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Euromediterranea si è affermata negli anni come cornice internazionale di scambio,
dialogo interculturale e diffusione di informazioni su tematiche importanti a livello
locale, nazionale, europeo ed extraeuropeo. In questa cornice la Fondazione Alexander
Langer assegna l'annuale Premio Internazionale intitolato ad Alexander Langer,
sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Questo riconoscimento ha
l'intento di presentare all'opinione pubblica il lavoro di persone, che con scelte coraggiose
ci indicano strade innovative per la difesa dei diritti delle persone e delle minoranze, per la
ricerca di soluzioni solidali a bisogni e conflitti. Il nome Euromediterranea nasce dall'idea di
un'Europa desiderabile, in grado di trasformare conflitti in modo costruttivo e aperta alle
due sponde del Mediterraneo.

Euromediterranea si è svolta dal 3 al 5 luglio 2 0 1 4 a Bolzano con il titolo:
“BORDERLANDS - Migrazioni e accoglienza: alle Menschen (-Rechte) geschützt?”.
Sede degli incontri ed eventi culturali e d'informazione con relatori e partecipanti
(inter)nazionali e locali è stato il Centro Trevi, via Cappuccini 28.

Il Comitato Scientifico della Fondazione Alexander Langer Stiftung ha deciso di assegnare
il Premio Alexander Langer all'associazione Borderline Sicilia, premiandola per il suo
impegno nel settore dell'immigrazione e accoglienza profughi in Italia. 
Si tratta di una realtà associativa composta principalmente da volontari attivi nel
monitoraggio, nell'advocacy e nella sensibilizzazione per quanto concerne le condizioni di
accoglienza in Sicilia e i diritti dei migranti e che ha creato un lavoro di rete efficiente tra
diverse realtà associative ed istituzionali. 

Due i tratti distintivi di BS consolidatesi come tali negli anni: primo, la promozione di
analisi e inchieste svolte direttamente sul campo da una rete capillare di
organizzazioni di volontari impegnati sui temi della accoglienza e contro il razzismo,
lavoro che si riflette nel blog siciliamigranti, costantemente aggiornato e tradotto in
inglese e tedesco ancora da volontari, divenuto un riferimento fondamentale per i cittadini
e professionisti impegnati nella elaborazione di proposte alternative ai tradizionali sistemi
di accoglienza. Accanto alla presenza costante di operatori sul territorio, basata sul
metodo della “ricerca-azione” e regolata da un vademecum appositamente elaborato per
garantire la comparabilità e completezza delle informazioni, il secondo tratto distintivo è la
ricerca di interlocuzione con tutti i livelli istituzionali che contano, senza pregiudizi,
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complessi o subalternità: nella convinzione che le regole della convivenza vanno
rispettate, ma i cittadini hanno il diritto di conoscerle, di discuterle collettivamente ed anche
di partecipare alla loro riscrittura. 

Premio Langer alla Camera dei Deputati
La Presidenza della Camera, su iniziativa delle deputate donne, ha incontrato il 2 luglioi i
rappresentanti di Borderline Sicilia Onlus, Premio Alexander Langer 2014.
Sono intervenute alla cerimonia la presidente Laura Boldrini e la vice Marina Sereni.
Per Borderline Giovanna Vaccaro, Paola Ottaviano, Elio Tozzi. Per la Fondazone Marianella
Sclavi del Comitato Scientifico e di Garanzia.
Yolande Mukagasana, premio Langer 1998, ha ricordato i 20 anni del genocidio in Rwanda.
  

Euromediterranea 2014, uno spazio di informazione, approfondimento e di iniziative
culturali, è stato colto dai partecipanti locali e nazionali come occasione di scambio e
confronto. Oltre al valore immediato delle iniziative, questi incontri hanno stimolato la
volontà dei partecipanti di mettersi ulteriormente in rete: a livello locale si è creata una
base per una rete di persone ed associazioni interessate di interagire anche nel futuro su
queste tematiche e a livello nazionale i partecipanti hanno autonomamente deciso di
continuare i lavori iniziati in occasione di Euromediterranea, organizzando ulteriori
momenti di confronto e incontro con l'obiettivo di mettersi in rete per lavorare insieme nella
auspicata realizzazione di pratiche di accoglienza 

Foto di gruppo, Euromediterranea 2014 Borderlands, Bolzano Centro Trevi, 5 luglio 2014

Attività     in     ordine     cronologico

RASSEGNA     DI     FILM     E     APPROFONDIMENTI     TEMATICI

Quattro appuntamenti di film con successivo approfondimento tematico tramite relatori
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esperti nel settori e realizzati in collaborazione con altri partner. 

1.   WELCOME
Philippe Lioret (2009, 112 min) GIUGNO 18 JUNI - Ore 16:00 Uhr Centro Trevi, via
Cappuccini, BZ
Lingua: italiana
Approfondimento e moderazione discussione: Monika Weissensteiner
In collaborazione: Fondazione Alexander Langer Stiftung e il Centro Audiovisivi 

2.   EIN     AUGENBLICK     FREIHEIT
Arash T. Riahi (2008, 110 min) GIUGNO 26 JUNI Ore 18:00 Uhr - Centro Trevi, via
Cappuccini, BZ
lingua: tedesco
Approfondimento e moderazione discussione: Monika Weissensteiner
In collaborazione: Fondazione Alexander Langer Stiftung e Centro Multilingue

3.   AFGHANISTAN   2014
Razi e Soheila Mohebi GIUGNO 27 JUNI Ore 18:00 Uhr Sala di Rappresentanza Comune
di Bolzano 
Discussione con Emanuele Giordana (giornalista e autore), Razi e Soheila Mohebi (registi
afghani) e Paola Marcolini; introduzione: Francesco Comina
Moderazione: Monika Weissensteiner
In collaborazione: Fondazione Alexander Langer Stiftung e il Centro Pace

4.   VA  '   PENSIERO   -   STORIE     AMBULANTI   (  cancellato  /  sostituito  )
Dagmawi Yimer (2013, 56 min) 

“  CiaLiLaPi  .   Il     lungo     cammino     verso     la     speranza  ”
Tiziano Falchi LUGLIO 5 JULI Ore 20:00 Uhr Centro Trevi, via Cappuccini, BZ

Purtroppo il regista ha dovuto cancellare all'ultimo minuto la sua partecipazione per motivi
familiari e dovendo portare direttamente lui il DVD abbiamo sostituito il film “Va' pensiero”
con il documentario “CiaLiLaPi. Il lungo cammino verso la speranza”, di Tiziano Falchi, che
documenta l'esperienza dell'accoglienza autogestita realizzatasi a Pisa dopo la
conclusione dei progetti ENA. Il regista e un suo collaboratore erano presenti
Euromediterranea e hanno arricchito la proiezione con ulteriori testimonianze. 

MANIFESTAZIONE     EUROMEDITTERANEA   2014:   BORDERLANDS
3 - 5 luglio, Centro Trevi, Bolzano

1. SPETTACOLO TEATRALE “TON-G MENG”

3 luglio
Ore  20.00 Uhr;  mostra - Ausstellung „Vedere ed essere visti - sehen und gesehen
werden“ 

Euromediterranea 2014 si è aperta con lo spettacolo teatrale „Tong Men-g” prodotto da
Compost Prato, con Shi Yang Shi (attore) e Cristina Pezzoli (regia) . Prima della
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performance la coordinatrice di Euromediterranea 2014, Monika Weissensteiner, ha
presentato il tema e il programma delle tre giornate di manifestazione. 
Lo spettacolo racconta la storia di Yang, nato a Jinan, nel  Nord della Cina, nel 1979,
arrivato in Italia a 11 anni. Attraverso la storia di “Tong Men-g”, Yang viaggia alla ricerca
delle sue origini, del rapporto con la sua madrepatria, delle storie e delle vite dei suoi
antenati; della "riprogrammazione culturale” avvenuta in Italia, delle contraddizioni e
possibilità della condizione di uomo orientale / occidentale, dal 2006 cittadino italiano. 

Lo spettacolo è stato un grande successo, con oltre 170 persone che hanno seguito fino
alla fine le quasi tre ore di performance dell'attore cinese. Lo spettacolo era in doppia
lingua, italiana e cinese e nel pubblico cerano anche alcuni membri della comunità cinese
bolzanina.  

Nell'occasione dell'apertura è stata anche inaugurata al Centro Trevi la mostra
fotografica “Sehen und gesehen werden - vedere ed essere visti”.

2. PREMIAZIONE E INCONTRI TEMATICI

2.1. “  RUANDA   20   ANNI     DOPO     IL     GENOCIDIO  ”
4 luglio ore 10 - 13 Uhr 
Conferenza pubblica e discussione con Yolande Mukagasana (Premio Internazionale
Alexander Langer 1998), Anna Maria Gentili e Bettina Foa

Ore   13:   rinfresco

2.2. “  STARE     SUI     CONFINI     E     PRESIDIARE     I     DIRITTI  ”

4 luglio ore 15 - 18 Uhr

Interventi e tavoli di discussione sul tema: “ Stare sui confini e presidiare i diritti: gli
sbarchi come forte segno del mondo di cui siamo parte. Ripensare il diritto, il
sistema d'accoglienza, il rapporto fra l'Europa e il resto del mondo.”

Con: Luigi Manconi (presidente Commissione per la tutela e promozione dei diritti umani
del Senato) , Harald Gloede (Borderline Europa) , Gianfranco Schiavone (componente
direttivo ASGI), Giorgio Mezzalira (storico, Bolzano)

Proiezione di un estratto dal documentario "L'isola che c'è - Storie della Carta di
Lampedusa“ di Giacomo Zandonini e Gianna Feller (Trento) 

Moderazione: Mohsen Farsad
Traduzione: Monika Weissensteiner
Facilitazione Gruppi: Marianella Sclavi

Gli interventi dei relatori hanno rappresentato gli input tematici per i work-shop svoltisi
successivamente in forma di tavoli di discussione. Tematiche di discussione sono state: il
ripensamento dei diritti dei migranti, del sistema d'accoglienza, del rapporto tra Italia - UE -
resto del mondo. 
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In occasione degli incontri del 4 luglio mattina e pomeriggio si sono registrati 50/70
partecipanti, locali e nazionali, oltre alla ventina di persone invitate. Le conferenze e i
work-shop, oltre a coinvolgere un pubblico specializzato e di addetti ai lavori, vista
l'attualità della tematica trattata, hanno richiamato anche un pubblico nuovo, tra la
cittadinanza della Provincia di Bolzano.

2.3.   PREMIAZIONE    -    Borderline     Sicilia   -   Alexander     Langer     Preis   2014 
Ore 20:00 Uhr

Con/mit: Giovanna Vaccaro, Paola Ottaviano e Elio Tozzi per Borderline Sicilia; Fabio Levi,
Marianella Sclavi, Edi Rabini per la Fondazione Alexander Langer Stiftung
Saluto da parte del sindaco di Bolzano.
Simona Kettmeir ha portato il saluto della Fondazione Cassa a di Risparmio di Bolzano
che ha messo a disposizione 10.000 euro di Premio.. 

Alla presenza di autorità locali e di un numeroso pubblico che ha riempito la sala
conferenze del centro Trevi, è stato assegnato il Premio internazionale Alexander
Langer 2014 all'associazione Borderline Sicilia.

A ritirare il premio sono intervenuti Giovanna Vaccaro, Paola Ottaviano e Elio Tozzi,
attivisti di Borderline Sicilia, che hanno descritto attraverso le loro testimonianze la
situazione che vivono migranti e rifugiati in Sicilia e le criticità nell'accoglienza. Hanno così
dato un quadro delle attività dell'associazione - di monitoraggio, advocacy e
sensibilizzazione - frutto dell'impegno di tanti volontari e di alcuni avvocati. Sangarè
Mohamed è intervenuto per portare la sua esperienza come rifugiato arrivato da minore in
Italia e da attuale operatore nello SPRAR per minori “i Girasoli” a Mazzarino.

Fabio Levi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Alexander Langer
Stiftung ha esposto le motivazioni di questo riconoscimento. Un buffet conviviale
conclusivo è stata occasione di scambio e di rete. La serata è stata conclusa con una
presentazione musicale e artistica del gruppo musicale Tamburi di Mantova. 

Una brochure dedicata al premio, ai suoi protagonisti e ai temi affrontati nel corso di
Euromediterranea intitolata  “BORDERLANDS - migrazioni, accoglienza: alle
Menschen (-Rechte) geschuetzt?” è stata distribuita a tutti i presenti e a tutti i
partecipanti alle diverse iniziative durante le tre giornate di manifestazione.

2.4. “  UNA     SOCIETA  '   CAPACE     DI     ASCOLTO  ,   CREATIVITA  '   ED     ACCOGLIENZA  ”
5 luglio ore 10 - 13 Uhr

Interventi e tavoli di discussione sul tema: “Reti di mutualità e beni comuni. Una
società capace di ascolto, creatività ed accoglienza: ripensare l'economia e la
convivenza.”

Abbiamo introdotto il tema con interventi che hanno contribuito a delineare un quadro su
diverse realtà italiane: sono intervenuti Fausto Stocco (coordinatore SPRAR Comune di
Modena) , Karl Tragust (soggetto attuatore emergenza nord-Africa 2011/2012 per l'Alto-
Adige) , Fabio Ballerini (centro di accoglienza autogestito di Pisa) e Isabelle Sanchez
(Referente I.C.S. - Ufficio rifugiati, Trieste). 
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Successivamente alla conferenza si è svolta una parte laboratoriale in forma di tavoli di
discussione, partendo dagli input sollecitati dai relatori. Con la facilitazione di Maria Bacchi
(CS Fondazione A. Langer) , incentrati principalmente sul tema del lavoro in rete. Hanno
partecipato alla conferenza e ai tavoli di discussione circa 40/50 persone tra un pubblico
specializzato di addetti ai lavori.
 
2.5. “  LINGUE  ,   MEMORIE  ,   RACCONTI  ”
Ore 15 - 18:00 Uhr

Interventi e discussione: “ Lingue, memorie e racconti. La centralità della cultura e
dell'arte per scoprire e dare spazio alle emozioni delle innumerevoli e variegate
glocalità.”

Sono intervenuti Cecilia Bartoli (Asinitas), Luigi Monti (Rivista “Gli Asini” & Giunchiglia-11) ,
Cristina Pezzoldi e Shi Yang Shi (Compost Prato) , con la moderazione di Salvatore
Saltarelli. Dopo gli interventi si svolta una tavola rotonda con partecipanti della realtà
locale e interventi dal pubblico. 

Alle ore 18:30 Daniela Zambaldi ha introdotto, per il Centro Multilingue del Centro Trevi,
la sessione di „libri viventi“, messi a disposizione per una “lettura” ai presenti interessati. 

Una giornata densa di racconti, discussioni e scambi si è conclusa con la presentazione
musicale e artistica da parte del gruppo musicale  Tamburi di Mantova. 

Un ultimo rinfresco conviviale ha permesso ai partecipanti di continuare gli scambi e di
fermarsi al Centro Trevi per la visione conclusiva del documentario  “  CiaLiLaPi  .   Il     lungo
cammino     verso     la     speranza  ”   di   Tiziano Falchi, che documenta l'esperienza
dell'accoglienza autogestita realizzatasi a Pisa dopo la conclusione dei progetti ENA. Il
regista e uno degli attori dell'autogestione erano presenti a Euromediterranea e hanno
arricchito la proiezione con ulteriori testimonianze. 

Nota: per buffet e rinfreschi durante le giornate di Euromediterranea sono state coinvolte
persone delle diverse comunità di immigrati presenti in Sudtirolo, che hanno permesso ai
partecipanti di assaggiare diverse specificità culinarie.

CONCLUSIONE

“Euromediterranea 2014: Borderlands”, è stata capace di creare uno spazio di confronto
tra diverse realtà territoriali italiane e non - soprattutto nazionali e locali - tra addetti ai
lavori nell'ambito dell'accoglienza e perone interessate al tema. 
Una delle questioni emersa con decisione durante i tavoli di discussione è stata la
necessità, da parte dei partecipanti, di creare una rete tra le persone impegnate per lavoro
e per passione in questo ambito. 

I contenuti emersi da Euromediterranea durante i tavoli di discussione tramite i ricchi
contributi dei relatori e nei successivi lavori di gruppo sono state documentati e trascritti e
verranno pubblicati nel 2015 con un'apposita pubblicazione, realizzata dalla Fondazione
Alexander Langer Stiftung in collaborazione con la rivista “Una città”. 
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EUROMEDITERRANEA 2014
Euromediterranea 2014 - BORDERLANDS - Migrazioni, accoglienza: alle Menschen (-
Rechte) geschuetzt?” dal 3-5 luglio Bolzano, è stata un occasione per riunire a Bolzano
persone impegnate a livello nazionale e locale in questo ambito. Una volta concluse le
attività di Euromediterranea a Bolzano, la rete creatasi in occasione della manifestazione
di Euromediterranea è stata portata avanti dalle diverse associazioni e persone coinvolte
nell'obiettivo di creare una collaborazione più stretta, di scambio di buone pratiche e
sviluppo di iniziative comuni. 

2) SVILUPPI SUCCESSIVI

A livello nazionale la rete creatasi a Bolzano ha avuto continuità, come dimostra
l'incontro “Oltre l'emergenza. Dialoghi sull'accoglienza tra sistema nazionale e
sperimentazioni territoriali” e la successiva giornata di tavoli di lavoro, tenutosi il 27-28
settembre a Pisa e organizzato dall'Associazione allievi e amici di Scienze per la Pace
dell'Università di Pisa. Monika Weissensteiner - che ha seguito la realizzazione di
Euromediterranea 2014 con la Fondazione - ha introdotto per la Fondazione Alexander
Langer Stiftung la seconda parte della giornata, dedicata a “Dialoghi sul superamento
dell'emergenza verso la creazione di una rete nazionale di accoglienza”. La Fondazione
Alexander Langer Stiftung è tutt'ora parte di questa rete che si trova in una fase
embrionale, ma che coinvolge persone e associazioni di tutto il territorio nazionale e ha in
sé una grande potenzialità.

A livello locale, già la fase preparatoria di Euromediterranea durante la quale la
Fondazione Alexander Langer Stiftung ha riunito diverse realtà locali del settore
(associazioni, singoli professionisti, cittadini interessati) , ha evidenziato il bisogno e la
volontà da parte dei partecipanti di creare una rete locale su queste tematiche. Diversi gli
incontri organizzati, sempre ben partecipati, anche di persone giovani. Questo lavoro è
continuato anche dopo Euromediterranea su più versanti. Oltre a partecipanti della
provincia di Bolzano, ne hanno preso parte anche persone del Trentino e del Land Tirol.

Attività realizzate dopo euromediterrnea: per una cultura della convivenza

1)   Rete     locale  :   incontro     di     informazione  ,   discussione     e     scambio

Dal Mediterraneo al Brennero - Attività e ruoli da parte della società civile in contesti
critici di accoglienza profughi e migrazioni. Martedì 21 ottobre 2014 - ore 19:30
Presentazione di testimonianze (Watch the Med, CPT Lesbos, Borderline Sicilia, Gruppo
Monitoraggio Brennero) e discussione.

2)   Attività     di     sensibilizzazione     e     advocacy
Global Migrants Day of Action - 18 dicembre 2014 - Azione “Da Lampedusa al
Brennero”

18 dicembre alle ore 10 al confine del Brennero, in occasione della “Global Migrants Day
of Action for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People”
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(http  ://  globalmigrantsaction  .  org  /) promossa da una rete della società civile, cui hanno
aderito cittadini e organizzazioni presenti in Sudtirolo e a rappresentanti del Trentino e del
Land Tirol. 

Associazioni promotori della manifestazione: la Rete dei Diritti dei senza voce,
l'Organizzazione per un mondo solidale (oew) e la Fondazione Alexander Langer Stiftung.

3)   Attività     di     monitoraggio     della     situazione     al     Brennero

Gruppo Monitoraggio Brennero 
Composto     da: Monika Weissensteiner (Fondazione Alexander Langer Stiftung) e Sonja
Cimadom (oew); p  eriodo  : progetto pilota di monitoraggio (settembre-dicembre 2014); 
o  biettivi  : osservazione, raccolta informazioni, segnalazione di situazioni critiche, stesura di
report; presenza e intervento in situazioni critici; lavoro di sensibilizzazione della società
civile e delle istituzioni pubbliche. Attività     aggiuntive  : orientamento per le persone respinte;
distribuzione di vestiti e te' caldo. Sono     stati     informati     dell  '  attività  : Questura,
Commissariato di Polizia di Frontiera, Assessorato Politiche Sociali, Ripartizione Sociale
Provinciale e Servizi Sociali del Distretto Wipptal, Procura dei Minori, Caritas e Volontarius.
Rete con altri enti di monitoraggio: Borderline Sicilia, borderline europa, Watch the Med 

4) Altro
Incontri con studenti universitari, interviste, scrittura articoli; supporto ad un gruppo di
volontari che si sono organizzati nella raccolta di vestiti invernali e nella distribuzione di
aiuti umanitari al Brennero.

ADOPT SREBRENICA 

UN TENTATIVO DI DIALOGO E CONVIVENZA

Un progetto che nasce in occasione del conferimento del Premio Internazionale Alexander
Langer 2005 a Irfanka Pašagić, psichiatra originaria di Srebrenica per il suo impegno
durante il conflitto bosniaco a favore delle donne vittime di violenze e dei bambini
traumatizzati. Nasce con la volontà di applicare concretamente il “Tentativo di decalogo
per la convivenza” di Alexander Langer e in particolare l'ultimo punto, a proposito del
valore dei gruppi misti inter-etnici: “Le piante pioniere della cultura della convivenza:
gruppi misti inter-etnici. Un valore inestimabile possono avere in situazioni di tensione,
conflittualità o anche semplice coesistenza inter-etnica gruppi misti (per piccoli che
possano essere). Essi possono sperimentare sulla propria pelle e come in un coraggioso
laboratorio pionieristico i problemi, le difficoltà e le opportunità della convivenza inter-
etnica. Gruppi inter-etnici possono avere il loro prezioso valore e svolgere la loro opera nei
campi più diversi: dalla religione alla politica, dallo sport alla socialità del tempo libero, dal
sindacalismo all'impegno culturale. Saranno in ogni caso il terreno più avanzato di
sperimentazione della convivenza, e meritano pertanto ogni appoggio da parte di chi ha a
cuore l'arte e la cultura della convivenza come unica alternativa realistica al riemergere di
una generalizzata barbarie etnocentrica” (Alexander Langer, 1994).

In questi anni è stato svolto un lavoro intenso basato principalmente sulla creazione di
relazioni (con le persone e con il territorio) attraverso gli strumenti del dialogo, che ha fatto
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crescere e rafforzato il gruppo Adopt Srebrenica (si è trattato di un lavoro di empowerment
della peace constituency). La Provincia di Bolzano e il Comune di Bolzano, in questi anni,
hanno sostenuto con progetti di cooperazione specifici, le attività di empowerment mirate
alla crescita e al rafforzamento del gruppo di Srebrenica, che rappresenta il c.d.
“potenziale locale per la pace” , moltiplicatore delle tematiche prioritarie comuni ai vari
soggetti impegnati nel sostegno di Adopt Srebrenica. Con la supervisione della dott.ssa
Irfanka ,Pašagić è stato svolto anche un lavoro sulla resilienza, di rafforzamento dei
meccanismi di coping e sulle dinamiche di gruppo, tenendo presente che ci si trova a
operare con persone traumatizzate, che vivono in un contesto traumatizzato, avendo
subito una forte cesura traumatica nella sua continuità identitaria a seguito del conflitto
degli anni '90.

Oltre che le attività di sensibilizzazione e di promozione sul nostro territorio e su quello
nazionale, di coordinamento e di consolidamento della rete nazionale a sostegno di Adopt
Srebrenica “International Network for Srebrenica”, tra i cui firmatari figurano, tra gli altri, il
Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano, l' Eurac, priorità anche per il
2014 è stata quella di sostenere e cercare le risorse necessarie allo sviluppo e
consolidamento del Centro di documentazione interculturale “Adopt Srebrenica”. Il centro
è stato avviato nel 2011 da un gruppo di giovani di Srebrenica, con il sostegno della
Fondazione Alexander Langer Stiftung, in collaborazione con il nostro partner bosniaco,
l’associazione Tuzlanska Amica e la consulenza iniziale della dott.ssa Carla Giacomozzi,
collaboratrice dell'Archivio storico del Comune di Bolzano. 

La raccolta di materiale documentale strutturato dal gruppo di Srebrenica ruota intorno
ricerca della loro originale identità, personale, - sia delle persone scomparse, che dei
superstiti – che collettiva (di comunità e territorio), principalmente attraverso la ricerca di
immagine fotografiche di prima della guerra che possono contribuire a ricomporla e a
ripensarla.

La narrazione del materiale documentale rappresenta una modalità di costruire memoria
che possa creare le condizioni di dialogo e rafforzare la capacità di immedesimarsi nella
“storia dell'altro”, trasformando il territorio - da luogo di scontro e teatro di atrocità - in
luogo in cui le narrazioni trovano spazio. Questa metodologia di ricerca-azione
rappresenta uno strumento concreto di gestione creativa dei conflitti e di empowerment del
gruppo Adopt Srebrenica. Rappresenta inoltre occasione di ricerca metodologica di
intervento nel post-conflitto e di ricostruzione di tessuto connettivo di comunità, che come
quella di Srebrenica, sono state teatro di scontri tra gruppi etnico-nazionali.

Oltre che per le tematiche prioritarie del progetto Adopt Srebrenica, anche in questo senso
il Sudtirolo e la Bosnia-Erzegovina (Srebrenica in particolare) rappresentano
reciprocamente delle “lavagne didattiche”. Il nostro territorio, che nel corso della sua storia
ha sviluppato una sensibilità per le questioni del dialogo e della convivenza tra diversi
gruppi linguistici, etnici, culturali, religiosi, dopo periodi di forte tensione, può diventare per
Srebrenica e la Bosnia-Erzegovina uno spazio ospitale di confronto e di dialogo
contribuendo a far sì che le diversità etniche, linguistiche, religiose e storico-culturali
riescano a diventare un valore, invece che un ostacolo alla convivenza, all'interno
dell’avviato - e non privo di ostacoli - processo d'integrazione europea dell'intera area
balcanica. Srebrenica e la “lezione bosniaca” in generale, rappresentano un stimolo
importante per riflettere e continuare a investire risorse nella cultura della convivenza,
della non-violenza, del rispetto dei diritti umani, dell'anti-discriminazione, della gestione
creativa dei conflitti e della costruzione di memoria che crei le condizioni per il dialogo
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inter-etnico. 

Attività     in     ordine     cronologico

 Missione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche - febbraio 2014
Missione di documentazione video-fotografica, raccolta materiali, interviste per la
pubblicazione del dossier di approfondimento del Premio Internazionale Carlo Scarpa per
il giardino 2014, assegnato ai villaggi di Osmače e Brežani (Srebrenica). Il Premio Carlo
Scarpa è stato assegnato a un progetto di ritorno nei villaggi distrutti durante il conflitto
bosniaco degli anni '90, maturato all'interno del gruppo Adopt Srebrenica, che è stato
riconosciuto, da questo importante premio internazionale, come un gruppo di costruttori di
ponti e di moltiplicatori della cultura del dialogo e della convivenza.
Il nostro coordinatore è stato co-curatore del dossier della Fondazione Benetton Studi
Ricerche, ha realizzato il reportage che ha costituito il corpus di materiale fotografico per la
pubblicazione; ha organizzato, tradotto, e facilitato gli incontri con i protagonisti intervistati;
ha supervisionato la realizzazione del video-documentario che racconta i luoghi e le
persone destinatari del Premio Internazionale Carlo Scarpa 2014.

 Zijo Ribić, sopravvissuto alle pulizie etniche in ex-Jugoslavia a Bolzano e Trieste -
mar. 2014

Dal 10 al 14 marzo è arrivato in Italia Zijo Ribić, testimone diretto delle pulizie etniche in ex-
Jugoslavia, iniziatore di un processo per crimini di guerra contro i paramilitari responsabili
dei massacri in Bosnia orientale a partire dal '92. La storia di Zijo, primo rom ad avviare un
processo contro gli autori del genocidio ai danni del suo popolo, si inserisce nella
promozione dei valori di Adopt Srebrenica, del rispetto dei diritti umani, della verità,
giustizia e riconciliazione e per questi motivi il giovane testimone bosniaco è stato insignito
della menzione speciale per i diritti umani al Premio Marisa Giorgetti (10 mar. 2014
Trieste). 
Il 14 marzo, a Bolzano, presso i locali dell'associazione La Rotonda/La Vispa Teresa di
Bolzano, si è svolto un incontro/testimonianza con la cittadinanza bolzanina, con
proiezione del documentario sulla storia di Zijo e con cena bosniaca finale. Ospiti d'onore
sono stati i corsisti e docenti del Master per Operatori di Pace e Mediatori di conflitti che
te r m ine r anno i n qu e l l a g i o r na ta i l l o ro l ungo pe rco r so i n f o r ma t i vo .
http://www.alexanderlanger.org/it/846/3530 
Gli incontri/testimonianza con Zijo Ribić si sono svolti anche  a Cesena (12-13 marzo) e
Venezia (18-19 marzo), hanno coinvolto numeroso pubblico e sono state delle preziose
occasioni per consolidare i rapporti con la rete “International Network for Srebrenica” e per
promuovere sul territorio del Sudtirolo e nazionale i valori promossi da Adopt Srebrenica. 

 Viaggio di conoscenza Associazione Beppe e Rossana Mantovan Bolzano - marzo
2014

Il nostro coordinatore ha organizzato e accompagnato una delegazione dell'ABRM di
Bolzano, in un viaggio di conoscenza in Bosnia-Erzegovina (Sarajevo, Srebrenica, Tuzla)
finalizzato ad allargare la rete di soggetti sostenitori di Adopt Srebrenica sul territorio della
Provincia di Bolzano. A seguito del viaggio di conoscenza è maturata la volontà da parte
dell'AMRB di Bolzano, di instaurare un rapporto di lungo periodo con Srebrenica,
attraverso la candidatura di progetti di cooperazione allo sviluppo, che rappresenta un
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know-how consolidato per la suddetta associazione e un importante contributo per lo
sviluppo futuro della comunità locale di Srebrenica (rif. resoconto viaggio di conoscenza -
Giornalino nr. 18 da pag. 12 http://www.mantovan-associazione.it/?page_id=208)

 Viaggio studio ITI Copernico-Carpeggiani Ferrara - aprile/maggio 2014
Il nostro coordinatore ha effettuato la preparazione pre-viaggio e in itinere,
l'accompagnamento e la traduzione, nell'ambito del viaggio studio di due classi dell'ITI
Copernico-Carpeggiani di Ferrara e Portomaggiore (FE) in Bosnia-Erzegovina (Tuzla,
Srebrenica, Sarajevo). Il modulo complessivo prevedeva: focus sulle dinamiche dei conflitti
jugoslavi e sul genocidio di Srebrenica, sul conflitto di narrative, sulla semantica della
memoria, sul ruolo degli operatori di pace in contesti traumatizzati e sul post-conflitto
(Adopt Srebrenica). 
Visto il successo di questo primo progetto pilota e della relazione creatasi con il gruppo
Adopt Srebrenica, la direzione didattica dell'istituto ferrarese ha deciso di consolidare il
pe rco rso d ida t t i co r i pe tendo i l v iagg io s tud io ne l 2015 ( r i f . a r t i co lo
http://www.estense.com/?p=420370)

 Premio Internazionale Carlo Scarpa per il giardino - maggio 2014
Il 10 maggio 2014, a Treviso, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2014 a cui ha partecipato una nutrita
delegazione del gruppo Adopt Srebrenica. La giornata è stata l'evento centrale di una
settimana di seminari preparatori e di incontri con le scuole superiori della provincia di
Treviso. Gli incontri con la cittadinanza e gli studenti trevigiani hanno rappresentato, oltre
ad un momento di grande visibilità per il progetto Adopt Srebrenica, un'ottima occasione
per costruire rete e consolidare le relazioni createsi nella cornice di Adopt Srebrenica. Il
nostro coordinatore e la nostra collaboratrice, in collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi Ricerche, hanno organizzato la struttura complessiva dei seminari e degli
incontri, accompagnato e tradotto gli incontri con le scuole superiori. A seguito di questo
intenso lavoro di costruzione di rete, il gruppo Adopt Srebrenica è stato invitato a tornare
negli istituti superiori di Treviso a raccontare il loro lavoro di ricostruzione di comunità,
basato sul dialogo e sulla cultura della convivenza.
http://www.fbsr.it/fbsr.php/il_paesaggio/Premio_Carlo_Scarpa/luoghi_premiati/Osmace_e_B
rezani 

 Missioni giornalistiche - maggio/giugno 2014
Nell'ambito della campagna di comunicazione precedente e successiva alla consegna del
Premio Carlo Scarpa 2014, il nostro coordinatore, in collaborazione con la Fondazione
Benetton Studi Ricerche, ha organizzato e accompagnato le missioni di tre importanti
giornalisti della stampa nazionale: Carlo Vulpio del Corriere della Sera, Vanna Vannuccini
di Repubblica e Alberto Bobbio di Famiglia Cristiana. Gli articoli usciti su queste importanti
testate nazionali sono stati una preziosa opportunità di visibilità per il lavoro del gruppo
Adopt Srebrenica. 

 Formazione residenziale pre-viaggio Settimana Internazionale - luglio 2014
Il nostro coordinatore ha svolto la preparazione del gruppo del Centro Pace del Comune di
Venezia e del Servizio Civile del Comune di Venezia e curato il consolidamento della
relazione con la municipalità lagunare, sostenitrice del progetto Adopt Srebrenica. Il
modulo didattico prevedeva: input di storia balcanica, storia jugoslava, storia dei conflitti
jugoslavi degli anni '90 con focus sul genocidio di Srebrenica; input sul post-conflitto e sul
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progetto Adopt Srebrenica. Il Centro Pace del Comune di Venezia, importante soggetto
sostenitore di Adopt Srebrenica dal 2010, è stato coinvolto anche nella discussione a
proposito dei contenuti degli incontri da organizzare durante  la Settimana Internazionale. 

 Missione di preparazione della VIII Settimana Internazionale della Memoria - agosto
2014

L'VIII edizione della Settimana Internazionale della Memoria aveva in programma una
importante serie di convegni/seminari/work-shop sull'esperienza di Primo Levi (dignità e
vergogna) finanziati con il progetto di cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma
di Bolzano “Memoria, identità, futuro 2014 - La dignità dell'essere umano”. Il nostro
coordinatore ha svolto una missione di preparazione degli eventi stessi in Bosnia-
Erzegovina e di organizzazione logistica della VIII edizione della Settimana Internazionale
della Memoria, mentre la nostra collaboratrice ha curato la parte contenutistica dei
convegni/seminari/work-shop in stretto contatto con il Centro Studi Primo Levi di Torino.

 VIII Settimana Internazionale della Memoria - 23/30 agosto 2014
Il nostro coordinatore e la nostra collaboratrice hanno curato l'organizzazione logistica,
l'accompagnamento, la formazione in itinere, la traduzione, gli incontri di rielaborazione e il
coordinamento della rete nazionale Adopt Srebrenica nell'ambito del protocollo di intesa
“International Network for Srebrenica” Il report dei convegni/seminari/work-shop
sull'esperienza di Primo Levi (dignità e vergogna) finanziati con il progetto di cooperazione
allo sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano “Memoria, identità, futuro 2014 - La
dignità dell'essere umano”, redatto dal prof. Fabio Levi, presidente del Centro Studi Primo
Levi di Torino, è stato pubblicato sul sito della Fondazione Alexander Langer Stiftung
http://www.alexanderlanger.org/it/853/3597
Anche l'edizione 2014 prevedeva attività e incontri di testimonianza e di conoscenza del
contesto bosniaco e della memoria recente (Centro di Identificazione di Tuzla, Centro di
documentazione Adopt Srebrenica, Tunnel di Sarajevo, Museo della Resistenza Sarajevo,
luoghi di interesse storico nelle città toccate dalla Settimana Internazionale) unitamente ad
attività di approfondimento mirate a favorire il dialogo inter-etnico e la riflessione
partecipata sul post-conflitto.
Tra le iniziative in programma:

 un ciclo di incontri in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi
di Torino. A Tuzla si è svolto il convegno pubblico “Primo Levi fra esperienza e
memoria del lager”, seguito da un work-shop dedicato a operatori specializzati
(psichiatri, operatori sociali, attivisti dei diritti umani). Gli incontri si sono tenuti
anche a Srebrenica e a Sarajevo sul tema “Dignità e vergogna: la riflessione di
Primo Levi sull'esperienza di deportati e sopravvissuti” e hanno coinvolto
partecipanti e organizzazioni locali;

 l'incontro con il Sindaco di Tuzla, Jasmin Imamović, sulla storia di Tuzla e sulla sua
lunga tradizione anti-fascista;

 un incontro-tavola rotonda con i plenum cittadini di Tuzla costituitisi in seguito alle
proteste di febbraio 2014, per discutere insieme a loro di politiche partecipative e
possibili modelli di riforma istituzionale;

 la visita al Memoriale di Potočari dedicato alle vittime del genocidio di Srebrenica,
che costituisce un punto fermo della Settimana Internazionale;

 la presentazione a Srebrenica del Premio Carlo Scarpa per il Giardino assegnato
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche villaggi di Osmače e Brežani
(Municipalità di Srebrenica) e al loro tentativo di ricostruire le relazioni tra due
villaggi - uno serbo e uno musulmano - che durante la guerra erano da opposte
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parti del fronte;
 un incontro-tavola rotonda sul tema del ritorno, dal titolo “Best-practices e

prospettive per il futuro” con ONG e realtà locali, che ha messo in circolo storie
positive di ritorno e di modalità di approccio alla questione del post-conflitto;

 Incontri di rielaborazione - settembre 2014
Il 25 e 26/09 si sono svolte a Venezia due giornate di rielaborazione della Settimana
Internazionale della Memoria 2014, supervisionate dal nostro coordinatore, alla quale
hanno partecipato il gruppo del Centro Pace del Comune di Venezia, il gruppo del Servizio
Civile del Comune di Venezia e il gruppo della Fondazione Benetton Studi Ricerche di
Treviso. Sono stati importanti incontri di consolidamento della rete “International Network
for Srebrenica” e di programmazione delle attività future. 

 Presentazione del Premio Carlo Scarpa a Trieste - ottobre 2014
Il 24 ottobre si è svolta a Trieste la prima tappa degli eventi di divulgazione e condivisione
tra i soggetti sostenitori della rete “International Network for Srebrenica”. É stata una
importante occasione di sensibilizzazione e di coinvolgimento dell'amministrazione
pubblica friulana (erano presenti la Presidente della Provincia di Trieste prof.ssa Maria
Teresa Bassa Poropat e la vice sindaco del Comune di Trieste dott.ssa Fabiana Martini) e
del territorio triestino. All'incontro ha partecipato una delegazione del gruppo Adopt
Srebrenica e anche questa è stata una preziosa occasione di presentazione e
condivisione delle attività di Adopt Srebrenica. Il nostro coordinatore, in collaborazione con
la Fondazione Benetton Studi Ricerche e la rete triestina di associazioni e istituzioni che
sostengono Adopt Srebrenica, ha organizzato gli incontri e svolto il compito di traduttore
dei seminari. 

 Missione a Srebrenica/Centro di documentazione Adopt Srebrenica - ott/nov 2014
Dal 26 ott. al 3 nov. Il nostro coordinatore e la nostra collaboratrice hanno svolto una
missione di empowerment con il gruppo locale Adopt Srebrenica, finalizzata alla ripresa
delle attività strategiche del progetto dopo gli impegni e il lavoro di promozione legato al
Premio Scarpa 2014. In particolare sono state riprese le fila delle attività del Centro di
documentazione Adopt Srebrenica e sono state programmate le attività da svolgersi nei
prossimi mesi. Agli incontri di empowerment sono seguiti una serie di incontri con il nostro
partner locale nel progetto Adopt Srebrenica - l'associazione Tuzlanska Amica - finalizzati
alla condivisione di quanto emerso a Srebrenica e alla programmazione di strategie
comuni. 

 Docenza al Corso di solidarietà internazionale della Caritas/Roma - novembre 2014
Il 6 e 7 novembre, il nostro coordinatore è stato invitato a tenere un ciclo di
docenze/seminari per il Corso di solidarietà internazionale della Caritas di Roma. Il tema
degli incontri formativi è stata la cooperazione dal basso, il lavoro psico-sociale in contesti
post-conflitto e il lavoro di empowerment con il potenziale locale per la pace, partendo
dall'esperienza di Adopt Srebrenica. Gli incontri prevedevano input di contesto per
inquadrare la situazione operativa e un focus sul lavoro di narrazione di memorie che
possano creare un dialogo in un contesto post-conflitto come quello di Srebrenica. Si è
trattata di un'importante opportunità per condividere l'esperienza di Adopt Srebrenica sul
territorio nazionale con operatori specializzati della cooperazione internazionale. 

 Eventi e incontri a Venezia, Treviso, Cesena, Pescara - novembre 2014
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Il nostro coordinatore e la nostra collaboratrice, insieme alla Fondazione Benetton Studi
Ricerche, con il Centro Pace del Comune di Venezia e con il Centro Pace di Cesena,
hanno organizzato gli eventi di restituzione e sensibilizzazione sul territorio nazionale,
intorno al significato del lavoro di ricostruzione di comunità, promosso da Adopt
Srebrenica, nell'ambito del quale si è sviluppato il progetto di ritorno dei due villaggi
insigniti del Premio Internazionale Carlo Scarpa 2014. Gli eventi pubblici di Venezia,
Pescara, Cesena, quello di Treviso - organizzato in concomitanza con l'inaugurazione
della mostra antologica del pittore bosniaco di fama mondiale Zafet Zec, sono stati degli
importanti momenti di comunicazione pubblica del valore di Adopt Srebrenica come
promotore di dialogo inter-etnico e di una cultura della convivenza.  

 Presentazione del Premio Carlo Scarpa a Bolzano e incontri con le scuole nov.
2014

Martedì 18 nov. 2014, presso il Museion di Bolzano, Museo di Arte Moderna e
Contemporanea, in concomitanza con la mostra Carol Bove/Carlo Scarpa, si è svolta la
presentazione dell’esperienza di cura dei luoghi nei villaggi di Osmače e Brežani. Il
progetto di coltivazione del grano saraceno che ha riunito le famiglie ritornate in quei
luoghi si affianca al lavoro che il gruppo Adopt Srebrenica svolge dal 2007 per facilitare il
dialogo sul territorio di Srebrenica, uno dei contesti più complessi della ex Jugoslavia.
L’incontro è stato organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche in collaborazione
con la Fondazione Alexander Langer Stiftung, il gruppo Adopt Srebrenica, il Museion di
Bolzano. Sono intervenuti: il prof. Domenico Luciani presidente del Comitato Scientifico
della Fondazione Benetton Studi Ricerche, su Carlo Scarpa e sul Premio a lui intitolato;
Velibor Rankić, uno dei due destinatari del Premio, racconta, con Andrea Rizza Goldstein
(Fondazione Alexander Langer Stiftung), la storia di quei luoghi e il lavoro di ricostruzione
di comunità che li coinvolge; Nemanja Zekić, Amra Nalić, Zarko Zekić, Bekir Halihović e
Merka Duraković (Adopt Srebrenica) raccontano Srebrenica oggi. Durante la serata è
stato proiettato il documentario dedicato dalla Fondazione Benetton a Osmače e Brežani,
Premio Carlo Scarpa 2014 (20’);
La mattina dello stesso giorno gli ospiti bosniaci di Adopt Srebrenica hanno incontrato gli
studenti dell'Istituto Agrario di Ora, ai quali hanno raccontato la loro esperienza di dialogo
e riconciliazione nel difficile contesto di Srebrenica e illustrato il progetto di coltivazione del
grano saraceno e la tematica del ritorno alla terra, oggetto del Premio Carlo Scarpa 2014. 

 Eventi e incontri a  Venezia, Treviso, Ferrara - dicembre 2014
Dall'8 al 12 dicembre è arrivato in Italia il generale Jovan Divjak, uno dei protagonisti della
difesa multi-etnica della città di Sarajevo durante l'assedio, per una serie di incontri
pubblici e con gli studenti delle scuole superiori di Venezia e Treviso. Gli incontri si
svolgono nella cornice della promozione dei valori del progetto Adopt Srebrenica e il
nostro coordinatore seguirà gli eventi anche con il compito di traduttore. 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALEXANDER LANGER

L  ’  archivio     Langer   “  Minima     personalia  ”

Il 2014 è stato un anno di attività preparatoria al deposito in comodato dell'archivio Langer.
Sono stati raccolti e catalogati nuovi materiali documentari e sii ha dato aiuto e assistenza
a diversi studenti sia delle superiori che hanno dedicato ad Alexander Langer e ai temi
principali del suo lavoro, tesi e ricerche. Simone Belci ha iniziato dall'inizio di gennaio un
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suo dottorato di ricerca sul lavoro di Langer, assegnato dall'Università di Urbino e a potuto
svolgere un ancora parziale ma accurato esame dei documenti dell'archivio. Terminerà nel
novembre 2015. 

La     biblioteca

La Fondazione Alexander Langer possiede una ricca biblioteca che raccoglie testi su e di
Alexander Langer e numerosi volumi dedicati ai Premi Alexander Langer e alle sfere
tematiche in cui questi operano. La biblioteca viene aggiornata con regolarità ed è stata a
disposizione del pubblico per consultazione e studio. Nel 2014 è stato svolto un lavoro
preparatorio che consenta una catalogazione compatibile con il Sistema bibliotecario
comunale e provinciale, per consentire la messa in rete dei titoli e la conservazione come
patrimonio unitario accessibile al pubblico. Inoltre si è iniziato a ordinare anche la
documentazione-foto-video raccolta in biblioteca, per renderla più accessibile agli
interessati.

Incontri     tematici 

Per approfondire, valorizzare e attualizzare i temi cari ad Alexander Langer e per
promuovere una cittadinanza attiva sui temi della convivenza, della tolleranza e
dell’integrazione, la Fondazione Alexander Langer Stiftung anche nel 2014 è stata “luogo
aperto” offrendo la sua sede per ospitare iniziative proprie e di altre associazioni per
favorire uno  scambio e conoscenza reciproca.

OPERATORI E OPERATRICI DI PACE

Conclusasi la collaborazione, iniziata nel 2003, nel ciclo dei Master per “Operatori di pace,
mediatori di conflitti” promosso dalla Formazione professionale italiana- Area Umanitaria,
la Fondazione Alexander Langer Stiftung, nel 2014, ha esplorato altre vie per rimanere
inserita nel circuito nazionale e internazionale che lavora da tempo per concretizzare la
creazione dei Corpi Civili Europei di Pace, come strumento nonviolento di mediazione e
interposizione nei conflitti, anche interni ai singoli paesi (ad esempio nel rapporto con
profughi e rifugiati) con una struttura paragonabile a quella della Protezione civile nelle
emergenze ambientali. 

ALTRE ATTIVITA' E INIZIATIVE

info_free_sIR[i]AN

Nell’ambito della tematica prioritaria "Il diritto ad un’informazione critica e il ruolo dei media nel 
dialogo tra culture”  per i progetti di educazione allo sviluppo finanziati dall’Ufficio Affari di 
gabinetto - cooperazione allo sviluppo, la Fondazione ha proposto il 20 febbraio a Bolzano, una 
tavola rotonda ben frequentata su:

 IRAN und SYRIEN heute
informazione, deformazione, disinformazione

con la partecipazione di:

Taghi Rahmani giornalista, attivista dei diritti umani
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Susan Dabbous giornalista free-lance

Ahmad Rafat giornalista e scrittore

e la moderazione di 

Barbara Gruden giornalista, inviata esteri del TG3 RAI,

Adel Jabbar sociologo e saggista

Emergenza alluvione in Bosnia-Erzegovina, raccolta fondi e intervento straordinario
della Provincia Autonoma di Bolzano.

Dopo le gravi alluvioni di maggio 2014, abbiamo ricevuto da Irfanka Pasagić, Premio
Langer 2005, notizie drammatiche sulla situazione nelle zone in cui opera l'associazione
Tuzlanska Amica.

"Mi sembra di essere ritornati - ha scritto - alla situazione che c'era durante la guerra
..ancora una volta abbiamo bisogno di cibo, acqua, vestiti, attrezzature per pulire e per
disinfettare. La situazione è così terribile che è difficile immaginarla peggiore ..A Tuzla
sembra tutto normale, mentre a un paio di chilometri da qui c'è l'orrore." 

La Fondazione Alexander Langer Stiftung si è fatta promotrice di una raccolta fondi e di ,
indumenti per sostenere la prima assistenza alle vittime delle alluvioni, coordinata a Tuzla,
da Irfanka Pašagić e dalla sua associazione. La raccolta fondi è stata generosa ed
efficace e i risultati degli interventi umanitari coordinati dai team mobili di Tuzlanska Amica
sono stati documentati sul nostro sito internet. http://www.alexanderlanger.org/it/843/3549 

Sono state messi a disposizione di Tuzlanska Amica 11.693 euro, utilizzati per le prime
necessità soprattutto nei villaggi più isolati del distretto che va da Tuzla fino a Srebrenica.

Nel giugno 2014 Tuzlanska Amica ha promosso un incontro di una delegazione della
Fondazione con il Sindaco di Tuzla Jasmin Imamovic, che ha illustrato la situazione e la
difficoltà di far fronte con mezzi propri all’emergenza che si è creata (vedi in
http://www.alexanderlanger.org/it/843/3572). Dopo l'incontro, lo staff del Sindaco ha fatto
pervenire alla Presidenza della Provincia di Bolzano, tramite l'ufficio della cooperazione
internazionale, la richiesta di un contributo straordinario per la ricostruzione del ponte
Dekani sul fiume Solina, che unisce la periferia della città ad un gruppo di 15 case che ora
risultano isolate e difficilmente raggiungibili.
Il progetto è stato finanziato , per un importo di 25.000 euro, dalla Provincia ed è ora  in
fase di completamento.

Festival     del     Camminare   -   Bolzano   23/25   maggio   2104 

La Fondazione Alexander Langer Stiftung, in collaborazione con Teatro Zappa Theater di
Merano, ha partecipato, aggiudicandosi il bando indetto dal Comune di Bolzano,
all'organizzazione del Festival del Camminare 2014, proponendo una serie di attività che
hanno riscosso un ottimo successo tra il pubblico sudtirolese. 

Per fare un passo in avanti, si perde l’equilibrio per un istante. L’equilibrio è la capacità di
sbilanciarsi senza perdere aderenza. Un semplice passo è un passaggio tra aria e terra,
tra la sospensione e la ricaduta e in mezzo sta un fiume di vita. Un cammino percettivo-
sensoriale per vivere la natura e il territorio in modo diverso e per indagare in modo
esperienziale il concetto dell’equilibrio, sia nel proprio passo che nel passo collettivo.
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Le camminate/percorsi sensoriali proposte erano strutturate a tappe, durante le quali si
sono alternati momenti di attivazione degli elementi pre-espressivi a momenti di lettura di
testi selezionati di A. Langer, come punto di riflessione. Ogni tappa prevedeva una
partecipazione attiva e dei momenti di rielaborazione scritta.
http  ://  www  .  alexanderlanger  .  org  /  it  /846/3547

Bolzano 30.1.2015                                            Edoardo Rabini
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