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UN LIBRO PER I BAMBINI DELLA CECENIA
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Negli ultimi 15 anni la Repubblica Cecena ha subito due
lunghe guerre, le cui conseguenze continuano ad avere un
carattere profondo e duraturo. Le più evidenti sono:
- disoccupazione generalizzata
- emergenza abitativa
- mancanza di quadri qualificati
- corruzione
- regime autoritario
Le fasce sociali più colpite sono le persone affette da gravi
patologie e le famiglie prive di sostentamento: anziani soli,
madri single.
A fianco di questi problemi di ordine economico, pratico ed
istituzionale, se ne aggiunge un altro (di tipo culturale) che,
seppur possa sembrare meno emergente, è di importanza fondamentale per il futuro della società cecena e
per i tentativi di pacificazione della regione. I soggetti interessati sono gli adolescenti e i giovani. La
generazione cresciuta durante la guerra non ha potuto ottenere un'istruzione adeguata, alcuni sono rimasti
addirittura analfabeti. La qualità dell'istruzione impartita nelle scuole superiori e nelle università è bassa per
la mancanza di personale qualificato, di attrezzature, di sussidi didattici pratici, di libri. Per molti giovani
l'istruzione superiore è bloccata dalla corruzione. I giovani con una bassa formazione sono toccati dalla
disoccupazione in misura maggiore delle persone di mezz'età con un'istruzione sovietica. La mancanza di
prospettive, l'arbitrio e l'illegalità spingono i giovani o verso le forze dell'ordine, dove vengono rovinati da una
violenza impune che li porta spesso alla morte, o nelle file dei guerriglieri, dove li attende un destino simile.
I progetti realizzati da alcune organizzazioni internazionali (soprattutto nelle zone montane, le più colpite dai
due conflitti) hanno messo in evidenza che uno dei problemi principali della Cecenia a livello culturale sia
proprio la mancanza di libri, in particolare di letteratura per bambini. In seguito alle azioni di guerra, la
maggior parte delle biblioteche pubbliche è stata distrutta o gravemente danneggiata. Dopo la fine delle
operazioni di guerra le biblioteche dei capoluoghi di provincia e di alcuni (pochi) villaggi sono state riaperte,
ma vengono rifornite solamente con edizioni locali, tra le quali non figurano praticamente libri per bambini.
Per quanto riguarda le biblioteche scolastiche, nella migliore delle ipotesi hanno qualche manuale.
L’obiettivo del progetto è quello di ricostituire alcune biblioteche in villaggi montani per dare la possibilità ai
bambini ceceni di non perdere la propria identità culturale e un’opportunità per sviluppare, con la lettura, la
capacità del confronto e la sconfitta dell’analfabetismo, serbatoio per pericolose derive.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
La carenza di libri non soltanto ha un evidente influsso sullo sviluppo complessivo del bambino, ma è anche
un grave ostacolo all'acquisizione di un'istruzione media, dato che dalla prima classe l'insegnamento si tiene
in russo, lingua che molti bambini non comprendono. L'Unicef ha organizzato in alcune scuole dei corsi di
avviamento al russo per i bambini in età prescolare, ma non è possibile organizzare questi corsi in tutti i
villaggi. Se nelle scuole e nelle biblioteche dei villaggi di provincia fossero disponibili libri illustrati in russo
questo sarebbe un grande aiuto per i bambini nell'apprendimento della lingua e di conseguenza di tutte le
altre materie scolastiche, che sono insegnate in russo. E' chiaro che il rifornimento delle biblioteche
scolastiche e comunali è un problema importante, dal quale dipende il livello culturale delle giovani
generazioni, e dunque il futuro della Cecenia. Nell'ambito del progetto proposto sarebbe possibile arrivare a
una risoluzione di questo problema per quanto riguarda le zone montane che più hanno sofferto nel corso
della guerra e che oggi sono le meno sviluppate.
Il progetto consiste nell'acquisto di piccole collezioni di libri e manuali per bambini per 5 biblioteche della
zona montana della Cecenia. Nel fondo delle biblioteche rientreranno le opere migliori della letteratura per
bambini di tutto il mondo, enciclopedie per bambini e testi di divulgazione. Per le biblioteche civiche si
intendono acquistare circa 1000 volumi, per quelle scolastiche 400. I libri si possono comprare presso
l'editore di Mosca “Avanta+” (già contattato), che propone uno sconto considerevole. Per attirare l'attenzione
dei bambini sui nuovi libri si è pensato di organizzare una festa in occasione dell'arrivo dei libri stessi alle
biblioteche (gli spettacoli verranno organizzati dai giovani volontari dell'associazione partner
GRAŽDANSKOE SODEJSTVIE” - “ASSISTENZA CIVILE”). Il contributo OPM richiesto servirà a finanziare
circa il 73 % dell’acquisto dei libri, il trasporto e la consegna dei libri e la messa in sicurezza delle
biblioteche.
INIZIO PROGETTO: primo luglio 2010 (prima fase: primo luglio/31 dicembre)
PARTNER: ONG GRAŽDANSKOE SODEJSTVIE” (“ASSISTENZA CIVILE")
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: REPUBBLICA CECENA, BIBLIOTECA CIVICA
VILLAGGIO DI SHATOI (PROVINCIA DI SHATOI); BIBLIOTECA SCOLASTICA DEL VILLAGGIO DI
VERKHNEE TSA (PROVINCIA DI VEDENO); BIBLIOTECA SCOLASTICA DEL VILLAGGIO DI
ELISTANZHI (PROVINCIA DI VEDENO); BIBLIOTECA SCOLASTICA DEL VILLAGGIO DI GUKHOI ITUM
(PROVINCIA DI KALINSKIJ), BIBLIOTECA SCOLASTICA DEL VILLAGGIO DI TAZBICHI ITUM
(PROVINCIA DI KALINSKIJ).
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PREVISIONE SPESA PROGETTO: “UN LIBRO PER I BAMBINI DELLA CECENIA”
ATTIVITÁ
Acquisto 2.600 libri per 5 biblioteche
Adeguamento misure antincendio biblioteche
Feste scolastiche alla consegna libri nelle scuole dei villaggi
Trasporto libri Mosca/Grozny
Spostamenti interni in Cecenia (Grozny/villaggi montani)
Viaggi volontari in aereo Mosca-Grozny A/R (3 viaggi A/R per 2 volontari)
Spese ospitalità (vitto/alloggio) ai volontari per consegna libri nei villaggi, sistemazione libri in
biblioteca, viaggi di controllo e consulenza (coinvolti 8 volontari per 10 giorni di ospitalità
ciascuno nell’arco di 6 mesi)
Spese di gestione (cancelleria, telefono, spese bancarie, assicurazione, ecc)
TOTALE

SPESE in
euro
22.100
1.900
3.000
1.000
1.000
1.500
3.000

1.500
35.000

NB: eventuali economie di risparmio, perseguite e messe in atto nelle attività descritte, verranno riconvertite
in maggiori fondi a disposizione per la dotazione delle biblioteche.

PER CONTRIBUIRE:
NOME DELLA BANCA: BANCA POPOLARE ETICA
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE:ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MONDO IN CAMMINO
IBAN: IT 44 W 05018 01000 000000512770
CAUSALE: "UN LIBRO PER"
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