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Progetto Kavkas 
проект кавказ 

 

 
www.progettokavkas.it 

 
ONLUS Mondo in cammino 

 “Мир в движении”-“World on the march” 
 

 
www.mondoincammino.org 
il volontariato che si muove 

 

 
Progetto Humus 

nuclear and Chernobyl portal 
 

 
www.progettohumus.it      
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PROGETTO DI ACCOGLIENZA “GENERAZIONE SENZA MINE” 
(rivolto a minori ceceni) 
 
BREVE SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 
PREMESSA 
La strage di Beslan del settembre 2004 ha improvvisamente e 
brutalmente puntato i riflettori mediatici 
sulla complessa e tragica realtà del Caucaso del Nord, fino ad 
allora tristemente nota soprattutto per il 
conflitto russo-ceceno. Regioni fino ad allora sconosciute ai più 
(quali l’Ossezia del Nord e l’Inguscezia) 
sono entrate improvvisamente nella geografi a sociale e 
politica di un’Europa trovatasi a dilatare la propria 
attenzione fino ai suoi sbrindellati e dimenticati margini 
estremi. Verso questa realtà conflittuale europea, subito dopo i 
tragici fatti di Beslan, l’Organizzazione di Volontariato per la 
Solidarietà Mondo in cammino, ha deciso (dando vita al Progetto Kavkas) di rivolgere la propria attenzione. La strategia di 
intervento adottata, quella del confidence building, ha prodotto diverse iniziative. Fra esse la campagna Tutti figli di Noè che 
riunisce, attorno a questo comune denominatore, le etnie e le religioni presenti nel Caucaso del Nord. Ossezia Settentrionale, 
Inguscezia e Cecenia sono le repubbliche di partenza (e base per una futura espansione) della progettualità di Mondo in 
cammino. La campagna Tutti figli di Noè ha finora dato vita a diverse azioni, fra cui la nascita di una locale redazione interetnica 
e interreligiosa di giovani per la diffusione di un giornale rivolto a tematiche di pacificazione e riconciliazione fra le parti, un 
convegno di confronto fra madri di diversa fede ed etnia e che hanno perso i propri figli nei conflitti locali e in corso, la prima 
accoglienza mondiale interetnica e interreligiosa di adolescenti provenienti da una delle zone più conflittuali, il Distretto del 
Prigorodni, ai confini della Cecenia. 
Dal 2009 all'accoglienza interetnica si è affiancata l'accoglienza di minori ceceni vittime di mina e dei precedenti conflitti russo-
ceceni. Questa nuova accoglienza, pur inclusa nella campagna Tutti figli di Noè rientra in un’azione più specifica, realizzata in 
accordo con l’associazione cecena “Salviamo la generazione” ed intitolata “Generazione senza mine”. 
 
OBIETTIVI 
• Permettere ai minori ospitati, sia un periodo di stacco dalla realtà conflittuale che li circonda giornalmente, 
sia il superamento della sindrome di accerchiamento tipica delle zone di guerra; 
• permettere, in seguito all’accoglienza, l’avvio di microprogetti di cooperazione locale; 
• contribuire alle politiche di normalizzazione del conflitto russo-ceceno attraverso il consolidamento delle 
strategie del confidence building e di pacificazione interetnica e interreligiosa; 
• sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sui problemi dell’area caucasica in oggetto; 
• sviluppare la crescita della cultura del volontariato e della solidarietà. 
 
BENEFICIARI 
Minori vittime di mina o delle conseguenze dei conflitti russo-ceceni con un’età compresa fra i 7 e i 13 anni 
 
COMPOSIZIONE GRUPPI OSPITATI 
Il numero base è di 10 unità più uno o due accompagnatori (sulla base delle necessità dei minori). 
 
MODALITA’ ACCOGLIENZA 
In struttura con volontari o in famiglia con programma collettivo o con momenti d’incontro, dal lunedì al 
venerdì. 
 
PERIODO ACCOGLIENZA 
Periodi di 3 settimane dal primo giugno alla terza settimana di settembre. 
 
 

mailto:info@mondoincammino.org
mailto:massimo.bonfatti@postacertificata.gov.it
http://www.progettokavkas.it
http://www.mondoincammino.org
http://www.progettohumus.it


ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA SOLIDARIETÁ MONDO IN CAMMINO – ONLUS 

OdV “Mondo in Cammino”, via G. Ferraris 73, 13100 Vercelli - Iscriz.Reg.Vol. n° 1630 VC 31 AS - Cod. fiscale .94027870024 - tel. +39 011 9716786 
fax +39 011 9729994 - e mail: info@mondoincammino.org posta certificata: massimo.bonfatti@postacertificata.gov.it 

c.c. bancario n° 512770 Banca Popolare Etica, Via San Pio 15 bis, 10100 Torino, EU IBAN: IT 44 W 05018 01000 000000512770 
c.c postale n° 000002926169, EU IBAN: IT 76 U 07601 01600 000002926169 

SEDE OPERATIVA (per contatti e corrispondenza): via Chiffi 46, 10022 Carmagnola (TO) 
 

2 

SELEZIONE E PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE/STRUTTURE OSPITANTI 
La selezione è affidata ad ogni responsabile dell’associazione o ente che aderisce alla campagna. 
Verranno predisposti da Mondo in cammino momenti e ausili pratici di sostegno e supporto. 
 
COSTITUZIONE GRUPPO ACCOGLIENZA OSPITANTE 
Nel gruppo organizzativo dell’accoglienza, oltre alle figure istituzionali previste, è opportuna la presenza 
di uno psicologo o volontari con esperienza con soggetti diversamente abili, soprattutto dal punto di vista 
fisico. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA D’ACCOGLIENZA 
L’iscrizione alla campagna d’accoglienza deve avvenire almeno 
5 
mesi prima del periodo scelto per 
l’invito e, comunque, non oltre il 31 gennaio (periodi successivi 
sono 
regolati da accordi diretti con 
il coordinamento nazionale). 
 
OBBLIGHI GRUPPO ACCOGLIENZA 
Lettera adesione, preparazione programma, ricerca fondi, 
pratiche 
per permesso soggiorno presso rispettive 
questure. Ogni gruppo è tenuto a dotarsi di personale con 
conoscenze specifiche della lingua russa. Nel 
Caucaso non esiste, a tuttora, una tradizione di studio della 
lingua italiana. 
Il gruppo di accoglienza può essere rappresentato da un comitato, gruppo, associazione, ente, parrocchia. 
 
COSTI ACCOGLIENZA 
Iscrizione alla campagna d’accoglienza (donazione liberale indicativa di 400) più 850 euro per ospite (viaggio aereo A/R, 
spostamenti 
aeroportuali, visto, passaporti, assicurazione, atto notarile genitori o patria potestà, gestione logistica). A 
questi costi vanno aggiunti quelli variabili e locali del soggiorno. Il 50% dell’importo dei costi deve essere 
versato tre mesi prima del periodo previsto di accoglienza; il restante 50% un mese prima. 
Non è prevista alcuna spesa a carico delle famiglie o dei nuclei di provenienza ceceni dei ragazzi ospitati. 
 
Nota: la donazione liberale indicativa non è (e non corrisponde) a pagamento di servizi prestati, ma rappresenta (senza vincoli 
e nel rispetto dell’autonomia di donazione dell’erogante) un’indicazione di modalità per il sostegno delle finalità ed attività di 
Mondo In Cammino. 
 
COORDINAMENTO E GESTIONE CAMPAGNA D’ACCOGLIENZA 
Organizzazione di volontariato per la solidarietà Mondo in cammino. 
Responsabile: Massimo Bonfatti 338.9396289 - bonfatti@progettohumus.it 
 
PARTNER LOCALE 
Associazione “Salviamo la generazione” di Grozny 
 
COLLABORAZIONI 
Supporto logistico delle ragazze caucasiche che hanno partecipato al progetto SVE di Mondo in Cammino 
 
CONTRIBUTI 
È possibile contribuire indipendentemente dall’iscrizione alla campagna di accoglienza. 
 
COORDINATE BANCARIE 
IBAN: IT 44 W 05018 01000 000000512770 (Banca Popolare Etica, Via San Pio, 15 bis, 10100 Torino) 
intestato a Organizzazione di Volontariato "Mondo in cammino", Banca Popolare Etica, CAUSALE: 
“accoglienza minori ceceni”. 
 
P E R I N F O R M A Z I O N I : 338 9396289 – info@mondoincammino.org 
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