
IMPRESSIONI
RÜCKBLICK

NEWSLETTER_05
14-5-2010

Un buon investimento in solidarietà e convivenza ... il 5‰ delle  imposte  
IRPEF alla Fondazione Alexander Langer onlus
C.F. 94069920216 St.-Nr.

Grazie per la vostra fiducia! Danke für Unterstützung und Vertrauen! 

>> Videobalkans
Si è conclusa il 28 aprile la rassegna Videobalkans una collaborazione tra 
la Fondazione Langer ed il Cineforum Bolzano. Una buona affluenza ha 
caratterizzato i quattro appuntamenti del mercoledì.

"Una rassegna difficile, composta da documentari "minori" ma forti della  
valenza del documento storico e sociale. Una rassegna che ritengo abbia 
funzionato particolarmente bene grazie al coinvolgimento di un pubblico 
sensibile ed informato, ma sempre pronto agli approfondimenti, come 
quello che la Fondazione sa coinvolgere su temi specifici come quello  
della guerra balcanica " (Andreas Perugini, Cineforum Bolzano).

>> Una forza più potente con Mao Valpiana 
Il 28 aprile 2010 si è svolta una serata sulla nonviolenza organizzata in 
collaboraziocon l’Organizzazione per Un mondo solidale. Il Referente era 
Mao Valpiana, giornalista, direttore della rivista Azione Nonviolenta e 
segretario del Movimento Nonviolento.

All’inizio della serata è stato presentato il film “Eravamo Guerrieri” che 
documenta la lotta popolare non violenta degli studenti universitari neri (e 
dei loro amici bianchi) nei primi anni '60 a Nashville (USA). Dalla 
discussione scaturita sono emersi dei punti fondamentali per la non-
violenza come l’importanza della disciplina ed il riconoscimento del leader 
basata sulla fiducia, la fede (apertura di se stessi), la coscienza (essere 
preparati a cambiare se stessi e poi l’avversario), la gradualità dei mezzi, il 
compromesso.

>> Workshop für die Berufsgrundstufe "Kreatives Gestalten"

Die Berufsgrundstufe “Kreatives Gestalten” hat drei Tage im 
Jungscharhaus in Nobls verbracht. Katharina Erlacher hat am 15.04 das 
Teambuilding geleitet und am 16.04 einen Workshop zum Thema Gewalt 
abgehalten. 

Beim Workshop zum Thema Gewalt hat Katharina die SchülerInnen auf 
die Breite dieses Themas aufmerksam gemacht. Von persönlichen 
Erfahrungen ausgehend haben die TeilnehmerInnen ihr Konfliktverhalten 
analysiert und gewaltfreie Wege im Umgang mit denselben aufgesucht.

Info: katharina.erlacher@alexanderlanger.org
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>> Diskriminierung, Identität und das Spiel mit der Macht
Am Samstag 17.04 hat in Naturns ein Workshop stattgefunden. Die 
Teilnehmer haben sich einen Nachmittag lang mit den vielen 
verschiedenen Arten von Diskriminierungen auseinandergesetzt, Fakten 
und Statistiken analysiert und gewaltfreie Methoden kennengelernt.

“Alles in allem war es ein sehr gelungener Nachmittag. Jeder der 
Teilnehmer hat von diesem Nachmittag etwas mitgenommen: Ideen,  
Anregungen und auch Lösungen. Keiner hatte das Gefühl, umsonst  
gekommen zu sein.” (Daniela Delmonego, Studentin der 
Kommunikationswissenschaften Uni Brixen und Praktikantin der 
Alexander-Langer-Stiftung)

>> Grazie Mauro!
Con gli ultimi appuntamenti di educazione alla mondialità di maggio si 
conclude la biennale esperienza lavorativa di Mauro Cereghini per il 
progetto Adopt Srebrenica. Lo ringraziamo per il suo prezioso e 
instancabile lavoro nel tenere i rapporti con la Bosnia e nell'animare un 
bellissimo gruppo di volontari, cui va anche un grande ringraziamento.

Adopt Srebrenica sta portando a termine una fase di riflessione, i cui esiti 
verranno presto resi noti.

>> Neuer Praktikant in der Stiftung!
Ab heute arbeitet bei uns im Büro Robert Petters aus Berlin, Student der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Bozen. Er 
wird uns vor allem bei der Organisation von Euromediterranea helfen.

Benvenuto Robert!

>> Premio Langer 2010 alla Fondazione Stava 1985

Il Premio internazionale Alexander Langer 2010 va alla Fondazione Stava 
1985. Con il conferimento di questo premio il Comitato scientifico della 
Fondazione Langer ha scelto di evidenziare il tema della gestione, del 
consumo e dell’utilizzo responsabile del territorio.

>> Guerrilla Midwife al Cannes Independent Film Festival 

Il documentario Guerrilla Midwife (Ostetrica rivoluzionaria) di Deja 
Bernhardt segue Ibu Robin Lim nel suo lavoro, dalle strade odorose di 
Bali, dove l'emorragia dopo il parto è una delle principali cause di morte, ai 
desolati campi profughi della zona dello tsunami in Aceh.

Ibu Robin Lim, ostetrica, scrittrice, poeta, Premio Langer 2006, di ritorno 
da Haiti - dove è giunta all’indomani del devastante terremoto - si trova al 
momento in Italia dove, fra l’altro, ha partecipato al Summit Mondiale per 
la nascita di Torino e ad un incontro pubblico a Bolzano l'11 maggio.
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>> Euromediterranea 2010: Bolzano, 1-4 luglio
All’interno del festival Euromediterranea, all’inizio del quale verrà 
consegnato il premio Langer, il pubblico avrà modo di approfondire la 
conoscenza delle attività della Fondazione Stava 1985 e vari aspetti legati 
al tema del territorio. Inoltre una sessione sarà dedicata a una riflessione su 
temi di etica cari ad Alexander Langer. Come da tradizione, oltre alle 
parole, nel contenitore Euromediterranea ci saranno anche il teatro (Sloi 
Machine), immagini allestite, appese o proiettate, la convivialità e il 
percorso-sentiero della memoria sui luoghi di Stava.

Il programma di Euromediterranea è in allestimento e verrà presto 
pubblicato sul nostro sito.

>> Alexander Langer tra ieri e domani - giornate di studio
Sabato e domenica 22/23-05-2010 - Amelia (TR)
La Casa-laboratorio di Cenci e la rivista Lo Straniero organizzano due 
giornate di studio su Langer. Lo scopo è di ripensare al suo itinerario e al 
suo impegno e fare conoscere la sua esperienza a chi è più giovane e non lo 
ha incontrato. Inoltre sarà l’occasione per tornare a porsi oggi problemi di 
grande attualità, a cui Alex ha dedicato interamente la sua vita.

Info e prenotazioni: cencicasalab@tiscali.it -www.cencicasalab.it/cenci 

>> "Passioni": quattro puntate dedicate a Langer

Il 22, 23, 29 e 30 maggio andranno in onda su Rai Radio 3 quattro puntate 
(articolate per temi) dedicate a Langer.La prima puntata consisterà in un 
intervento, in forma di conversazione, con Edi Rabini. Il programma 
"Passioni" è curato da Loredana Rotundo e condotto da Alessandro 
Leogrande.

>> Terra Futura - Fortezza da Basso (FI), 28-30.05.2010
La Fondazione parteciperà a “Terra Futura”, fiera delle buone pratiche di 
vita, di governo e d'impresa verso un futuro equo e sostenibile, con un 
intervento di Gianni Tamino e Karl-Ludwig Schiebel sul premio Langer 
2010 e le premiate/i premiati (www.terrafutura.it).

>> "La promessa della mediazione" di J. Folger e B. Bush, a cura di G. 
Scotto e M. Castoldi, traduzione M. Castoldi, Vallecchi 2009
Il libro "La Promessa della Mediazione" è una proposta forte e innovativa 
che ha lo scopo di rompere con alcuni schemi assunti da una mediazione 
concepita in termini strumentali e orientata alla risoluzione del problema, 
verso  un  approccio  centrato  sulla  relazione,  basato  sul  rispetto  della 
capacità  di  autodeterminazione  delle  parti,  e  sulle  competenze  di  un 
meditore  non-direttivo,  il  cui  ruolo  è  di  dare  sostegno  ai  processi  di 
"empowerment "e di "riconoscimento", dinamiche in grado di dare luogo 
alla  trasformazione  del  conflitto.  Gli  autori  illustrano  le  basi  teoriche  e 
pratiche della mediazione trasformativa, sia per chi si avvicina al tema per 
la prima volta, sia per chi già opera nel settore e voglia approfondire il 
senso e la qualità del proprio approccio alla mediazione.

Fondazione Alexander Langer Stiftung, via Latemarstr. 3, 39100 Bolzano Bozen
Tel. 0471-977691 - info@alexanderlanger.org - www.alexanderlanger.org - C.F. 94069920216 
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