
Fondazione Alexander Langer Stiftung, onlus

Relazione attività 2017 - sintesi

Il presente documento descrive le principali attività svolte dalla Fondazione nel 2017, 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 collegate

alle diverse aree di lavoro che comprendono, inoltre,  i bilanci, i programmi, le relazioni annuali, le

news periodiche.    http://www.alexanderlanger.org/it

1. ARCHIVIO ALEXANDER LANGER e CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

E' continuata l'attività di raccolta, di ordinamento e di messa a disposizione della documentazione, dei

lavori e degli scritti di e su Alexander Langer nonché il supporto a studiosi, studenti e studentesse che

hanno consultato nella sede di via Bottai parti dell'archivio, per pubblicazioni, ricerche  e tesi di

laurea, accessibili in parte, previo consenso degli autori, sul sito della Fondazione.

 http://www.alexanderlanger.org/it/159 

Nel Centro di documentazione della Fondazione è continua la raccolta e l'ordinamento di materiali di

lavoro collegati ad Alexander Langer ed ai destinatari dei Premi e delle attività della Fondazione: libri

e riviste, foto, registrazioni audio e video, studi e tesi di laurea che vengano utilizzati nell'attività di

divulgazione e messi a disposizione per la consultazione dei visitatori.

Il gruppo di lavoro che segue l'aggiornamento dell'archivio (Ingrid Facchinelli, Giorgio Mezzalira,

Fabio Levi, Edi Rabini) ha proposto di rinviare la scelta della destinazione finale facendola precedere

da un lavoro di parziale digitalizzazione, limitata ai testi attribuibili ad Alexander Langer, di modo da

rendere possibili ricerche online più approfondite. 

Nel 2017 è stato pubblicato un nuovo opscolo di 70 pagine intitolato “Lentius, profundius, suavius” di

presentazione bilingue della bibliografia di Langer, in gran parte presente nell'archivio, e del lavoro

della Fondazione. Alla pubblicazione è allegato il DVD “Idee in Movimento”, realizzato  dopo un

lungo lavoro di ricerca e catalogazione in collaborazione con il Movimento Nonviolento di Verona e

Radio Radicale, che contiene diversi interventi video di Alexander Langer sui temi della Conversione

e c o l o g i c a , d e l l a g u e r r a i n e x - J u g o s l a v a e d a l P a r l a m e n t o E u r o p e o .  

Il lavoro di digitalizzazione e  sottotitolazione di circa 200 video-interventi di Alexander Langer al

Parlamento Europeo dal 1989 al 1995, messo a disposizione dall' archivio di Radio Radicale, non è

a n c o r a t e r m i n a t o .

http://www.alexanderlanger.org/it/46/4020

La sede della Fondazione è stata condivisa con l'associazione Teatraki e con l'ONG Cospe di Firenze e

messa gratuitamente a disposizione per incontri, presentazione di libri, seminari anche di altre

associazioni tra le quali Antenne Migranti, l'associazione Bz1999 e Filide, la Rete per i diritti dei senza

voce.

Grande interesse ha suscitato l'iniziativa che si è svolta il 18 gennaio 2017, nell'ambito delle giornate

della memoria, con la lezione “Primo Levi e i tedeschi” aperta alla cittadinanza e poi ripresa in forma

seminariale il giorno successivo ai Licei Pascoli e Francescani di Bolzano.

http://www.alexanderlanger.org/it/46/4020
http://www.alexanderlanger.org/it


 http://www.alexanderlanger.org/it/949/3987

Nel corso dell'incontro del 25 novembre 2017 al Centro Trevi su  "Vite in comunità traumatizzate: le 

parole, le memorie, la cura" è stata avviata una riflessione intorno a ciò che unisce le diverse aree in 

cui si sviluppa il lavoro della Fondazione. Hanno preso la parola, coordinate da Donatella Trevisan:

IRFANKA PASAGIC - Srebrenica/Tuzla, co-autrice del libro “I bambini ricordano/Djeca pamte”

MARIA BACCHI – Mantova, co-autrice di “L'età del transito e del conflitto Bambini e adolescenti tra

guerre e dopoguerra 1939-2015”

FEDERICO FALOPPA – Uni Reading, autore di “Razzisti a parole (per tacer dei fatti)”

http://www.alexanderlanger.org/it/0/4101

2. PRIHVATITI SREBRENICU - ADOPT SREBRENICA 

Dopo 10 anni di presenza a Srebrenica, accompagnati dall'Associazione Tuzlanska Amica e dalla rete

International Network for Srebrenica, il gruppo di giovani, nostro principale interlocutore, si è

costituito legalmente nell' associazione “Udruzenje Prihvati Srebrenicu (Adopt Srebrenica in inglese)

ed ha iniziato camminare con le proprie gambe definendo elementi di partnerariato diretti e funzionali

ai bisogni della loro città ed alla crescita del gruppo. 

I due mediatori messi a disposizione dalla Fondazione - Andrea Rizza e Giulia Levi -  che hanno avuto

un importante ruolo di sostegno e di costante riferimento, hanno interrotto nel corso dell'anno la loro

collaborazione professionale con la Fondazione ma continuano in altra forma, volontaria, la loro

presenza a Srebrenica.

Per l'attività collegata alla crescita del Centro di Documentazione sono in corso collaborazioni con la

Provincia di Bolzano e l'Istituto Piemontese di Storia della Resistenza . Programmi di aiuto umanitario

sono in corso con l'associazione Mantovan di Bolzano e gli Agronomi senza Frontiere di Padova.

Interesse a nuovi partnerariati sono manifestati dalle Donne in campo di Pescara e dal Cospe di

F i r e n z e . 

Sono continuati, nel corso dell'anno 2017, i rapporti con scuole e gruppi interessati a conoscere la

realtà di Srebrenica ed a beneficiare dell'esperienza che l'associazione ha acquisito nel tempo. Tra

questi , con attività di preparazione, formazione, accompagnamento, valutazione dei risultati,  il

Centro Pace di Cesena, l'associazione Doberdan Venezia,  i Licei Pascoli e Carducci di Bolzano,

l'Intendenza Scolastica Ladina, l'Arciragazzi di Bolzano e l'Arci di Trento.

Queste le principali attività svolte, con il sostegno attivo della Fondazione, da Adopt Srebrenica nel 

2018: 

a)  è stata completata, con l'archivista Andrea D'Arrigo ed i tecnici informatici Carlo Pischedda e 

Filippo Rocca dell'Istituto Piemontese di Storia della Resistenza, la struttura dell'Archos in lingua 

bosniaca. Questo software si presenta come “gemello” bosniaco del software italiano.  Uno strumento 

sul quale possono intervenire direttamente i membri di Adopt Srebrenica, presenti e futuri, anche 

qualora non conoscessero l’inglese. La traduzione del software è stata realizzata da Bojan Bilic che ha 

lavorato in stretta collaborazione con gli esperti dell’Istoreto e con i membri di Adopt Srebrenica per 

quanto riguarda la scelta dell’appropriata terminologia archivistica e dell’adattamento alle esigenze di 

Adopt Srebrenica.

b) Un successivo momento di formazione si è svolto a Torino nel giugno 2017 con la partecipazione

da Srebrenica di Ademir Muharemovic, Valentina Gagic, Bekir Halilovic. Nell'occasione, il progetto e

http://www.alexanderlanger.org/it/0/4101
http://www.alexanderlanger.org/it/949/3987


la collaborazione sono state presentate alla cittadinanza il 13 giugno con un incontro pubblico

“Srebrenica ventidue anni dopo, un archivio per la pace”.

http://www.alexanderlanger.org/it/985

c) Il 13 e 14 maggio 2017 si è svolto a Muggia (Trieste) un momento intermedio di valutazione con la

partecipazione di  Irfanka Pasagic (Tuzlanska Amica), Liliana Radmanovic (traduzione), Ademir

Muharemovic e Valentina Gagic (Adopt Srebrenica), Edvige Ricci, Marino Vocci, Fabio Levi (membri

della rete da Pescara, Trieste, Torino), Edi Rabini, Giulia Levi.

Queste giornate hanno avuto l’obiettivo di valutare il percorso svolto e di elaborare le linee per la

prosecuzione del lavoro. 

d) Il secondo seminario di formazione su “Raccolta delle interviste e confronto col trauma” si è svolto

a Berlino dal 10 al 17 settembre 2017, con la partecipazione di Valentina Gagic, Borko Dragicevic,

Amra Nalic, Selma Nalic, Senad Dzananovic, Tijana Markovic, Azmira Fejzic, Marica Milosavljevic,

Irfanka Pasagic, Giulia Levi, Simone Belci. In collaborazione con Bosiljka Schedlich, Michael Kraft,

Sudost Europa Kultur e.V. e Erienne Francois, Max Dehmel i Ursula Roper, Fondazione

UBERBRUCKEN. Pernottamento: City Pension Berlin, Stuttgarter Platz 9

Report: http://www.alexanderlanger.org/it/985/4140

e ) Il 25 novembre 2017 si è svolto a Bolzano un incontro della rete International Network for

Srebrenica, con la partecipazione di Irfanka Pasagic, Valentina Gagic, Bekir Halilovic, durante il quale

è stato presentato e discusso lo stato dei lavori ed  individuate le future linee  di azione comune.

http://www.alexanderlanger.org/it/949/4112

3. MIGRAZIONI, CULTURA DELL'ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE

Dal 2014 la Fondazione ha cercato di dare continuità ad un impegno che  unisce la cura della memoria

con la cultura del dialogo, della convivenza ...e quindi dell'accoglienza. E lo ha fatto anche nel 2017

coordinandosi e collaborando con gli attori direttamente impegnati in questo settore in Sudtirolo, Italia

ed Europa e sostenendo una presenza indipendente di monitoraggio attivo lungo la “rotta del

Brennero”. 

Queste le principali attività svolte e sostenute dalla Fondazione, dettagliatamente descritte nella

sezione del sito dedicato http://www.alexanderlanger.org/it/952 

 Venerdi 20 gennaio 2017, Centro Trevi, Bolzano.  Presentazione del rapporto di Medici Senza 

Frontiere (MSF) “Fuori Campo Richiedenti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti informali e 

marginalità sociale”, con Giuseppe De Mola, ricercatore di MSF. 

In quell' occasione è stato presentato il  progetto “Monitoraggio lungo la rotta del Brennero” 

promosso dalla Fondazione Alexander Langer con un gruppo di volontari tra Bolzano, Trento 

e Verona e parzialmente sostenuto dalla Fondazione Open Society.

 Lunedi 23 gennaio 2017 -Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano in vicolo Gumer 7

"LA GUERRA IN SIRIA" - raccontata da Salah Methnani, inviato di RAI News 24, in 

collaborazione con l'Associazione Bz1999 e Filide.

Cosa sta succedendo in Siria? Perché è scoppiata questa sanguinosa guerra? Quali sono gli 

http://www.alexanderlanger.org/it/949/4112
http://www.alexanderlanger.org/it/985


interessi e le parti in causa,  ad esempio Russia e Turchia? Contro chi combattono i Curdi? 

Perché Aleppo è una città strategica?

 20 e 21 marzo 2017,  Bolzano RESPECT & PLURALITY

Giornate contro le discriminazioni promosse dall'Associazione Nevo Drom con la Fondazione

Alexander Langer Stiftung, l'Associazione Articolo 3, l' Osservatorio sulle discriminazioni,

Enmigrinta, Impronta di Donna, Bottega del Mondo. Con seminario riservato agli studenti delle scuole

superiori, Radames Gabrielli e Federico Faloppa hanno  incontrato  gli studenti presso il Liceo

Carducci.

Conferenza - Media e discriminazioni: parole per abbattere i muri, Gentiana Minga – giornalista e

scrittrice, Monica Pietrangeli USIGRai, Marco Angelucci, Associazione Stampa Bolzano, Lorenzo

Guadagnucci, giornalista, autore di “Parole sporche”, Carlo Berini, Presidente di Articolo 3

Osservatorio sulle discriminazioni. Interventi di Federico Faloppa, Professore di Linguistica

all'Università di Reading (UK) e Giovanni Maria Bellu Direttore dell'Associazione Carta di Roma.

Moderazione di Valentino Liberto, Salto.bz    http://www.alexanderlanger.org/it/975/4081

 26 settembre 2017, presso la sede della Fondazione: presentazione pubblica del report

"Monitoraggio lungo la rotta del Brennero 2017 ". Rapporto di monitoraggio sulla situazione

dei migranti a Bolzano ed al Brennero, frutto della collaborazione tra Antenne Migranti,

Associazione per gli Studi Giuridici ASGI, Fondazione Alexander Langer Stiftung.

La prima parte del rapporto è derivata dall'osservazione diretta svolta dai volontari del progetto

Antenne Migranti presso la stazione del Brennero ed in altri luoghi sensibili della città di Bolzano nel

periodo gennaio – giugno 2017, osservazione effettuata  con la collaborazione importante di altri

gruppi di volontari.

Il monitoraggio condotto ha consentito di far emergere criticità riguardo ad alcune delle procedure

applicate, dalle diverse istituzioni, all’accesso all’accoglienza ed alle condizioni stesse di accoglienza.

Criticità che, in quanto presenti da diverso tempo, tendono a divenire un problema strutturale. Il

rapporto si è altresì soffermato sui controlli svolti alla stazione del Brennero e sulle azioni della polizia

austriaca, quali riammissioni, respingimenti e irrogazione di multe e contemporaneo sequestro, in

alcuni casi, di beni personali.

Rapporto completo e sintesi in http://www.alexanderlanger.org/it/948/4090

 Progetto Photovoice 201672017, classi 3C e 4 C del Liceo Linguistico Carducci Bolzano.

Realizzato per la Fondazione da Andrea Rizza Goldstein all'interno dell'attivà di educazione

allo sviluppo e alla mondialità sostenuto dall'Ufficio di Gabinetto della Provincia. 70 ore.

Le classi hanno inzialmente svolto  attività inerenti alla guerra in ex Jugoslavia, iniziata nel

1991 e terminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica, lavorando poi sul parallelismo tra le

idee nazionaliste e l'odio razziale. Idee e odio che alimentarono la guerra in Jugoslavia e che

alimentano l’attuale situazione dei profughi che fuggono da paesi del sud del mondo in stato di

guerra e sono costretti a vivere quotidianamente mostrandoci che, nonostante siano passati più

di vent’anni dalla fine della guerra in Jugoslavia, gli scenari che continuano a ripetersi sono

sempre gli stessi e che a cambiare sono solamente le vittime. L'incontro con un'operatrice di

un centro di accoglienza e  con  un ragazzo profugo del Benin di 25 anni  ha fatto toccare da

vicino uno stralcio di storia e di realtà  locale. Dalla storia di Aziz è stata realizzata una mostra

con 9 pannelli che sono stati esposti nell’atrio della scuola.

http://www.alexanderlanger.org/it/948/4090


 Progetto "Video Partecipativo   per una narrazione alternativa dell’immigrazione” . Anno

scolastico 2016/2017, classe del Liceo Pedagogico Pascoli Bolzano, realizzato da Davide

Grotta e Federica Dalla Pria per la Fondazione, all'interno delle attività di educazione allo

sviluppo ed alla mondialità sostenuto dall'Ufficio di Gabinetto della Provincia.

L'obiettivo del progetto era quello di  sviluppare l'acquisizione di un linguaggio giornalistico,

di apprendere nozioni riguardanti l'analisi dei media audiovisivi e l'acquisizione di una

capacità critica di analisi, di sviluppare e strutturare un'intervista ad esponenti della comunità

locale, di acquisire conoscenze riguardo alle  tecniche della strumentazione audiovisiva.

 18 dicembre 2017: International Migrants Day - Internationaler Tag der Migranten - Giornata

Internazionale dei Migranti Monday, alla Libera Università di Bolzano, collaborazione 

Cooperativa Savera, Antenne Migranti, Fondazione Langer.

Con interventi e discussione seminariali di:

- Enrico Belloli, Naga di Milano,  Associazione Onlus volontaria di assistenza socio-sanitaria 

e per i diritti di stranieri e nomadi

- Gianfranco Schiavone, vice Presidente di ASGI e direttore ICS di Trieste.

- Agostino Zanotti, SPRAR di Brescia,  Direttore ADL a Zavidovici ONLUS Impresa Sociale.

http://www.alexanderlanger.org/it/952/4113

4. PREMIO ALEXANDER LANGER e MANIFESTAZIONE EUROMEDITERRANEA

Dentro la cornice del conferimento del Premio Alexander Langer 2017, Euromediterranea era stata

programmata, e non ha deluso, come una manifestazione pubblica che voleva dare  consistenza ad un

lavoro  di rete e  di reciproca conoscenza tra persone che ai più vari livelli (istituzionali, associativi,

d'iniziativa civica, artistica e culturale) hanno a cuore il rafforzamento di una cultura dell'accoglienza.

La Fondazione non aveva certo la pretesa di poter coordinare una dimensione così articolata di

esperienze ma di creare ancora una volta spazi d'interazione  e, quindi, di comprensione delle molte

competenze, anche professionali, necessarie per uscire dal clima di emergenza nel campo

dell'immigrazione. E' richiesto un salto di qualità dei soggetti attivi, dentro un percorso di

apprendimento personale e collettivo che  coinvolge tutti e provoca un tentativo di  cercare soluzioni

concrete sul piano locale, nazionale ed europeo.

La manifestazione intitolata “Euromediterranea 2017: Politiche migratorie nello spazio

euromediterraneo” si è articolata dal 23 giugno al 1 luglio su diversi piani che sono descritti in
dettaglio nel programma della Manifestazione leggibile sul sito della Fondazione
http://www.alexanderlanger.org/it/959/4036
attraverso:
-iniziative di presentazione e introduzione a Bressanone, Merano, Trento, Bolzano;

- un incontro dei premiati  alla Presidenza della Camera dei Deputati il 29/6, su iniziative ormai
tradizionale delle deputate donne. Accolti dalla Vice Presidente Marina Sereni e da Maria Bacchi a
nome della Fondazione, sono intervenuti nell'occasione Georgios Tyrikos-Ergas e Alikaterini
Efstathhios-Selacha, Evi Latsoudi di Pikpa, e il presidente dell'associazione di Studi giuridici ASGI
Lorenzo Trucco. L'intera manifestazione è stata trasmessa da Radio Radicale.

- tre incontri seminariali sui temi della Commissione Territoriale, il rapporto con le Forze dell'Ordine e
la Nonviolenza, la criminalizzazione della solidarietà il 29 e 30/6;

- l'incontro con il Comandante della nave di soccorso in mare Aquarius, Klaus Vogel, e con la
Presidente di SOS Mediterranée, Valeria Calandra, il 29/6, ai quali ha portato un saluto il sindaco di
Bolzano Renzo Caramaschi;

http://www.alexanderlanger.org/it/959/4036
http://www.alexanderlanger.org/it/952/4113


- il conferimento del Premio Alexander Langer 2017 ex-aequo all'Ong Angalià di Lesbo  e
all'Associazione di Studi Giuridici per l'Immigrazione ASGI, rappresentata da Anna Brambilla, ai
quale ha portato un saluto l'assessora Provinciale Martha Stocker. Il premio, di 10.000 Euro, è stato
sponsorizzato anche quest'anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Punti salienti delle giornate di Euromediterranea sono state  ancora le tre tavole rotonde che si sono
svolte nella giornata del 1luglio 2017: hanno messo a confronto i protagonisti delle precedenti giornate
di euromediterranea, che hanno assicurato la loro preziosa presenza ed esperienza (i relatori dei
seminari, i fondatori di sos Mediterranée, i destinatari dei Premi, i membri del Comitato Scientifico
della Fondazione che hanno condotto e coordinato le varie sessioni) con un gruppo di qualificati
relatori/interlocutori e l'approfondimento in Gruppi di lavoro.

Questi i temi e gli interlocutori:

Input 1): Problematiche dei paesi d'origine dei migranti e rifugiati, con particolare attenzione ad

Africa e medio oriente. Politiche messe in opera nei paesi di origine e prospettive. 

Basamba Djaby, Presidente consulta immigranti Merano, Cooperativa Savera
Anna Maria Gentili, docente emerita dell'Università Bologna, Centro Cabral
Pietro Marcenaro, Centro Piemontese Studi Africani
Asli Selin Okyay, European University Institute, Badia Fiesolana
Coordinamento: Bettina Foa (Comitato Scientifico della Fondazione)

Imput 2): Evoluzione della situazione, confronto sulle politiche migratorie a livello locale, 

nazionale, internazionale

Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie - Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Valeria Giannotta, direttrice Cipmo Milano
Udo Enwereuzor, COSPE
Federico Faloppa, linguista, Università di Reading, UK
Coordinamento: Salvatore Saltarelli, Comitato Scientifico della Fondazione

Tavola Rotonda conclusiva: Proposte per migliorare le politiche migratorie in una prospettiva di

sostenibilità, integrazione e rispetto dei diritti umani

Vitaliana Curigliano, campagna "Ero straniero, L'umanità che fa bene"
Efrem Tresoldi, direttore della rivista Nigrizia
Franco Balzi, Sindaco del Comune di Santorso (Vi)
Harald Glode, Membro esecutivo Borderline Europe, Berlin
Coordinamento: Gianni Tamino, Comitato Scientifico della Fondazione

Il gruppo Fughe e confluenze di: Black Afrique Fluxus + Cardew Ensemble  (con Ide Maman
voce, violino africano, djembé, Yussuf Sissako voce, mbira, kora, djembé, Karim Sowe voce, djembè,
Tijan Gassama voce, djembé, danza, Federico Mosconi chitarra elettrica, Nicola Baroni violoncello
aumentato) ha svolto un racconto musicale parallelo, intervenendo tra le diverse sessione e con un
Concerto di chiusura la sera del 1luglio.  

I VIDEO DI EUROMEDITERRANEA 2017

 29 giugno 2017 - Incontro con SOS Méditerranée, Ong impegnata con la nave Aquarius in 

operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Moderatore: Udo Enwereuzor (COSPE). 

Interventi di: Klaus Vogel, già capitano di marina mercantile e promotore di SOS Méditerranée

e Valeria Calandra, presidente SOS Méditerranée Italia. 

 30 giugno 2017 - Consegna del Premio Internazionale Alexander Langer 2017. Premio ex 

aequo, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, ad Angalià (Grecia, Lesbo)

e Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione (Italia). Il premio e le motivazioni. Testi. 

http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEVFpLAQ9STAoJBw0
http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEVFVLAQ9STAoJBw0
http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEVFRLAQ9STAoJBw0


 1 luglio 2017 - Prima sessione: Problematiche dei paesi di origine con particolare attenzione 

ad Africa e medio oriente. 

 1 luglio 2017 - Seconda sessione. Confronto sulle politiche migratorie a livello locale, 

nazionale, internazionale. 

 1 luglio 2017 - Conclusioni. Proposte per migliorare le politiche migratorie in una prospettiva 

di sostenibilità, integrazione e rispetto dei diritti umani

Valutazione:  le giornate di Euromediteranea sono state ben partecipate da circa 400 persone della

nostra e di altre regioni italiane, che hanno deciso di seguire direttamente i lavori,  contribuendo ad

una riflessione che inserisce anche la nostra provincia nella riflessione in corso in Europa sui temi

della convivenza, del rispetto e della tutela delle minoranze, dell'anti-discriminazione, dell'importanza

dello scambio tra lingue e gruppi diversi, della gestione non-violenta dei conflitti, della tematica dei

flussi migratori, dell'accoglienza e dell'inclusione. La diffusione di materiale informativo prima,

durante e dopo la manifestazione potrà coinvolgere una gruppo più vasto di interlocutori.

Le motivazioni del Premio Alexander Langer 2017 - ex-aequo all' Ong Angalià e all'Associazione

ASGI - formulate dal Comitato Scientifico della Fondazione, rendono conto della ricchezza di

esperienze e di futuro di cui sono portatrici, a partire dalla loro struttura, essenzialmente di servizio e

di mobilitazione del volontariato.  http://www.alexanderlanger.org/it/970

Anna Bravo ha ben descritto il filo rosso che li unisce agli altri Premi ed al metodo di lavoro di

Alexander Langer, in un testo che farà parte  di un libro in corso di pubblicazione a cura della

Presidenza della Camera dei Deputati che presenta l'intera costellazione dei Premi dal 1997 al 2017

http://www.alexanderlanger.org/it/981/2437

Mantenere e fornire contatti con i vari destinatari dei Premi, e seguire le vicende spesso drammatiche

in cui sono ancora immersi, è uno dei compiti di cui si fa carico la Fondazione, come fonte di

ispirazione e  come bussola per comprendere il rapporto tra il grande ed il piccolo mondo che

determina il nostro futuro. 

 

5. LA CONVERSIONE ECOLOGICA

La "conversione ecologica lungo l'asse Adriatico"

Con due convegni sulla "Conversione ecologica lungo l'asse Adriatico", rispettivamente a Isola del
Piano nelle Marche (maggio 2016 con la Fondazione Girolomoni e l'associazione Lupus in fabula di
Pesaro) ed a Pescara (ottobre 2016 con l'associazione Mila/Donnambiente e l'Ecoistituto Abruzzo) la
Fondazione si era fatta promotrice di un percorso di ricerca di buone pratiche per la conversione
ecologica, nella direzione proposta dai recenti accordi sui cambiamenti climatici. 

L'asse Adriatico rimane un' invitante cornice perché può coinvolgere anche i paesi della sua sponda est
ed in particolare la Bosnia-Erzegovina che ci vede da anni attivamente presenti. 

Due nuovi convegni hanno caratterizzato e si sono aggiunti nel  2017.

1  6-17 maggio 2017 la rotta è passata tra Trieste e Pirano (Slovenia) ed è stata promossa insieme alla

Fondazione da GAL Carso, Gruppo /Skupina85, Fondazione Alexander Langer Stiftung, Cospe,

Mila/donnambiente Pescara, Ecoistituto Abruzzo, Pomorski Muzej-Museo del Mare “Sergej Mašera”

http://www.alexanderlanger.org/it/981/2437
http://www.alexanderlanger.org/it/970
http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEV1NLAQ9STAoJBw0
http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEV1JLAQ9STAoJBw0
http://algedi.alexanderlanger.net:8080/lists/lt.php?id=fUsEVFtLAQ9STAoJBw0


Pirano/Piran, ADL Verteneglio/Brtonigla, Mediadom Pirhany Piran/Pirano, con il patrocinio della

Regione Friuli Venezia Giulia e il sostegno di AREA Science Park

http://www.alexanderlanger.org/it/0/4019

Alla preparazione ed alla gestione del convegno ha dato le sue ultime energie il triestino/istriano

Marino Vocci, membro del CdA della Fondazione, che è venuto a mancare nel dicembre scorso. A lui

abbiamo dedicato una sezione del sito  http://www.alexanderlanger.org/it/979

La prima sessione è stata dedicata alla “Crisi del multiculturalismo e la perdita della biodiversità”.

Con Marino Vocci, Gianni Tamino, Giovanni Damiani, Livio Poldini, Andrej Medved, David Pizziga,

Massimo Luciani,  Edvige Ricci, Nunzio Marcelli, William Starc, Andrea Pincin e Aziende

Settimi&Ziani, Sandi Skerk, Lenard Vidali, Dario Zidaric.

Altra sessione dedicata  al tema “Il muro : crisi del multiculturalismo in un mondo tra et-et e aut-aut",

con Franco Juri,  Marino Voci, Peter Bossman, Veit Heinichen,  Pavel Fonda, Edi Rabini, Marko

Kravos, Paolo Gozzi, Susanna Pertot, Melita Richter, Barbara Gruden, Mirt Komel, Michele Berti,

Mario Steffè, Breda Biščak, Drago Kraljevic

La quarta tappa del percorso lungo l'asse dell'Adriatico, ovvero il 4° convegno,  si è svolta a

Melpignano (Le), tra il 3 e il 4 novembre, con il patrocinio dello stesso Comune e con il titolo "La

Terra, il Mare, le Persone: percorsi di conversione ecologica lungo la rotta Adriatica", promosso con

la Fondazione dal  COSPE di Firenze, in collaborazione con Fondazione Girolomoni, Mila

Donnambiente Pescara, Ecoistituto Abruzzo, Donne in Campo Pescara/Abruzzo, Gruppo Skupina/85

Trieste, AVeProBI-Verona, Lupus in Fabula Pesaro, Marevivo, Laboratorio Beth di Lecce, Salento

K M 0 , “ C a s a d e l l e A g r i c o l t u r e Tu l l i a e G i n o d i C a s t i g l i o n e d ’ O t r a n t o ”

http://www.alexanderlanger.org/it/0/4095

Di nuovo molto ricco di incontri, di buone pratiche  e di scoperte l'incontro che ha visto la

partecipazione di Virginia Meo, Giovanni B. Girolomoni, Donato Nuzzo, Paola Zappaterra, Roberta

Bruno, Manuela Cozzi, Edvige Ricci, Massimo Luciani, Stella Beghini, Rozeta Mihali, Stefania

Sergimpietri, Valentina Gagic , Maria Rapini,Giovanni Damiani, Antonio Errico, Rita Miglietta,

Alessandro Cicolella, Giorgio Menchini, Mauro Bozzetti.

Roberto Molle ed il Consorzio autori del Mediterraneo hanno dedicato una serata di musica e poesia

ad Alexander Langer “Con un sogno di ragazzo nel cuore" da cui si è messa in moto la proposta della

pubblicazione di un libro

A tutti e quattro gli incontri lungo la rotta Adriatica ha partecipato una delegazione del gruppo di

Adopt Srebrenica. Da qui è stato condiviso il progetto di un 2018 dedicato all'altra sponda

dell'Adriatico: Albania, Bosnia, Istria le prossime tappe.

Conclusioni: La Fondazione in Rete

La Fondazione ha ottenuto, con le sue attività, una buona accoglienza  di pubblico e visibilità 
mediatica grazie alla stampa locale, pur non disponendo di mezzi per fare di questo un'attività 
professionale.

In una Fondazione basata essenzialmente sul lavoro volontario, sono decisivi i rapporti di 
collaborazione con:

http://www.alexanderlanger.org/it/0/4095


 quella parte di amici e sostenitori che più partecipano, con contributi anche finanziari, alle sue 
attività;

 persone e gruppi che mantengono in autonomia rapporti con qualcuno delle destinatarie e i 
destinatari del Premio Internazionale Alexander Langer;

 giovani studenti e ricercatori che chiedono assistenza per stage e tesi di laurea o per 
approfondimenti;

 gruppi e associazioni che vogliono conoscere e far conoscere  la vita, le opere e gli scritti di 
Alexander Langer;

 riviste, istituzioni culturali ed educative, in sintonia con gli scopi della Fondazione.

Sito della Fondazione
Il sito della Fondazione www.alexanderlanger.org,  registra mediamente 30.000 contatti annuali,
raccoglie, in formato scaricabile, una parte cospicua degli scritti di e su Alexander Langer oltre ad
un'ampia documentazione del lavoro svolto. 

Il sito rende inoltre conto delle attività svolte, dei documenti pubblicati e contiene una ridotta galleria
fotografica degli eventi stessi.
La Fondazione Alexander Langer è anche presente sul social network Facebook, con un gruppo che
conta  oltre 5.000 amici, aggiornato in media due volte alla settimana. E' attivo un programma di
mailing list che ha inviato periodiche comunicazioni ad amici, sostenitori e simpatizzanti che ne hanno
fatto richiesta.

Bolzano 30 gennaio 2018

                                                                    

http://www.alexanderlanger.org/

