
Radno vrijeme / Orari di apertura degli uffici:

u NBBR Büro u New Yorck u Bethanien 
(Mariannenplatz 2a; te molimo da provjeraš doba na 
naš blog u internet)
inin uffici NBBR in New Yorck in Bethanien 
(Mariannenplatz 2a - per favore ricontrolla gli orari sul 
nostro blog)

E-Mail: secure_transport@riseup.net
[svi jezici / tutte le lingue]

Blog: http://securetransportforall.blogsport.eu
Tel.:  +49 (0)-1577-0217759 [DE+ENG]

Ako imate interes, pitanja ili sugestiji, da n.p. napraviti 
prijevozi, podupirati organisacija ot segurni transporta, da 
davati vaš auto, drugi infrastrukturi ili da hoćete organizirati 
prijevozi sa vas i sa drugih, javi se kod nas:
SSe avete domande/suggerimenti al riguardo,  o interesse nel 
fare / accompagnare viaggi,per sostenere l'organizzazione 
di trasporto sicuro per tutti , condividere automobili e altre 
infrastrutture e / o vorrebbe organizzare il trasporto per voi 
stessi e gli altri, non esitate a contattarci:

Contact / Contatti



SIGURNI PRIJEVOZ ZA SVE LJUDE
TRASPORTO SICURO PER TUTTI

…to je autonomna transportna infrastruktura za 
aktiviste sa isključujuće pravni status koji 
sudjeluju u programu od No Border Camp 
Berlin Reloaded (NBBR)
…è una infrastruttura di trasporti autonoma per gli 
attivisti esclusi giuridicamente che partecipano ai 
programmi No Border Camp Berlin Reloaded

[HRV] 
&
[ITA]

Tutti i guidatori e gli attivisti accompagnatori 
dovranno partecipare in un laboratorio di 
sicurezza / emergenza prima di fornire il 
trasporto. Nel laboratorio saranno discusse le 
diverse situazioni di emergenza, specialmente 
controlli della polizia razzista e altri attacchi 
razzisti e su quali principi legali uno può 
afaffrontare gli incidenti.

Laboratori di emergenza

Gli attivisti esclusi giuridicamente, in altre parole 
persone illegalizzate e attivisti costretti a vivere in 
Lager, possono contattare l'infrastruttura dei 
trasporti o NBBR (vedi „contatti) per 
organizzare il trasporto per loro stessi e per altri. 
Per questo è necessario farci sapere quando e per 
quante persone è da organizzare il trasporto. 
QuQuesto sarà poi coordinato con gli attivisti che 
forniranno automobili e/o guida, che scorteranno 
i viaggi nei trasporti pubblici.
Durante il trasporto sono applicati i principi 
politici della trasparenza, non-discriminazione, 
responsabilità e affidabilità.

Il concetto

Con lo scopo di realizzare il diritto di libertà di 
movimento, che significa anche rompere i confini 
politici costruiti dallo stato razzista e dai metodi 
di detenzione, sarà assicurato un trasporto libero 
e sicuro. Per questo sono necessari macchine e 
guidatori, e l'organizzazione di viaggi in treno per 
più persone e i corrispettivi biglietti. Questa 
ininfrastruttura dei trasporti è autonoma, e 
autonomamente autofinanziata, il che significa 
che il finanziamento del collettivo è organizzato 
attraverso eventi di solidarietà.

Trasporto per Attivisti

Domovi za azilante znaju biti dosta izvan grada. To 
znaći, da je teško, ponekad opasno i skoro uvijek 
skupo da aktivisti dodju na socijalno-politićke 
manifestacije, kao na primjer na NBBR. To je dio 
službenih napora za izoliranje  osoba kojih se ta 
pitanja ticu.

Molti centri di detenzione sono in zone remote e a causa 
della legislazione Residenzpflicht che viola i diritti 
umani, è difficile per gli attivisti, a volte pericoloso e 
soprattutto costoso venire a eventi socio-politici come 
NBBR. Questa pratica è parte degli sforzi ufficiali per 
isolare gli individui influenzati.



Come opzione per il trasporto locale, l'alternativa della 
bicicletta è facilitata e portata a uso produttivo attraverso 
la fornitura di biciclette ai partecipanti al programma 
NBBR e ai regolari laboratori di condivisione di tecniche di 
riparazione di bici. Per realizzare questo, le cose seguenti 
sono costantemente necessarie :
- Aiuto con le riparazioni
- - Pezzi di ricambio
- Donazioni biciclette
- Serrature
- Mezzi per organizzare materiali non riciclabili (come 
grasso, cavi, catene)
IIn caso di domande, suggerimenti e / o se si desidera 
sostenere la organizzazione dell'infrastruttura delle 
biciclette , non esitate a contattarci (vedi "contatti")

Trasporto locale a Berlino: Biciclette

In aggiunta, l'infrastruttura dei trasporti supporta la 
mobilitazione nei diversi Lager dentro e intorno a Berlino 
con materiali nonché il trasporto degli attivisti.

Mobilitazione

Attivisti che vogliono condividere o rendere disponibili le 
loro macchine, sarebbe ottimale fornire un breve foglio con 
informazioni basiche sulla macchina (e, se possibile, 
lasciarne uno in macchina) con le seguenti informazioni:
•  Assicurazione della macchina (valida per chi, ecc..)
•  Documenti della macchina (dove si trovano)
• •  Informazioni basiche (cambio automatico tipo 
carburante)
•  Dettagli particolari sulla macchina
•  Qualsiasi regola (ad es. vietato mangiare in macchina)
•  Ci sono tutti i requisiti legali ("la macchina è attrezzata 
con tutte le cose regolari")
• •  Quando generalmente sarebbe disponibile la 
macchina

Per gli attivisti e i gruppi che vorrebbero 
condividere le loro macchine:

Želimo pojenostaviti alternativu bicikl u lokalnom 
prometom u Berlinu, zato želimo posuditi bicikli 
tijekom NBBR i napraviti radionicu sa reparaturu 
bicikli. Ot ovog razloga trebamo uvijek:
> pordržavanje u reparaturima
> rezervni dio
> donaciji bicikli
> m> materijali, kak ulja, kabel, lanac

U slučaju bilo kakvih pitanja, prijedloga i / ili ako 
želite podržati bicikl infrastrukture, doći u kontakt 
s nama (vidi kod contacti)

Lokalni promet u Berlinu: bicikli

Osim toga podupiraje prometna infrastruktura i 
mobilisacija u raznim logorima u i oko Berlina s 
prijevozam aktivista i materijala.

Mobilisacija

Aktivisti, koji daju svoji automobili trebaju 
napraviti flyer s najbitnjim informcijam svojej 
automobil (i uvijek imati ih u automobilu), sa 
sljedećim podacima:
>  osiguranje motornih vozila
>  documenti ot automobil
> >  osnova informacija (automatica, koliko mjesta 
ima, koj benzin se treba natankati)
>  osobina ot automobil 
>  pravilo ot korištenje automobila (n.p. Nesmije 
se  upaliti cigaret u auto)
>  jer su svi legalni propisi ispunjeni
> >  kada se može upotrebljati automobil (samo 
preko vikend ili uvijek)

Za aktivista i kolektivi koji žele 
podijeliti svoje automobile:

Svi vozači i aktivista koji prati izleti, trebaju uzeti 
radionicu ot sigurnosti i hitni slučaji prije nego što 
oni izvode putovanja. U radionicu, razne hitne si-
tuacije su prolazeni, posebno rasistički policijske 
provjere, druge napade i kako se može odgovoriti 
na pravilni naćin.

Radionica ot sigurnosti i hitni slučaji

Aktivisti sa ekskluzivni status, dakle uključujući 
neprijavljenih aktivista i aktivista koji su prisiljeni 
da žive u logorima, mogu se obratite na ovaj radnji 
krug ili na NBBR  (vidi dolje) da bi se organizirali 
prijevoz za sebe i druge. Za to je potrebno znati 
kada i za koliko ljudi trebamo organizirati prijevoz. 
To će biti coordinirano s aktivistima koji vožu auto 
i/ilii/ili daju autos i/ili ću otpratiti ljudi u javni prijevo-
za ot logorima do događanja i nasad. 
Čak i tijekom vožnjem valjaju politički principi, 
koji su transparentnost, nediskriminacije, dobro 
rukovanje.

Koncept



Da bi ispunili pravo na slobodno kretanje, što ta-
kođer znači probiti političke granice, koje su iz-
gradjene od rasističke države i politike domovine. 
Mi hoćemo dostupiti besplatni i sigurni prijevoz za 
te osobe. Za ovo nam trebaju automobili, vozači i 
ljudi koji organiziraju vožnju vlakom. Ovaj proje-
kat se financira autonomno i nezavisno. To znači 
da se to kolektivno događanje financira od solidar-
nih sastanaka.

Mogućnosti prijevoz za aktiviste


