
 

The wanted           Danube 2014 

 

„The wanted Danube“  

A handmade, woollen „Rivercarpet“ made by people coming from all Danube countries 

In order to demonstrate the solidarity among the Danube countries, the “Danube-Networkers” 

in Ulm under the coordination of the Institute ILEU started in November 2013 a project 

involving as many people as possible from all Danube countries - no requirements  with 

respect to age, social background, education and 

language skills – and ending in July 2014 during the 

International Danube Festival in a cultural performance. 

The action is called “Die gewollte Donau/The wanted 

Danube” for 

exprime that people 

want to be 

connected along the 

Danube. But also people from all other European 

countries are invited to take part and to make known to 

the civil society of the South-East countries by this 

symbolic action that they are welcome in the common 

House “Europe” 

Project’s approach: to crochet a simple woolen handmade band– at it’s best as long as the 

Danube river (2.857 km) as a symbol of a wanted Danube community and demonstration of 

our togetherness. The band will be worked on in several steps and ends in an art object that 

will be presented during the International Danube Festival in Ulm on the 13
th

 of July 2014 on 

the Cathedral square (Münsterplatz). Afterwards the “Danube-Rivercarpet” will be divided 

into small pieces and used for social issus. 

The project is combined with numerous activities in all Danube countries in schools, 

associations, senior’ organisations and also in a Civil Society action during the Danube 

festival. By this way the participants get to know better “the others” involved in the project, 

specially people living in South-East countries along the Danube river and to understand what 

they do, where and how they live. It is also a chance to talk, to share ideas and experiences 

and  to create ideas for common projects.       JOIN US! 

Further information: 

Carmen Stadelhofer, Coordinator of the Network „Danube-Networkers“ for seniors education, social 

participation and intergenerational dialogue , President of the Association ILEU e.V.   

Contact: Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. c/o ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, 
89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.net,  Tel: 0731/50-23192, www.danube-networkers.eu 

Website in German: www.diegewolltedonau.de, International Website in February 2014 
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The wanted Danube
Una catenella di lana „fiume Danubio“ fatta da persone di tutti i paesi lungo il Danubio. 
Al fine di illustrare la solidarietà delle genti lungo il Danubio, i „Danubio-Networkers“ di Ulm hanno ini-
ziato nel novembre 2013 il progetto „il Danubio ricercato“. Col lavoro congiunto di persone provenienti da 
tutti i paesi lungo il Danubio, si produce all‘uncinetto una catenella di lana la cui lunghezza sarà nel migliore 
dei casi tanto lunga quanto il Danubio ( 2857 km), questo per esprimere come il Danubio costituisca quella 
comunità „ricercata“ dai collaboratori attraverso la comprensione e la 
volontà di collaborare. Questa catenella „fiume Danubio“, fatta da residui 
di lana usati o altro materiale viene poi lavorata a maglia in quadrati di  
50 cm x 50 cm che vengono successivamente uniti per creare il tappeto 
„fiume Danubio“.
Questo tappeto sarà presentato nell‘ambito del Festival Interna-zionale 
del Danubio il 13 luglio 2014 sulla piazza della cattedrale di Ulm “Ul-
mer Münster” ( vedi foto). ). Per finire, i pezzi del tappeto saranno usati 
per fini sociali. In questo contesto si svolgono, in tutti i paesi coinvolti, 
numerosi eventi, organizzati da istituti di istruzione  superiore, scuole ed 
altri luoghi di incontro, sui temi dell‘attuale sviluppo dei vari paesi, con testimonianze di vissuto contempe-
raneo, temi sulla letteratura, sulla musica e altro. Saranno organizzati molti eventi anche nella grande “Tenda 
Società Civile“ durante il Festival Internazionale del Danubio 2014. Il progetto è l‘occasione per chiedere a 
tutti gli abitanti del lungo Danubio, che sonno gli  „altri“ della Comunità Europea, dove e come vivono, ciò 
che ci unisce, come possiamo aiutare a conoscerci meglio nella comune casa „Europea“.

Il progetto può avere successo a patto che in tutti i paesi del Danubio 
la partecipazione sia numerosa, indipendentemente dalle competenze, 
dall‘età, dall‘origine, dall‘istruzione e dalla lingua di ciascuno, e col sos-
tegno delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni civili. Il supporto 
può venire da amici di altri paesi europei che hanno già collaborato 
oppure che intendono collaborare e che vogliono dare un segno di 
amicizia. Unitevi a noi! Donate qualsiasi residuo di lana! Fate una lunga 
catenella all‘uncinetto con lana già utilizzata, misuratela e attaccate alla 
catenella un cartellino col vostro nome, luogo di residenza e lunghezza 
in metri del manufatto. Oppure utilizzate la catenella per fare un quadra-
to di maglia (50cmx50cm) per il tappeto “fiume Danubio”

Il progetto è sostenuto dall‘associazione „Istituto per l‘apprendimento virtuale e reale in Educa-zione de-
gli Adulti presso l‘Università di Ulm (ILEU) eV, coordinatrice Carmen Stadelhofer, in collaborazione con 
molti partner. Per ulteriori informazioni e date, si prega di contattare: Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. c/o 
ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, D-89081 Ulm, E -Mail: info@ileu.net, Tél: +49 731/50-
23192,www.danube-networkers.eu
Sito internet tedesco: www.diegewolltedonau.de, internazionale: www.thewanteddanube.eu


