
Dichiarazione delle Initiative die Barmin:

Benvenuti? Si! Ma dove e come?

L’initiative di benvenuti domandono un comitato direttivo della „giunta 
distrettuale“ (Kreistag) insieme ad un alloggio orientato alle esigenze dei rifugiati

 Il “Land Brandenburg” accoglierà in quest’anno almeno 6000 rifugiati – e naturalmente 
anche à Barnim si apetterà qualche centinaio di loro (secondo un giornale di 1.7.2014)

L’initiative de benvenuti di Barnim sicompiaciono l‘accoglienza di profughi à Barnim. Noi 
non dobbiamo chiudere gli occhi alla miseria degli profughi venendo dal’Iraque, Syria, at 
altri regioni non sicuri. Siamo contenti che non c’è solo rigetto: tante persone di Barnim 
contribuiscono al benvenuto. Per questo ai paesi di Wandlitz, Panketal, Eberswalde, 
Bernau, Biesenthal, Joachimsthal e Oderberg si sono formati initiative, che si impegnano 
per i rifugiati di Barmin.

GPero ci sono indizii, che il distretto regionale („Landkreis“) intende di stabilire un’allogio 
per 100 – 150 rifugiati à Oderberg, un paese molto distante.

Noi non siamo d’accordo con la politica d’informazione del „Landkreis”! Abbiamo 
l’impressione, che l’attribuzione dei rifugiati  à certi posti vera fatto solo per motivi 
finanziari ed per il mercato edilizio. Però ci sono dei criteri, che si orientano alle domande 
ed esigenze die rifugiati ed alla densità della populazione nel Landkreis. In questo caso 
gli initiativi locali ed attivi sono competenti e per questo devono in ogni essere consultati.

È per questo che domandiamo ai deputati del Kreistag:

Convocate un comitato direttivo del Kreistag, che può coordinare in modo competente, 
transparente ed capace la nuova accoglienza, l’alloggio ed il sostegno dei rifugiati à 
Barnim.

Nominate un/a difensore civico/a del Kreistag per la migratzione, alla quale I cittadini di 
Barnim si possono rivolgere nel caso di problemi connessi all’accoglienza dei profughi.

Noi initiative di Barnim insieme ai profughi vogliamo partecipare ai pianificazioni. Questo 
é anche più importante dopo le esperienze con alloggii grande e distanti.

Dopo il loro arrivo in Germania tanti rifugiatihanno bisogno di un sostegno psicologico e 
medicale. Si devono orientare complettament di nuovo e devono evitare di dimenticare 
decadenze dei termini. È molto importante che hanno contatto con altre persone, che 
parlano la loro lingua il più presto che possible. Anche per questo dipendono ai servizi 
publici à prezzi accessibili. Ma la possibilità di incontrare alter persone e ricevere 
sostegno si aumenta con la grandezza del paese. 

Per questo domandiamo d’alloggiare I rifugiati soltanto nei peasi più grande lungo il tratto 
ferroviario de Barnim. Oderberg con I suoi 2100 cittadinie insieme à circa 40 rifugiati è 
troppo distante e piccolo per un altro alloggio più grande.

Noi supportiamo la posizione del Landkreis d’alloggiare i rifugiati  dopo il loro arrivo il più 
presto che possible negli alloggi decentrati. La situazione specialemente nei grandi 
complessi abitativi provisorii provoca lo stress sociale e facilita le retraumatizzazioni dei 
rifugiati. 



Per questo chiediamo ai deputati del Kreistag , che si informeranno almeno una volta 
all’anno dell’accoglienza e del sostegno dei rifugiati à Barnim!

Con la nostra dichiarazione vogliamo contribuire, che si svilupperanno ancora delle 
strutture à Barnim, con cui i profughi si possono sentire benvenuti e raccogliere 
esperienze positive.

L’accoglienza gentile e aperta di persone, che hanno dovuto lasciare la loro paese per 
motive diversi, serve à tutte e due: à gente locale ed à gente venendo la un altro paese. 
Sostegno benevole è voluntario e limitato, specialemente nel riguardo à traduzioni e 
consiglio competente. I Kreistag dovrebbe anche dare il soldi per trattare queste sfide 
nel miglior modo che possible.

Attentati, attacchi e discriminazioni contro rifugiati si sono aumentati. “La cronica della 
violenza – discriminazione della destra contro profughi” si può trovare qui:

http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-
eine-chronik-der-gewalt-2014-03

Altri informazioni si trovano qui: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/hetze

E qui: http://www.proasyl.de/de/home/gemeinsam-gegen-rassismus/

Vi salutano nei nomi die inziatori:

Dieter Gadischke, Bernau  
Beate Gollnast, Biesenthal 
Franz Grimm, Oderberg 
Thomas Janoschka, Biesenthal
Beatrix Spreng, Joachimsthal 
Juliane Steinigen, Biesenthal  

I firmatori dell’iniziativa:
Sebastian Walter, Eberswalde, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Barnim, Stellvertretender 
Landesvorsitzender DIE LINKE Brandenburg
Dorothea Martin, Eberswalde
Grit Beyer, Bernau
Vadim Beyer, Bernau
Nicolaj Beyer, Bernau
Andreas Beyer, Bernau
Hartwin Schulz, Eberswalde
Flüchtlingsrat Brandenburg, Potsdam
Gundula Schoepp, Bernau
Ulrike Wolter, Eberswalde
Mandy Marchwat, Oderberg, Stadtverordnete
Judith Dubiel, Wandlitz, Runder Tisch für Toleranz
Ruth Brinkmeier, Chorin
Amadeu Antonio Stiftung, Berlin
Thomas Mboya, Bernau
Steffen Ehlert, Eberswalde, Barnimer Kampagne "Light Me Amadeu" und Runder 
Tisch "Willkommen in Eberswalde"
Josie Rücker, Biesenthal 

http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-der-gewalt-2014-03
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-der-gewalt-2014-03
http://www.proasyl.de/de/home/gemeinsam-gegen-rassismus/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/hetze


Projekthaus Potsdam Babelsberg, Potsdam
Antifaschistische Aktion Bernau, Bernau
Bernd Trögel, Wandltiz, Runder Tisch für Toleranz
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt Bernau, Bernau
Anne Beittel
Bill Beittel
Initiative "Solidarität für AsylbewerberInnen", Eberswalde 
Mike Hartmann
Ilona Frank
Maria Theresa Jessen
Martin Wyschka
Tobias Nagel
Lea Sommer
Ina Krahl
Felix Gaehler
Josephine Löwenstein, Biesenthal
Lena Domeyer, Biesenthal
Anne Schulz, Biesenthal, Stadtverordnete
Bernd Micka, Biesenthal
Claudius Loga, Biesenthal
Lokale Agenda 21 Biesenthal e.V., Biesenthal
Heike Müller, Biesenthal, Stadtverordnete Bündnis90/ Die Grünen
Axel Vogel, Eberswalde, Landtagsabgeordneter Bündnis 90/ Die Grünen
Stefan Böhmer, Wandlitz, Fraktionsvorsitzender B90/ Die Grünen im Kreistag Barnim
Kerstin Paul, Biesenthal
Santje Winkler, Berlin
Florian Görner,  Breydin OT Klobbicke, Jugendbündnis Für ein tolerantes Eberswalde 
Wukania Projektehof, Biesenthal
KuBiB e.V., Cöthen
biF e.V. (Träger des Jugendtreffs Dosto), Bernau
Barnimer Kampagne Light me Amadeu, Eberswalde
Freiraum-Initiative Eberswalde 
wandelBar (Energie- und Kulturwendebewegung im Raum Barnim), Eberswalde
Karina Nippe, Ruhlsdorf

Anche se voi non potete supportare questa dichiarazione, noi siamo molto interessati 
alla vostra reazione!


