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Il presente documento descrive le principali attività svolte dalla Fondazione nel 2018, su indicazione e con il
sostegno  del Comitato Scientifico e di Garanzia ed in collaborazione con altre associazioni locali, nazionali
e internazionali. Notizie più dettagliate sono raccolte nelle sezioni del sito della Fondazione Alexander
Langer (www.alexanderlanger.org) collegate alle diverse aree di lavoro che comprendono, inoltre, i bilanci, i
programmi, le relazioni annuali, le news periodiche.  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1. Archivio Alexander Langer e Centro di Documentazione

http://www.alexanderlanger.org/


L’opera di raccolta e valorizzazione del materiale facente parte dell’Archivio Alexander Langer prosegue,
così come il supporto di ricercatori, studiosi e case editrici per la ricerca, la stesura di tesi di laurea e la
pubblicazione inerenti alle tematiche care a Alexander Langer. Durante il 2018 diverse persone e editori si
sono rivolti alla Fondazione per poter accedere al materiale contenuto nell’archivio, anche in
corrispondenza dell’anniversario cinquantennale del ‘68. Grazie agli incontri scaturiti dal Premio
internazionale Alexander Langer 2018 la Fondazione ha iniziato a coordinare il lavoro di traduzione e
successiva pubblicazione del testo Dieci punti per la convivenza in arabo e ebraico, che confluiranno in un
librino trilingue (con l’aggiunta dell’inglese). 

È rimasto invece in sospeso il discorso rispetto alla destinazione dell’archivio Alexander Langer e della sua
possibile digitalizzazione. La Fondazione non è ancora riuscita a trovare un accordo con possibili partner
per il lascito del materiale conservato nell’archivio. Durante l’anno 2018 non sono state trovate le
necessarie risorse per iniziare il lavoro di digitalizzazione di parte dell’archivio (ossia quanto prodotto
direttamente da Alexander Langer) come inizialmente previsto, ma sono notevolmente aumentati i suoi testi
e le riflessioni di terzi, tesi di laurea comprese, inseriti nel sito della Fondazione.. 

2. Prihvati Srebrenicu – Adopt Srebrenica

La stretta partnership con l’associazione Adopt Srebrenica (Bosnia e Erzegovina) è continuata in maniera
fruttuosa durante l’intero 2018. L’associazione Adopt Srebrenica, per la prima volta, si è trovata a gestire in
maniera sostanzialmente autonoma i progetti, finanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, 53/2017 e
45/2018. La Fondazione ha continuato a offrire consulenza, supporto logistico, programmatico e finanziario.

 Progetto PAB 53/2017: il progetto è stato ultimato nel mese di agosto 2018, con la pubblicazione
del primo libro a cura dell’associazione Adopt Srebrenica, (U)mjesto Zivota / A place of life. Il libro,
un’insieme di fotografie e testi, ripercorre la storia del paese di Srebrenica prima delle guerre
jugoslave, andando a indagare le storie dei luoghi di produzione e vita di un tempo passato (le
terme Gubert, le fabbriche, gli hotel ecc.). Nel febbraio 2018, inoltre, si è svolto presso Olovo, in
Bosnia e Erzegovina, il terzo incontro di formazione e tutoraggio del progetto Centro di
Documentazione Adopt Srebrenica, a cui hanno partecipato una decina di volontari
dell’associazione. La Fondazione ha curato la rendicontazione finale del progetto, consegnata agli
uffici competenti a dicembre 2018. Il progetto 53/2017 mirava alla continuazione di quanto iniziato
nell’anno precedente, ossia il rafforzamento tecnico dell’archivio e centro di documentazione di
Adopt Srebrenica. L’archivio, ospitato sulla piattaforma Archos e tradotto in bosniaco, è consultabile
sulla rete, e durante l’anno è stato arricchito di molti contenuti. La relazione finale del progetto
includerà un dettagliato resoconto dell’incremento di documentazione archiviata (a cura di Bekir
Halilovic). Inoltre, la prima pubblicazione dell’associazione (il libro U(m)jesto Zivota – A place of life)



e la mostra fotografica relativa hanno permesso a Adopt Srebrenica di avere qualcosa di concreto
tra le mani, utile sia a informare che a documentare il lavoro dell’associazione. Questo ha facilitato
anche il coinvolgimento di cittadini di Srebrenica che ancora non si erano avvicinati
all’associazione, e che hanno voluto partecipare come volontari a diverse occasioni. Importante, da
questo punto di vista, il coinvolgimento degli anziani di Srebrenica, che hanno arricchito il racconto
della città com’era e come potrebbe essere ancora. Le iniziative e l’impegno di Adopt Srebrenica
non è passato inosservato nella stampa e nei media, italiani e bosniaci. Il report finale del progetto
farà menzione degli articoli (cartacei e online) che hanno documentato il lavoro dell’associazione

 Settimana della memoria 2018: la Settimana Internazionale della Memoria, organizzata interamente
da Adopt Srebrenica nell’ultima settimana di agosto 2018 e parte del progetto 45/2018, ha visto una
buona partecipazione di persone sia provenienti dall’Italia che locali. La Fondazione ha coordinato
l’arrivo e la permanenza dei partecipanti italiani, che per buona parte non conoscevano l’esperienza
di Adopt Srebrenica. Facevano parte del gruppo anche tre giornalisti, che hanno pubblicato
successivamente i loro reportage su testate locali (Alto Adige) e nazionali (Il Messaggero, La
stampa) che si possono leggere nella sezione del sito http://www.alexanderlanger.org/it/1003 .
L’edizione 2018 della Settimana internazionale della memoria è stata caratterizzata dall’interesse
locale, ossia dei cittadini di Srebrenica, verso le attività dell’associazione. L’obiettivo, infatti, era
proporre un programma che fosse fruibile sia dagli ospiti italiani che dalla popolazione locale. 

 Progetto PAB 45/2018: il progetto, oltre all’organizzazione della Settimana internazionale della
memoria, prosegue nell’analisi e raccolta del materiale del Centro di Documentazione Adopt
Srebrenica. Sono inoltre in fase di partenza i lavori di ristrutturazione della sede dell’associazione
(scale interne, illuminazione, imbiancamento), e sono ultimate le spese per l’acquisto di materiale
informatico. 

 In dicembre 2018 Bekir Halilovic e Valentina Gagic sono stati ospiti a Bolzano per un incontro di
formazione interna e tutoraggio sul progetto: in quella occasione, la pubblicazione (U)mjesto Zivota
– A place of life è stata presentata al pubblico bolzanino nella sede della Fondazione Alexander
Langer. 

3. Migrazioni, cultura dell’accoglienza, integrazione

Durante il 2018 è proseguito il lavoro di Antenne Migranti, rete impegnata a diffondere una cultura
dell'accoglienza e di informazione sul fenomeno migratorio lungo l’asse del Brennero. Il progetto Antenne
Migranti ha permesso di mantenere monitorati il confine del Brennero e l’evoluzione della situazione a
Bolzano. Le attività di Antenne Migranti durante il 2018 si sono divise in quattro interventi: il monitoraggio al
Brennero, il monitoraggio a Bolzano, l’advocacy di caso e l’advocacy legale. 

http://www.alexanderlanger.org/it/1003


 Per quanto concerne il monitoraggio al confine del Brennero, il 2018 ha visto un significativo ridursi
di passaggi di migranti sia su treni passeggeri che su treni merci; rimangono però comuni pratiche
di respingimenti illegali di migranti da parte di entrambe le polizie austriaca e italiana verso gli
opposti territori e anche il rapporto migranti in entrata contro migranti in uscita si è equilibrato,
secondo i dati della POLFER e del Commissariato del Brennero. Nel 2019 bisognerà capire gli
effetti della  nuova legge (conversione D.Lgs 113/2018) sul trattenimento in frontiera di persone che
fanno richiesta di protezione internazionale in loco. 

 Nel monitoraggio a Bolzano si sono incontrati principalmente richiedenti  protezione internazionale,
provenienti dal confine austriaco, oltre che da Germania, Svezia, Slovenia; da novembre 2017 non
ci sono più controlli dei treni in stazione a Bolzano, fatto che permette alle persone di raggiungere
direttamente il Brennero. Qui – se fermate – ritornano a Bolzano o altre città. In tal senso Bolzano
non è più il “primo confine” che incontrano le persone nel loro viaggio, diversamente dagli anni
passati. Il capoluogo sudtirolese rimane in ogni caso un “confine di ritorno” per queste persone
dopo che sono fermate al confine spaziale del Brennero  ed un “confine interno”. come spazio di
assenza di diritti. Permangono infatti violazioni nell’accesso alla procedura di richiesta di protezione
internazionale (che lasciano le persone in situazione di irregolarità sul territorio), violazioni nella
procedura stessa (tempi burocratici “biblici”, perdita di documenti da parte della Questura, errori nei
diversi passaggi della procedura), violazioni nell’accesso all’accoglienza di persone arrivate
autonomamente dal nord Europa o per riammissione (da regolamento Dublino).  Attualmente circa
180 individui di sesso maschile arrivati autonomamente sul territori (c.d. “fuori quota”) non hanno
accesso all’accoglienza. Essi possono accedere, su turnazione, alla sola Emergenza Freddo
notturna (dalle ore 20.00 alle ore 8.00). Circa 160 persone appartenenti a nuclei familiari (dato
estate 2018) c.d. “fuori quota” sono accolti presso alberghi e presso il centro Lemayer. Le donne
single c.d. “fuori quota”, sono invece accolte presso la struttura di Emergenza Freddo femminile,
anche qui purtroppo solo su turnazione. Va inoltre notato che circa la metà delle persone accolte in
Emergenza Freddo (quindi a carico del Comune) siano in realtà richiedenti protezione
internazionale che dovrebbero essere accolti nei centri di accoglienza (e quindi a carico dello
Stato). Questo fatto è stato rilevato pubblicamente, senza però sortire alcun effetto. 

 Per quanto riguarda l’advocacy di caso, si sono seguiti direttamente alcuni casi che hanno meritato
particolare assistenza nei confronti con le istituzioni; si è inoltre rafforzata la collaborazione con
l’UNAR, con due segnalazioni.

 L’advocacy legale si è concentrata maggiormente sul fare rete con gli avvocati del progetto per
facilitare la presa in carico di alcune situazioni. 

Continuano varie altre attività, compreso l'avvio di uno sportello legale presso la sede della Fondazione
Alexander Langer e la progettazione e realizzazione di percorsi di empowerment per migranti sul tema dei
diritti, e la collaborazione con varie sedi universitarie e singoli studenti. Sono da segnalare le collaborazioni
con con Matthias Schimdt Sembener, PhD student in antropologia dell’università di Goettingen (per un



lavoro sul tema dei confini dentro Schengen, in particolare il Brennero), con Serena Caroselli, PhD Student
in Antropologia dell’università di Genova (per una ricerca sul tema delle conseguenze del confine sulla
situazione delle donne e della loro soggettività) e con Sebastian Benedikt, studente presso il Centro
Interuniversitario Europei per i Diritti Umani e la democratizzazione presso l’università di Venezia e Bilbao
(la sua tesi di master verte sui campi informali in Italia, con un focus su Bolzano e Trento). 

Durante il 2018, inoltre, Antenne Migranti ha partecipato, invitata a eventi altrui o durante propri eventi, a
ben 20 occasioni di sensibilizzazione, in Provincia e nelle limitrofe regioni. Vedi tra l'altro in:
http://www.alexanderlanger.org/it/907

Il 26 ottobre 2018 Federica Dalla Pria ha presentato  il suo contributo sul modello di accoglienza in Alto
Adige, pubblicato nel Dossier Statistico Immigrazione: un rapporto annuale a cura di IDOS e confluenze,
 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali. Il Dossier offre un’analisi organica delle migrazioni imperniata su vari aspetti, con un ampio
supporto di dati statistici: il contesto internazionale; i flussi migratori e la presenza di immigrati e rifugiati in
Italia; il mondo del lavoro; i diversi livelli di inserimento sociale; i contesti regionali. Vedi:
http://www.alexanderlanger.org/it/898/4268

 

4. Premio Internazionale Alexander Langer e Manifestazione Euromediterranea

Il Premio Internazionale Alexander Langer, differentemente da quanto indicato all’inizio dell’anno
dall’assemblea, non è stato assegnato a organizzazioni che si occupassero del rapporto tra migrazioni e
cambiamento climatico: la tematica, per quanto di cruciale importanza, è sembrata troppo ampia per potere
essere affrontata dalla Fondazione. È stata però rispettata la volontà di tornare a una tematica ambientale e
ecologica, che potesse bene rappresentare il concetto trasversale di conversione ecologica. Il Comitato
Scientifico e di Garanzia della Fondazione Alexander Langer Stiftung (CSG) ha deciso di assegnare il
Premio Internazionale Alexander Langer 2018 all’Istituto Arava per gli Studi Ambientali (Arava Institute for
Environmental Studies, AIES), rappresentato durante la premiazione da due alumni dell’Istituto, Muhanad
Alkharaz e Shira Leon Zchout. Questa decisione ha permesso alla Fondazione di tornare nelle terre di
Israele e Palestina, dove Sami Adwan e Dan Bar On erano stati premiati nel 2001 per il loro impegno a
riconoscere “La storia dell'altro”, guardandole da una prospettiva simile e diversa, evidenziando altri
strumenti che possono contribuire a raggiungere gli stessi obiettivi. Nello spirito della manifestazione e del
titolo dell’edizione 2018, la terra è stata così esplorata come luogo di conflitto, quindi di opportunità, di
confronto, di tensioni e convivenze più o meno forzate. L’AIES è stato fondato nel 1996 in un kibbutz nella
regione desertica dell’Arava, nella parte meridionale e semi-desertica di Israele, con l’obbiettivo di formare
un nuovo gruppo di professionisti ambientali mediorientali, che siano pronti ad affrontare le sfide ambientali
(e quindi politiche e sociali) del futuro della regione. L’Istituto mira alla decostruzione del conflitto israelo-
palestinese attraverso la composizione mista dei gruppi di studenti e l’insegnamento di seminari di peace-

http://www.alexanderlanger.org/it/898/4268
http://www.alexanderlanger.org/it/907


building. Durante le giornate di permanenza a Bolzano e Roma gli ospiti internazionali hanno avuto
l’opportunità di entrare in contatto con diverse persone e realtà italiane e sudtirolesi. Alcuni di questi
incontri, questo è l’augurio, potranno trasformarsi in future collaborazioni e condivisioni di esperienze. Per il
momento fanno ben sperare i contatti messi in moto, attraverso la presenza di Muhanad e Shira, tra l’AIES
e l’EURAC di Bolzano e l’impegno, da parte di Sami e Yaarah, a tradurre il testo Dieci Punti per la
Convivenza (scritto di Alexander Langer già pubblicato in diverse lingue) in arabo e ebraico, per una
possibile futura pubblicazione comune. L’assegnazione del premio è avvenuta, come tradizione, durante la
manifestazione Euromediterranea, che quest’anno si è insolitamente tenuta a ottobre tra Roma, Bolzano e
Assisi. Il programma, chiamato Menschlichkeit und Umwelt – Una terra in dialogo, ha preso spunto
dall’assegnazione del premio, e ha abbracciato differenti aspetti del rapporto tra terra e uomo. Durante le
due giornate romane il Premio è stato anche quest’anno accolto nelle sale di Palazzo Montecitorio, dove è
anche stato presentato il libro, a cura di Maria Grazia Barbiero, Il premio Alexander Langer alla Camera dei
Deputati, 1997 – 2017. Le giornate bolzanine hanno visto una buona partecipazione di pubblico, in
particolare per il momento di assegnazione del premio (la laudatio è stata scritta, per conto del Comitato
Scientifico e di Garanzia, da Francesco Palermo). Di particolare interesse sono stati l’incontro tra i
destinatari del Premio internazionale e gli studenti del Liceo Pascoli e del liceo Carducci, che ha permesso
agli studenti di avere una migliore idea riguardo al conflitto isrealo-palestinese; l’incontro intitolato “ Proposte
di.. Conversione ecologica lungo la rotta adriatica”, che ha permesso di tirare le fila di un lavoro pluriennale
della Fondazione riguardo le esperienze virtuose di ecologismi e produzioni rispettose dell’ambiente. 

La manifestazione Euromediterranea si è simbolicamente conclusa con la Marcia per la Pace e la
Fratellanza tra i Popoli Perugia-Assisi, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Istituto
Arava. 

5. Varie ed eventuali

È continuato l’impegno della Fondazione nel supportare singoli insegnanti e scuole del territorio provinciale
nell’esplorazione della storia e della personalità di Alexander Langer. Inoltre, da diverse parti d’Italia sono
arrivate, come ormai consuetudine, richieste di incontri e consigli per eventuali tesi e ricerche su Alexander
Langer – la sezione a questo dedicata, sul sito della Fondazione, si sta sempre più arricchendo di
materiale. 

Composizione degli organi dirigenti, programmi, relazioni finali, news periodiche, bilanci, registrazioni
audio/video di eventi, sono pubblicati sul sito della Fondazione nelle diverse sezioni. 
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