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PROGETTO: “FACCIAMO AMICIZIA” 
DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “MONDO IN CAMMINO” 
PARTNER UFFICIALE: CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA 
PROVINCIA DI VERCELLI 
 
FINALITÁ 
 Da alcuni anni l’organizzazione di volontariato italiano 
“Mondo in cammino” sta intervendo in Ossezia del Nord, 
Inguscezia e Cecenia con l’intento di dare vita 
localmente a processi di pacificazione interetnica ed 
interreligiosa attraverso la strategia del “confidence 
building”. Diverse sono state le azioni messe in atto 
(convegni con attori delle tre repubbliche caucasiche, 
accoglienza interetnica, giornale interetnico), rese 
possibili dai valori di “neutralità” ed “extraterritorialità” di 
cui l’organizzazione è portatrice. A queste è necessario 
affiancare sempre più azioni che, sia per gestione ed 
incidenza, rinforzino la valenza locale ed avviino un vero 
e proprio processo di negoziazione teso alla conoscenza 
reciproca e alla possibilità di avviare sinergie fra le 
diverse componenti caucasiche. 
I soggetti più idonei ad avviare un processo di cambiamento locale (con le ferite ancora aperte della tragedia 
di Beslan, del conflitto russo/ceceno e delle lacerazioni del distretto del Prigorodni) sono sicuramente i 
giovani.  
Gestire il cambiamento richiede atteggiamento mentale e metodologia, fattori che da tantissimi anni ormai, in 
Italia, permeano l’intervento in campo volontaristico: campo nel quale, grazie, al contributo di vari Centri 
Servizi, si sono andate sempre più formando qualificate competenze e risorse umane attive all’interno della 
società civile. 
Questo processo formativo e culturale è la matrice del progetto.  
Esso sarà svolto presso i locali del Centro Servizio per il  Volontariato della provincia di Vercelli, partner  

ufficiale di Mondo in cammino per questa progettualità. 
 Le condizioni e le modalità di gestione dell’esperienza italiana 
(vita in comune, affiancamento nel progetto di altri tre giovani 
provenienti da diversi stati della Comunità Europea), 
rappresenteranno concreti strumenti per la conoscenza 
reciproca e per l’instaurazione di un confronto costruttivo, 
facilitando ed indirizzando le future azioni in patria verso la 
costruzione di presupposti di volontà e cultura all’ascolto e 
pacificazione. Oltre a ciò verranno rafforzati i presupposti di 
coesione europea, non solo all’interno della stessa Unione, ma 
anche con quelle repubbliche dello spazio post sovietico (come 
quelle del Caucaso del nord) che di fatto fanno parte 
dell’Europa geografica, ma che troppe volte vengano relegate ai 
margini o escluse da questa appartenenza, non permettendo in 

tal modo la promozione di una diffusa cittadinanza  attiva ed una maggiore comprensione reciproca fra i 
giovani, nonostante ed oltre le etnie e religioni di riferimento. 
 
RISULTATI ATTESI 
La presenza di “tutor” specifici sia in ambito squisitamente tecnico (conoscenza della lingua italiana, attività 
di front office) che culturale (la filosofia del volontariato ed i processi di “confidence building”), sarà 
fondamentale per assicurare, al termine del progetto e al ritorno in patria, la valenza fondante della 
sostenibilità e riproducibilità dell’esperienza svolta in Italia, grazie all’immediata attivazione di un progetto 
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specifico di “Mondo in cammino” intitolato “Facciamo pace”. Esso consisterà nell’apertura di locali i cui i 
giovani dovranno svolgere, rapportandosi tra loro, ma ognuno nella propria realtà, un’azione di front office, 
sia come punto di riferimento visibile (sede), stabile (orari fissi di apertura della sede), di confronto (centro di 
incontro), di divulgazione (biblioteca e materiale tematico con i necessari mezzi di consultazione), di dibattito 
(iniziative culturali e non, compresa la redazione del giornale interetnico) e di supporto alle attività di 
cooperazione della campagna “Tutti figli di Noè” di “Mondo in cammino”, quali la gestione dei microprogetti 
scolastici nel Distretto del Prigorodni, l’assistenza alle varie campagne di accoglienza interetnica e, più in 
generale, di “confidence building”, e così via: risorse ed azioni tutte indirizzate alla gestione locale e 
all’offerta di strumenti operativi per la costruzione ed il potenziamento della cultura della riconciliazione fra i 
giovani delle diverse etnie. Ciò permetterà, inoltre, anche l’instaurarsi della cultura del volontariato, e del suo 
modo di operare, in queste realtà. 
 
ATTIVITÁ PREVISTE 

- ATTIVITÁ PROPEDEUTICHE (durata: 3 mesi): 
• Corso di lingua italiana 
• Sperimentazione della vita in comune (modalità e 

dinamiche) 
• Apprendimento  del funzionamento del sistema 

volontaristico italiano 
- ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO (durata: 7 mesi): 
• Gestione e programmazione dell’accoglienza 

interetnica ed interreligiosa di minori dal Caucaso 
del Nord, prevista per l’estate 2009 

• Missione in Caucaso del nord per la selezione dei 
minori 

• Affiancamento ai minori accolti, in qualità di animatori, nel mese di accoglienza 
• Preparazione di un convegno sul Caucaso nella primavera 2009 
• Affiancamento ai volontari di “Mondo in cammino” nelle attività pubbliche di sensibilizzazione e 

raccolta fondi 
• Verifica e controllo del progetto editoriale “Il Caucaso che (r)esiste” 
• Gestione dei contatti e delle relazioni in lingua russa per tutti i progetti di Mondo in cammino 

insistenti nello spazio post sovietico 
 
INFORMAZIONI DI BASE 
 
BENEFICIARI: 3 giovani ambosessi provenienti rispettivamente dalle repubbliche dell’Ossezia del Nord, 
dell’Inguscezia e della Cecenia, di età compresa, preferibilmente, fra i 22 e i 27 anni 
 
CARATTERISTICHE DI BASE: non obblighi militari, celibato/nubilato, accettazione delle finalità ed attività 
previste e della durata del periodo massimo di accoglienza in Italia previsto (10 mesi) 
 
PERIODO DI ACCOGLIENZA IN ITALIA: 10 mesi (con inizio previsto per febbraio 2009).  
 
LOCALITÁ: Vercelli (Piemonte, Italia) 
 
CONDIZIONI/MODALITÁ DI SOGGIORNO IN ITALIA: 

• Le spese sostenute per l’ottenimento dei visti (prassi burocratiche, viaggi, ecc.) saranno rimborsate 
e, se necessario, anticipate 

• Il viaggio di A/R (si intendono i due viaggi, all’inizio e alla fine del periodo di soggiorno previsto) è a 
carico della parte invitante 

• Il vitto e l’alloggio sono a carico della parte invitante 
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• Le spese vive per le attività previste sono a carico della parte invitante 
• Al giovane invitato viene assegnato un contributo di 115 euro mensili per le spese personali 
• Sono concessi, in accordo con i responsabili italiani dell’accoglienza, periodi di rientro in patria, con 

spese a carico della parte invitata 
• I giovani vivranno in una stessa unità abitativa conducendo vita comunitaria con altri tre coetanei 

della Comunità Europea 
• Le attività previste, sopra descritte, verranno svolte nei giorni feriali presso i locali del Centro 

Servizio per il volontariato a Vercelli 
• Al di fuori delle attività previste, al sabato e nei giorni festivi, i giovani potranno gestire le proprie 

attività in piena discrezionalità e a proprio piacimento, fatto salvo il rispetto delle normative e degli 
usi in vigore in Italia 

 
PREVENTIVO DI SPESA 
40.000 euro. 
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SCHEDA CANDIDATO/A 
 
Nome/cognome…………………………………………………….Sesso:   M                   F   
 
Data di nascita…………………………………………………………………………………… 
 
Luogo di nascita………………………………………………………………………................................. 
 
Stato civile:     celibe/nubile                 coniugato/a                     separato/a – divorziato/a    
 
Figli            no             sì                    quanti……………………………………………………... 
 
Residenza (via, città, provincia, regione, repubblica)………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. Casa………………………………………..Cellulare….…………………………………... 
 
Fax…………………………………….e mail…………………………………………………… 
 
Etnia di appartenenza………………………Religione di appartenenza……………............... 
 
Titolo di studio…………………………………………………………………………………... 
 
Istituto e luogo conseguimento titolo studio…………………………………………………… 
 
Professione…………………………………………………………………………….................. 
 
Esperienze lavorative…………………………………………………………………................. 
 
Servizio militare             assolto                  non assolto              esonerato  
 
Conoscenza lingue straniere (specificare quali e livello di conoscenza) 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Ha fratelli/sorelle? Se sì, quanti?.................................................................................................. 
 
Nome padre………………………………data nascita………………………………....……… 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………….. 
 
Professione…………………………..Etnia………………Religione…………………………... 
 
Riveste ruoli istituzionali?......................Se sì, quali?.................................................................. 
 
Nome madre………………………………data nascita………………………………....……... 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………….. 
 
Professione…………………………..Etnia………………Religione…………………………... 
 
Riveste ruoli istituzionali?......................Se sì, quali?.................................................................. 
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È disposto/a a rimanere in Italia per il periodo previsto sulla base delle finalità e modalità  
 
enunciate?....................................................................................................................................... 
 
E’ disponibile/a, al rientro in patria a collaborare, se possibile su base annuale, con  
 
l’organizzazione di volontariato “Mondo in cammino”?........................................................... 
 
Io sottoscritto/a dichiaro che tutti i dati contenuti sono veritieri, dichiaro di aver letto e compreso tutti cinque i 
suddetti fogli e dichiaro la mia disponibilità ad esibire tutta la documentazione richiesta o ritenuta necessaria, 
nelle modalità e tempi dovuti, pena la perdita al diritto di partecipazione al progetto in questione. 
Sono, infine, consapevole che il mancato rispetto delle finalità e modalità previste potrebbero causare, in 
qualsiasi momento, la sospensione del periodo di accoglienza in Italia. 
 
 
 
Luogo e data                                                            Firma 
 
P.S.: restituire alla parte italiana tutti cinque i fogli per ogni candidatura 
 
 
 


