
Adopt Srebrenica / status quo 2016

Il  2015  è  stato  l’anno  del  consolidamento  del  percorso  di  crescita  di  Adopt  Srebrenica,

concretizzatosi con il conferimento del Premio Internazionale Alexander Langer alla costituenda

associazione Prihvatiti Srebrenicu (Adopt Srebrenica). 

Sul sito della Fondazione Langer Stiftung sono disponibili maggiori informazioni sulle motivazioni

del premio http://www.alexanderlanger.org/it/874 / http://www.alexanderlanger.org/it/928 

L’iter  burocratico  per  la  registrazione  dell’associazione  è  stato  particolarmente  complesso,  ma

finalmente  a  luglio  del  2016 la  richiesta  è  stata  accolta.  Lo statuto  dell’associazione Prihvatiti

Srebrenicu  (Adopt Srebrenica)  prevede:  Bekir  Halilović,  presidente  dell’assemblea costitutiva  e

dell’assemblea dei soci; Nemanja Zekić, presidente dell’associazione; Muhamed Avdić, Valentina

Gagić e Merka Duraković membri del Cda; oltre ai membri già citati, sono soci fondatori: Irfanka

Pašagić,  Ademir  Muharemović,  Amra  Nalić,  Žarko  Zekić  e  Nevena  Medić.  Nuovi  membri

dell’associazione sono poi stati nominati Senad Džananović e Lejla Merajić. 

Nello statuto dell’associazione, tra gli altri, sono indicati i seguenti obiettivi/attività:

• la promozione dei valori della convivenza, del rispetto e della tolleranza attraverso il dialogo

interetnico;

• la promozione della cultura della memoria riferita ai valori della convivenza tra i popoli

della Bosnia-Erzegovina;

• il sostegno alle attività di promozione dei valori positivi della comunità di Srebrenica;

• il lavoro sul confronto con il passato, con l’obiettivo di promuovere la riconciliazione e il

rispetto delle differenti narrative;

• la promozione e la tutela dei diritti umani, delle libertà religiose e il rafforzamento della

società civile e democratica;

• la ricerca e lo studio della storia e delle conseguenze delle ideologie criminali;

• lo sviluppo e il rafforzamento di reti di partenariato in collaborazione con organizzazioni e

istituzioni locali e internazionali;

• il lavoro sull’implementazione di un centro bibliotecario e di documentazione, con il quale

promuovere e divulgare contenuti culturali, educativi, didattici, intellettuali, e sociali relativi

al passato;

• l’organizzazione di seminari, tavole rotonde, dibattiti, incontri e conferenze, con l’obiettivo

della  didattica  e  dell’educazione  alla  risoluzione  nonviolenta  dei  conflitti  e  del

miglioramento della comprensione reciproca tra le persone;

• l’organizzazione  di  seminari,  tavole  rotonde,  dibattiti,  incontri  pubblici,  forum internet,

video conferenze, con l’obiettivo di concretizzare e divulgare le attività dell’associazione;

• la  pubblicazione  di  guide,  brochure  e  altro  materiale,  con  lo  scopo  di  concretizzare  e

divulgare gli obiettivi e le attività dell’associazione;

Dai  contenuti  dello  statuto,  a  cui  si  è  arrivati  attraverso  un  complesso e fruttuoso  processo di

confronto e discussione interno, si può vedere il percorso di maturazione del gruppo, che ha poi

fondato l’associazione Prihvatiti Srebrenicu (Adopt Srebrenica).

Nel 2015, in occasione di Euromediterranea, che si è svolta in Bosnia-Erzegovina (2-11 luglio /

Tuzla, Sarajevo, Srebrenica), Adopt Srebrenica ha prodotto la prima mostra sperimentale sul lavoro

del  Centro di  documentazione.  È stato  svolto  un lavoro di  ricerca e  scrittura (in  bosniaco con

traduzione in italiano) a partire da una serie di fotografie significative per i membri di Adopt. La

mostra sperimentale è stata esposta a Tuzla e a Sarajevo. 

Nel 2016 sono proseguite le sessioni di formazione in collaborazione con l’'Istituto piemontese per

la  storia  della  Resistenza e  della  società  contemporanea  "Giorgio  Agosti"  di  Torino,  che  sta
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seguendo  consulenza  scientifica  a  proposito  dell’avvio  del  Centro  di  documentazione  Adopt

Srebrenica a standard internazionali e la fornitura di un adeguato software di archiviazione. 

Altrettanto è proseguita l’attività di accoglienza gruppi da parte di Adopt Srebrenica. A marzo 2016

due classi del Liceo socio-psico-pedagogico G. Pascoli di Bolzano e a luglio 2016 un gruppo di

operatori del servizio civile di Venezia sono andati a Bosnia-Erzegovina e hanno interagito con i

membri di Adopt Srebrenica. Sono in programma le visite/viaggi di conoscenza di altri due gruppi:

11-18/9 ARCI Bolzano e Trento; 24/09-2/10 Centro Pace di Cesena. 

A giugno/luglio  2016  è  proseguita  l’implementazione  della  mostra  fotografica  del  Centro  di

documentazione Adopt Srebrenica, con un ulteriore lavoro di ricerca e scrittura (bosniaco e inglese).

La mostra è stata esposta a Srebrenica in occasione delle Commemorazioni del genocidio, con lo

scopo di ottimizzare – ai fini della divulgazione – la presenza dei media locali e internazionali in

concomitanza con la  ricorrenza dell’11 luglio.  La mostra  è  stata  vista  da numerose personalità

politiche locali e internazionali, come anche da numerosi operatori dei media locali e internazionali

e  ha  ricevuto  incoraggianti  commenti  e  apprezzamenti.  I  membri  dell’associazione  Prihvatiti

Srebrenicu (Adopt Srebrenica) hanno manifestato la volontà di raccogliere il lavoro di ricerca di

materiale  fotografico  e  di  scrittura  testi  in  una  piccola  pubblicazione,  con lo  scopo di  avere  a

disposizione  materiale  divulgativo  sul  lavoro  e  sugli  obiettivi  del  Centro  di  documentazione.

Altrettanto  si  sta  lavorando  all’implementazione  dell’attrezzatura  informatica  in  dotazione

all’associazione per poter rispondere al meglio alle esigenze operative. 



In conclusione possiamo affermare che il percorso di maturazione è stato fruttuoso e che il percorso

di  responsabilizzazione  del  gruppo  è  ben  avviato.  La  neo  costituita  associazione  Prihvatiti

Srebrenicu (Adopt Srebrenica), in questa delicata fase di autonomizzazione necessita più che mai di

supporto per essere messa in condizione di consolidare il suo ruolo di potenziale locale per la pace

nella  comunità  di  Srebrenica  e  di  laboratorio  di  speranza  nel  complesso contesto  post-conflitto

bosniaco. 


