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Scelta del progetto OD 2012-2013

Adopt Srebrenica – Fondazione Alexander Langer Stiftung

In occasione dell’assemblea generale dell’associazione studentesca Operation Daywork (OD), sabato
26.5., aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori del Trentino Alto-Adige/Südtirol, i giovani presenti
hanno scelto il progetto di cooperazione internazionale, che sarà sostenuto tramite la prossima Giornata
d’Azione e tematizzato nella campagna di sensibilizzazione durante il prossimo anno scolastico.

27 organizzazioni di tutta Italia hanno partecipato quest’anno al bando di OD: gli studenti del Comitato
Direttivo dell’associazione hanno selezionato 3 progetti che sono stati presentati durante l’assemblea: un
progetto di appoggio al sindacato di lavoratori delle miniere in Mozambico (ISCOS), un progetto a Srebrenica
(Fondazione Alexander Langer) e un progetto di agricoltura sostenibile ed organica in Sri Lanka (Oxfam
Italia). Dopo una discussione lunga ed intensa i giovani hanno eletto democraticamente il progetto vincitore.

“DOSTA! Leggere la guerra per costruire la pace”, situato proprio nella municipalità di Srebrenica (Bosnia-
Erzegovina), é un progetto realizzato da giovani serbi e bosniaci, dedicato al processo di elaborare,
documentare e rappresentare le memorie di convivenza interetnica pre-conflitto a Srebrenica. Il partner
quest’anno per prima volta un’organizzazione alto-atesina: la Fondazione Alexander Langer.

In conclusione dell’assemblea si è svolto un concerto per festeggiare 5 anni di attività di OD in Alto-
Adige. Grazie alla partecipazione di 420-650 giovani che annualmente realizzano la Giornata d’Azione, negli
scorsi anni OD poteva appoggiare con un fondo di ca. 21-28.000 annuale progetti di cooperazione in India
(2008), Honduras (2009), El Salvador (2010), Peru (2011) e nei Territori Palestinesi Occupati (2012). Al
progetto “Nonviolenza 2.0” del 2012 hanno partecipato per la prima volta anche studenti del Trentino!

Presto inizierà il nuovo ciclo di progetto:

 Con una visita di una delegazione di giovani volontari di Operation Daywork a Srebrenica nel
mese di luglio, che successivamente elaboreranno in collaborazione con la Fondazione la campagna di
sensibilizzazione per le scuole in Trentino - Alto Adige/Südtirol. Il lavoro con le scuole inizia poi col
nuovo anno scolastico 2012-2013.

 Con la partecipazione all’incontro di “Operation Daywork International” fine luglio a Berlino, dove i
partecipanti si possono confrontare con le esperienze di Operation Daywork in altri stati europei.

 Studenti e giovani che abbiano voglia di approfondire il tema o di far parte del nuovo Comitato
Direttivo di OD o dei gruppi scuola sono invitati di contattare Operation Daywork entro fine dell’anno
scolastico (info@operationdaywork.org).

Possiamo aspettarci una bella sinergia tra le due organizzazioni, Operation Daywork e la Fondazione
Alexander Langer, che approfondiranno durante il prossimo anno scolastico con i giovani della regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol il vissuto a Srebrenica e il tema della convivenza.

Lo slogan del progetto a Srebrenica: “Adotta il coraggio di stare insieme”!
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