli spazi di partecipazione, le donne democratiche tunisine intendono rimanere vigili e continuare 
nella lotta per i diritti delle donne, offrendo loro assistenza legale in casi di violenza e abuso. 
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La Fondazione Langer a Tunisi
Alla fine di dicembre 2011 una delegazione della Fondazione Alexander-Langer-Stiftung si è recata 
in Tunisia per incontrare personalmente le donne dell'Associazione e altri protagonisti della svolta 
democratica tunisina. “In questa occasione – così il Presidente Enzo Nicolodi – abbiamo potuto 
percepire la sensazione di grande speranza, di orgoglio per quanto conquistato in modo pacifico 
negli ultimi mesi, ma anche di grande incertezza per una situazione ancora instabile e tutta da 
definire negli equilibri politici, economici e sociali interni”. Il viaggio è stato occasione di scambio 
con donne e uomini impegnati dal punto di vista sociale e politico, da cui è emersa una grande 
aspettativa nei confronti dell'Europa e dell'Italia a cui si guarda con grande simpatia soprattutto per 
una cooperazione alla pari dal punto di vista economico. 

Euromediterranea 2012: donne in transizione nella lotta per i diritti
La consegna ufficiale del premio di € 10.000, sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, 
avrà luogo il 29 giugno 2012 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano alla presenza 
delle Istituzioni locali. In seguito, il 30 giugno, la Fondazione Alexander Langer Stiftung dedicherà 
l'annuale rassegna Euromediterranea alle donne in transizione nella lotta per i diritti. In questa 
occasione Bolzano ospiterà donne da tutto il mondo euromediterraneo attive nella lotta per i diritti 
in Paesi scossi da grandi cambiamenti. L'evento sarà inoltre occasione di incontro e di scambio 
per associazioni femminili locali, nazionali e internazionali, a cui verrà dato spazio per discutere e 
tessere rete. 
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La Fondazione Alexander Langer Stiftung
La Fondazione Alexander Langer Stiftung è nata nel 1997 in nome di Alexander Langer, politico, giornalista 
di origini sudtirolesi, le cui intuizioni sulla convivenza pacifica tra gruppi etnici diversi e sulla convivenza tra 
umanità e ambiente si rivolgevano con pari intensità alla vita in Sudtirolo, in Italia, in Europa e in tutto il 
mondo. La Fondazione con le sue iniziative e sostenendo quelle di altri, intende sviluppare e diffondere i 
temi per cui si batteva Alexander Langer per un mondo di pace in armonia con l'ambiente che ci circonda.  

Maggiori informazioni sulla Fondazione e le sue attività sono a disposizione su www.alexanderlanger.org 

Il premio internazionale Alexander Langer
La Fondazione Alexander Langer Stiftung, dal 1997 assegna ogni anno un premio di 10.000 Euro a una 
persona o un'associazione che si è distinta in modo particolare nell'impegno per la difesa dei diritti di 
persone e minoranze, per la difesa dell'ambiente e per la diffusione di nuovi stili di vita, per la pace e la 
risoluzione pacifica e creativa dei conflitti. 
Quest'anno il premio verrà messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. 
Maggiori informazioni sul premio su http://www.alexanderlanger.org/it/2.
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