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Relazione finale 2012: “Pace – ambiente - diritti”

Anche nel 2012, la Fondazione Alexander Langer Stiftung è stata presenza costante nel dibattito 
culturale sul territorio sudtirolese e a livello nazionale. Questo è stato possibile grazie alle sue 
iniziative più significative e lungimiranti come l'assegnazione del Premio Langer, il progetto di 
cooperazione Adopt Srebrenica, la rassegna culturale Euromediterranea. L'offerta didattica nelle 
scuole  sulla  convivenza  è  stata  consolidata  e  ampliata,  sperimentando  anche  una  fruttuosa 
collaborazione  con  l'Ecoistituto  Alto  Adige,  grazie  alla  quale  si  è  potuto  portare  il  messaggio 
ecologico di Alexander Langer agli studenti delle scuole superiori. L'Iran e i diritti delle donne è  
stato il terzo filone didattico sperimentato quest'anno grazie ai volontari e alle volontarie iraniani/e 
che si sono resi testimonial. 
La Fondazione dispone di una rete di contatti locali, nazionali e internazionali di eccellenza che 
mette a disposizione della popolazione sudtirolese e del dibattito culturale locale, arricchendolo di 
contenuti e di presenze multiculturali. Le attività della  Fondazione si rivolgono da sempre a tutta 
la popolazione di ogni gruppo linguistico, perseguendo gli ambiziosi obiettivi di ridurre le distanze 
tra le diverse culture e di creare sinergie tra la realtà provinciale e il contesto  internazionale. 
Lo giustificano la ricchezza delle proposte, il lavoro di alta qualità in forte espansione su tutto il 
territorio provinciale e il grande contributo nel fare dell'Alto Adige-Südtirol una terra amata e 
ospitale, ambasciatrice di risoluzioni pacifiche di conflitti etnici, linguistici e religiosi. La grande 
partecipazione e creatività con cui la popolazione sudtirolese, in particolare quella giovanile, 
accoglie le iniziative della Fondazione Alexander Langer Stiftung ne confermano il valore e 
l'efficacia.
Ristrettezze e difficoltà economiche hanno però  costretto la Fondazione ad aprire un dibattito 
interno per stabilire priorità e misure da adottare per rilanciare l'organizzazione nei prossimi anni, 
così da arrivare con maggiore slancio al 2015, anno di celebrazioni importanti, come i 20 dalla 
morte di Alexander Langer e dalla fine della guerra in Bosnia.   
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1. La Fondazione verso un futuro amico

Workshop strategico e di riflessione: “La 
Fondazione Alexander Langer tra ambizione e 
realtà” 

Il 24-25 marzo 2012 si è tenuto a Bardolino presso l'Eremo di San Giorgio il WS strategico sul 
presente e futuro della Fondazione Alexander Langer. Da tutta Italia sono pervenute 25 persone 
coinvolte o interessate alle attività e al futuro della Fondazione. (Marino Vocci – Trieste, Marianella 
Sclavi – Milano, Bettina Foa – Bruxelles, Christoph Baker – Roma, Pinuccia Montanari – Genova, 
Mao Valpiana – Verona, Simone Sechi, Edvige Ricci –  Pescara, Massimo Luciani –  Pescara, Sara 
Serravalle – Milano, Udo Enwereuzor – Firenze, Maria Bacchi – Brescia, Enzo Nicolodi, Edi Rabini, 
Christine Helfer, Ingrid Facchinelli, Salvatore Saltarelli, Ghita Sadeghi, Sabri Najafi, Mohsen Farsad, 
Valentino Liberto, Florian Kronbichler – Bolzano-Bozen). 
Il Workshop era inteso come il prosieguo del percorso di rilancio della Fondazione iniziato già nel 
2011. La discussione è quindi continuata e ha consolidato le basi per una riflessione  che è 
continuata per tutto il 2012, anche sulla base delle gravi difficoltà economiche in cui ancora versa 
la Fondazione. Raggiungere la stabilità finanziaria, aprire la Fondazione soprattutto ad attività di 
formazione politica e trovare una collocazione adeguata e sicura all'archivio Langer sono state 
individuate tra le priorità della Fondazione. 

2. Premio internazionale Alexander Langer

Il Premio Internazionale Alexander Langer 
2012 all'Association Tunisienne des Femmes 
Democrates 

Ahlem Belhadj, Hedia Jrad, Saida Rached ricevute presso 
la Presidenza della Camera dei deputati a Roma

Il 29 giugno 2012 il Premio Internazionale Alexander Langer è stato assegnato all’Association 
tunisienne des femmes démocrates. Il rinomato riconoscimento ha voluto premiare la lotta lunga e 
coraggiosa per i diritti delle donne e per i diritti umani di uno fra i soggetti più significativi che 
agiscono nel contesto tunisino e ha voluto sottolineare la centralità della lotta per i diritti delle 
donne come condizione essenziale per il successo della transizione democratica in una realtà 
segnata da profondi rivolgimenti. Una realtà che giustamente Alexander Langer, pensando anche 
al possibile ruolo positivo di un paese come l’Italia, comprendeva nel più ampio spazio euro-
mediterraneo, per il suo essere da molti secoli luogo di incontro e di integrazione fra culture e 
popoli. Oggi, oltre le contraddizioni e i conflitti presenti nell’area, la nuova primavera araba sembra 
aprire grandi opportunità e rinnovate speranze, nella prospettiva che proprio Langer auspicava, di 
nuove forme di partenariato fra paesi e soggetti diversi, intese a creare condizioni di pace e a 
favorire uno sviluppo più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. 
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Le delegazione delle ospiti tunisine è stata accolta prima dalla presidenza della Camera a Roma 
L'ex ministro alle pari opportunità Barbara Pollastrini e tutte le deputate presenti, hanno espresso il 
loro sostegno alla lotta per i diritti delle donne di cui sono loro stesse partecipi nel loro ruolo 
istituzionale in Italia. La commissione per i diritti umani del Senato ha tenuto una seduta dedicata 
alle ospiti tunisine, dove è avvenuto un interessante scambio di informazioni sulla situazione in 
Tunisia e sulla tutela dei diritti umani in questo importante periodo di transizione.

Accoglienza istituzionale in Sudtirolo

La delegazione tunisina e la Fondazione Langer a colloquio 
con le Consigliere provinciali a Bolzano

Il presidente del Consiglio Provinciale Mauro Minniti e un gruppo di consigliere provinciali 
presiedute da Julia Unterberger hanno accolto la delegazione tunisina a Bolzano. L'incontro è stato 
occasione di conoscenza reciproca e di approfondimento di tematiche legate ai diritti delle donne, 
che in Tunisia sono molto avanzati rispetto ad altri stati arabi: già nel 1956 è stato inserito nella 
legislazione tunisina il codice di status personale tramite il quale è stato riconosciuto, tra gli altri, il 
diritto al divorzio, ben prima che questo venisse riconosciuto anche in Italia. I forti cambiamenti al 
momento in atto in Tunisia portano con sé tante sfide e grandi speranze per un futuro democratico 
di libertà.

Presentazione alla Camera dei Deputati del libro: “Il 
Premio Internazionale Alexander Langer alla 
Camera dei deputati 1997-2012 –  Costruttori di 
pace, saltatori di muri, esploratrici di frontiera”

La scrittrice ruandese Yolande Mukagasana, Premio Langer 1998 
è stata una delle ospiti d'onore della presentazione del libro

Il 20 novembre 2012 Presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le deputate 
dell’Ufficio di Presidenza della Camera, alla presenza di Gianfranco Fini, Rosi Bindi e del Premio 
Nobel per la Pace Shirin Ebadi, hanno presentato il volume “Il Premio Internazionale Alexander 
Langer alla Camera dei deputati 1997-2012 – Costruttori di pace, saltatori di muri, esploratrici di 
frontiera”. Un vasto pubblico di giovani e di persone interessate provenienti da varie parti del 
mondo ha affollato la bellissima sala del Mappamondo per ascoltare le parole toccanti di persone 
tanto semplici, quanto coraggiose, come Nadjet Khadda, Scrittrice algerina in rappresentanza di 
Khalida Toumi Messaoudi, Ministro della Cultura del Governo di Algeria (Premio Langer 1997), 
Ahlem Belhadj, Presidente dell’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (premio Langer 
2012), Yolande Mukagasana, Scrittrice ruandese (Premio Langer 1998) , Irfanka Pasagic, 
Fondatrice del Centro Tuzlanska Amica Srebrenica-Tuzla (Premio Langer 2005), Elio Sommavilla, 
Villaggio somalo Ayuub (Premio Langer 2008). Sono intervenute inoltre Lorena Milanato, 
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Segretario di Presidenza, Silvana Mura, Segretario di Presidenza e Anna Bravo, Comitato scientifico 
della Fondazione Alexander Langer. 

Verso il 2013
Ben 16 sono state le candidature proposte al Comitato Scientifico della Fondazione Langer nel 
corso del 2012. Proposte pervenute dalla rete della Fondazione e che spaziavano tra iniziative 
ammirevoli in tutto il mondo, dalla Siria alla Thailandia, dalla Nigeria allo Sri Lanka, dal Congo alla 
Cina, dalla Russia alla Bosnia, oltre a diverse proposte italiane. Il Comitato ha un arduo compito di 
valutazione davanti a sé, il cui verdetto verrà reso noto all'inizio del 2013.  

Vicini a Narges Mohammadi (Premio Langer 2009)

La Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi incontra al Senato la 
Fondazione Alexander Langer. 

Ad aprile 2012, Narges Mohammadi, Premio Langer 2009, è stata incarcerata per scontare la 
condanna a sei anni di carcere per “aver leso alla sicurezza nazionale” a causa del suo attivismo 
per i diritti umani. Grazie anche alla mobilitazione della Fondazione Alexander Langer e 
all'attenzione a livello internazionale accesasi nel corso dell'anno sul caso di Narges Mohammadi, 
l'attivista iraniana è stata portata all'ospedale di Zanjan, dove può essere curata. La Fondazione 
continuerà a mantenere alta l'attenzione, nella speranza che la collaboratrice di Shirin Ebadi venga 
scarcerata definitivamente e non solo per motivi di salute. Tanti sono ancora i detenuti per reati 
d'opinione in Iran e non dobbiamo dimenticarli. Nasrin Sotoudeh, HumanRights Award 2008, è 
ancora in carcere sta portando avanti un durissimo sciopero della fame. La Commissione per i 
diritti umani del Senato si è fatta portavoce presso l'ambasciata iraniana per far presente 
l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sul rispetto dei diritti umani in Iran. A novembre, 
in un'audizione in Senato a cui era presente una folta delegazione delle Fondazione Langer, la 
Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi ha chiesto con forza che non vengano presi accordi 
economici con lo stato iraniano se questo non darà garanzie sul rispetto dei diritti umani: questi 
infatti non sono trattabili. 
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3. Euromediterranea 2012 – Arabellion!

Arabellion! Donne in cammino

In onore del Premio Langer 2012, l'Euromediterranea è stata 
dedicata ai diritti delle donne

Il 30 giugno, presso il Museion Passage di Bolzano, la rassegna annuale Euromediterranea è stata 
dedicata a tutte le donne che nel mondo lottano per più diritti, dignità e democrazia. Circa un 
centinaio di persone hanno partecipato attivamente all'intera giornata. Questa splendida occasione 
di ascolto e riflessione ha visto protagoniste donne provenienti da Tunisia (Ahlem Belhadj, Saida 
Racher, Hedia Jrad), Iran (Parvin Ardalan), Ruanda (Francoise Kankindi) e Italia (Marina Terragni) 
che hanno raccontato, moderate dalla giornalista sudtirolese e vicepresidente della Fondazione 
Christine Helfer, la loro esperienza, le loro battaglie, le loro speranze. Nel pomeriggio associazioni 
femminili locali e persone interessate, hanno potuto interagire in modo più diretto con le 
coraggiose ospiti nell'ambito di tre gruppi di lavoro dedicati alla violenza, alla rappresentazione 
mediatica e alla Primavera araba. Sul sito sono a disposizione il materiale di approfondimento e 
una galleria di immagini: http://www.alexanderlanger.org/it/823  

4. Partecipare per costruire un futuro di convivenza responsabile
Il progetto di educazione alla mondialità, finanziata dall'Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia 
Autonoma di Bolzano, nel 2012 è stato dedicato a tre grandi temi: l'ambiente, la pace e la 
democrazia. Attività didattiche ed eventi mirati hanno permesso di raggiungere e sensibilizzare un 
vasto pubblico e di allacciare contatti e collaborazioni con tante altre realtà associative sudtirolesi.  

A colloquio con Parastou Forouhar

Ogni anno Parastou Forouhar si reca in Iran per ricordare 
l'assassinio dei suoi genitori. Da sinistra a destra: Sabri Najafi, 

Marcella Pirrone, Parastou Forouhar, Serena Rauzi

Parastou Forouhar, attivista e pittrice iraniana residente da tempo in Germania, il 3 e 4 maggio 
2012 è stata ospite della Fondazione Alexander Langer per due serate a Bolzano (Teatro Cristallo 
ore 18.30) e a Merano (Frauenmuseum ore 19.30). In queste due occasioni ha presentato il suo 
libro “Das Land in dem meine Eltern umgebracht wurden”. Partendo dall’omicidio politico dei suoi 
genitori, avvenuto alla fine degli anni '90, l'artista racconta in queste pagine il suo percorso di 
attivista e le odissee dei suoi viaggi in Iran, dove si reca ogni anno per commemorare l’assassinio 
dei suoi genitori. Anche nel novembre del 2012 si è recata a Teheran per ricordare l'anniversario di 
questa tragedia e come tutti gli anni ha dovuto subire intimidazioni fin dal suo arrivo, non sapendo 
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fino all'ultimo se sarebbe riuscita a lasciare il paese. Democrazia e diritti sono per noi una cosa 
ovvia per la nostra vita quotidiana: esempi portate da queste donne iraniane coraggiose ci 
mostrano quanto preziosi siano e quanto sia importante esercitarli. 

Rio+20: riflessioni sulla conversione ecologia 
verso e dopo il vertice della terra sullo sviluppo 
sostenibile 2012

Workshop Rio+20: Lentius, Profundius, Suavius – 
Conversione ecologica della produzione, del consumo, degli 

stili di vita, Brixen 12.5.2012

Vent’anni fa, il “Vertice della terra” del 1992 a Rio, aveva suscitato grandi aspettative. Nonostante 
gli impegni spesso solo generici firmati fra gli Stati, con la “Dichiarazione di Rio” è   riconosciuta 
l’urgenza di cambiare alcuni aspetti essenziali del mostro modo di produrre e vivere, che considera 
la natura e l’ambiente una risorsa infinita. Oggi, la crisi economica ed eventi naturali catastrofici 
sempre più frequenti ci impongono di riflettere sulle nostre responsabilità nei confronti degli stili di 
vita e delle politiche ancora rivolte verso la crescita a ogni costo. Nel 2012 l'evento è stato 
riproposto e la Fondazione ha proposto alcune riflessioni sulla conversione ecologica, così come 
prospettata da Alexander Langer. In preparazione al Vertice e in collaborazione con il Terra 
Institute, il 12 maggio ha avuto luogo a Bressanone il Workshop “Rio+20: lentius, profundius, 
suavius”, dove ad animare la discussione erano presenti Giuseppina Ciuffreda, Christoph Baker e 
Paulo Lima. Il 19 dicembre, presso l'Antico Municipio di Bolzano, una serata di riflessione “Per un 
futuro amico” ha cercato di riportare in Sudtirolo quanto emerso da un ennesimo vertice della terra 
poco concludente, ricordare Ivan Illich e il suo pensiero (testi letti e commentati da Chiara Visca e 
Franz Tutzer) sulla convivenza e un diverso modo di vivere e comportarsi, riflettere su che tipo di 
chance possa portare l'attuale crisi economica per un diverso modo di “crescere” e “svilupparsi”. 
Dalla discussione con gli ospiti Paulo Lima, Verena Gschnell, Hans Schmieder, Riccardo Dello 
Sbarba, Alberto Filippi, Franz Egger e Franz Tutzer è emerso quanto sia importante una “filosofia 
del suolo” come risorsa da difendere dal continuo impoverimento e sfruttamento e quanto sia 
importante fermarsi a riflettere sulle tecnologie come panacea della protezione ambientale.  

Partecipare a scuola

Protezione dell'ambiente e rispetto per i diritti 
dell'uomo vanno di pari passo

Dodici classi, per un totale di 250 ragazzi, delle scuole medie superiori hanno partecipato ai moduli 
didattici organizzati quest'anno dalla Fondazione Langer. In collaborazione con l'Ecoistituto è stato 
portato nelle scuole il tema della Conversione e Impronta ecologica (con attività interattive su 
quanto pesano le mie azioni e le mie scelte sull'ambiente). La pace e la convivenza interetnica 
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sono il tema centrale dei moduli didattici che partono dall'esperienza del conflitto interetnico in 
Bosnia-Erzegovina. Donne, democrazia e diritti a partire dalle testimonianze di attivisti iraniani 
sono stati i temi affrontati nel terzo modulo. La collaborazione di volontari e testimoni provenienti 
da altri paesi rendono l'offerta didattica ancora più significativa e apprezzata da tutti ragazzi, che 
in questo modo hanno anche l'occasione di conoscere il pensiero e le attività di Alexander Langer.

Testi didattici e di approfondimento pubblicati dalla Fondazione Langer nel corso del 2012:

Giuseppina Ciuffreda, Alexander Langer: “Conversione ecologica e stili di vita – Rio 1992-
2012”, edizioni dell'asino.

Ahmad Rafat e altri, “L'altro Iran – diritti delle donne, diritti di tutti”, edizioni una città.

5. Dalla Bosnia, con la Bosnia: lezioni di convivenza
L'impegno della Fondazione in Bosnia, in special modo a Srebrenica con il progetto Adopt 
Srebrenica, è continuato in modo intenso e fruttuoso nel corso di tutto il 2012 con uno scambio 
reciproco di visite, esperienze e testimonianze. 

Dosta! Vom Krieg lernen um Frieden zu schaffen

Personalità forti e storie toccanti sono state portate a Bolzano nel corso del 2012:  

Zijo Ribic, giovan Rom del villaggio Skočić, è l'unico della sua famiglia a essere sopravvissuto alla 
strage del suo villaggio nel 1992, prima ancora che la guerra iniziasse. È il primo Rom della storia a 
portare davanti a un tribunale i suoi carnefici. Zijo ha raccontato la sua esperienza il 14 gennaio 
2012 presso il Teatro Cristallo a Bolzano. 

Il Generale Jovan Divijak ha difeso Sarajevo dall'assedio dell'esercito serbo-bosniaco. A 
vent'anni dall'inizio della guerra il 17 aprile è venuto a Bolzano per raccontare, insieme al 
giornalista Toni Capuozzo, la sua esperienza militare e il suo impegno oggi per garantire a tutti i 
giovani bosniaci l'accesso all'istruzione: la scuola è infatti, secondo il generale, l'unica “arma” 
efficace vontro la guerra. 

Il 2 marzo, Hasan Nuhanovic ha presentato il suo libro „Under the UN flag“. Nuhanovic ha perso 
il padre, la madre e suo fratello durante il genocidio di Srebrenica. Con mezzi legali è deciso a 
mettere la comunità internazionale davanti alle proprie responsabilità riguardo al genocidio di 
Srebrenica nel 1995. 

Verso un Centro di documentazione 
interculturale e una rete di sostegno al progetto 
Adopt Srebrenica

Per non dimenticare e creare convivenza:
incontro del 26 novembre 2012 con Patrizia Trincanato 
(Comune di Bolzano), Alexandra Pöder (Ufficio Affari di 

Gabinetto della Provincia di Bolzano, Edvige Ricci e Massimo 
Luciani di Pescara, Luigi Barbieri (Comune di Venezia) e la 

delegazione bosniaca.

Dal 25 al 28 novembre alcuni giovani serbi e musulmani del gruppo Adopt Srebrenica, con il 
supporto attivo e concreto del Comune di Bolzano e in particolare dell'Archivio Storico, hanno 
iniziato un percorso di acquisizione di esperienza e nozioni operative per arrivare alla creazione di 
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un Centro di Documentazione per la prevenzione e la mediazione dei conflitti da avviare nella città 
di Srebrenica. Il primo passo compiuto è stato quello di avviare la ricerca e la raccolta di foto e 
immagini per testimoniare la vita di persone e di luoghi, di situazioni, completamente cancellati 
dalla guerra. Una ricerca impegnativa con il tentativo di recuperare un'identità per non dimenticare 
e cancellare il passato e ricostruire un rapporto di pacifica convivenza.

In questa occasione, il Comune di Bolzano ha rinnovato il sostegno al progetto Adopt Srebrenica e 
l'intenzione di rendersi capofila di una rete di città italiane che garantisca maggiore organicità e 
continuità a questa importante esperienza e laboratorio di pacifica convivenza.  

Bosnia 1992-2012: Il futuro ha memoria

Nel corso della serata Armin Barducci e Chiara Visca hanno 
presentato il diario di viaggio in Bosnia Erzegovina

Il 26 novembre presso l'EURAC a Bolzano ha avuto luogo un incontro con Irfanka Pasagic e i 
ragazzi e le ragazze del progetto Adopt Srebrenica: un’occasione per riflettere sulla situazione in 
Bosnia Erzegovina, a 20 anni dall’inizio della guerra. Irfanka Pašagić, direttrice di Tuzlanska Amica, 
Premio Internazionale Alexander Langer 2005 e da Srebrenica Muhamed Avdić, Valentina Gagić 
Lazić, Nemanja Zekić, Asmir Osmanović hanno raccontato quello che accade oggi in Bosnia, a che 
punto è la “ricostruzione” del paese, le difficoltà di una classe dirigente politica incapace, la voglia 
delle ragazze e dei ragazzi di normalità, di vita insieme, di non perdere memoria per poter 
dimenticare e continuare a vivere in pace. Irfanka Pasagic, psichiatra ha ricordato come ancora 
tutta la popolazione della Bosnia viva in uno stato di trauma post-conflitto e nessuno sembra farsi 
carico di questa situazione così come di Srebrenica, città che sembra essere stata dimenticata dalla 
comunità internazionale. 

Nel corso della serata è stato proiettato il video “I fiori di Srebrenica” con interviste curate da 
Beatrice Berzaghi, Federico Zappini e Andrea Rizza. In conclusione Chiara Visca e Armin Barducci 
hanno raccontato con immagini e narrazione il viaggio della Settimana Internazionale 2012. 

Settimana Internazionale 2012

In giro per Sarajevo con in Generale Divijak

Dal 31 agosto all'8 settembre ha avuto luogo la sesta edizione della Settimana Internazionale, in 
un percorso che ha portato 50 ragazzi e ragazze da Pescara, Cesena, Venezia, Bolzano e Trento da 
Mostar a Tuzla, passando per Sarajevo e Srebrenica. Un'esperienza intensa che ha portato i 
partecipanti a contatto diretto con uomini e donne che si impegnano ogni giorno per una 
convivenza interetnica di pace. Temi importanti come la pace, la guerra, l'educazione, la libertà di 
espressione sono stati discussi, mentre la rielaborazione del viaggio veniva affrontata con 
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workshop di storytelling e teatrali dedicati soprattutto al “traditore” langeriano. In questo modo i 
ragazzi e le ragazze italiane hanno lavorato insieme a ragazze e ragazzi bosniaci, superando con il 
linguaggio del corpo le barriere linguistiche.  

6. Convivenza, integrazione, pacifismo.

Spazio all'Integrazione!

Quali spazi urbani per quale società interculturale: 
cittadinanza, condivisione, responsabilità

Sabato 17 novembre 2012 dalle ore 9 alle ore 17, presso la Sala della Fondazione Caritro in Via 
Garibaldi 33 a Trento,  si è tenuto il forum pubblico “Spazio all'integrazione!”, organizzato dalla 
Fondazione Alexander Langer in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)-sezione 
Trentino. Tra i numerosi ospiti sono intervenuti il Vicesindaco e assessore all'urbanistica di Trento 
Paolo Biasioli,  l'assessora alle politiche sociali Violetta Plotegher e la consigliera comunale di 
Rovereto Aicha Mesrar. Insieme, urbanisti, architetti, sociologi, operatori sociali e cittadini hanno 
affrontato il tema “Quali spazi urbani per quale società interculturale?”. Veri protagonisti 
dell'evento sono stati tutti i partecipanti al Forum, che in un ampio spazio di discussione hanno 
fatto emergere problematiche, idee, prospettive e proposte. Una parte della documentazione è a 
disposizione su: http://www.alexanderlanger.org/it/806/3410 

In marcia. Pacifismo e (non)violenza nei Balcani 

A vent'anni dalla marcia di Sarajevo del 1992, la Fondazione Alexander Langer ha co-organizzato 
nell'ambito del Festiva ReligionToday un incontro a Trento con i partecipanti e promotori della 
marcia don Albino Bizzotto, fondatore dell'associazione "Beati i costruttori di pace", e don Renato 
Sacco di Pax Christi. La serata è stata introdotta dalla proiezione di interviste e di clip dal 
documentario di Adriano Sofri "Il giorno in cui il papa non andò a Sarajevo" come spunto di 
discussione sul pacifismo e sul dialogo interreligioso oggi. 

31. gennaio 2012 Il Presidente
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