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FONDAZIONE ALEXANDER LANGER STIFTUNG ONLUS

EUROMEDITERRANEA 2016

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 Langer assegna l'annuale Premio 
Internazionale intitolato ad Alexander Langer, sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bolzano. Questo riconoscimento ha lo scopo di presentare all'opinione pubblica il lavoro di 
persone che, con scelte coraggiose, indicano strade innovative per la difesa dei diritti delle persone 
e delle minoranze e per la ricerca di soluzioni solidali a bisogni e conflitti. Il nome 
Euromediterranea è nato dall'idea di un' Europa desiderabile, in grado di trasformare i conflitti in 
modo costruttivo ed aperta alle due sponde del Mediterraneo.

Nell'anno 2016 abbiamo deciso di dedicare Euromediterranea ad alcuni dei premiati degli anni 
passati, sospendendo per un anno la consegna del premio, giunto nel 2015 alla sua ventesima 
edizione. Gli ex-premiati che hanno raccolto l'invito a partecipare a questa edizione sono stati 
invitati a parlare delle odierne sfide che i loro contesti di provenienza si trovano ad affrontare e del 
rapporto con l'Unione Europea. Già nel 1995, Alexander Langer aveva identificato fra le principali 
sfide dell'Europa il ruolo positivo che l'Unione avrebbe potuto giocare per la pace, la democrazia e 
la costruzione di uno spazio euromediterraneo aperto e solidale. Tali sfide sono sempre più presenti 
di fronte alle recenti evoluzioni, alle guerre in corso, all'esodo di molti migranti in cerca di nuove 
occasioni di vita, in fuga da guerre, crisi economiche ed ambientali, pesanti violazioni dei diritti 
umani.  

L'Alto Adige-Südtirol, crocevia di lingue e culture che hanno avuto modo di scontrarsi e, per 
periodi fortunatamente più lunghi, di incontrarsi, si trova, insieme ad altre regioni europee e del 
mediterraneo, ad affrontare queste impegnative domande. 

Il programma si è articolato in due sessioni pomeridiane durante le quali i Premi Langer hanno 
dialogato con diversi interlocutori nazionali e internazionali:

Alejandro Calzada Cárdenas - Borderline Sicilia, Premio Langer 2014
Bochra Bel Haj Hmida, - ATFD, Tunisia, Premio Langer 2012
Elio Sommavilla, Villaggio Ayuub, Somalia, Premio Langer 2008
Irfanka Pasagic, Tuzlanska Amica, Bosnia-Erzegovina, Premio Langer 2005Krzyzstof Czyzewski, 
Borderland Foundation, Sejny /Polonia, Premio Langer 2004

Interventi di:
Francesco Palermo, Senatore, Presidente della Convenzione quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali del Consiglio d'Europa.
Bodil Valero, Europarlamentare, Gruppo Verde | Alleanza libera europea

Interlocutori:
Udo Enwereuzor, Federico Faloppa, Fabio Levi, Bettina Foa, Maria Bacchi, Marianella Sclavi, 



Gianni Tamino, Mao Valpiana, Karin Abram, Anna Maria Gentili, Fabrizio Ravelli.

1. SESSIONE - 1 luglio 2016

Ore 17.00 Concerto “In Europa”, Paolo Bergamaschi - voce e chitarra, Simone Guiducci - chitarre, 
Fausto Beccalossi - fisarmonica, Max Saviola - basso e percussioni, Marcello Bergamaschi - violino
e strumenti etnici

Ore 18.00 - 20.30 Sguardi diversi sullo spazio Euromediterraneo
2. SESSIONE - 2 luglio 2016

Ore 18.00 - 20.30 L'Europa desiderabile - Tavola rotonda

ADOPT SREBRENICA

Il progetto è nato nel 2005 in occasione del conferimento del Premio Internazionale Alexander 
Langer alla psichiatra, originaria di Srebrenica, Irfanka Pašagić, impegnata durante il conflitto 
bosniaco a favore delle donne vittime di violenze e dei bambini traumatizzati. 

E' scaturito dalla volontà di applicare concretamente il “Tentativo di decalogo per la convivenza” di 
Alexander Langer ed, in particolare, l'ultimo punto riguardante il valore dei gruppi misti interetnici: 
“Le piante pioniere della cultura della convivenza: gruppi misti interetnici. Un valore inestimabile 
possono avere in situazioni di tensione, conflittualità o anche semplice coesistenza interetnica 
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
interetnica. Gruppi interetnici 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).

Nel corso del 2016 (aprile, luglio, settembre e novembre) sono state effettuate dai collaboratori 
della Fondazione Langer diverse missioni a Srebrenica e Tuzla per accordarsi con il gruppo Adopt 
Srebrenica e con Tuzlanska Amica sui passi da compiere per realizzare le attività previste dai 
progetti in corso. Questo sempre nell'ottica di far crescere e rafforzare il gruppo di giovani di Adopt 
Srebrenica, così come le relazioni con le persone e con il territorio di Srebrenica. La Provincia ed il 
Comune di Bolzano hanno finanziato, con progetti specifici, le attività di empowerment miranti alla
crescita ed alla strutturazione del gruppo di Srebrenica, moltiplicatore delle tematiche prioritarie 
comuni ai vari soggetti impegnati nel sostegno di Adopt Srebrenica. 

Centro di documentazione Adopt Srebrenica 

I progetti in atto nel corso dell'anno hanno consentito di rafforzare le basi su cui poggia il Centro di 
Documentazione, una delle attività principali di Adopt Srebrenica, attraverso l'acquisto di 



attrezzature informatiche, la traduzione del software per l'archiviazione e incontri di formazione con
la collaborazione dell'Istituto per la storia della Resistenza di Torino e degli altri soggetti parte della 
rete International Network Adopt Srebrenica. 

A maggio e a dicembre tre membri di Adopt Srebrenica hanno trascorso in tutto sei giorni di 
formazione intensiva presso l'Istituto torinese. La formazione si è concentrata sulle tecniche di 
archiviazione, la conduzione di interviste e le procedure necessarie per adattare il software al 
contesto bosniaco. Il lavoro è proseguito a Srebrenica con l'ordinamento e la descrizione del 
materiale raccolto. Sono stati inoltre organizzati incontri pubblici su tematiche di interesse del 
centro. In particolare dal 3 al 7 dicembre è stato promosso l'evento dal titolo “Hidden Photos - un 
dialogo su fotografia e identità fra esperienze diverse: Bosnia Erzegovina e Cambogia” a Bolzano e 
a Torino. Un confronto sul rapporto fra identità e immagine in due paesi post-conflitto insieme al 
fotografo cambogiano Kim Hak.

Nei mesi precedenti all'11 luglio 2016, data della commemorazione del genocidio di Srebrenica, è 
stata implementata la mostra che raccoglie materiali del centro di documentazione ed esposta in un 
luogo molto frequentato della città (Pensione Misirlije).

Preparazione per viaggi in Bosnia / Incontri International Network for Srebrenica

19 al 24 marzo Viaggio in Bosnia. Accompagnate una classe del Liceo Pascoli di Bolzano ed una 
delegazione dell'Intendenza Scolastica Ladina in un viaggio di conoscenza e formazione a Sarajevo,
Srebrenica e Tuzla. In tale occasione riunioni con Adopt e Tuzlanska Amica per prosecuzione del 
lavoro sul centro di documentazione Adopt Srebrenica,  sistemazione della sede di Adopt 
Srebrenica, aggiornamento sui rapporti con i membri dell'International Network for Srebrenica.;

8 aprile: Treviso / inaugurazione della mostra fotografica “Io non odio/Ja ne mrzim”, di  Andrea 
Rizza Goldstein, curata da Zyiah Gafić, dedicata alla storia di Zijo Ribić, l’iniziativa si è svolta 
nell’ambito dei valori promossi da Adopt Srebrenica e sostenuta dalla Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, organizzata nel solco della campagna culturale del Premio Internazionale Carlo Scarpa 
per il Giardino 2014 conferito ai villaggi di Osmače e Brežani (Srebrenica), Bosnia-Erzegovina. 
All'incontro hanno partecipato Zijo Ribić, Andrea Rizza Goldstein (Fondazione Alexander Langer 
Stiftung) e la sociologa Nataša Kandić (Premio internazionale Alexander Langer 2000, HLC, 
Belgrado);

11-15 aprile: incontri con Arciragazzi Bolzano, ARCI del Trentino, Associazione Deina 
ProMemoria Auschwitz, per preparare il viaggio “Ultima fermata Srebrenica” / viaggio-studio con 
giovani, peer-leader di Deina ProMemoria Auschwitz e operatori dei centri giovani delle Provincie 
di Bolzano, Trento e Trieste;

14 maggio: Branzoll (BZ), partecipazione all’annuale assemblea dei soci dell’Associazione Beppe 
e Rossana Mantovan, durante la quale è stato presentato un resoconto sul contesto complessivo a 
Srebrenica, sullo stato dei lavori riguardo alla prima fase dell’approvvigionamento idrico a Osmače 
(Srebrenica, progetto di cooperazione allo sviluppo EZA PAB) e sugli sviluppi riguardo alla 
seconda fase del progetto stesso; 

6-8 giugno: incontri di formazione con Arciragazzi Bolzano, ARCI del Trentino, Associazione 
Deina ProMemoria Auschwitz per preparare il viaggio “Ultima fermata Srebrenica” / viaggio-



studio con giovani, peer-leader di Deina ProMemoria Auschwitz e operatori dei centri giovani delle 
Provincie di Bolzano, Trento e Trieste;

26 giu. – 02 lug.: accompagnamento del viaggio di conoscenza/ stage di formazione in Bosnia-
Erzegovina (Sarajevo, Srebrenica, Tuzla) per gli operatori del Servizio Civile del Comune di 
Venezia; 

1 – 13  luglio:– Una delegazione della Fondazione ha partecipato alle cerimonie collegato alla 
sepoltura delle nuove vittime del genocidio riconosciute e sepolte al memoriale di Srebrenica. Una 
nuova mostra è stata allestita per l'occasione ed esposta per i visitatori.

18-19 agosto: Cesena, “International Network for Srebrenica”, preparazione del viaggio-studio in 
Bosnia-Erzegovina dei giovani e degli operatori del Centro Pace E. Balducci di Cesena; incontri di 
formazione / costruzione di un modello “Operation Daywork” a Cesena a sostegno di Adopt 
Srebrenica; 

6-7 settembre: Auer/Ora (BZ), incontri di formazione pre-viaggio con i partecipati al viaggio di 
formazione e conoscenza in Bosnia-Erzegovina “Ultima fermata Srebrenica” in collaborazione con
Arciragazzi Bolzano, ARCI del Trentino, Associazione Deina ProMemoria Auschwitz Bolzano, 
Trento e Trieste;

11-18 settembre: accompagnamento del viaggio di conoscenza in Bosnia-Erzegovina “Ultima 
fermata Srebrenica” (Sarajevo, Srebrenica, Tuzla) del gruppo di peer-leader, giovani  e operatori 
dei centri giovanili della Provincia di Bolzano, di Arciragazzi Bolzano, ARCi del Trentino, 
Associazione Deina ProMemoria Auschwitz (Bolzano, Trento e Trieste);  

24 settembre: Trieste, “International Network for Srebrenica”, incontro con Deina ProMemoria 
Auschwitz di Trieste per programmazione sinergie future intorno al progetto Adopt Srebrenica; 

24 sett. – 2 ott.: accompagnamento del viaggio di conoscenza in Bosnia-Erzegovina (Sarajevo, 
Srebrenica, Tuzla) del gruppo di operatori e giovani del Centro Pace E. Balducci di Cesena; 

4-7 novembre: mostra fotografica di Andrea Rizza Goldstein “Io non odio/Ja ne mrzim, la storia di
Zijo”, con la presenza di Zijo Ribić, Valentina Gagić e Bekir Halilović (Adopt Srebrenica) presso il 
liceo G. Pascoli di Bolzano, in collaborazione con Arciragazzi Bolzano / incontri con gli studenti 
del Liceo G. Pascoli di Bolzano, del Liceo G. Carducci di Bolzano, del Liceo Classico Prati a 
Trento;

16 novembre: Venezia, "Dove scorre la verde Drina. Luoghi, confini, identità mobili e plurali". I 
Balcani sono da sempre terra di confine e di confini dove culture, religioni, popoli, lingue, si sono 
confrontate, scontrate, mescolate. Comprendere la complessità, ascoltare le diverse narrazioni, 
ragionare sul ruolo e sulle modalità con cui viene trasmessa la memoria individuale e collettiva 
sono elementi fondamentali per metterci sulla strada di una possibile convivenza, dialogo con 
Andrea Rizza Goldstein della Fondazione Alexander Langer di Bolzano; incontro pubblico e con lo 
snodo veneziano dell’International Network for Srebrenica; incontro di rielaborazione con gli 
operatori del Servizio civile del Comune di Venezia post viaggio in Bosnia-Erzegovina; 

PER UNA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA e DELL'INTEGRAZIONE



A partire dall'assegnazione del premio Alexander Langer 2014 all'associazione Borderline Sicilia, la
Fondazione ha deciso di dedicare una parte del proprio lavora allo sviluppo di una cultura 
dell'accoglienza.

La Fondazione ha partecipato anche nel 2016 alla rete che in Sudtirolo e in Italia si dedica alla 
ricerca di buone pratiche, partecipando a incontri pubblici e di coordinamento.

Tra gennaio e settembre è proseguita l'attività di Brenner/o Border Monitoring,  monitoraggio 
della situazione in riferimento al passaggio di migranti al confine del Brennero, coordinata per la 
Fondazione da Monika Weissensteiner., con presenza assidua, osservazione, intervento in situazioni 
critiche, report, articoli di sensibilizzazione..

La Fondazione ha partecipato alla rete di associazioni e volontari “Bozen accoglie”. A marzo è stata
inviata una lettera alle Istituzioni “Accesso alle misure d'accoglienza per i richiedenti protezione 
internazionale presenti nel territorio di Bolzano” per porre all'attenzione delle competenti autorità la
situazione dei richiedenti asilo presenti nel territorio della provincia di Bolzano. In particolare è 
stato portato alla luce il caso di circa 240 persone che hanno fatto domanda di protezione 
internazionale presso la Questura di Bolzano senza tuttavia poter accedere neppure alle misure 
minime di accoglienza. I

Sempre come parte dell'attività del gruppo Bozen accoglie la Fondazione ha partecipato alla 
sottoscrizione di una lettera alle istituzioni, in particolare rivolta al Comune di Bolzano, per 
promuovere l'adesione al sistema SPRAR.

Nel corso del 2016 la Fondazione ha organizzato diversi eventi pubblici sul tema dell'accoglienza:

14 Aprile 2016: Incontro pubblico “Da Trieste a Bolzano: Pratiche e prospettive di accoglienza in 
due città di confine”. Con Gianfranco Schiavone e Binario 1. Erano presenti i seguenti candidati 
sindaco o loro rappresentanti: Stefania Pulcini, Renzo Caramaschi, Abdallah Chniouli (Ab), 
Thomas Brancaglion, Mauro Tagnin, Norbert Lantschner, Franco Murano. 

18 giugno incontro pubblico – tavola rotonda presso il Centro Trevi : Il Sud-Tirolo: territorio di 
accoglienza, di transito e di confine Sguardi sulla situazione attuale da molteplici punti di vista. - 
Dai corridoi umanitari ad un modello familiare di accoglienza ed inclusione. Collaborazione con 
Blue Fink.

Intervento introduttivo di: Prof. Paolo Morozzo della Rocca, Comunità di Sant'Egidio

Interventi. 

 L’esperienza di un Comune nell’accoglienza:  Thomas Knoll, vice-sindaco di Tesimo, per il 

Consorzio dei Comuni 

 L'accoglienza sul territorio provinciale: Luca Critelli, direttore della Ripartizione Politiche 

Sociali della Provincia Autonoma di Bolzano

 Giulia Galera, ricercatrice presso EURICSE - European Research Institute on Cooperative 

and Social Enterprises – Trento



 Alessia Fellin, Caritas Bolzano

 Andrea Tremolada, Volontarius Bolzano

Al termine dell'evento si è tenuta la presentazione del libro “La frontiera” di Alessandro 
Leogrande, condotto da Gabriele Di Luca.. 

23 e 24 novembre – iniziative a Bressanone e Nalles in collaborazione col Consorzio dei Comuni, 
la Comunità Comprensoriale Eisacktal e Burgraviato sul tema Menschen auf der Flucht – 
Aufnahme und Integration – ruolo dei comuni e scambio di buone pratiche sul tema 
dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
L'obiettivo dell'iniziativa è stato di stimolare il dialogo e lo scambio di buone pratiche fra diversi 
attori, su quale può essere il ruolo dei Comuni nel confrontarsi con il tema dell'accoglienza dei 
richiedenti asilo per garantire veri percorsi di integrazione. Gli incontri hanno visto la 
partecipazione di circa 70 persone: referenti per l'integrazione, dipendenti delle amministrazioni 
comunali e della Provincia, membri di associazioni, volontari.

Un saluto ai partecipanti è stato portato dal Presidente del Consorzio dei Comuni Andreas Schatzer  
e dal vice-presidente Alessandro Bertinazzo.

I tavoli tematici, coordinati con la collaborazione di Blue Fink, sono stati introdotti da:

+ Assistenza psico-sociale dei richiedenti asilo - Patricia Gamper, Servizio psicologico 
Bressanone
Quali esperienze vive chi emigra? A chi ci si può rivolgere in Sudtirolo per aiuto? Come funziona il 
servizio? 

+ Esempi di buona accoglienza - Franco Balzi, sindaco comune Santorso,Vi; Thomas 
Knoll,Vice-Sindaco Tesimo e Mechtild Dissertori, Consigliera Comunale Ortisei

Che possibilità di accoglienza ci sono? Quali aspetti positivi e negativi per le diverse opzioni? 

+ Coordinamento tra i diversi attori - Oliver Christof, Consorzio dei Comuni del Voralberg - A
Servirebbe un più efficace coordinamento tra i diversi attori? Che ruolo possono avere Comuni e 
Comunità comprensoriali?
+ Accoglienza in Alto Adige & Accompagnamento - Luca Critelli, Direttore Ripartizione Sociale
Provincia
Come funziona il riconoscimento di protezione internazionale? Che succede quando si è conclusa la
procedura? 
+ Integrazione lavorativa - Silke Schmid, Direttrice Servizio lavoro Provincia
Come si possono trovare e creare occasioni di lavoro? Quali le condizioni necessarie e le 
possibilità? 
+ dott. Roman Fuchs: Formazione di referenti per l'integrazione all'interno dei singoli comuni: 

15 gennaio – 20 maggior: Rassegna cinematografica “Flussi”: organizzata dal Cineforum di 
Bolzano con la collaborazione della Fondazione e della Biblioteca culture del mondo. 



Cinque proiezioni con la presenza di testimoni:

ven. 15 gennaio h 21.00 - 14 KILOMETROS
ven. 19 febbraio h 21.00 - TERRAFERMA
ven. 18 marzo h 21.00 - VAI E VIVRAI
ven. 15 aprile h 21.00 - PANE E CIOCCOLATA
ven. 20 maggio h 21.00 - IO SONO 

PUBBLICAZIONI - Interventi

Quaderno della Fondazione: Il Sudtirolo: Territorio di accoglienza, di transito, di confine, con gli 
atti dell'omonimo convegno del 18 giugno 2016

Quaderno della Fondazione: Sguardi diversi sullo spazio euromediterraneo. In occasione della 
manifestazione Euromediterranea del 1 e 2 luglio 2016 

Rivista Il Cristallo: “Diritto di asilo, mobilità globale, modelli di accoglienza: il Sudtirolo tra 
dinamiche locali, europee e globali”. Articolo di Monika Weissensteiner

Dossier statistico sull'immigrazione 2015 “La rotta del Brennero” articolo di S. Saltarelli e M. 
Weissensteiner;

Settembre/ottobre – pubblicazione sulla rivista del Movimento Nonviolento l'articolo di Monika 
Weissensteiner e Sara Ballardini sui corpi civili di pace – migrazioni e asilo

Monitoraggio lungo la rotta del Brennero

Con l'intento di proseguire e rinforzare l'attività di monitoraggio svolta nei due anni precedenti, la 
Fondazione, in collaborazione con il gruppo di volontari Antenne Migranti, ha presentato una 
domanda di finanziamento alla Open Society Foundation. Il progetto, “Monitoring on the Brenner 
Route”, che prevede un allargamento delle attività di monitoraggio alle città di Verona e Trento, è 
stato approvato e ha avuto inizio il primo dicembre 2016. Nel corso dell'autunno 2016 hanno avuto 
luogo i primi incontri di formazione:

7 settembre prima giornata di formazione organizzate a Trento dal gruppo Antenne Migranti sul 
tema approccio dei Corpi Civili di Pace nei processi di risoluzione dei conflitti.

30 sett. – 1 ott.: partecipazione alle giornate di formazione organizzate dal gruppo monitoraggio 
Verona-Brennero a Verona: formazione legale e sanitaria dei volontari.

26 ottobre: riunione presso la Fondazione Langer del gruppo di monitoraggio di Bolzano;

22 dicembre: riunione gruppo di monitoraggio di Bolzano presso la sede della Fondazione Langer 
con Alessandro Verona di Intersos, sul tema monitoraggio della situazione italiana dei MISNA, 
minori stranieri non accompagnati.

ARCHIVIO - ALEXANDER LANGER 



E' proseguito il lavoro propedeutico alla consegna in comodato del Fondo Alexander Langer ad un 
Archivio pubblico, attraverso l'acquisizione e la messa disposizione pubblica di nuovi materiali:

E' stato pubblicato un piccolo quaderno che presenta la figura di Alexander Langer, l'attività della 
Fondazione e la sommaria descrizione del Fondo Langer, reperibile ora nel sito.

Il quaderno è, accompagnato da un DVD, realizzato in collaborazione con il Movimento 
Nonviolento di Veronal che per la prima volta mette a disposizione alcuni rari materiali video di 
interventi di Alexander Langer.

E' stata reperita tutta la documentazione istituzionale di Langer al Parlamento Europeo e una 
selezione dei circa 200 video-interventi di Alexander Langer dal 1989 al 1995, curata da Andrea 
Mauri, dell'archivio di Radio Radicale, dei quali è ancora in corso la revisione audio e la titolazione.
Riunito in un dossier l'attività legata alla Formazione di corpi civili europei di pace, maturata 
all'interno della crisi ex-jugoslava.

Completata la catalogazione dei libri che documentano e i temi e i luoghi di tutti i destinatari dei 
premi, a disposizione degli interessati per il prestito.

Tra i libri pubblicati nel 2016, si segnala “Alexander Langer, Una buona politica per riparare il 
mondo”, un manuale indirizzato ai giovani, al quale hanno contribuito diversi membri del Comitato
Scientifico della Fondazione, presentato in diverse città italiane. Il libro, realizzato da Legambiente,
è concepito come un manuale, che esemplifica bene l'obiettivo: formare alla politica e all'azione di 
responsabilità per il bene pubblico attraverso l'impegno civile e il volontariato. Gli autori dei testi 
saranno anche i relatori in un corso di formazione a Milano che si svolgerà tra maggio e ottobre 
2016.

Tra i più recenti beneficiari dell'archivio, il giovane ricercatore triestino Simone Belci che ha 
terminato, dopo una lunga presenza in Fondazione, il suo dottorato di ricerca triennale sul “Pensiero
politico e ecologia in Alexander Langer”, per l'Università di Urbino. 
La ricerca ha ottenuto in dicembre un riconoscimento dalla Biblioteca Claudia Augusta di Bolzano. 

La Fondazione ha preso parte all'organizzazione di diversi appuntamenti dedicati ad Alexander 
Langer:

5 maggio: Casalecchio di Reno (BO), Casa per la Pace la Filanda / incontro “In ricordo di 
Alexander Langer. Resistere alla violenza, curare la memoria, sentire la responsabilità dell’agire 
per la giustizia, la conciliazione, la solidarietà, costruire la pace…” con interventi di Andrea Rizza 
Goldstein (Fondazione Alexander Langer Stiftung, progetto Adopt Srebrenica) e Anna Maria 
Gentili, prof.ssa emerita Università di Bologna (Comitato Scientifico e di Garanzia della 
Fondazione Alexander Langer Stiftung);

27-28-29 maggio Convegno al Monastero di Montebello in collaborazione con la Fondazione 
Girolomoni  “La terra in prestito dai nostri figli”: la parabola di una rivoluzione incompiuta - lungo 
la rotta adriatica, esperienze di conversione ecologica a confronto;

21-22-23 ottobre, Pescara: "La terra ci è data in prestito dai nostri figli" giornate di incontri 
dedicati ad Alexander Langer. In collaborazione con Mila Donnambiente, Fondazione Girolomoni, 



Cospe, Marevivo appuntamenti in amicizia con la terra: l'unica terra che abbiamo – una buona 
politica per riparare il mondo – la conversione ecologica nel pensiero delle donne -  lungo la rotta 
Adriatica – LAUDATO SI' – Non per il potere / convegni, incontri, seminari “La terra ci è stata 
data in prestito dai nostri figli”, con la partecipazione e il contributo della Fondazione Alexander 
Langer Stiftung e l’esposizione della mostra “Io non odio/Ja ne mrzim. La storia di Zijo” / incontri 
con le scuole con la partecipazione di Zijo Ribić e Andrea Rizza Goldstein;  

Marzo - novembre: Realizzazione del video partecipato “Blind spots” nell'ambito del progetto di 
mondialità 2015. Un video nato da un percorso di discussione con un gruppo di giovani sui testi e la
storia di Alexander Langer. Realizzato da Thomas Marciano e Adelina Perlaska con la supervisione 
di Davide Grotta. Nel gennaio 2017 il video è stato selezionato per entrare a far parte della 
piattaforma online “Zeitroom” promossa dal Comune di Bolzano, Volontarius, Archivio Storico e 
Piano B.

Marzo – aprile: Collaborazione con l'associazione “Donatori di Musica” alla pubblicazione “Un 
giardino per la musica/Kunst Garten”, realizzata da artisti del Gruppo Terrae della Val di Non, che 
documenta la realizzazione di cinque installazioni nel Giardino d'inverno del reparto oncologico 
dell'Ospedale di Bolzano con Donatori di musica in oncologia. 

Partecipazione

Una buona partecipazione e risonanza mediatica, hanno avuto sia le manifestazioni pubbliche, 
quelle di tipo seminariale e le attività con le scuole. Un interesse particolare hanno avuto la 
manifestazione euroediterranea (500), i tre workshop con rappresentanti dei comuni e del 
volontariato sulla cultura dell'accoglienza (130), i viaggi di studio e le mostre collegate a Srebrenica
(400), i due convegni sulla conversione ecologica (250). Si può valutare una partecipazione diretta 
nell'anno a circa 2.000 persone.

Bolzano, 30 gennaio 2017


