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INTRODUZIONE

A Gimi
che ci guarda dall’alto.

IBO ITALIA

STAKEHOLDER E DONATORI

A Silvia Romano,
perché le scelte
di giovani come lei,
di impegnarsi vicino
e lontano da casa,
possano darle forza e coraggio.

LA NUOVA SEDE IBO
BILANCIO 2018

VOLONTARIATO NEL MONDO
Campi di Lavoro e Solidarietà

Servizio Civile e Corpi Civili di Pace
Erasmus+

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Perù | Ecuador
Romania
Tanzania
Ucraina

IMPEGNO IN ITALIA

Terremoto Centro Italia

Piccoli Volontari Crescono
Scuole

Fund Raising | Comunicazione
Come Sostenerci
Contatti

Sede Nazionale
Via Boschetto 1 - Ferrara
Sede Distaccata
Strada Naviglio Alto 4/1 - Parma
Sede in Perù
Av. A. Tirado 158 - Santa Beatriz, Lima

Grafica e Impaginazione: Lea Tedesco | Testi: Staff IBO Italia
Per le foto grazie a: Silvia Sangiorgi, Sofia Peresani, Mariam Urbani, volontari IBO a Nosy Be (Madagascar), Valentina Chendi, Giulia
Bertin, Marta Plebani, volontari IBO a Panciu (Romania), Paola Ghezzi, Tetyana Dyachenko, Agire Sociale, Ilaria Tinelli, Beatrice Marzi.
Le attività di IBO Italia rivolte ai giovani nel 2018 sono state cofinanziate dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea - KA3
Cooperazione con la società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù.
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INTRODUZIONE
LETTERA DEL PRESIDENTE

Eccoci giunti, come ogni anno, all’appuntamento con il nostro Bilancio Sociale. Queste pagine
dense di contenuti hanno l’ambizione di dare uno sguardo al passato per migliorare il futuro.
Nessuno ha la sfera di cristallo, ma chi ha la responsabilità di “condurre” deve saper leggere i
cambiamenti dei tempi per delineare le nuove strategie.
E la nostra società, in quest’ultimo anno, è cambiata molto. L’Italia del Sociale è cambiata. La
Cooperazione Internazionale è cambiata. E, come ente del Terzo Settore, la nostra associazione
si sta adeguando alle nuove normative, ma senza perdere valori e radicamento popolare,
elementi vitali per una ONG come la nostra che fa della partecipazione e del volontariato il
suo punto di forza.
C’è un particolare in questo Bilancio Sociale, cui tengo particolarmente poichè fa capire bene
il senso dell’impegno di chi fa parte di IBO. Si tratta del sostegno della Fondazione Vittorio
Arrigoni - Vik Utopia Onlus al nostro progetto a Panciu, in Romania. Forse non tutti sanno
che, proprio a Panciu, Vittorio, nel 1998, mosse i suoi primi passi da volontario internazionale
con quella passione che lo avrebbe poi portato, anni più tardi, nella Striscia di Gaza.
Pensando a lui, e ai tanti volontari di ieri, di oggi e di domani, abbiamo immaginato un
luogo dove respirare speranza e futuro, dove parlare di pace, partecipazione, volontariato,
cooperazione fra i popoli, impegno a non escludere e non lasciare indietro nessuno. Questo che
sembrava solo un sogno, adesso è realtà: CASA IBO.
Riguardando il Bilancio Sociale 2017, è impressionante la differenza con la foto che trovate
a pagina 8. Grazie ai tanti che ci hanno sostenuto, tanto è stato fatto e la nuova sede è ormai
operativa. Vi chiediamo però di continuare a sostenere un impegno straordinario che ha
bisogno ancora del supporto di tutti per generare i frutti sperati e per far crescere nuovi
volontari.
Perchè, come diceva don Lorenzo Milani “Non vedremo sbocciare dei santi finché non ci
saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all’ingiustizia sociale.”
Buona Lettura.
Alberto Osti
Presidente di IBO Italia

IBO ITALIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI

Chi Siamo

La nostra mission

IBO Italia è una Organizzazione Non Governativa
e Onlus di ispirazione cristiana impegnata nel
campo della cooperazione internazionale e del
volontariato in Italia e nel Mondo.

Favorire l’accesso all’educazione e alla formazione
come diritti fondamentali di ogni persona
e opportunità di cambiamento per tutta la
comunità.
Coinvolgere i giovani in percorsi di volontariato
ed esperienze di condivisione per promuovere
impegno sociale, partecipazione e responsabilità.

Conosciuta anche come Associazione Italiana Soci
Costruttori, fa parte di un network le cui attività
ebbero inizio nel 1953 con i primi campi di lavoro
per la ricostruzione di case destinate ai profughi
della Seconda Guerra Mondiale. IBO è l’acronimo
fiammingo di Internazionale Bouworde, che
significa appunto “Soci Costruttori Internazionali”.

Cosa Facciamo
Volontariato nel Mondo | Campi di Lavoro e
Solidarietà, Servizio Civile, Corpi Civili di Pace,
Servizio Volontario Europeo e Scambi Giovanili.
Due settimane, sei mesi, un anno. Esperienze che
cambiano la vita.

Presente in Italia dal 1957, è stata costituita in
associazione nel 1968 e riconosciuta idonea dal
MAECI ad operare nel settore della cooperazione
internazionale dal 1972. Nata a Cognola di Trento,
oggi IBO Italia ha sede nazionale a Ferrara, una
sede a Parma, una a Lima (Perù) ed una rete di
referenti locali o associazioni partner in alcune
città italiane e in diversi paesi nel mondo.

Cooperazione Internazionale | Progetti educativi
e nell’ambito della formazione in Perù, Ecuador,
Romania, Tanzania, Ucraina. Perché andare a
scuola è un diritto e perché ogni bambino possa
sognare che tutto sia possibile.

Vision - Il nostro sogno

Impegno in Italia | Percorsi e interventi per far
crescere i giovani nel segno del volontariato, offrire
loro sempre nuove opportunità, con particolare
attenzione a situazioni di disagio, coinvolgendo
famiglie, scuole, centri di formazione e strutture
di accoglienza. Senza dimenticare di essere pronti
ad aiutare comunità locali colpite da disastri e
calamità naturali.

Un mondo dove ognuno possa avere
un’educazione e una formazione che lo rendano
libero di scegliere di vivere nel proprio territorio
come altrove. Una società in cui tutti si sentano
ugualmente responsabili verso gli altri e verso il
bene comune.

Molti pensano che la
prima legge della vita sia
l’istinto di sopravvivenza,
la conservazione di sé.
In realtà la prima
legge della vita è la
sopravvivenza dell’altro,
la lealtà prevalente verso
l’intera specie umana.

Restiamo Umani,
Restiamo Solidali.
Nel luglio del 2018
IBO Italia ha aderito
all’appello di Don Ciotti
Una #magliettarossa
per fermare
l’emorragia di umanità.
Tante foto dei volontari
con la nostra t-shirt
e la partecipazione
all’incontro Solidarieta’
sotto attacco insieme
ad Emergency,
Amnesty International
Italia, Proactiva Open
Arms e AOI.

Martin Luther King
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Governance
Gli organi
di governo di IBO Italia sono:
Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio
dei Revisori e Commissioni di lavoro. IBO Italia
è un’associazione il cui organo sovrano è
l’Assemblea dei Soci. Convocata almeno una
volta all’anno ha il compito di approvare sia il
bilancio consuntivo che preventivo, di deliberare
sul programma e sulle attività dell’associazione e

sulla costituzione dei gruppi locali. L’assemblea,
ogni tre anni, elegge il Consiglio Direttivo che
ha il compito di fissare le linee strategiche
dell’organizzazione e controllarne l’operato. Il
presidente, il vicepresidente ed il tesoriere sono
scelti tra i consiglieri e sono eletti a maggioranza
assoluta durante il primo consiglio direttivo utile.

Organigramma*
COLLEGIO DEI REVISORI
Susanna Giuratti | Presidente
Gianfranco Resca, Pierluigi Comi | Revisori
COMITATO ETICO
CONSULENTE LEGALE
Rita Reali
FUND RAISING E COMUNICAZIONE
Ermelinda Pittelli
Giacomo Locci
AREA VOLONTARIATO
Sabina Marchetti
Ilaria Persanti
Elisa Squarzoni
Chiara Picchioni
Gianluca Bellotto

ASSEMBLEA DEI SOCI
Padre Angelo Marcandella
Presidente Onorario

ASSISTENTE SPIRITUALE
Don Emanuele Zappaterra

CONSIGLIO DIRETTIVO
Alberto Osti | Presidente
Marco Lorenzetti | Vicepresidente
Antonio Ferioli | Tesoriere
Maria Giovanna Speltini, Francesco
Ganzaroli | Consiglieri

COMMISSIONI DI LAVORO
Area Volontariato
Area Cooperazione Internazionale
Area Fund Raising e Comunicazione
Area Amministrativa

DIREZIONE
Dino Montanari

AMMINISTRAZIONE
Cristina Montanari

AREA COOP. INTERNAZIONALE
Federica Gruppioni
Sonia Santucci
Letizia Sabba
Manuela Di Spaldro espatriata Perù
Paola Ghezzi espatriata Tanzania

AREA ITALIA E PARTECIPAZIONE
Ilaria Persanti
Gianluca Bellotto
Chiara Picchioni
Demba Vieye Logista

Un lavoro giusto e al femminile
Lo staff di IBO Italia*

Base sociale.
IBO Italia al 31
dicembre 2018 contava
353 soci: di questi
294 sono giovani
soci partecipanti che
svolgono attività di
volontariato e 59 sono
soci storici e sostenitori
che conoscono IBO
ed i suoi progetti da
anni. Il 57% della base
sociale è composta
da donne, il 43% da
uomini.

*Dati aggiornati a maggio 2019

10 donne e 3 uomini

5 Contratti a tempo indeterminato full-time
5 Contratti a tempo indeterminato part-time
2 Contratti di collaborazione
1 Altre forme di collaborazione
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Stakeholder
Istituzioni/agenzie nazionali e internazionali

Fondazioni

UE | MAECI | AICS | DGSCN – Presidenza del Consiglio
dei Ministri | Agenzia Nazionale per i Giovani |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Fondazione Solidarietà San Marino | Fondazione
Sodalitas | Fondazione Vittorio Arrigoni – VIK
Utopia | Fondazione CARIFE - Lascito Niccolini |
Fondazione Fundit

Enti Locali

Associazioni/Movimenti

Regione Emilia-Romagna | Comune di Ferrara |
Comune di Parma | Comune di Castel Castagna (TE)
| Dipartimento di Iringa | Centro di Riabilitazione
Dzvinochok di Kitsman

Lumea Lui Pinocchio | Operazione Mato Grosso
| Associazione Pueblo Grande | Ciudad de los
Niños | Nyumba Ali | Omeo Bon Bon | Manampy
Zaza Madiniky | CORP India | Reality Gives |
Associazione Italia - Ucraina (Bologna) | Croce
Verde Meldola - Predappio | FEDERGEV EmiliaRomagna | 19 realtà associative che ospitano i
volontari IBO dei Campi di Lavoro e Solidarietà

Università e Scuole
Università di Ferrara | Università di Parma |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 6 Istituti
scolastici di Ferrara | 6 Istituti scolastici di Parma|
Distretto Scolastico di Iringa (Tanzania) | Scuola
nr. 24 di Chernivtsi (Ucraina)

Reti e federazioni di ONG/Associazioni
Network IBO | FOCSIV | AOI | COONGER |
COIPE | Alliance of European Voluntary Service
Organisations | CCVIS | CIAO Romania | Forum
SAD | Agire Sociale | Forum Solidarietà | COPRESC
Ferrara | Centro Missionario Diocesano Ferrara
e Parma | VIM | Sistema Territoriale Parma per la
Cooperazione Internazionale

Chiese ed enti religiosi
CEI | Chiesa Valdese | Congregazione delle Suore
Figlie di Sant’Anna | Congregazione di Cluny |
Sisters of Charity | Congregazione delle Suore
Collegine della Sacra Famiglia | Congregazione
delle Suore di San Giovanni Battista

Reti globali.
Nel dicembre del
2018 il network IBO
Europeo è rientrato
a far parte del
CCIVS - Coordinating
Committee for
International
Voluntary Service,
una rete globale,
nata nel 1948 sotto
l’egida dell’Unesco,
impegnata nel
coordinare iniziative
e campagne comuni
a tante realtà che nel
mondo si occupano
di volontariato
internazionale.

Abbiamo bisogno
di liberarci dai tentacoli
del consumismo
e dai lacci dell’egoismo,
dal voler sempre di più,
dal non accontentarci mai,
dal cuore chiuso.
Papa Francesco
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Donatori privati

Lavori Nuova Sede

Sono 91 le persone che hanno scelto di sostenere
i progetti di IBO Italia. I Sostenitori a Distanza del
Centro Pinocchio in Romania sono invece in tutto
41, di cui 39 privati e 2 enti.

Un capitolo ed un conto economico a parte spetta
ai lavori per far nascere CASA IBO. Trasformare
una ex scuola materna in stato di completo
abbandono, in un punto di riferimento per
volontariato giovanile, è stata un’opera paziente,
sostenibile, sobria e organizzata, resa possibile da
tante persone e aziende che hanno contribuito
ai lavori necessari. Grazie ad un mix di ditte e
professionisti specializzati, giornate di pulizie
comuni e la presenza costante di volontari per le
opere quotidiane di ripristino, quello che era un
luogo fatiscente è ormai una struttura operativa.

Gruppi e Associazioni
Fondamentale, sia per il sostegno che per la vetrina
offerta ad IBO durante eventi e manifestazioni, è
stata la collaborazione con numerosi gruppi ed
associazioni partner. Fra gli altri: Parrocchia Santa
Maria Assunta, Soroptimist International Club
Ferrara, Associazione Buskers Festival, Festival del
Ciclista Lento, Pro Loco di Ferrara, Lady Hawke,
Comunità Sammarinese dell’Emilia Romagna,
Baourden Scheweiz, ON/OFF Associazione di
Promozione Sociale, Cooperativa Gruppo Scuola,
Associazione Popoli in Festa, Cooperativa Sociale
Di Tutti i Colori, Rete per la Pace.

Spese
Stima spese totali previste: 260.000,00 €
Spese già effettuate: 175.663,96 €

Coperture

Aziende Amiche

Donazioni: 32.778,90 €
Crowdfunding su IdeaGinger con il supporto di
Emil Banca: 8.005,00 €
Presto Bene Terzo Valore/Banca Prossima SPA Gruppo Intesa Sanpaolo: 100.500,00 €
Finanziamento Terzo Valore/Banca Prossima SPA Gruppo Intesa Sanpaolo: 49.500,00 €

Nel 2018 sono state iniziate o proseguite
importanti relazioni con Lyondell Basell, Link
Tour SRL, Studio Saponaro Stp Srl, Quisisana Srl,
Pastificio Bondi, Helpicare by Didacare, Ceramica
Sant’Agostino, DiNets srl, BG Broker, Chiesi
Farmaceutici, Bio Made in Italy e Jointly.

Generosità con il 5x1000
Scelte e importi

Cuore da Lupetto!
Per CASA IBO, un
prezioso aiuto come
donazioni e come
impegno concreto
nei lavori manuali,
è arrivato da alcuni
gruppi che hanno
preso a cuore la Nuova
Sede. In particolare
i Gruppi Scout della
Provincia di Ferrara,
il Clan e Noviziato
del Genova 206 e il
Noviziato del Thiene 1.

2014

2015
2016

28
9

2017
2014
2015

2016

8.

17

8

2017
Preferenze: contribuenti che ci hanno scelto
Importo: fondi raccolti (euro)
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CASA IBO

Un luogo dove
respirare speranza e futuro

BILANCIO 2018
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ENTRATE TOTALI: € 723.895,36 (2017: € 719.848,45)

41,0%

59,0%

Privati € 430.153,30
Pubblico € 293.742,06

Il 2018 si è chiuso con un leggero disavanzo. Il
totale degli ingressi ricalca quello dello scorso
anno, ma con un aumento dei contributi da privati
rispetto a quelli pubblici. La fiducia, il sostegno
e l’interesse per progetti e attività di IBO Italia
sono sottolineati dai finanziamenti agli interventi

Commento ai dati di bilancio | Entrate

di cooperazione e dalla grande partecipazione
ai Campi, in particolare quelli per minorenni. Se
consideriamo che diverse risorse, soprattutto
umane, sono state impegnate per la realizzazione
della nuova sede, i numeri nell’anno appena
passato sono da considerarsi positivi. (Per le entrate
e uscite relative alla Nuova Sede si veda pag. 9).

Entrate da privati

Entrate enti pubblici

€ 430.153,30 (2017: € 380.206,25)

CEI/Tavola Valdese 43,3%

Crowdfunding, Assoc., Gruppi 8,0%

Persone Fisiche 28,6%

Fondazioni 3,5%

Aziende 15,4%

Int. attivi, sopravvenienze 1,2%

€ 293.742,06 (2017: € 339.642,20)
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Fondi Statali Italiani 79,5%

Cinque per Mille 3,3%

Unione Europea 17,0%

Enti Locali 0,2%
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USCITE TOTALI: € 725.173,59 (2017: € 719.106,21)

13,5%

39,8%

19,8%

26,9%
Cooperazione € 288.459,08
Volontariato € 195.056,77

Impegno in Italia € 143.408,17

Spese generali € 98.249,58

Commento ai dati di bilancio | Uscite

di ragazzi e creare un legame molto forte
soprattutto con le zone del Centro Italia colpite
dal Sisma. Le spese di gestione vedono un lieve
incremento dovuto alla burocrazia necessaria
alla gestione dei progetti e al coordinamento
dei lavori per la nuova sede. (Per le entrate e
uscite relative alla Nuova Sede di veda pag. 9).

I dati riportati riflettono le cifre e le percentuali
con cui sono suddivisi l’impiego dei fondi raccolti.
A livello di settori è evidente un importante
incremento dell’impegno di IBO in Italia. Grazie
ad una scelta di alcuni anni fa ed ad un lavoro nei
territori, è stato possibile raggiungere centinaia

Uscite Cooperazione
€ 288.459,08 (2017: € 257.940,75)

Perù 55,4%

Romania 20,9%

Tanzania 18,9%

Ucraina 3,9%

Ecuador 0,5%
Bolivia 0,4%

Uscite Volontariato

€ 195.056,77 (2017: € 295.707,61)

Campi di Lavoro 45,8%

Servizio Civile-CCP 38,1%
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Erasmus+ 15,2%

Tirocini 0,9%

Uscite Impegno Italia
€ 143.408,17 (2017: € 83.290,50)

Terremoto Centro Italia 41,8%

Progetto inclusione giovanile 41,8%
Ed. Cittadinanza Globale 16,4%

TRASPARENZA
IBO ITALIA | VOLONTARI SI DIVENTA

2018

Attività e progetti di mission 86,5%
Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 13,5%

Quanto, per ogni euro di entrata, viene destinato
agli scopi sociali e quanto a coprire costi di
struttura e raccolta fondi. Per noi i costi di chi
lavora sui progetti di Cooperazione, sia dall’Italia
che in loco, di chi organizza i Campi di Lavoro e
Solidarietà, di chi segue i ragazzi in Servizio Civile

24h su 24h, di chi si occupa di Educazione nelle
scuole, rientrano nelle attività di mission. Senza di
esse non si riuscirebbe a raggiungere beneficiari
e comunità. Per massima trasparenza però di
seguito si trovano i costi di personale e spese di
segreteria non ripartiti nei rispettivi settori.

■ € 268.158,84 Spese di Personale

■ € 76.093,35 Spese di Segreteria

2017

2016

Attività e progetti di mission 88,6%

Attività e progetti di mission 91,6%

Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 11,4%

Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 8,4%
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Non solo entrate ed uscite

Volontari

Il Bilancio Sociale di una ONG mira anche a
dare valore al tempo che ogni volontario ha
voluto mettere a disposizione impegnandosi
in Italia come all’estero: un vero e proprio dato
“economico” imprescindibile per misurare a pieno
l’impatto ed i risultati di un anno.

Nel 2018 IBO Italia ha coinvolto quasi 900
volontari. Ecco nel dettaglio le attività in cui si
sono impegnati.

481 Campi di Lavoro

In particolar modo, per chi come IBO Italia, vede
nel volontariato e nella partecipazione un risultato
finale e uno degli obiettivi della propria mission,
quantificare questi ordini di grandezza è un
elemento fondamentale per dare un riscontro e
un rendiconto completo a donatori e sostenitori.

893
volontari

54 Tirocini e Alternanza
27 Servizio Civile e CCP
22 Volontari segreteria
10 Erasmus+

Nel 2018 sono stati 893 i volontari che grazie a IBO
hanno realizzato attività per 92.654 ore donate.
Dati che sfiorano di poco, ma essenzialmente
confermano, le grandezze registrate già nel 2017.
Il numero maggiore di persone coinvolte ha
partecipato a Campi di Lavoro e Solidarietà e ad
iniziative locali (campagne di sensibilizzazione,
eventi di raccolta fondi). L’impegno più grande a
livello orario è stato invece quello dei volontari in
Servizio Civile e dei Corpi Civili di Pace.

Ore di volontariato
Anche nel 2018 sono state superate le 90.000 ore
donate. L’impegno più grande è stato quello dei
volontari del Servizio Civile e dei Corpi Civili di Pace.

38.570 Servizio Civile e CCP

92.654
ore di volontariato

Ognuna di queste persone ha un nome, un volto
e una storia. Non solo quindi numeri e statistiche,
ma sogni, speranze, desideri, aspettative o anche
difficoltà e fragilità, che ci stanno a cuore.

34.518 Campi di Lavoro
9.499 Erasmus+
5.541 Attività Gruppi Locali
2.956 Tirocini e Alternanza
1.570 Volontariato segreteria

Le ore di volontariato IBO negli anni
Confronto 2014 – 2018

Le nostre impronte.
Storie che parlano di
altre storie, delle nostre
storie (personali) e che
aprono una finestra
sul mondo e su tante
realtà, vicine o lontane
che siano. Racconti,
immagini ed emozioni
che danno vita al Blog
dei Volontari IBO:
iboitalia.org/le-nostreimpronte-blog.

2014
2015
2016
2017

92
.6
54

2018

2018 | 92.654 ore di volontariato
2017 | 96.127 ore di volontariato
2016 | 85.252 ore di volontariato
2015 | 59.852 ore di volontariato
2014 | 71.349 ore di volontariato

299 Attività Gruppi Locali
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Questa casa e questa parrocchia sono un piccolo “ombelico del mondo”, dove tantissime
persone passano, chiedono, prendono, lasciano, vanno e ritornano. Le storie e i bisogni
che si intrecciano, prendono forma e si risolvono, i sorrisi e le strette di mano che si
scambiano, i carichi pesanti che sulle spalle si trasportano.
Qui ho imparato che tu puoi essere chi vuoi, se solo hai la capacità e la voglia di credere
in quello che stai facendo e cercare il supporto delle altre persone che ti circondano. Qui
ho imparato che le idee valgono tantissimo, ma i fatti ancora di più.
Qui ho imparato che ascoltare le necessità delle persone è fondamentale per muovere i
giusti passi della tua giornata e del tuo cammino. Qui ho imparato a farmi volere bene
per davvero, per quello che quotidianamente faccio, non per quello che sono o credo e
credevo di essere.
Penso che quest’anno in Perù sia stato una benedizione per me, per tornare a sentirmi
vivo e orgoglioso di quello che sto facendo nella e della mia vita.
Per sentirmi veramente e finalmente libero di viverla in maniera piena e vera, senza
dover interpretare una parte o far credere alle persone che sono contento di quello che
sto facendo e di come sto vivendo.
Edoardo, volontario in Servizio Civile

VOLONTARIATO
Vogliamo camminare e crescere, insieme a tanti amici, di vecchia e nuova data,
giovani di età o nello spirito, perché crediamo nel volontariato come scelta
d’impegno sociale. Un impegno consapevole e attento a creare relazioni, reti
e partecipazione.

VOLONTARIATO

CAMPI
NEL MONDO
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CAMPI
VOLONTARIATO NEL MONDO

DI LAVORO
E SOLIDARIETA’

Il senso di un Campo

Basta così poco
per muovere qualcosa,
per entrare nel cuore
di molte persone.
			 Laura

Partecipare ad un Campo di Lavoro e Solidarietà
significa collaborare attivamente dal primo
all’ultimo giorno di progetto; vivere un’intensa
esperienza di vita comunitaria, insieme a volontari
da tante provenienze diverse; significa essere
protagonisti delle decisioni del gruppo, assumere
le proprie responsabilità con consapevolezza,
acquisire nuove abilità e scoprire posti nuovi da
una prospettiva insolita.

Non una moda

italiani in Campi in Europa, 74 volontari italiani in
campi in Italia e 66 volontari stranieri in Campi
in Italia. Due sono stati i Campi per Gruppi che
hanno visto la partecipazione 39 volontari italiani
e 11 volontari stranieri impegnati in Italia. Infine
il progetto Un’Estate Solidale (vedi pag. 35) ha
coinvolto 41 adolescenti provenienti dalle zone
del Centro Italia colpite dal Sisma del 2016.

IBO Italia nel corso del 2018 ha proposto 467
Campi di Lavoro e Solidarietà: 27 in Italia, 389 in
Europa e 51 in paesi extraeuropei. Anche per il
2018 è stata confermata la divisione fra Campi
destinati a volontari maggiorenni, Campi ad
hoc per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni (con
la presenza di Camp Leader e specifiche attività
educative e di crescita) e Campi per Gruppi già
costituiti.

Le reti internazionali

La carica dei quasi 500

IBO Italia è stata quindi impegnata nella diretta
organizzazione e gestione dei Campi in Italia e di
6 progetti nel Sud del mondo (in Bolivia, India,
Kenya, Madagascar e Sudafrica). Per quanto
riguarda invece i campi in Europa ed in altri paesi
fuori Europa le proposte sono arrivate dal network
IBO europeo e dalla rete Alliance of European
Voluntary Service Organisations.

IBO Italia in totale ha coinvolto 471 volontari. Nei
Campi per maggiorenni ci sono stati 65 volontari
italiani in Campi Fuori Europa, 42 volontari italiani
in campi in Europa, 57 volontari italiani in Campi
in Italia e 37 volontari stranieri in Italia. Hanno
partecipato ai Campi per minorenni 39 volontari

Volontari Campi 2018
Composizione e scelte

1Table4All.
Un lungo tavolo al
quale tutti sono invitati
e nessuno è escluso:
rappresentanti locali,
giovani del posto,
volontari internazionali,
comunità immigrate.
E’ la campagna delle
rete Alliance che mira
a portare nei Campi
di Lavoro i valori della
condivisione nelle
differenze, anche
attraverso lo stare
insieme a tavola.

471 volontari

Volontari Italiani nei Campi in Italia: 211
Volontari Italiani nei Campi in Europa: 81
Volontari Italiani nei Campi Extra Europa: 65
Volontari Stranieri nei campi in Italia 114
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Servizio Civile

Ho imparato
cosa significa
lo stare bene
e, forse, l’esserci.

Nel 2018 hanno vissuto gran parte del loro anno
di Servizio Civile i 16 Caschi Bianchi partiti a fine
2017 per progetti all’estero, a Mumbai (India),
Panciu (Romania), Quito (Ecuador), Lima ed
Ayacucho (Perù), Fianarantsoa (Madagascar), e
gli 8 volontari coinvolti nel progetto in Italia, di
cui sei nella sede nazionale di Ferrara e due nella
sede distaccata di Parma.

Un Bando… universale

Corpi Civili di Pace

Nell’estate 2018 è stato pubblicato il nuovo
bando ordinario SCN. 92 le candidature ricevute
(78 per progetti estero e 14 per il progetto Italia).

Il 2018 è stato anche l’anno in cui hanno vissuto la
seconda parte della loro esperienza i primi storici
volontari IBO coinvolti nei Corpi Civili di Pace
(CCP). Partiti a metà del 2017 con destinazione le
aree periferiche di Lima per questa nuova forma
di difesa civile, non armata e nonviolenta, i tre
volontari sono rientrati in Italia a fine maggio per
partecipare ad una iniziativa nazionale tenutasi a
Roma in occasione della Festa della Repubblica.

Nel mese di ottobre si sono svolte le selezioni
di 20 Caschi Bianchi per i progetti all’estero e
8 volontari per il progetto Italia, un progetto
sperimentale SCU della durata di 12 mesi di cui
1 trascorso a Panciu (Romania). Questi volontari
sono entrati ufficialmente in servizio solo a
febbraio 2019.

Per dare continuità a questo impegno, il 14 marzo
2018 è stato presentato un secondo progetto
annuale CCP per l’impiego di due volontari nella
sede di Pueblo Nuevo de Colan-Paita (Perù), nel
campo dell’educazione alla pace in un’area a
rischio di conflitto sociale.

Il 2018 è stato anche l’anno del passaggio
dell’accreditamento, sempre all’interno della
federazione FOCSIV, dall’albo di Servizio Civile
Nazionale (SCN) a quello di Servizio Civile
Universale (SCU) presso il Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Candidature Servizio Civile

Le scelte dei progetti – Bando 2018

Due serate con tante
emozioni.
31 maggio e 9
novembre: sono le
date delle due serate
nelle quali i volontari
IBO dei Corpi Civili
di Pace o in Servizio
Civile hanno potuto
condividere il loro
anno di impegno
attraverso racconti,
foto, video e
testimonianze.

92 candidature

India 26
Perù 21
Italia 14
Madagascar 13

Giulia

Guatemala 8
Bolivia 7
Romania 3
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ERASMUS+
VOLONTARIATO NEL MONDO

Empower Volunteering Across the Continents

Sono davvero grata
a chi mi ha aperto la porta
di casa, a chi mi ha accolta
in questi mesi.
			 Maura

Il progetto “EVAC “, approvato a fine 2017, rientra
tra le azioni finanziate dal programma Erasmus+
per rafforzare il volontariato e l’apprendimento
non formale tra diverse regioni del mondo.
Durante il 2018, 5 organizzazioni provenienti da
Italia, Romania, Perù, Madagascar e India, hanno
collaborato per promuovere il volontariato a
livello internazionale e locale, favorendo l’incontro
e lo scambio tra operatori giovanili, volontari e
comunità locali.

Visite studio

Servizio Volontario Europeo

La prima fase del progetto ha visto attivi gli
operatori di IBO Italia e del partner rumeno,
Asociatia Lumea Lui Pinocchio, nel realizzare
tre visite studio presso le organizzazioni extraeuropee: occasioni di incontro, di reciproca
conoscenza e di scambio di esperienze sul tema
del volontariato e del coinvolgimento dei giovani
nelle rispettive attività.

Nell’anno del lancio del Corpo Europeo di
Solidarietà e di saluto al “vecchio” Servizio
Volontario Europeo sono stati 10 i giovani,
provenienti da Italia, Romania, Madagascar e Perù
che hanno svolto un periodo di volontariato in
una delle organizzazioni partecipanti. Tra giugno
2018 e marzo 2019 i volontari sono stati coinvolti
in attività di animazione, educazione non formale
e sensibilizzazione con i giovani delle comunità
locali ospitanti. Per IBO Italia, che ha accolto
Rosalit, Valerie e Dauphin – rispettivamente
da Perù e Madagascar – è stata l’occasione per
rilanciare l’accoglienza di volontari stranieri presso
la propria sede nazionale di Ferrara e per ribaltare
la visione del volontariato internazionale come
opportunità solo per europei ed occidentali.

Corso di formazione per operatori
E’ stata una sfida linguistica e culturale il corso di
formazione per operatori giovanili che, nell’Aprile
2018, ha reso possibile l’incontro a Ferrara di
12 operatori delle organizzazioni partecipanti:
6 giorni di confronto, discussione e scambio di
buone pratiche sul volontariato giovanile.

Provenienza

Volontari coinvolti nei progetti SVE EVAC

Da SVE a ESC.
Nel 2018 sono partite
con IBO Italia anche
due volontarie SVE,
rispettivamente in
Estonia e Polonia. Nei
primi mesi del 2019
poi gli ultimi volontari
europei partiti per la
Romania. A maggio
2019 presso l’Agenzia
Nazionale Giovani,
IBO Italia ha firmato il
primo accordo quadro
relativo alla nuova
iniziativa European
Solidarity Corps.

Italia: 5 volontari
Perù: 2 volontari
Madagascar: 2 volontari
Romania: 1 volontario
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Ogni volta, prima di ogni partenza per la Tanzania, penso “gli ultimi giorni però vado
al mare”. E invece eccomi, nuovamente e ancora qui ad Iringa, con pochi giorni che
mi separano dalla partenza, senza il mare davanti a me, ma documenti, ultime firme,
terra rossa, villaggi, scuole, uffici.
Anche questa missione mi ha portata a centinaia di chilometri di distanza dalla città,
dove fissare la terra rossa con il sole splendente ti acceca, dove se ti fermi un attimo
tutto è silenzio, dove il presente ti sembra un ricordo lontano e si entra in un’epoca
diversa, dettata dalla calorosa accoglienza dei bambini nelle scuole, dalle giovanissime
mamme con i bimbi sulla schiena, dalle signore con legni e secchi d’acqua in bilico
sulla testa, dai signori in cravatta che camminano apparentemente senza una meta
precisa.
Ma è durante i corsi di formazione per gli insegnanti che ho l’occasione di vivere il senso
di una cooperazione vera, fra persone e comunità. Giorni dedicati ad attività pratiche
e alla condivisione di approcci, tecniche e strategie utili per facilitare l’apprendimento
nei bambini che presentano difficoltà, includendoli, insieme ai coetanei normalmente
abili, nelle attività e nel percorso scolastico.
Domani sarà l’ultimo giorno in città. Mi aspettano gli ultimi appuntamenti al distretto,
i saluti, le firme last-minute e i timbri mancati, poi via verso Dar es Salaam. Chissà,
forse sabato mi potrà capitare di vedere anche il mare: ma forse non mi importa più.
Ad Iringa tra documenti, firme, terra rossa, villaggi, scuole e uffici mi sento come a
casa.
Paola, fisioterapista e formatrice

COOPERAZIONE
Vogliamo rafforzare il nostro impegno nei paesi in cui operiamo, perché i bisogni
si trasformino in diritti, divengano progetti, e si possa parlare di cooperazione
come incontro tra soggetti di pari dignità.

COOPERAZIONE

COOPERAZIONE

PERU’-ECUADOR
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
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Perù

Ecuador

Sulla Sierra le opportunità lavorative sono
scarse, legate principalmente alla terra e spesso
a carattere stagionale. Nei distretti di Jangas e
Shilla, il progetto “Empres-Art” mira ad ampliare
la capacità produttiva di due cooperative locali
orientate alla lavorazione del marmo e della pietra
e alla produzione di manufatti tessili.

L’intervento di IBO Italia rientra in un programma
triennale incentrato sulla promozione dello
sviluppo umano promosso in Ecuador da FOCSIV
e coinvolge le province di Cotopaxi, Bolivar, El Oro
e Loja. La creazione di opportunità di impiego
stabile e la garanzia di un reddito mensile aiutano
molte famiglie ad uscire dall’indigenza.

Beneficiari diretti 138 Beneficiari indiretti 780
Partner Locale Asociación de Artesanos
Cordilleras Domingo Savio
Altri Partner Operazione Mato Grosso Perù
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica

Beneficiari diretti 92 Beneficiari indiretti 552
Partner Locale Asociación Operación Mato
Grosso Ecuatoriana
Altri Partner FOCSIV (capofila)
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica

Attività 2018

Attività 2018

Nel 2018 è proseguito l’intervento di
modernizzazione di macchinari e attrezzature
delle due cooperative, con l’obiettivo di migliorare,
velocizzare e rendere più sicuro il lavoro.
Dopo l’arrivo della nuova auto-gru nel mese di
febbraio, sono state acquistate una segatrice e
una monolama per la lavorazione del marmo e
ulteriori macchine per la produzione tessile. Nel
corso dell’anno, artigiani e artigiane sono state
affiancati da professionisti dei rispettivi settori
e la commercializzazione dei prodotti ha visto
l’organizzazione di 8 esposizioni temporanee sul
territorio peruviano.

Nel 2018 il progetto si è concluso, dopo aver
coinvolto, nell’arco di 3 anni, 320 artigiani e
artigiane in 27 corsi di perfezionamento tecnico
e artistico. L’ultimo anno ha visto la realizzazione
di 10 corsi a cui hanno partecipato 61 artigiane
e 31 artigiani. Oltre ai corsi più tecnici di pittura
artistica, lavorazione del vetro, disegno del mobile,
cucito e lavorazione del cuoio, due formazioni
sono state dedicate alle strategie di vendita e
cura del cliente e contabilità, in particolare, per
coloro direttamente coinvolti nelle esposizioni
temporanee e permanenti.

Il valore sociale dei progetti
Beneficiari

Sport e
Dagli
Appennini
musica peralle
Ande.
l’inclusione.
E’ questo il di
L’impegno
lungo
IBO
percorso
Italia
a favore
della autogru, partita dallein
dell’educazione
dolci continua
Perù
pendenzenel
dell’Appennino
distretto
di Ancón,
emiliano-romagnolo
nella
periferia Nord
perLima
di
raggiungere
dove, insieme
i
2.800 metri sulle
all’Operazione
Mato
Ande
peruviane.
Grosso,
si lavora
Oltre 13.000
alla
km. da San Marino
realizzazione
di un a
Livorno,diurno
centro
poi undedicato
lungo
viaggio
allo
sport
viae mare
alla musica
fino al
porto
per
bambini
di Limae egiovani.
l’ultimo
tratto via terra per
arrivare a Jangas il 12
febbraio 2018.

1.562 persone

1.332 Beneficiari Indiretti
230 Beneficiari Diretti
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Il progetto

Mulțumesc Panciu!
Un pezzo del mio cuore
rimarrà per sempre
al Centro Pinocchio.
			
Sara

Con IBO Italia l’educazione fa la differenza nel
futuro dei bambini accolti ogni giorno presso il
Centro Pinocchio di Panciu grazie ad attività di
supporto scolastico, alfabetizzazione, educazione
all’igiene e momenti di gioco. Il Centro è un
punto di riferimento per minori tra i 3 e i 16 anni e
famiglie in difficoltà, aiuta nel dialogo con scuole
e istituzioni e garantisce un servizio mensa per i
più piccoli. Perché giocare, imparare e mangiare
sono un diritto di tutti.

mediazione scolastica, e orientamento scolasticoprofessionale. Grazie al supporto di tanti, anche
nel 2018, si è riuscito a fornire il servizio mensa
gratuito a tutti i bambini del Centro. Inoltre è
continuato il servizio di strada con la colazione
offerta ogni mattina all’entrata di scuola.

Beneficiari diretti 62 Beneficiari indiretti 8.000
Partner Locale Lumea Lui Pinocchio
Altri Partner Protezione Minori Vrancea, Comune
di Panciu, Gruppo IMPACT di Panciu, Licei Ioan
Slavici e A. I. Cuza di Panciu.
Finanziatori Fondazione Vittorio Arrigoni VIK Utopia, Bauorden Scheweiz, Fondazione
Solidarietà di San Marino, Comune di Ferrara,
donatori privati e sostenitori a distanza.

Tutto questo è stato reso possibile anche grazie
alla presenza di 7 giovani volontari rumeni e
18 volontari di breve e lungo periodo da Italia,
Germania, Spagna e Perù. Sono continuati i lavori
di completamento del Centro con la realizzazione
degli impianti e dei bagni al primo piano.

Attività 2018
Nel 2018 si è data continuità alle attività del
doposcuola e dell’educazione non formale con
giochi, laboratori artistici, teatrali, sportivi e di
cucina. Per il supporto al percorso di crescita
dei bambini è stato fondamentale l’impegno
dell’assistente sociale e delle educatrici con visite
domiciliari periodiche alle famiglie, attività di

Ad abbellire la facciata esterna ci ha pensato poi
Andrés, volontario peruviano del progetto EVAC
(vedi pag. 21), con un incredibile murales sulla
storia di Pinocchio.

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

In ricordo di Gimi.
Ad agosto 2018, la
corrente di un fiume
si è portata via la
vita di Gimi, uno dei
bambini che da più
tempo frequentava
il Centro. “Chiunque
abbia fatto un pezzetto
di strada con te al
Centro Pinocchio
ha conosciuto il tuo
sorriso birichino, che
porterai con te in cielo.
Vogliamo pensare che
lassù farai ballare l’Hip
Hop anche agli angeli”.

8.062 persone

8.000 Beneficiari Indiretti
62 Beneficiari Diretti
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Il progetto

Bisogna lavorare molto
perchè le persone
comprendano
il valore della diversità.

Scuola per tutti: tre parole che descrivono
l’impegno che IBO Italia porta avanti da diversi
anni in Tanzania per favorire l’inclusione scolastica
dei bambini con disabilità e di quelli che vivono in
situazioni di forte povertà.

Federica

Beneficiari diretti 2.400 Beneficiari Indiretti
5.000 Partner Locale Distretto scolastico di Iringa
Altri Partner Associazione Nyumba Ali, Comune
di Ferrara, Didacare s.r.l., CEFA Onlus, YouAid
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica, Regione
Emilia-Romagna, Fondi Otto per Mille della Chiesa
Valdese.

e la diffusione di corrette informazioni tra la
popolazione.
Nello specifico ecco le attività realizzate: acquisto
di ausili per la deambulazione, giochi sensoriali
per non vedenti, strumenti musicali, computer
e materiale didattico; stampa e distribuzione a
Iringa di 800 copie del libro autobiografico di un
ragazzo tanzaniano con disabilità; realizzazione
di spettacoli di teatro-forum sulla disabilità in
2 villaggi (Isimani e Kihorogota) con oltre 700
partecipanti; formazione di 40 insegnanti delle
scuole di Isimani e Tungamenga attraverso due
corsi di 5 giorni con formatori tanzaniani e una
fisioterapista italiana, Paola Ghezzi; realizzazione
di 22 rampe, rimozioni di pietre, spianamenti di
terreno e aggiunte di corrimani presso 4 scuole
primarie nei villaggi di Isimani, Idodi, Ihehelo e
Tungamalenga.

Attività 2018
Nell’estate 2018 si sono conclusi i progetti Scuola
per Tutti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna
e dai Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa
Valdese. All’inizio dello stesso anno ha preso
avvio, parallelamente, un intervento triennale
dall’omonimo titolo cofinanziato attraverso
i Fondi dell’Otto per Mille della Conferenza
Episcopale Italiana.
Durante tutto questo anno si è promosso
l’inserimento scolastico nelle scuole primarie
del distretto rurale di Iringa attraverso la
formazione degli insegnanti, la dotazione di
ausili, l’abbattimento di barriere architettoniche

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Responsabilità sociale
d’impresa.
Grazie alla partnership
con l’azienda bolognse
Helpicare by Didacare
di San Giovanni in
Persiceto, sono stati
donati alle scuole dei
villaggi e al centro
Nyumba Ali di Iringa
molti ausili tecnologici
per la comunicazione
e la didattica (mouse
speciali, trackball,
software adattati,
tablet facilitati,
comunicatore
simbolico).

7.400 persone

5.000 Beneficiari Indiretti
2.400 Beneficiari Diretti
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Il progetto

L’inclusione non può
essere dissociata
dalla cura delle relazioni
e delle emozioni.

Nel silenzio generale rispetto al conflitto iniziato
in Ucraina nel 2014, ma con la speranza di poter
dare il nostro contributo a chi lavora nel paese
per promuovere i diritti e le condizioni di vita dei
bambini con disabilità, il 2018 ha visto rinnovato
l’impegno di IBO Italia il progetto “Benessere,
genitorialità e inclusione scolastica: interventi a
favore dei bambini con disabilità in Ucraina”.

Lidia, educatrice

Beneficiari diretti 840 Beneficiari Indiretti 960
Partner Locale Centro di Riabilitazione
Dzvinochok (Campanellino) di Kitsman e Scuola
nr. 24 di Chernivtsi.
Altri Partner Associazione Italia-Ucraina (Bologna),
Comune di Ferrara, I.C. 6 “Cosmè Tura” di Ferrara
e Croce Verde di Meldola-Predappio.
Finanziatori Regione Emilia-Romagna e Fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese.

5 rappresentanti dell’Ufficio integrazione scolastica
del Comune di Ferrara accompagnati dai
rappresentanti di IBO Italia e dell’Associazione
Italia-Ucraina. L’attività ha permesso la conoscenza
reciproca tra insegnanti ed educatori e di porre le
basi per le successive fasi di formazione. Il 23 e il
24 agosto, canti e balli hanno rallegrato una festa
per i bambini a Kitsman.

Attività 2018

Dal 18 al 25 novembre il percorso di formazione
si è arricchito di una nuova importante tappa
attraverso una visita studio a Ferrara e a Bologna
di 8 operatori ucraini (insegnanti, dirigenti
scolastici, amministratori pubblici e un genitore)
che hanno incontrato rappresentanti di scuole
e cooperative sociali, associazioni di genitori,
insegnanti di sostegno, dirigenti scolastici ed
educatori comunali.

Dal 9 al 13 ottobre si è svolto il primo dei due
corsi di formazione previsti per gli specialisti
della riabilitazione: un fisiatra e una fisioterapista,
volontari dell’Associazione Croce Verde di
Meldola-Predappio, si sono recati a Kistman per
formare 14 operatori ucraini presso il Centro
“Dzvinochok”. Qualche mese prima, dal 16 al 19
agosto, era stata realizzata una visita presso la
scuola nr. 24 di Chernivtsi a cui hanno partecipato

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Italia e Ucraina, un
legame che continua.
In continuità con
l’impegno di questi
anni, per il 2019 sono
stati attivati due nuovi
progetti:
“EDUC-EDucazione
inclusiva in Ucraina
nella regione di
Chernivtsi” finanziato
dalla Regione EmiliaRomagna e “I CARE
in Ukraine: Inclusion
for Children And
REhabilitation in
Ukraine” finanziato dai
Fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese.

1.800 persone

960 Altri Beneficiari
840 Beneficiari Diretti
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La cosa che mi è piaciuta di più è stato come, anche grazie al luogo, sia riuscita a
crearsi un’armonia che ci ha fatto stare bene insieme, che ci ha fatto ridere e scherzare.
Tante nuove amicizie che spero di mantenere vive nel tempo e tanti bellissimi ricordi
che mi porterò dietro per sempre.
Le persone. Il loro carattere e le risate condivise. Sono cose che non dimenticherò mai
ed è solo grazie a questo campo se le ho potute conoscere.
Mi é rimasta la felicità, un ricordo che non andrà più via. Mi é rimasta la voglia di
girare il mondo, il divertimento, la spensieratezza. L’essere te stesso.
E’ stata un’esperienza stupenda che rifarei un miliardo di volte e non cambierei nulla.
Il fatto che il telefono non prendesse è stato secondo me di grande aiuto per la formazione
del gruppo. Abbiamo avuto la possibilità di estraniarci dal mondo virtuale e di vivere
esclusivamente la realtà.
Mi ha reso più autonomo dai miei genitori. Vorrei tornare anche il prossimo anno per
poter proseguire e migliorare la mia personalità.
Non c’è molto da dire. Posso solo dire a voi di IBO che é stata la settimana più bella
della mia vita, in tutti i sensi.
Questo non è un addio, ma un arrivederci.
Ragazzi e ragazze delle zone del Centro Italia colpite dal Terremoto

IMPEGNO IN ITALIA
Chi s’impegna nel proprio territorio per sensibilizzare i giovani al valore del volontariato, chi
in una periferia degradata e chi lo fa con le istituzioni, chi ripensa al proprio stile di vita e chi
lotta contro la povertà.

IMPEGNO IN ITALIA

CENTRO

PARTECIPAZIONE

TERREMOTO
ITALIA
LOCALE
34
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Rafforzare il tessuto economico e sociale

Una piccola chiesa che rinasce

A due anni dal sisma dell’agosto 2016, l’impegno
di IBO Italia è proseguito durante tutto il 2018
per supportare il rafforzamento del tessuto
economico e sociale nei territori, per far
rivivere comunità, attività produttive e luoghi di
aggregazione. Lungo la dorsale appenninica, in
piccoli paesi: dove si vive, si sogna e si resiste,
lontani dalle grandi città o dalla costa. Un aiuto
ed un sostegno che si alimenta della relazione
con le persone e cerca di ricostruire la fiducia e la
speranza nel futuro.

Castel Castagna è un comune in provincia di
Teramo, con alle spalle il profilo maestoso e
imponente del Gran Sasso. A poca distanza
dal centro abitato, sorge la Chiesa di Colle San
Vincenzo, non più utilizzata come luogo di culto,
ma divenuta nel tempo luogo di ritrovo per
alpini e amanti della montagna, nonché punto
di interesse panoramico per turisti della zona e
riferimento per gruppi parrocchiali e scout.
La struttura ha subito ingenti danni nel gennaio
2017 quando il sisma si è verificato in una
situazione già notevolmente complicata dalla
violenta ondata di freddo, con abbondanti
nevicate e accumuli superiori al metro e mezzo.

Il bar di Roberta
Fiastra è un piccolo comune di 658 abitanti, a
monte dell’omonimo lago e sullo sfondo i profili
dei Monti Sibillini, in cui il terremoto ha lasciato
molte case inagibili e ha stravolto la vita sociale
ed economica del paese. Sono molte le persone
però che, nonostante le difficoltà, hanno deciso di
restare. Fra queste, Roberta che, dopo il sisma, con
energia e tenacia ha deciso rilevare il bar del paese,
riaprendo l’attività in un container, con l’obiettivo
di farlo diventare un luogo di incontro e di
aggregazione dove le persone possano condividere
preoccupazioni, sogni e progettare insieme il futuro
della loro comunità. Grazie al sostegno di IBO Italia
è stato possibile costruire una veranda esterna per
ampliare lo spazio a disposizione.

Grazie al sostegno di IBO Italia, alla proficua
collaborazione con l’amministrazione locale e allo
stimolo di alcuni privati cittadini, è stato possibile
rimuovere le macerie, procedere alla ricostruzione
del tetto mantenendo l’aspetto originario,
consolidare l’intera struttura e infine ritinteggiare
gli ambienti interni e l’esterno.
La chiesa ora è pronta per riprendere la sua
centralità nella vita della comunità locale e tornerà
ad essere luogo di incontro e socialità.

Terremoto Centro Italia
Date e magnitudo

Solidarietà made in USA.
Gran parte degli
interventi a sostegno
delle comunità colpite
dal Terremoto in
Centro Italia sono
state possibili grazie
al supporto di Global
Giving, una delle più
conosciute piattaforme
di Crowdfunding al
mondo che ha fatto
da tramite fra privati
cittadini, aziende USA
e IBO Italia.

24 agosto 2016: magnitudo 6 gradi
28 ottobre 2016: magnitudo 5,9 gradi
30 ottobre 2016: magnitudo 6,5 gradi
18 gennaio 2017: magnitudo 5,5 gradi
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Centro Italia: ripartire dai ragazzi

Combattere l’esclusione

L’impegno di IBO Italia a favore delle comunità
colpite dal sisma del 2016 è proseguito anche
nella direzione del sostegno alle giovani
generazioni. In continuità con le attività del 2017,
il progetto UN’ESTATE SPENSIERATA – Campi di
Animazione e Solidarietà per Adolescenti delle
Zone Terremotate del Centro Italia, sostenuto
dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere
sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, ha visto
la realizzazione di tre campi coinvolgendo 41
ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Promuovere buone pratiche di volontariato e
cittadinanza attiva che rappresentino un modello
positivo, di contrasto al disagio e all’esclusione tra
i giovani è da sempre uno degli obiettivi principali
di IBO Italia.
Il progetto “Percorsi di volontariato per
l’inclusione giovanile” finanziato dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
– Presidenza del Consiglio dei Ministri offre la
possibilità di vivere alcune settimane nei Campi di
Volontariato a chi è solitamente tagliato fuori da
queste esperienze.

Due campi si sono svolti in provincia di ForlìCesena, nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, ed uno in provincia di Parma, nel
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
con la presenza di Camp Leader, di una formatrice
e di uno psicologo.

Questa iniziativa si avvale della collaborazione
di associazioni, comunità, cooperative, aziende
dei servizi alla persona di diverse città italiane
per coinvolgere giovani provenienti da situazioni
familiari di disagio, di tipo economico o sociale.
Il progetto è partito nel 2018 e proseguirà per
tutto il 2019. Esso prevede anche una formazione
intensiva di Camp Leader che saranno poi presenti
come coordinatori dei volontari.

Attraverso attività di educazione non formale,
giochi di cooperazione e iniziative di volontariato
a sostegno delle realtà locali, i partecipanti hanno
intrapreso un percorso mirato allo sviluppo
personale. Percepire i cambiamenti, la ciclicità
della natura e metterla a confronto con la crescita
individuale e il passaggio tra le diverse fasi della
vita, ha fornito un input positivo per permettere
agli adolescenti beneficiari di proiettarsi verso il
proprio futuro senza averne paura.

Età ed impegno sociale

Attività gratuite in associazioni di volontariato

Studenti sospesi?
Un’alternativa c’è!
Grazie ad un accordo
di Agire Sociale –
Centro Servizi per il
Volontariato di Ferrara
con alcuni istituti
scolastici di Ferrara,
anche CASA IBO è uno
dei luoghi proposti
per ospitare percorsi
di formazione, crescita
personale e impegno
agli studenti sospesi
dell’attività didattica
per motivi disciplinari.

Fonte: Giovani.Stat – Dati e indicatori sulla popolazione di 14-34 anni in Italia

10,4% 14,2 % 13,1% 10,7%
14 - 17 anni
18 - 19 anni
20 - 24 anni
25 - 34 anni
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Educazione alla Cittadinanza Globale

Capire un mondo interconnesso

Il 2018 ha visto IBO Italia impegnata in diverse
attività legate all’Educazione alla Cittadinanza
Globale nelle province di Ferrara e Parma,
soprattutto all’interno delle scuole, ma anche
in contesti educativi differenti come centri
giovanili o momenti specifici in occasione di
eventi a tema. Sono stati 12 gli istituti scolastici
interessati da incontri e laboratori e più di 600
gli alunni incontrati. E’ stato un anno importante
durante il quale sono stati coinvolti dirigenti e
insegnanti nella programmazione di percorsi che
si realizzeranno poi nel 2019.

Saper leggere il mondo e l’attualità, capire
fenomeni complessi, ma anche l’importanza delle
proprie scelte quotidiane nella propria città o in
iniziative di volontariato internazionale. Questi i
temi alla base dei tanti incontri ed eventi promossi
a Parma nelle scuole, presso il Centro Giovani
“La scuola del fare” e all’interno del progetto
Mappiamoci.
In occasione di alcuni importanti eventi a
Parma e Provincia (Festa Multiculturale, City of
Gastronomy Festival e Coscienza Festival) sono
stati organizzati laboratori interattivi legati alla
mondialità, ai diritti umani e alle diseguaglianze
globali.

Oltre le barriere
Sulla scia delle iniziative partite nel 2017, sono state
portate avanti due proposte per sensibilizzare gli
alunni al tema della disabilità con un particolare
collegamento ai due progetti che IBO Italia porta
avanti in Ucraina e Tanzania.

Generare una nuova Italia
Partito nel 2018 con incontri organizzativi
e preparatori, il progetto “Generiamo una
nuova Italia: i giovani impegnati per una piena
accoglienza ed integrazione degli immigrati”,
guidato da FOCSIV e cofinanziato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ha permesso,
nei primi mesi del 2019, di organizzare un
corso di formazione ad hoc per insegnanti e
coinvolgere più di 40 classi in 10 scuole di Ferrara
e Parma attraverso laboratori legati al tema delle
migrazioni e degli obiettivi dell’Agenda 2030.

A Parma è stato quindi ideato “I sogni non
hanno barriere”, un laboratorio rivolto agli
studenti delle superiori in cui i ragazzi provano
ad immedesimarsi, anche se per gioco, in una
persona con disabilità. A Ferrara, invece, IBO
Italia è stata coinvolta dall’Ufficio Integrazione
scolastica alunni disabili e stranieri del Comune
di Ferrara nel progetto “Incontro Tras-formativo”.

Giovani Protagonisti

Risposte positive alla domanda “Pensi di poter
svolgere un ruolo nella lotta alla povertà nei
Paesi in via di sviluppo?”

LPS: Laboratori di
Partecipazione Sociale.
Partiti nel 2015 come
sperimentali, gli LPS
sono una proposta
didattica dell’Ateneo
di Parma nata da una
collaborazione con
Forum Solidarietà.
Un’esperienza unica
in Italia, dove il
volontariato incontra
l’Università e le
associazioni, fra cui
anche IBO Italia,
diventano luoghi di
apprendimento al pari
delle aule.

Fonte: Eurobarometro - speciale 476 | Cittadini dell’UE e cooperazione allo
sviluppo (Dati sui cittadini italiani)

62%

60%

58%

46%

Età 15 - 24
Età 25 - 39
Età 40 - 54
Età 55+
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Uno sprint per i giovani volontari

Ferrara Buskers Festival

Accorciare le distanze, superare barriere (personali,
culturali e geografiche), fare gruppo, cooperare e
aiutarsi a vicenda, conoscere culture e territori,
restare umani: sono tanti gli elementi in comune
fra bicicletta e volontariato. Per il terzo anno
consecutivo si è rinnovata la collaborazione con
PO River asd e Agenzia Viaggi Link Tours che, in
occasione della “Granfondo del Po”, hanno voluto
sostenere l’impegno di IBO in Italia per far crescere
i giovani nel segno del volontariato.

Da tutto il mondo a Ferrara, insieme a tanti giovani
della città estense, per il Grande Cappello del
Buskers: 50 volontari, 1.390 ore di volontariato,
più di 20.000 euro di offerte raccolte di cui quasi
8.000 a sostegno dei lavori di ristrutturazione di
CASA IBO.

Lotteria Benefica
Quasi 150 volontari coinvolti, 10 aziende
sostenitrici, più di 3.100 biglietti venduti. Questi
i numeri della quinta edizione della Lotteria
Benefica di IBO Italia che ha raccolto quasi 10.000
euro.

Abbiamo Riso per Una Cosa Seria
La campagna coordinata da FOCSIV, che ha visto
impegnati i tantissimi volontari IBO a Parma e
Ferrara, mira a sostenere le piccole comunità rurali,
difendere chi lavora la terra, assicurare a tutti il
diritto al cibo e divulgare il valore dell’agricoltura
familiare come risposta alle crisi globali, ai
cambiamenti climatici e alle migrazioni obbligate.

Natale Solidale
9 città, 18 negozi, 106 volontari, 3.835 ore di
volontariato, 22.000 euro raccolti! Questi i numeri
dell’edizione 2018 di un “Un Pacchetto per la
Solidarietà”, l’iniziativa natalizia che sostiene le
attività ed i progetti di educazione e formazione
di IBO in Italia e nel mondo, grazie ai volontari e
ai negozi delle città coinvolte a Bologna, Brescia,
Ferrara, Fidenza, Milano, Parma, Roma, Treviso e
Udine. Novità per il 2018, nata dalla collaborazione
con Bio Made in Italy, è stata la realizzazione di
Cesti Natalizi, assortiti con prodotti alimentari,
che ha visto una risposta più che positiva di privati
ed aziende.

Hamburger, musica, solidarietà
La quarta edizione del Lady Burger Fest,
organizzato a Cocomaro di Cona (Ferrara) dal
Pub Lady Hawke, è stato un vero successo per
un evento gastronomico che è già diventato
tradizione dell’estate ferrarese. IBO Italia è stata fra
gli ospiti fissi delle serate presentando il progetto
in favore dell’inclusione scolastica in Tanzania.

Natale solidale

Fondi raccolti con “Un Pacchetto per la Solidarietà”

Superare
le barriere…
Pedalate
solidali.
conIilbambini
Crowdfunding
di Ferrara
Grazie
una
che ad
pedalano
anche
campagna
sul di Iringa.
per i bambini
portale
In IdeaGinger
occasione delle
è stato
possibile
edizioni
2016 e 2017
rendere
accessibile
della
“Granfondo
CASAdel
IBOPo”,
congrazie
una alla
piattaforma
elevatrice.
collaborazione
con PO
Fondamentali
River asd eleAgenzia
donazioni
di privati
Viaggi Link
Tours srl, i
e
aziende, ma
anche
partecipanti
alla
“Babyl’organizzazione
Granfondo” hanno
di banchetti
edil nostro
sostenuto
eventi
comeinloTanzania.
progetto
spettacolo “Musica
oltre le barriere”
dell’Associazione Italia
- Ucraina di Bologna.

2015
2016
2017
2018

2015 | 23.000 euro
2016 | 28.039 euro
2017 | 21.048 euro
2018 | 22.000 euro
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Una Pagina in crescita

Più che una comunicazione social, quella di IBO
Italia, anche per il 2018, è stata una comunicazione
sociale, inclusiva, che parla al cuore, mette al
centro le persone, i volontari e le comunità locali
partendo sempre dall’ascolto di chi incontriamo o
abbiamo di fronte. E’ stato sì l’anno dello storico
sorpasso negli accessi al sito fra chi si collega da
smartphone e chi da un pc, l’anno dei quasi 10.000
Mi Piace sulla Pagina Facebook, quello del boom
del profilo Instagram @ibo_italia e delle due
persone ogni giorno iscritte alla newsletter. Ma è
stato soprattutto un anno pieno di incontri, faccia
a faccia, assemblee, momenti aggregativi e di
condivisione, serate di racconti e di testimonianze.

”Mi Piace” sulla pagina Facebook @IBO Italia.

9.7

Comunicazione social(e)

mi piace
6
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Nessuno come Instagram

I numeri del 2018

Follower del profilo Instagram @ibo_italia

Sito 125.727 sessioni | 87.490 utenti | 83 nuovi
articoli | 42 nuove pagine
Pagina Facebook 9.776 Mi Piace | 378 Post
Profilo Instagram 1257 Follower | 140 Post
Newsletter 16 NL Istituzionali inviate | 11 NL
Volontariato inviate
16 Comunicati Stampa | 3 Conferenze Stampa
50 Articoli usciti su quotidiani, riviste e siti web a
livello nazionale e locale
2 Eventi di disseminazione del progetto EVAC Erasmus+ in occasione della tappa n.13 del Giro
d’Italia e del Festival Internazionale a Ferrara.
1.500 copie Bilancio Sociale 2017

follower
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2016

iboitalia.org nel 2018

Utenti e dispositivi (uno storico sorpasso)

IgersVolunteering.
Google
For Nonprofits.
Nel 2018
2017 IBO Italia
Italia ha rinnovato,
Instagram
Contest
attraverso
si
è allargato
TechSoup
alla
Italia, il proprio di tutti
partecipazione
iaccreditamento
volontari delle 84
al programma
ONG
appartenenti a
di Google
FOCSIV.
Unper
racconto
le
organizzazioni
condiviso
per immagini
non
profit,
che
unisce,
beneficiando
riconosce
così
e
promuove
di pubblicità
l’impegno
online
di
tantigratuita
giovani tramite
e il
Google AdWords
coraggio
delle loro
e
delle possibilità
scelte.
Lo scatto offerte
da YouTube
premiato
arriva
per dal
il non
profit.
Camerun
ed è di Ilaria
Tinelli, volontaria Avaz
in Servizio Civile.

87.490 utenti

48,85% da smartphone
46,39% da desktop
4,76% da tablet
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COME SOSTENERCI
IBO ITALIA VOLONTARI SI DIVENTA

Insieme tutto è possibile
Tanti modi per donare

Sostegno a Distanza

Dona tempo, risorse ed entusiasmo. Ci permetterai
così di arrivare là dove educazione e istruzione non
sono garantite, darai ad ogni bambina e ad ogni
bambino la possibilità di un futuro diverso.

Il Sostegno a Distanza ci permette ogni giorno
di sederci accanto a ciascun bambino per fare
insieme le operazioni di matematica o un po’ di
grammatica, offrire loro un pasto e soprattutto
tanto affetto. iboitalia.org/sostegno-a-distanza

Supporta il nostro impegno e la nostra attenzione
per i giovani in Italia. Grazie a te, saremo sempre
più presenti in scuole e luoghi di aggregazione, per
offrire nuove opportunità di crescita e incontro.

5x1000
Giocare, imparare e mangiare sono diritti di ogni
bambino. Così come ricevere abbracci e tanto
affetto. Dal 1957, con IBO Italia, moltiplichi la
gioia di un abbraccio, in Italia e nel mondo. Codice
Fiscale 90500750154 iboitalia.org/5x1000

Bollettino Postale
CCP n. 11817442
Bonifico Bancario
Emil Banca
IBAN IT44W0707213001061000163364

Aziende: la solidarietà che fa crescere
Donazioni a sostegno delle attività istituzionali o di
un progetto specifico | Donazioni di Beni e Servizi
| Volontariato d’impresa | Borse Volontariato per
figli dei dipendenti | Collaborazioni per Eventi o
Campagne. iboitalia.org/aziende

Banca Prossima SPA - Gruppo Intesa Sanpaolo
IBAN IT67S0335901600100000014127
Amico di IBO Italia - Donazioni periodiche
Attiva una donazione regolare tramite domiciliazione
bancaria. iboitalia.org/donazioni-regolari

Lasciti

Donazione Online
Scegli il tuo progetto e dona con Carta di Credito.
donazioni.iboitalia.org

Fai un dono a IBO Italia nel tuo Testamento.
Per informazioni: ermelinda.pittelli@iboitalia.org

Come investiamo i tuoi soldi
La trasparenza che fa la differenza

Una Cooperazione
(e una donazione)
trasparente.
IBO Italia aderisce
convintamente a
Open Cooperazione.
Per trasparenza
nella pubblicazione
dei dati e numero dei
volontari coinvolti
siamo fra le prime
“TOP 10 ONG taliane”
dal 2015.

Attività e progetti di mission 88,6%
Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 11,4%
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CONTATTI
IBO ITALIA VOLONTARI SI DIVENTA

IBO Italia ONG | Onlus
Associazione Italiana Soci Costruttori

Chiara Picchioni | Campi per Gruppi
chiara.picchioni@iboitalia.org
Elisa Squarzoni | Servizio Civile, Corpi Civili di Pace e ESC
elisa.squarzoni@iboitalia.org
Gianluca Bellotto | European Solidarity Corps
gianluca.bellotto@iboitalia.org

Sede Nazionale: via Boschetto 1 - 44124 Ferrara
Telefono: 0532 096509/098508
E-mail: info@iboitalia.org

Cooperazione Internazionale

Sede Distaccata: Strada Naviglio Alto 4/1 - 43122
Parma (c/o Officine ON/OFF)
Contatti: 377 993 7529 | ermelinda.pittelli@iboitalia.org

Federica Gruppioni | Tanzania - Ucraina
federica.gruppioni@iboitalia.org
Sonia Santucci | Perù - Ecuador - Bolivia
sonia.santucci@iboitalia.org
Manuela Di Spaldro | Perù - Ecuador
manuela.dispaldro@iboitalia.org
Letizia Sabba | Romania
letizia.sabba@iboitalia.org

Posta Certificata: iboitalia@pcert.postecert.it

Presidenza - Consiglio Direttivo
Alberto Osti | Presidente | alberto.osti@iboitalia.org

Direzione e Amministrazione

Impegno in Italia e Partecipazione

Dino Montanari | Direttore
dino.montanari@iboitalia.org
Cristina Montanari | Amministrazione
segreteria@iboitalia.org

Ilaria Persanti - Chiara Picchioni | Scuole - ECG
ilaria.persanti@iboitalia.org - chiara.picchioni@iboitalia.org
Gianluca Bellotto | Campagne ed eventi
gianluca.bellotto@iboitalia.org

Volontariato nel Mondo

Fund Raising e Comunicazione

Sabina Marchetti | Campi di Lavoro e Solidarietà
info@iboitalia.org
Ilaria Persanti | Campi 14-17 e Scambi Giovanili
ilaria.persanti@iboitalia.org

Ermelinda Pittelli | Responsabile Fund Raising
ermelinda.pittelli@iboitalia.org
Giacomo Locci | Comunicazione e Ufficio Stampa
giacomo.locci@iboitalia.org

Molto più
che volontari.
Molte delle attività
sviluppate e coordinate
dalla sede di Ferrara
e da quella di Parma,
così come gli interventi
diretti sul campo
in alcuni paesi, non
sarebbero possibili
senza lo straordinario
apporto di tempo,
competenze ed
impegno dei volontari
in Italia e all’estero.

Facebook: @IBOItalia
Instagram: @ibo_italia
Twitter: @IBOItalia
YouTube: IBO Italia
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VOLONTARI SI DIVENTA
IBO Italia ONG | Onlus - FERRARA | PARMA | LIMA
www.iboitalia.org | info@iboitalia.org | 0532 096509/098508
C.F. 90500750154 | CCP n. 11817442

IBAN IT44W0707213001061000163364 | IBAN IT67S0335901600100000014127

