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Uno sguardo obliquo e le riflessioni sugli
avvenimenti e sulle azioni di un mondo in
cammino.
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www.mondoincammino.org : il portale del volontariato
che si muove
www.progettohumus.it : il maggiore portale italiano su
Chernobyl e il nucleare
www.progettokavkas.it : il sito per le politiche di
riconciliazione e pacificazione interetnica nel Caucaso
Europeo

Auguri a tutti di Buone Feste! La dedica per il nuovo anno:”Mi avvicino i due
passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta dieci passi più in là. Per
quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve
proprio a questo: a camminare” (Eduardo Hughes Galeano).
PARLIAMO DI:
1. Generazione senza mine
2. Per l’indipendenza dell’OMS
3. Caucaso: progetti di pace. Intervista a Massimo Bonfatti
4. Il fallout radioattivo nel mondo
5. Volontariato oltre le barriere
5. Partono i progetti 2009
6. Campagna adesioni

1 Generazione senza mine: un progetto per
curare i bambini che continuano a essere mutilati
dalle mine sparse come vili semi di guerra sul
territorio della Cecenia. Verrà avviato nel 2009 da
MIC in collaborazione con l’associazione “Spasiom
Pokolenje” di Grozny. Un progetto non solo di
solidarietà, ma di forte denuncia ed impegno civile.
Per
avere
informazioni
contattare
info@mondoincammino.org

adesioni. Per capire ed aderire…VEDI…

2 Per l’indipendenza dell’OMS. È necessario
ridare vigore alla campagna contro le bugie di
Chernobyl, per l’indipendenza dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Ci aspettiamo tante nuove

3 Caucaso: progetti di pace. I conflitti nel Caucaso del Nord e le iniziative di pace della
società civile italiana: intervista di Elena Murdaca per Osservatorio Caucaso con Massimo
Bonfatti, presidente dell'organizzazione di volontariato “Mondo in Cammino”…VEDI…
4 Il fallout radioattivo nel mondo. Siamo stufi del dibattito accademico “nucleare sì,
nucleare no”. E’ sterile. La verità sta nei fatti. Chi ha tempo (e bisogna averne parecchio!!)
consulti l’elenco degli incidenti nucleari e correlati: dagli inizi fino al 1970 (VEDI); dal 1971 al
1990 (VEDI); dal 1991 ad oggi (VEDI). E per restare agli ultimi mesi, ecco le notizie che si
vorrebberro relegare alle ultime pagine dei giornali
o tacciare di “eccessivo allarmismo” (giudicate voi!
É solo una piccola selezione). 5 dic. 08: Galles del
Nord - effetto Chernobyl ancora sulle pecore
(VEDI); 4 dic.08: Bielorussia: nelle province più
remote ci si nutre ancora di alimenti contaminati
(VEDI); 18 nov. 08: in Arkansas tumori causati
da fallout di test nucleari (VEDI); 5 nov. 08:
Mayak – si continua a vivere prigionieri della
contaminazione radioattiva (VEDI); 2 nov. 08:
striscia di Gaza: mutazioni fetali per scorie nucleari
(VEDI); 23 ott. 08 USA: miliardi di pesci muoiono
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nelle centrali nucleari (VEDI); 13 ott. 08: Iraq – la terza bomba nucleare durante “desert
storm” (VEDI); 2 ott.08: trovato plutonio di Chernobyl nel suolo svedese (VEDI); 29 agosto
08 Belgio: frutta e verdura radioattivi non idonei per il consumo (VEDI); 2 agosto 08:
Mosca: mirtilli radioattivi nei mercati (VEDI)…E CI FERMIAMO QUI!!!
5 Volontariato oltre le barriere. Tamara, Liuba, Laura verranno a trovarci a febbraio 2009 e
resteranno 10 mesi per fare uno stage sulle metodologie della pacificazione interetnica ed
esportarle, alla fine, direttamente nelle singole realtà di provenienza (rispettivamente Ossezia,
Inguscezia e Cecenia). Un progetto concreto di pace per la pace…VEDI…
6 Partono i progetti 2009. I progetti di MIC
per il 2009:
- Chernobyl: il doposcuola di Dubovy Log; la
scuola amica di Chemirisi; la scuola amica di
Novozybkov; l‘accoglienza cooperante; una serra
per Zhuravichi (in partenariato)
- Caucaso: l’accoglienza interetnica; il
comitato interscolastico di Tarskoe; generazione
senza mine; il volontariato oltre le barriere; la
fabbrica della pace; facciamo pace; progetto
editoriale: “Caucaso, frammenti di pace”.
Per
notizie…VEDI…
Per
informazioni,
precisazioni, contatti o per aderire ai progetti:
info@mondoincammino.org
7 Campagna adesioni. Abbiamo bisogno che sia tu, assieme a noi tutti, a determinare il
futuro di MIC e che nell’associazione tu possa realizzare, e farci realizzare, il tuo senso di
solidarietà, giustizia e scelta per un futuro sostenibile e di pace. La forza e le idee di MIC
sono quelle dei suoi soci e , quindi, le tue!. DIVENTA SOCIO. Bastono 20 euro sul
cc/b di Banca Etica con la causale “socio 2009”. L’IBAN per il versamento è: IT 44 W
05018 01000 000000512770 . Dopodichè compila il modulo di adesione per poterti registrare:
http://www.mondoincammino.org/index.php?name=form
Buon anno!
Lo staff di MIC

