
EUROMEDITERRANEA 2015 

2-11 luglio Bolzano, Tuzla, Sarajevo, Srebrenica

MODULO DI ISCRIZIONE

Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato 

entro il 10 giugno 2015 all'indirizzo giulia@alexanderlanger.net 

DATI GENERALI

Nome:  

                                               

Cognome:  

 

Indirizzo e città:  

Data di nascita: 

E-mail:

Numero di telefono: 

Professione: 

Eventuale istituzione o associazione di appartenenza:

Tipo di documento di identità1:                                         Numero: 

Particolari esigenze alimentari: 

1� Per entrare in Bosnia-Erzegovina si può usare sia il passaporto che la carta d’identità, elettronica 
o cartacea, valida per l’espatrio.
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MODALITA' DI VIAGGIO

Desidero partire il 02.07 per Tuzla e ritornare in Italia il 12.07 con il pullman organizzato dalla 
Fondazione:

si            no  

Se si, indicare la “fermata” tra Bolzano, Trento, Verona, Venezia, Trieste, Zagabria:

Se no, indicare il mezzo di viaggio utilizzato e quali giorni del programma si garantisce la 
presenza:

ATTIVITA'

A quali attività mi piacerebbe indicativamente partecipare:

1. Durante la conferenza di Tuzla (3-5 luglio) vorrei seguire questo workshop:

      “I 10 punti per la convivenza” (Fondazione Alexander Langer Stiftung)
     
      Cooperazione fra città – la “Igmanska iniziativa” (Forum dei Cittadini di Tuzla)
 
      Federalismo e partecipazione (EURAC, Bolzano)
 
      Cultura della memoria (Donne in nero di Belgrado)

      Il dizionario della convivenza: il ruolo dei media nei conflitti

      Arte e cultura come strumento contro le prevaricazioni, (Centro per la Decontaminazione       
Culturale, Belgrado; Centro per l’Arte Contemporanea, Sarajevo).

2. Mi piacerebbe partecipare alla Marcia della Pace l'8-9-10 luglio da Nezuk a Srebrenica (100 km 
a piedi):

si               no  

Per chi viaggia con il pullman della Fondazione, si prega di inviare copia dell'avvenuto 
bonifico dell'anticipo sulla quota entro il 10 giugno 2015, sul conto corrente Cassa di Risparmio 
di Bolzano – Sparkasse Bozen (IBAN IT91 S 060 4511 6130 0000 0555 000) intestato alla 
Fondazione, con la causale “Euromediterranea 2015”. Il resto della quota di partecipazione verrà 
raccolta in un secondo momento. 

Data
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