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SCHEDA BREVE DI MONDO IN CAMMINO 
 
MONDO IN CAMMINO ONLUS è un’organizzazione di volontariato fondata il 17 settembre 2005. 
 
Dopo gli interventi iniziali - rivolti soprattutto allo spazio post sovietico - ha allargato la sua operatività ad altre aree, 
Italia compresa. 
Le linee guida dell’associazione sono racchiuse in queste due affermazioni: “Il volontariato fatto con i piedi” e “Non 
esiste solidarietà senza rispetto dei diritti umani”.  
 
Fra i progetti realizzati: l’accoglienza dei “bambini di Chernobyl”, l’accoglienza dei bambini di Beslan, l’accoglienza dei 
bambini vittime di mina dalla Cecenia, l’accoglienza interetnica ed interreligiosa di minori dal Caucaso del nord,  stage 
di riconciliazione interetnica ed interreligiosa per giovani in Cecenia, la campagna a sostegno dei terremotati dell’Emilia 
e degli alluvionati della Sardegna, interventi sulle raccomandazioni alimentari nelle aree colpite dal fallout di 
Chernobyl,  il sostegno alla mensa dei poveri dei frati francescani di Torino. 
 
Nel 2006 ha realizzato la prima esperienza internazionale di negoziazione interetnica ed interreligiosa con la conferenza 
sul Caucaso del Nord  “Segnali di pace” e nel 2007 ha dato vita a strategie di confidence building con il convegno  
“Donne ferite, donne di pace”.  
 
Mondo in Cammino è l’associazione che sostiene ufficialmente in Italia la campagna per  l’indipendenza dell’OMS 
contro le bugie nucleari siglate dalla legge WHA 12-40 del 1958 e ha denunciato nel 2013 il grande fallout italiano 
dimenticato di Rovello Porro. 
 
Importante l’attività di divulgazione, fra cui figurano 7 libri e 9 DVD. Fra tutti, da ricordare la scoperta e la stampa di 
due inediti: “Cecenia la guerra degli altri” di Anna Politkovskaya e “Beslan. Nessun indagato” di Ella Kesaeva;  
 
Nel 2015 Mondo in cammino ha prodotto il primo film “Behind the Urals”, sulla tragedia di Mayak,  selezionato per il 
prestigioso Uranium Film Festival a Berlino. 
 
Ogni anno Mondo in Cammino dà vita all’evento “Dar voce alle voci” con testimonianze nazionali e internazionali. 
 
Alcuni degli amici di Mondo in cammino: Ottavia Piccolo, Vera Politkovskaya, Yuri Bandazhesky, il fotoreporter 
Pierpaolo Mittica, lo sceneggiatore Michele Marcolin, il regista Alessandro Tesei, lo scrittore Carlo Spera. 
 
Fra i riconoscimenti ricevuti: premio nazionale per la pace 2008 “Giuseppe Dossetti”; premio come miglior film 
all’Ecovision Film Festival di Palermo (2006) e premio del pubblico al IX festival Internazionale del Cinema Naturalistico 
e Ambientale di Teramo per il docufilm “Oltre la sbarra”, storia del progetto di Mondo in cammino nella riserva  
radioattiva di Dubovy Log; primo premio al Bonsai Film Festival  e al “Life After Oil” per il docufilm “Fukushima no 
daimyo” di cui Mondo in Cammino è Special Partner. 
 
Tutta l’attività di Mondo in Cammino è consultabile al seguente link: 
http://www.mondoincammino.org/altro.php?name=attivita 
Il sito principale di Mondo in Cammino è www.mondoincammino.org affiancato da due siti progettuali: 
www.progettohumus.it, il maggiore portale italiano su Chernobyl e il nucleare; www.progettokavkas.it: il portale per 
percorsi di pace nella aree conflittuali nel Caucaso del Nord. Per dare testimonianza di progetti realizzati vi sono anche i 
due minisiti: www.mondoincammino.org/perlabassa.php e www.mondoincammino.org/rottanucleare.php . 
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