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INTRODUZIONE
LETTERA DEL PRESIDENTE

La pubblicazione del Bilancio Sociale è sempre occasione di riflessione, un momento
per interrogarsi su ciò che abbiamo fatto e sulla direzione verso cui intendiamo andare.
Quello che avete fra le mani è il Bilancio Sociale del nostro 60esimo anno. Un anno nel
quale abbiamo preso per fondamenta i nostri punti di forza e di debolezza e su questi
abbiamo provato a costruire: un’identità, la volontà di comunicare in maniera onesta e
trasparente, l’impegno nel volontariato giovanile e nella cooperazione internazionale,
con attenzione e sostegno anche a tante realtà qui in Italia.
Vi abbiamo soddisfatto? Siamo stati all’altezza degli inviti alla solidarietà di Papa
Francesco? La solidarietà, certo. Un dono di cui tutti abbiamo bisogno e che, fino a
poco tempo fa, sostituiva pienamente la ricchezza. Perché a dare speranza e protezione
non era solo il denaro: erano soprattutto i legami e la fiducia che avevamo l’uno verso
l’altro. Al loro posto, oggi, regnano sospetto e paura: paura di essere raggirati, frodati,
ingannati. Un fardello che le ONG stanno portando come una croce, conseguenza anche
dei nostri limiti e della nostra autoreferenzialità, ma che nasce, ed è triste constatarlo,
da precisi intenti e ambizioni di potere.
Eppure, tante persone e tante comunità che incontrerete leggendo queste pagine, si
aspettano un aiuto da noi. Ed allora ecco il messaggio che ci piacerebbe far passare:
ricordiamoci della speranza.
Cosa guida i volontari di IBO se non la speranza e l’empatia verso i bisogni della gente?
Date fiducia a queste ragazze e a questi ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco in
prima linea nel nome della solidarietà: scoprirete che ne sono pienamente meritevoli.
È per loro e grazie a loro che stiamo lavorando per dare ad IBO una nuova sede.
L’abbiamo trovata: è una ex scuola materna in stato di abbandono da molti anni.
Ristrutturarla non sarà facile, ma con l’aiuto di tutti riusciremo a trasformarla in
quello che desideriamo: un luogo in cui ognuno possa respirare speranza e sentirsi
responsabile verso gli altri e verso il bene comune. I progetti, l’umanità, l’impegno e i
sogni che la abiteranno li lascio scoprire a voi in queste 52 pagine.
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.

CO[OPERA]:
c’eravamo anche noi
Anche IBO Italia
era presente alla
Conferenza Nazionale
della Cooperazione
allo Sviluppo,
organizzata a Roma
dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS).
Ne abbiamo parlato
molto, raccontando
luci ed ombre di quei
due giorni, sul nostro
sito e sul nostro profilo
Twitter.

L’educazione non cambia il
mondo, cambia le persone
che cambieranno il mondo.
Paulo Freire
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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

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

FUND RAISING E COMUNICAZIONE
Ermelinda Pittelli
Giacomo Locci

DIREZIONE
Dino Montanari

AMMINISTRAZIONE
Cristina Montanari

AREA VOLONTARIATO
Sabina Marchetti
Ilaria Persanti
Elisa Squarzoni

AREA COOP. INTERNAZIONALE
Federica Gruppioni
Sonia Santucci
Letizia Sabba
Manuela Di Spaldro espatriata

AREA ITALIA E PARTECIPAZIONE
Ilaria Persanti
Gianluca Bellotto

COMITATO ETICO
CONSULENTE LEGALE
Rita Reali

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

Base sociale.
IBO Italia al 31
dicembre 2017 contava
337 soci: di questi
275 sono giovani
soci partecipanti che
svolgono attività di
volontariato e 62
sono soci storici e
soci sostenitori che
conoscono IBO ed i
suoi progetti da anni.
Il 61% sono donne, il
39% uomini.

*Dati aggiornati a giugno 2018

9 donne e 3 uomini

5 Contratti tempo indeterminato full time
5 Contratti tempo indeterminato part time
2 Contratti di collaborazione
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Un compleanno indimenticabile
Sabato 7 ottobre 2017, presso il Seminario
Arcivescovile di Ferrara, in molti hanno risposto
all’invito di IBO Italia in occasione dei 60 anni dalla
fondazione. Insieme a Padre Angelo Marcandella,
che ha dato vita all’associazione in quegli anni e
ad Antonio Osele, uno dei firmatari del primo atto
costitutivo, erano presenti tanti volontari di ieri,
oggi e domani.

gioia e la determinazione. Le periferie del mondo
sono state la casa ed il luogo in cui operavano,
e le stesse periferie, in particolare quelle di Lima,
sono state le protagoniste del collegamento
con la capitale peruviana per sentire Manuela Di
Spaldro dalla sede di IBO Italia in Perù, insieme ai
volontari dei Corpi Civili di Pace arrivati nel paese
da pochi mesi.

Saluti e racconti di “ieri”

Domani

Hanno fatto sentire la loro vicinanza ad IBO
anche molti rappresentanti istituzionali che
sono intervenuti durante la mattina con discorsi
profondi e stimolanti, distanti da elogi di rito o
scontati saluti da autorità. Una tavola rotonda
con volontari degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90 ha poi
unito un tuffo nel passato ad una riflessione sul
significato che le esperienze vissute con IBO
hanno avuto poi nella vita e nelle scelte di ognuno.

Festeggiare i 60 anni, non solo come punto di
arrivo, ma per tracciare le linee di domani. Per
questo la chiusura della giornata è stata dedicata
ai volontari più giovani, alcuni dei quali ancora
minorenni. I partecipanti allo Scambio Giovanile
Erasmus+ “Food Across Borders” hanno deliziato
il pubblico con un Coffee Break italo-rumenolituano, Sara e Matilde hanno invece raccontato il
loro Campo a San Leonardo di Cutro in Calabria.

Oggi

Condividendo la direzione

I volontari in Servizio Civile che in quel giorno
terminavano il loro anno vissuto in Italia e all’estero,
sono stati i protagonisti di un pomeriggio denso
di emozioni, condivisione e tanti momenti
commoventi. Le parole a volte non uscivano, ma
l’empatia che si era creata bastava per capire
l’impegno, la passione, la fatica, le difficoltà, la

Giovani di adesso che raccontavano ai giovani
di allora. Come una staffetta, in cui c’è chi ha il
compito di iniziare e, prima di fermarsi, passa il
testimone a chi parte dopo, correndo però fianco
a fianco per alcuni istanti. C’è chi corre più veloce
e chi va più lento, ma condividendo, ognuno con
il suo stile, la direzione.

Che auguri!
Nel lavoro come nella
vita conta l’approccio,
l’atteggiamento
di condivisione, la
cura del particolare,
l’attenzione per le cose
semplici, la ricerca
del bello: in IBO ho
sempre trovato questo.
Festeggio con voi
per la professionalità,
l’estrema serietà, ma
anche per la capacità di
non prendersi troppo
sul serio, mettendo al
primo posto sempre le
persone.
Cesare

È stato come ricaricare le
batterie di energia positiva
e speranza.
Patrizio e Nadia
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una giornata di emozioni
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Stakeholder
Istituzioni/agenzie nazionali e internazionali

Piattaforme di Crowdfunding

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

GlobalGiving | Rete del Dono | Idea Ginger

Enti Locali

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

Associazioni/Movimenti

Regione Emilia-Romagna | Comune di Ferrara |
Comune di Parma | Dipartimento di Iringa

Università e Scuole
Università di Ferrara | Università di Parma |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 9 Istituti
scolastici di Ferrara | 6 Istituti scolastici di Parma

Reti e federazioni di ONG/Associazioni

Chiese ed enti religiosi

Network IBO | FOCSIV | AOI – Associazione
delle organizzazioni italiane di cooperazione e
solidarietà internazionale | COONGER | COIPE
Coordinamento ONG Italiane in Perù | Alliance of
European Voluntary Service Organisations | CIAO
Romania | Agire Sociale – Centro Servizi per il
Volontariato Ferrara | Forum Solidarietà – Centro
Servizi per il Volontariato Parma | COPRESC
Ferrara | Centro Missionario Diocesano Ferrara e
Parma | VIM – Volontari Italiani per il Madagascar
| Sistema Territoriale Parma per la Cooperazione
Internazionale

CEI | Chiesa Valdese | Congregazione delle Suore
Figlie di Sant’Anna | Congregazione di Cluny |
Sisters of Charity | Congregazione delle Suore
Collegine della Sacra Famiglia

Fondazioni
Fondazione Solidarietà San Marino | Fondazione
Sodalitas | Fondazione Vittorio Arrigoni - VIK
Utopia | Fondazione Fundit

Una Federazione,
tante ONG.
IBO Italia aderisce fin
dal 1972 a FOCSIV,
la Federazione degli
Organismi Cristiani
Servizio Internazionale
Volontario, che
oggi riunisce 84
Organizzazioni che
operano in oltre 80
paesi del mondo.

I progetti di IBO Italia
rappresentano un esempio
di vera Cooperazione
Decentrata creando
un ponte fra persone,
comunità, enti, istituzioni
e associazioni.
Gian Luigi Lio

Regione Emilia Romagna
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Donatori privati

Aziende Amiche

Sono 64 le persone che hanno scelto di sostenere
l’impegno di IBO, chi con una donazione
singola, chi con continuità durante l’anno, alcuni
finalizzando il proprio supporto a progetti e a
aree specifiche di intervento. Sono invece più
di 150 le persone che hanno partecipato alla
sottoscrizione a premi raccogliendo fra amici,
parenti e conoscenti donazioni a sostegno dei
progetti di IBO Italia nel mondo.

Nel 2017 sono state iniziate o proseguite
importanti relazioni con Link Tour SRL, Studio
Saponaro Stp Srl, Casa di Cura Quisisana Srl, BG
Broker, Edilsole Costruzioni, Onesti Group Spa,
Bio Made in Italy e Jointly. Sono inoltre stati
avviati percorsi di volontariato d’impresa con i
dipendenti di UBI Banca dell’Emilia Romagna e
dipendenti di Chiesi Farmaceutici della sede di
Parma.

Gruppi e Club Service

Collaborazioni

Rotary Club Cardinal Lambertini, Rotary Club
Copparo Alfonso D’Este, Soroptimist International
Club Ferrara, Associazione Buskers Festival,
Federgev Emilia Romagna, Bauorden Scheweiz,
ON/OFF Associazione di Promozione Sociale e
Cooperativa Gruppo Scuola.

Per la Campagna un Pacchetto per la Solidarietà:
Toys Center Ferrara e Treviso, Tigotà, Toyland
Srl, Centro Toys Parma, Fidenza Shopping Park,
Centro Commerciale Le Mura e Libreria Ubik.
Per la Lotteria Solidale: Altraqualità, Computer
Cash, FEshion Coupon, Equotube, Centro Turismo
Viaggi Ferrara, Hotel de Prati, Agriturismo “La
Strozza”, Agriturismo “La Corte degli Armonici”,
Resort “La Francesca”.

Sostegno a Distanza
E’ più di una donazione. E’ una vera presa di
responsabilità alimentata dalle tante notizie,
racconti dal campo e foto che arrivano ogni 3
mesi: allargare la propria famiglia e il proprio
quotidiano, anche se a chilometri di distanza, ai
bambini di Panciu (Romania) o Mundgod (India) è
un esempio di generosità senza eguali. Nel 2017 i
sostenitori sono stati 57, di cui 54 privati e 3 enti.

Crowdfunding
Sono due le piattaforme che ci hanno permesso
di raccogliere fondi online per il sostegno alle
comunità colpite dal Terremoto nel Centro Italia
e per il Centro Pinocchio di Panciu in Romania:
GlobalGiving (vedi pag. 41) e Rete del Dono.

Generosità con il 5x1000
Scelte e importi

Valori in comune.
“Cercavamo una
realtà che con serietà
realizzasse percorsi
educativi legati ai valori
in cui crediamo: diritti
umani e sovranità
alimentare. Abbiamo
così deciso di destinare
parte dei nostri utili per
supportare IBO Italia
nell’organizzazione
degli incontri in cui
coinvolge docenti ed
alunni”.

2013

2014

2015

28
4

2016
2013

2014
2015

56
3

2016

9.

Monica D’Imperio – Bio
Made in Italy.

Preferenze: contribuenti che ci hanno scelto
Importo: fondi raccolti
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ENTRATE TOTALI: € 719.848,45 (2016: € 919.793,42)

47,0%

53,0%

Privati € 380.206,25
Pubblico € 339.642,20

Commento ai dati di bilancio | Entrate

cooperazione, che possono influire maggiormente
in un anno solare piuttosto che in un altro. Le
attività istituzionali, soprattutto quelle legate al
volontariato giovanile, sono in crescita. Sostanziale
pareggio nelle entrate fra istituzioni e privati.

Entrate da privati

Entrate enti pubblici

L’anno
finanziario
chiude
positivamente.
Complessivamente la movimentazione registrata
presenta una diminuzione rispetto al 2016.
Il motivo sta nella particolarità con cui sono
modulate le varie annualità dei progetti di

€ 380.206,25 (2016: € 703.171,23)

€ 339.642,20 (2016: € 219.622,19)

Persone fisiche 30,3%
CEI/Tavola Valdese 23,9%

Aziende 2,4%

Crowdfunding 20,9%

Fondazioni 1,3%

Fondi Statali Italiani 50,0%

Enti Locali 19,4%

Associazioni, gruppi 20,6%

Int. attivi, sopravvivenze 0,6%

Unione Europea 27,7%

Cinque per Mille 2,9%
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USCITE TOTALI: € 719.106,21 (2016: € 922.260,82)

11,4%
11,6%

41,1%

35,9%

Volontariato € 295.707,61
Cooperazione € 257.940,75

Impegno in Italia € 83.290,50

Spese generali € 82.167,35

Commento ai dati di bilancio | Uscite

fedelmente le cifre e le percentuali con cui
sono suddivise le spese. Sostanziale equilibrio
fra volontariato e cooperazione, mentre
rappresenta una parte sempre più importante
l’impegno di IBO per le nuove povertà o
per le calamità naturali del nostro territorio.

Nonostante le difficoltà e la burocrazia sempre
più pressante, riusciamo ancora a garantire
che la grande parte delle uscite vada per
attività, progetti e programmi di sviluppo e
di volontariato. I dati riportati sotto mostrano

Uscite Volontariato
€ 295.707,61

Servizio Civile-CCP 40,0%
Campi di Lavoro 31,0%

Erasmus+ 29,0%

Uscite Cooperazione
€ 257.940,75

Romania 26,6%

Ecuador 14,4%

Ucraina 20,3%

India 0,5%

Tanzania 26,0%
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Perù 12,2%

Uscite Impegno Italia
€ 83.290,50

Terremoto Centro Italia 70,1%
Ed. Cittadinanza Mondiale 29,9%

TRASPARENZA
IBO ITALIA | VOLONTARI SI DIVENTA

2017

Attività e progetti di mission 88,6%
Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 11,4%

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.

■ € 255.996,97 Spese di Personale

■ € 102.655,80 Spese di Segreteria

2016

2015

Attività e progetti di mission 91,6%

Attività e progetti di mission 89,1%

Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 8,4%

Spese generali: gestione, raccolta fondi
e comunicazione 10,9%
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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 2017 IBO Italia ha coinvolto più di 900
volontari. Ecco nel dettaglio le attività in cui si
sono impegnati.

432 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.

926
volontari

307 Attività Gruppi Locali
107 Tirocini e Alternanza
49 Servizio Civile e CCP
16 Erasmus+
15 Volontari segreteria

Nel 2017 sono stati 926 i volontari IBO che
hanno realizzato attività per 96.127 ore, facendo
registrare, rispetto all’anno prima, una crescita sia
del numero dei volontari (+15%) che delle ore
donate (+13%). 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
Nel 2017 si è registrata una crescita delle ore
donate. L’impegno più grande è stato quello dei
volontari del Servizio Civile e dei Corpi Civili di Pace.

96.127
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.

48.961 Servizio Civile e CCP
31.662 Campi di Lavoro
3.784 Erasmus+
5.228 Tirocini e Alternanza
5.112 Attività Gruppi Locali
1.380 Volontariato segreteria

Le ore di volontariato IBO negli anni
Confronto 2012 – 2017

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
finalmente abbiamo
raccolto in un luogo, il
Blog dei Volontari IBO:
iboitalia.org/le-nostreimpronte-blog.

2013
2014
2015
2016

96
.

12
7

2017

2017 | 96.127 ore di volontariato
2016 | 85.252 ore di volontariato
2015 | 59.852 ore di volontariato
2014 | 71.349 ore di volontariato
2013 | 56.758 ore di volontariato
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Polvere e sabbia. Periferia nord di Lima. Fra le colline desertiche c’è senso di abbandono.
La gente però non molla, (soprav)vive con dignità. Qualche folle sogna, crea, ha fiducia,
spera in un mondo migliore per i propri figli.
Quando lavoro con i bambini, mi costruisco le mie verità. La mia logica. Poi, a mente
fredda penso sempre: a loro serve ciò che stiamo facendo? Perché? Non trovo mai una
risposta chiara. Solo dubbi. Ma una cosa credo di averla capita: è quando smetterò di
farmi queste domande che saprò di non essere più utile.
“Malo!”. Cattivo. Così alcuni ragazzi mi apostrofano. Perché sono esigente con loro,
cerco di alzare l’asticella. Ma me lo dicono abbracciandomi, con il sorriso. Forse
capiscono che anch’io posso sbagliare, a volte arrabbiarmi. Maledirli tra me e me. Ma
di loro mi importa. Sono umano allo stesso modo, stessi pregi e difetti.
Ogni giorno tento di insegnare loro qualcosa e puntualmente mi restituiscono una
lezione di vita con gli interessi. È qui che credo di aver trovato la mia ricchezza interiore,
la vedo nei loro sorrisi sdentati di umanità.
Tra la polvere e la sabbia scorgo una speranza. Forse non combatto contro i mulini a
vento.
Luca, volontario Corpi Cipili di Pace

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’

Workcamps in tutto il mondo

Un ricordo
indimenticabile,
un’esperienza importante,
senza dubbio da ripetere.
			 Elena

IBO Italia nel corso del 2017 ha proposto 413
Campi di Lavoro e Solidarietà: 29 in Italia, 323 in
Europa e 61 in paesi extraeuropei. I campi hanno
interessato tutto l’anno, con prevalenza nei mesi
estivi, e per la maggior parte erano destinati a
volontari over 18, anche se con una forte crescita
delle esperienze per i ragazzi dai 14 ai 17 anni
(vedi pag. 19). I volontari maggiorenni che hanno
partecipato a quelli che vengono anche chiamati
Campi di Volontariato o Workcamps sono stati
242, di questi 167 italiani o iscritti attraverso IBO
Italia e 75 volontari internazionali provenienti da
13 paesi.

al Kenya, dall’India alla Bolivia. Di contro sono
arrivati nei Campi IBO in Italia volontari da Austria,
Germania, Francia, Spagna, Belgio, Olanda,
Danimarca, Russia, Polonia, Serbia, Turchia e
perfino da Messico e Taiwan.

Estate solidale
Un’estate diversa, forse meno rilassante di
una trascorsa sdraiati in spiaggia in Puglia o a
Formentera ma certo più stimolante: è questa
la proposta dei Campi di Lavoro e Solidarietà.
Lontano dagli ombrelloni, vicini a chi ha bisogno
di istruzione e inclusione sociale, i volontari anche
nel 2017 hanno avuto la possibilità di confrontarsi
con persone, luoghi e realtà differenti.

Le reti internazionali
IBO Italia è stata impegnata nella diretta
organizzazione e gestione di Campi in Italia e nel
Sud del mondo (Bolivia, India, Kenya, Madagascar,
Perù e Sudafrica) con attività pratiche e manuali,
di tipo sociale o ambientale.
Per quanto riguarda invece i campi in Europa
ed in altri paesei extraeuropei, le proposte sono
arrivate dal network IBO e dalla rete Alliance of
European Voluntary Service Organisations.

Dal nord al sud Italia, da Spilamberto in provincia
di Modena a San Leonardo di Cutro in provincia di
Crotone, in Europa, dall’Olanda alla Spagna, dalla
Grecia all’Islanda, e fuori Europa, dal Madagascar

Le scelte dei volontari over 18
Campi di Lavoro 2017

Partire consapevoli.
Nonostante i Campi
siano esperienze di
breve durata, IBO Italia
non sottovaluta
l’importanza di avere
volontari formati. Sono
numerosi gli incontri
preparatori e sono nate
recentemente due
collaborazioni
significative: con il
Charity Work Program
dell’Univesità Cattolica
e con il Corso di
formazione per volontari
della cooperazione
internazionale di
Overseas.

242 volontari

57 Volontari Italiani nei Campi in Italia
57 Volontari Italiani nei Campi in Europa
53 Volontari Italiani nei Campi Extra Europa
75 Volontari Stranieri nei campi in Italia
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CAMPI 14-17
VOLONTARIATO NEL MONDO

Una crescita esponenziale

Una grande occasione
di crescita
e sperimentazione
personale.

Il 2017 ha confermato la grande attenzione delle
famiglie e dei ragazzi ancora minorenni ai Campi
di Lavoro e Solidarietà aperti a volontari fra i 14 e i
17 anni. La voglia di vivere esperienze concrete di
volontariato fin da giovanissimi unita alla ricerca
da parte dei genitori di momenti estivi non solo
di svago, ma anche di impegno e formazione per
i propri figli, sono gli elementi che fin dal 2015
hanno portato ad una crescita esponenziale delle
richieste per la partecipazione ai Campi Teen.

Tomaso

partecipato 46 volontari italiani e 41 volontari
stranieri provenienti da Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Russia, Serbia, Spagna, Turchia.
Grazie alla collaborazione con le associazioni della
rete Alliance, IBO Italia ha promosso esperienze
anche in Europa e più precisamente in Estonia,
Francia, Germania, Regno Unito e Serbia con la
partecipazione di 44 volontari.

Le esperienze e le opportunità offerte, frutto di
nuove e consolidate collaborazioni, hanno potuto
rispondere a molte delle aspettative coniugando
l’aiuto a realtà impegnate da sempre nel sociale,
l’incontro con coetanei provenienti da altri
paesi, la scoperta di nuove culture e la presenza
di responsabili e accompagnatori. Sono stati
soprattutto tre i temi presenti nell’estate 2017 per
i Campi 14-17: accoglienza, legalità e memoria.

Camp Leader

Giovani di tutto il mondo

I Campi per minorenni non sarebbero immaginabili
senza la presenza e l’impegno dei Camp Leader,
volontari più grandi, con esperienze alle spalle,
che si mettono in gioco per diventare punti di
riferimento per chi si affaccia per la prima volta a
questo mondo. Nel 2017 IBO Italia ha selezionato,
formato e supportato 10 volontari Camp Leader.

Per l’estate 2017 IBO Italia ha concretizzato 6
proposte di Campi di Volontariato per adolescenti
in Italia: 5 aperti a volontari internazionali - a
Luserna San Giovanni (TO), Tavernola (BO), San
Leonardo di Cutro (KR), Biancavilla (CT) e Cinisi
(PA) - uno dedicato a giovani residenti in Italia,
a Salvatonica (FE). A queste esperienze hanno

Ragazzi e ragazze

Campi 14-17 (Volontari Italiani)

Campi condivisi:
aziende… e famiglie.
Grazie alla
collaborazione con
Jointly, start-up
innovativa a vocazione
sociale, che dal 2014
supporta piccole
e grandi aziende
nel rispondere
concretamente ai
bisogni dei propri
dipendenti, i campi
Teen di IBO Italia sono
entrati a far parte delle
proposte di quello che
viene chiamato welfare
aziendale.

131 volontari

46 Volontari Italiani nei Campi Italia

44 Volontari Italiani nei Campi Europa

41 Volontari Stranieri nei Campi in Italia
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Servizio Civile Nazionale

Mesi che non troveranno
mai un peso che ne eguagli
l’intensità, su qualsiasi
bilancia della vita.

Il 9 ottobre 2017 hanno terminato il loro
servizio i volontari avviati a ottobre 2016: 18
sono partiti come Caschi Bianchi in progetti
all’estero e 4 volontari si sono invece impegnati
in Italia presso la sede nazionale di Ferrara. Di
questi 22 volontari, in 16 hanno completato
l’esperienza. Le ragioni delle interruzioni sono
state molteplici: motivi personali, di studio, di
salute. Non necessariamente una sconfitta, ma
paradossalmente un’occasione di crescita anche
questa, sia per IBO che per i volontari stessi.

Eva

a Mumbai (India), Panciu (Romania), Quito
(Ecuador), Lima e Ayacucho (Perù), Fianarantsoa
(Madagascar) e 8 per il progetto in Italia, di cui
6 nella sede nazionale di Ferrara e 2 nella sede
distaccata di Parma.

Il 23 maggio 2017 è stato pubblicato il nuovo
Bando di Servizio Civile Nazionale che ha visto
l’approvazione di tutti i nostri progetti presentati
tramite FOCSIV. Due sedi di servizio (HuaycanPerù e Angamarca-Ecuador) sono state ritirate
perché non avevano più le condizioni per
un’adeguata ospitalità di volontari SCN.

Progettazione SCN e SCU
Per il Bando 2018, attraverso FOCSIV sono stati
presentati progetti in India (Mumbai e Bellary),
Romania (Panciu), Perù (Lima su due sedi diverse,
Ayacucho), Madagascar (Fianarantsoa), Bolivia
(La Paz) e Guatemala (El Tejar) per un totale di 20
volontari all’estero. E’ stato inoltre presentato un
progetto sperimentale di Servizio Civile Universale
in Italia che vede il coinvolgimento di 6 volontari
per la sede di Ferrara e 2 per quella di Parma, con
un mese di servizio a Panciu (Romania).

Il bando di selezione per volontari si è chiuso il
26 giugno 2017 con un totale di 97 candidature
ricevute così suddivise: 2 per la Romania, 38 per
l’India, 18 per Lima e 11 per Ayacucho (Perù), 6
per l’Ecuador, 11 per il Madagascar e 11 per il
progetto Italia. Le giornate di selezione sono state
10.
Il 12 novembre 2017 hanno quindi iniziato il
loro anno 18 volontari per i progetti all’estero

Candidature Servizio Civile

Le scelte dei progetti – Bando 2017

Scegliere l’Italia.
IBO è una delle realtà
più conosciute per
chi vuole fare Servizio
Civile all’estero. Ma
c’è anche chi decide di
impegnarsi a Ferrara o
a Parma per un viaggio
lungo un anno.
Come è successo per
Anis, Anna, David,
Demba, Giacomo,
Jaarmie, Morena e
Raffaella.

97 candidature

India 38
Perù 29
Madagascar 11
Ecuador 6
Romania 2
Italia 11
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Corpi Civili di Pace

Volevo rimboccarmi le
maniche e darmi da fare,
volevo un impegno civile e
sociale a cui dedicarmi.

Nel 2017 è finalmente entrata nella fase operativa
la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace,
fortemente voluti dalla società civile impegnata
sui temi della pace e della nonviolenza. La legge
147 prevede infatti la possibilità anche per
operatori della società civile di agire in zone di
conflitto, al pari delle forze armate (art. 1, comma
253 della legge 27 dicembre 2013 n°147 – legge
di stabilità 2014).

Valentina

Questo modello sperimentale si pone l’obiettivo
di ricercare soluzioni alternative all’uso della forza
militare, di promuovere una pace positiva, intesa
come cessazione della violenza ma anche come
affermazione dei diritti umani. Ciò che caratterizza
i Corpi Civili di Pace è l’analisi, la prevenzione
e trasformazione del conflitto, sia potenziale
che reale, attorno a cui ruota il progetto. La
sperimentazione si realizza secondo la normativa
del Servizio Civile Nazionale.

Tramite FOCSIV, il 5 giugno 2017 IBO Italia ha
avviato al servizio 4 volontari nel progetto in
Perù “Lotta alla discriminazione dei migranti delle
periferie di Lima”. Un progetto annuale, singolo,
focalizzato sul monitoraggio del rispetto dei
diritti umani con attività educative nella periferia
nord di Lima, territorio di conflittualità indiretta
e non armata ma caratterizzata da forme di forte
marginalizzazione e discriminazione.

I primi storici volontari

Promotori di Pace

Il primo contingente ha visto impegnati volontari
in azioni di pace non governative nelle aree di
conflitto o a rischio di conflitto e nelle aree di
emergenza ambientale, all’estero e in Italia. A
febbraio e marzo 2017 si sono svolte le selezioni.
70 le candidature che IBO ha ricevuto, 9 le
giornate di selezione.

Volontari, ma anche un po’ cooperanti. Promotori
di pace, in paesi in cui la guerra di fatto non c’è.
Altri dal Servizio Civile all’estero, ma alla base
non si capisce cosa cambi. Sognatori abbastanza
disillusi. Tolleranti e rispettosi degli altri, ma fermi
nelle proprie convinzioni. Idealisti che scendono
spesso a patti con la realtà. Resilienti fragili.

Candidature Corpi Civili di Pace
Bando 2016-17

Fare un’esperienza e
vivere.
“Mi scontro con un
mondo così ingiusto,
così differente. Ascolto
storie di miseria,
di violenza, di non
libertà. E mi vergogno
anche un po’ del
lusso in cui vivo, del
potermi sedere lì con
una videocamera in
mano. Una povertà
che per me è di
passaggio, mi scalfisce,
mi incuriosisce, mi
fa piangere. Ma è di
passaggio per me, la
vita per loro”.
Marta

70 candidature

53 Donne
17 Uomini
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ERASMUS+
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Servizio Volontario Europeo

So che è stata la scelta
giusta: ogni giorno, seppur
stanca, mi sento ricaricata
da ciò che sto facendo.
			 Ilaria

A fine giugno 2017 è terminato il progetto SVE di
Simona Raimondi, nel centro Helenow di Varsavia.
Da settembre 2017 Ilaria Rolando è partita per
la stessa realtà. Simona musicoterapista, Ilaria
appassionata di ippoterapia. Due volontarie e
due esperienze per dare continuità allo stesso
progetto, in collaborazione con l’associazione
FIYE, partner di Alliance. Da ottobre Bibiana Bedetti
è invece partita per un progetto di 12 mesi in una
piccola municipalità estone, Kohila, per occuparsi
di attività educative per minori. Nell’autunno 2017
IBO Italia ha anche rinnovato l’accreditamento
per l’intera durata del Programma.

e musica preparando uno spettacolo finale
all’interno di un festival.

EVAC - Empower Volunteering Across the
Continents

Scambi Giovanili
Dal 17 al 27 Luglio, fra Bucarest e Panciu, in
Romania, si è svolto il progetto “Food Across
Borders” che ha coinvolto giovani rumeni, italiani e
lituani per un totale di 25 persone fra partecipanti
e leader. Il cibo come dialogo e miscuglio di
identità e sapori, come strumento di dialogo,
opportunità di arricchimento e di confronto. Il
progetto “Tell me the story” si è svolto invece
in Francia, a Vaunières, un piccolissimo borgo in
mezzo alle Alpi francesi diventato simbolo di vita
comunitaria, accoglienza e riscoperta della natura.
Qui 20 giovani fra i 18-30 anni provenienti da Italia,
Finlandia, Germania e Francia hanno condiviso
tre settimane di confronto fra intercultura, arte

Il 2017 ha visto un importante risultato rispetto
alle iniziative finanziate dal Programma Erasmus+.
E’ stato infatti approvato il progetto “EVAC Empower Volunteering Across the Continents“,
che ha l’obiettivo di promuovere il volontariato,
sia a livello internazionale che a livello locale,
attraverso un processo di incontro e scambio tra
operatori giovanili, volontari stranieri e comunità
in una rete di 5 organizzazioni provenienti da 5
diversi paesi: Italia, Romania, Perù, Madagascar e
India. Iniziato a novembre 2017 il progetto EVAC
ha il cuore delle sue attività nel 2018 e nella prima
parte del 2019.

Da tutto il mondo a Ferrara

Distanze (in Km) fra la sede nazionale IBO
e quelle dei partner di EVAC*

Camminare
domandando.
“Il volontariato
internazionale è
(sempre) positivo e
necessario per una
comunità locale?”,
“Come realizzare valide
esperienze di incontro
fra volontari stranieri
e la comunità che li
accoglie?”, “Come
valutare l’impatto di
questo incontro oltre
alla singola esperienza
per volontari?”. Queste
sono le domande alla
base del progetto
EVAC.

*Dati: Distance Calculator | Erasmus+

Panciu (Romania) - Ferrara 1.211 Km
Kavital (India) - Ferrara 6.805 Km
Ambondrona (Madagscar) - Ferrara 8.179 Km
Lima (Perù) - Ferrara 10.843
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Quando avevo quattro anni mi sono ammalata di poliomielite e non sono più riuscita
a camminare da sola. Il mio fedele bastone da allora mi accompagna sempre. Spesso
mi sono sentita sola ed emarginata. Ho dovuto combattere tanto con mia madre che
mi proibiva di andare a scuola.
Proprio frequentando la scuola, ho deciso di diventare maestra e, anni dopo, in
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ho capito di
voler fare di più e ho scelto di dedicare la mia vita ad aiutare i bambini con disabilità
e le loro famiglie qui nel distretto di Iringa, in Tanzania.
Per la prima volta nel 2015 ho seguito un corso di formazione sull’educazione inclusiva
organizzato da IBO Italia e ho capito che ci sono tante possibilità per migliorare
l’insegnamento e la vita scolastica di questi bambini.
È fondamentale dare molta importanza all’educazione dei genitori affinché non ci
siano più mamme che pensino di avere figli adatti solo a stare in casa. E dobbiamo
sostenere i piccoli perché imparino ad accettarsi così come sono, scoprano le proprie
potenzialità e si impegnino nello studio.
Così potranno trovare un lavoro dignitoso e, perché no, sognare di diventare insegnanti
proprio come me.
Prisca, maestra

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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PERU’ EMPRES-ART
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il progetto

Scelgo
un blocco di marmo
e tolgo tutto quello
che non mi serve.

Sulla Sierra le opportunità lavorative sono
scarse, legate principalmente alla terra e spesso
a carattere stagionale. Poche famiglie possono
contare su entrate fisse mensili, vivendo in
condizioni economiche instabili e precarie. Nei
distretti di Jangas e Shilla, il progetto “Empresart” mira ad ampliare la capacità produttiva di
due cooperative locali orientate alla lavorazione
del marmo e della pietra e alla produzione di
manufatti tessili.

Auguste Rodin

Le attività previste garantiranno a 90 artigiani e
40 artigiane andine corsi di perfezionamento
nelle rispettive tecniche artigianali, oltre ad una
formazione in ambito di gestione di impresa
e contabilità. Inoltre, il progetto prevede il
miglioramento della capacità produttiva delle
cooperative attraverso l’acquisto di nuovi
macchinari e attrezzature.

teorico-pratici sulle tecniche di scultura, disegno
e decoro, con l’obiettivo di sviluppare nuove linee
di prodotti. A livello di attrezzature si è concluso
il maggiore impegno economico del progetto,
ovvero l’acquisto di una auto-gru dall’Italia che,
dopo un lungo trasporto via mare e complesse
operazioni doganali, è finalmente arrivata alla
cooperativa di Jangas nel febbraio 2018.

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

Le giovani artigiane di Shilla hanno invece
partecipato a laboratori con uno stilista italiano
che le ha supportate nella realizzazione di nuovi
prodotti presentati, insieme a quelli di altre
cooperative femminili, in occasione di una sfilata
presso l’Ambasciata Italiana a Lima nel settembre
2017. Sono state inoltre acquistate 9 macchine
da cucire, messe subito a disposizione anche per
favorire il lavoro delle artigiane da casa.

Attività 2017
I giovani artigiani della cooperativa del marmo di
Jangas sono stati coinvolti in corsi di formazione

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Dagli Appennini alle
Ande.
E’ questo il lungo
percorso della autogru, partita dalle
dolci pendenze
dell’Appennino
emiliano-romagnolo
per raggiungere i
2.800 metri sulle Ande
peruviane. Oltre 13.000
km. da San Marino a
Livorno, poi un lungo
viaggio via mare fino al
porto di Lima e l’ultimo
tratto via terra per
arrivare a Jangas il 12
febbraio 2018.

918 persone

780 Beneficiari Indiretti
138 Beneficiari Diretti

29

PERU’ UNIANDE
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il progetto

Devo fare bene
il mio lavoro
come insegnante,
dentro e fuori la scuola.

Accedere all’istruzione universitaria per i giovani
delle comunità rurali della Sierra non è semplice.
Le strutture di riferimento sono poche e situate
solo nei principali centri urbani. La scarsa qualità
dell’insegnamento delle scuole andine comporta
un livello di preparazione inferiore alla media
nazionale, rendendo più difficile superare i test di
ingresso. Giunto nel 2017 alla sua conclusione, il
progetto “Università sulle Ande” ha contribuito,
nell’arco di tre anni, ad ampliare le possibilità di
istruzione universitaria per 200 studenti che hanno
avuto accesso a borse di studio e programmi
di sostegno allo studio. Oltre 32 studenti
hanno avuto l’opportunità di frequentare una
specializzazione post laurea e circa 200 insegnanti
hanno seguito ogni anno corsi di formazione e
aggiornamento, nell’ottica di migliorare la qualità
dell’insegnamento.

Jose Luis, professore

corsi di laurea in presenza e a distanza. Di questi,
12 erano nuove matricole e 28 hanno ottenuto il
Diploma di Laurea. Come gli anni precedenti, per
gli studenti in presenza è stato acquistato anche
materiale scolastico utile allo studio individuale.
20 borse di studio sono state erogate a
sostegno di studenti frequentanti un master di
specializzazione finalizzato all’insegnamento.

Beneficiari diretti 360 Beneficiari indiretti 1.760
Partner Locale Centro Universitario ULADECH di
Chacas, Parroquia di Chacas - Operazione Mato
Grosso
Altri Partner Diocesi di Huari, UNIFE
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica

Anche nel 2017 sono stati realizzati tre corsi di
formazione e aggiornamento per quasi 200
insegnanti privati e statali, i quali hanno potuto
aggiornarsi sulle metodologie di insegnamento
riguardanti inglese, matematica ed informatica.

Attività 2017
Nel corso del 2017, il progetto ha sostenuto borse
di studio per 140 studenti che hanno frequentato

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Educazione nelle
periferie di Lima.
Continua l’impegno di
IBO Italia anche nelle
periferie Nord di Lima
a favore dei minori
dei distretti di Ancón
e Puente Piedra. In
particolare il progetto
El Quijote di Puente
Piedra è partner,
insieme ad altre
organizzazioni, del
progetto EVAC e due
operatori locali hanno
partecipato ad un
corso di formazione sul
volontariato, svoltosi in
Italia ad Aprile 2018.

2.120 persone

1.760 Beneficiari Indiretti
360 Beneficiari Diretti
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Il progetto

Non è necessario
che tu veda l’intero
cammino, ti basta fare il
primo passo.

L’intervento di IBO Italia coinvolge 8 parrocchie
situate in 5 diversi cantoni del paese
comprendendo le province di Cotopaxi, Bolivar,
El Oro e Loja. Zone con una prevalenza di
popolazione rurale e con alti indici di povertà,
fattori che contribuiscono alle principali cause di
esclusione sociale rendendo la vita difficile per
intere comunità.

Martin Luther King

La creazione di opportunità di impiego stabile e
la garanzia di un reddito mensile aiutano molte
famiglie ad uscire dall’indigenza.

di vetrate artistiche, uno sul perfezionamento
delle tecniche della scultura, tre sulla pittura, uno
sull’innovazione delle tecniche del mobile, uno
di doratura e due di cucito. La maggior parte dei
corsi si sono tenuti presso le strutture presenti a
Sumalò e Celen rispettivamente nell’area centrale
e meridionale del paese, in modo da facilitare la
partecipazione di artigiani e artigiane di tutte le
cooperative.

Beneficiari diretti 142 Beneficiari indiretti 850
Partner Locale Asociación Operación Mato
Grosso Ecuatoriana
Altri Partner FOCSIV - Volontari Nel Mondo
(capofila progetto)
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica.
Il progetto rientra in un programma triennale
incentrato sulla promozione dello sviluppo umano
promosso in Ecuador da FOCSIV - Volontari Nel
Mondo e nove organismi soci.

Alcuni corsi hanno coinvolto studenti delle scuole
superiori professionali, come opportunità per
affinare le specifiche tecniche, ma anche per
orientare i futuri giovani artigiani e artigiane a
comprendere meglio il lavoro nello specifico
settore. Altri corsi sono stati invece impostati
come un aggiornamento dell’anno precedente.

Attività 2017
Durante i primi 6 mesi del 2017 sono stati realizzati
10 corsi di perfezionamento tecnico e artistico per
giovani artigiani ed artigiane: due sulla lavorazione

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Pezzi unici.
Il Centro Artistico Don
Bosco di Quito è un
negozio in cui sono
esposti i prodotti
realizzati proprio
dagli artigiani andini
coinvolti nel progetto. I
mobili sono realizzati a
mano in tangarè, legno
massiccio, e montati ad
incastro. Ogni pezzo è
unico e porta il nome
di chi lo ha realizzato.
I ricavi delle vendite
sono devoluti agli
artigiani stessi e alle
loro comunità.

992 persone

850 Beneficiari Indiretti
142 Beneficiari Diretti
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Il progetto

L’ amore e l’impegno
rendono realizzabili molte
cose e il tempo qui
non è mai tempo sprecato.
			
Elisa

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.

dei bambini è stato fondamentale l’impegno
dell’assistente sociale e delle educatrici con visite
domiciliari periodiche alle famiglie, attività di
mediazione scolastica, sessioni di orientamento
scolastico-professionale. Il servizio mensa ha
garantito un pasto caldo e una merenda a una
media di 30 bambini/giorno per 249 giorni. 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, “Viaggi Solidali”.
Finanziatori Bauorden Scheweiz, Fondazione
Solidarietà di San Marino, Fondazione Vittorio
Arrigoni - VIK Utopia, Comune di Ferrara, donatori
privati e sostenitori a distanza.

Attività 2017

Non sono mancate proposte di educazione non
formale, dalle attività artistiche a quelle sportive,
dai laboratori di cucina ai percorsi di educazione
all’igiene, dal teatro delle marionette a giornate
di scoperta delle lingue e delle culture straniere.
Tutto questo è stato reso possibile anche grazie
al coinvolgimento di 18 giovani volontari rumeni
e 25 volontari di breve e lungo periodo da Italia,
Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria.

Il Centro Pinocchio ha rafforzato l’impegno
a favore della comunità locale di Panciu. Si
è data continuità alle attività di prevenzione
dell’abbandono scolastico (doposcuola, supporto
nei compiti, prima alfabetizzazione), con ottimi
risultati che hanno visto l’iscrizione a scuola di 62
minori nell’a.s. 2017/2018, a fronte dei 54 dell’anno
precedente. Per il supporto al percorso di crescita

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

I bambini di Ferrara
per quelli di Panciu.
Creare legami fra
bambini di paesi
diversi è una riposta
ai fenomeni, putroppo
sempre più frequenti,
di chiusura e razzismo.
Due realtà ferraresi
hanno avuto modo di
conoscere e sostenre
il Centro Pinocchio:
la scuola d’infanzia
di Ripapersico –
Portomaggiore (FE)
gestita dalla Coop.
Le pagine e la scuola
primaria di Cocomaro
di Cona.

8.062 persone

8.000 Beneficiari Indiretti
62 Beneficiari Diretti
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Il progetto

Dobbiamo sostenere i
bambini, perché imparino
ad accettarsi e scoprano le
proprie potenzialità.

Una Scuola per tutti è il titolo del progetto e lo
spirito ispiratore delle attività che IBO promuove
in Tanzania per favorire l’inclusione scolastica dei
bambini con disabilità e di quelli che vivono in
situazioni di forte povertà. Una scuola in grado
di accogliere i bambini con disabilità non è un
beneficio per una minoranza della popolazione
ma rappresenta un luogo migliore per tutti, dove
chiunque è più felice.

Prisca, maestra

Beneficiari diretti 742 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 Regione Emilia-Romagna, fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese, Associazione Ferrara
Buskers Festival

Iringa dal 19 al 22 aprile e dal 5 al 10 giugno per 20
assistenti di 5 villaggi del Distretto di Iringa. I corsi
sono stati condotti da 5 esperti tanzaniani che da
molti anni lavorano nel settore accompagnati da
una fisioterapista italiana.
Dal 3 al 14 ottobre si è tenuto un corso per
25 insegnanti presso la scuola del villaggio
di Kibaoni sui temi della disabilità dal punto
di vista fisioterapico, sulla didattica speciale,
la Comunicazione Aumentativa Alternativa e
l’utilizzo di ausili poveri e tecnologici. Il gruppo
dei formatori era composto da 2 formatrici
italiane, Cristina Pinci - educatrice - e Paola Ghezzi
- fisioterapista - e da 4 esperti tanzaniani.

Attività 2017
Per ridurre il numero degli alunni per ogni
insegnante e aumentare la qualità del servizio
scolastico sono stati assunti 6 nuovi assistenti
presso le scuole di Kipera e Tanangozi. Nel mese
di agosto è stato acquistato un pulmino a 12
posti per aiutare i bambini che vivono intorno al
villaggio di Lumuli a raggiungere la scuola.

Per sensibilizzare le comunità, sono stati
organizzati spettacoli di teatro-forum realizzati
dai “Dar Creators”, un gruppo artistico di Dar Es
Salaam, in 4 villaggi.

Sono stati realizzati 2 corsi sulla disabilità e
sull’assistenza presso il Centro Nyumba-Ali di

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Una storia, una
matita, tante
emozioni.
La storia di Prisca
(vedi anche pag. 26),
maestra coinvolta nel
progetto Scuola per
Tutti, raccolta da Paola
Ghezzi, fisioterapista
inviata da IBO in
Tanzania, e illustrata
da Gianluca Foglia
in arte Fogliazza, è
stata pubblicata a
puntate sulla pagina
Facebook di IBO Italia
riscuotendo grande
attenzione e unanime
apprezzamento.

5.742 persone

5.000 Beneficiari Indiretti
742 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 2017 ha visto rinnovato
l’impegno di IBO Italia con un nuovo progetto
dal titolo “Benessere, genitorialità e inclusione
scolastica: interventi a favore dei bambini con
disabilità in Ucraina”.

Lidia, educatrice

Beneficiari diretti 840 Altri Beneficiari 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

scuola nr. 24 di Chernivtsi a cui hanno partecipato
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 2017

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

Il valore sociale del progetto
Beneficiari

Italia e Ucraina, un
legame che continua.
Le attività del progetto
sono proseguite nella
prima parte del 2018
con appuntamenti in
Ucraina ed in Italia.
Due i momenti di
formazione presso
la Scuola nr. 24 di
Chernivtsi rivolte
a insegnanti e
dirigenti, uno corso
per fisioterapisti a
Kistman ed un evento
pubblico a Chernivtsi
per la promozione
dell’inserimento
scolastico.

1.800 persone

960 Altri Beneficiari
840 Beneficiari Diretti
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Cosa mi resta dell’esperienza? Amicizie, ricordi positivi di momenti belli, felicità,
spensieratezza, il sentirmi più maturo e responsabile.
Cosa mi è piaciuto di più? Le attività svolte, i momenti di confronto tra ragazzi, visitare
posti nuovi, i giochi, la gita in montagna, il cibo.
Cosa mi è piaciuto meno? La sveglia presto, il caldo, le zanzare, il ritiro dei cellulari
durante la notte.
È stato bellissimo e lo rifarei mille volte, ho conosciuto ragazzi fantastici, mi sono
divertita molto e ho passato un compleanno meraviglioso.
In questi nove giorni ho imparato ad avere meno pregiudizi e ad essere un po’ meno
egoista, aiutando le persone a fianco a me e anche l’ambiente.
È stata un’esperienza che ci ha permesso di svagarci in un momento molto difficile per
molti di noi. Non possiamo che ringraziarvi.
Grazie di tutto. Lo ricorderò per sempre. In questi giorni ho imparato davvero tanto e
ho migliorato la mia timidezza e insicurezza.
Grazie a voi ho potuto vivere un’esperienza magnifica.
È stata un’esperienza bellissima, divertente, significativa ed educativa.
IBO siete un’organizzazione meravigliosa, qui ho conosciuto tantissime persone
simpatiche e un programma di campo fatto coi fiocchi di diamante.
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, chi lotta
contro la povertà e chi spera con convinzione.

IMPEGNO IN ITALIA

CENTRO

PARTECIPAZIONE

TERREMOTO
ITALIA
LOCALE
40
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Dagli USA al Centro Italia
Fin dalle prime scosse dell’agosto 2016 e come era
successo per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna,
IBO Italia si è attivata per le popolazioni colpite
dal Terremoto in Centro Italia.

tematiche e di volontariato territoriale, ma allo
stesso tempo distensiva.
E, cosa più importante, senza pesare a livello di
costi su famiglie e realtà colpite anche a livello
economico e sociale. I partecipanti hanno imparato
a costruire una Tenda P88, aiutato nella pulizia del
Bosco di Porporana, scoperto le bellezze di Ferrara
e di Comacchio, ma anche la natura del Parco dei
Gessi Bolognesi o dell’Appennino Modenese.

L’attenzione si è concentrata su due aspetti: dare
nuova speranza agli adolescenti di quelle zone
offrendo ai ragazzi e alle famiglie aiuto concreto
e opportunità di crescita; sostenere piccole
attività economiche, in un territorio già molto
frammentato, per creare punti di riferimento per
l’intera comunità.

Dal 20 giugno al 27 luglio, divisi in tre turni da dieci
giorni ciascuno, un totale di 49 ragazze e ragazzi,
guidati da Camp Leader e responsabili, hanno
vissuto un’esperienza positiva avendo come base
di partenza la Casa Spirituale “Don Piero Viganò” di
Pontemaodino nel Comune di Codigoro (FE).

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla
generosità di cittadini e aziende statunitensi
ricevuta attraverso GlobalGiving, la più grande
comunità di crowdfunding al mondo.

Ricostruire fiducia partendo dai ragazzi

Tutte le spese previste (assicurazione, trasporto da
casa al campo e dal campo a casa, vitto, alloggio,
spostamenti, presenza di responsabili e camp leader)
sono state coperte, grazie appunto a GlobalGiving,
senza dimenticare anche Associazione Ferrara
Buskers Festival, Onesti Group spa e Quisisana.

IBO Italia ha organizzato esperienze per minorenni
della fascia di età 11-17 anni residenti nei comuni
del cratere: campi vacanza/volontariato nelle
provincie di Ferrara, Bologna e Modena fra mare,
natura, corsi di protezione civile, visita alle città e
tanto divertimento.
L’obiettivo era quello di dare ai giovani la possibilità
di un’esperienza estiva diversa e lontana, ma non
troppo, dal loro territorio, educativa e con attività

Terremoto Centro Italia
Date e magnitudo

Rafforzare il tessuto
economico e sociale.
Il nostro sostegno
ai territori colpiti dal
sisma non si ferma. Per
far rivivere comunità,
attività produttive e
luoghi di aggregazione
in Abruzzo, a Castel
Castagna, vicino al
Gran Sasso e nelle
Marche, a Fiastra,
comune del Parco
Nazionale dei Monti
Sibillini. Lungo la
dorsale appenninica,
in piccoli paesi, dove
si vive, si sogna e si
resiste.

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

41

IMPEGNO

PICCOLI VOLONTARI
C

R

E

S

C

O

N

O

IN ITALIA

PICCOLI VOLONTARI
IMPEGNO IN ITALIA

Volontari si diventa
Adolescenti e volontariato, giovani e impegno
sociale, studenti e cittadinanza attiva, Piccoli
Volontari Crescono è il segno tangibile
dell’impegno di IBO in Italia verso i più giovani.
Attraverso il coinvolgimento di scuole e professori,
laboratori interattivi, testimonianze dirette ed
eventi, gli adolescenti incontrano il mondo che
c’è fuori: i bisogni del loro territorio, le sfide delle
migrazioni e dell’accoglienza, l’importanza della
cooperazione internazionale.

di Ferrara – Scienze dell’Educazione e alcune
scuole superiori di Ferrara. Una serie di iniziative
e percorsi, dentro e fuori le aule, per avvicinare
in modo consapevole le nuove generazioni al
volontariato, promuovere interesse e motivazione
dei ragazzi a prendere parte attiva in realtà
associative del non profit della loro comunità
oltre a stimolare riflessioni e proposte sulla
solidarietà e cittadinanza attiva. Il 14 ottobre ed
il 2 dicembre IBO Italia ha partecipato a due Fiere
del Volontariato che hanno coinvolto numerosi
studenti.

Una mappa delle opportunità

Giovani e Migranti

“Mappiamoci”, una serie di incontri informativi
su Campi di Lavoro e Servizio Civile, è ormai un
appuntamento fisso per giovani e giovanissimi di
Parma nei mesi che precedono l’estate. Organizzati
in collaborazione con il centro Informagiovani del
Comune di Parma, Forum Solidarietà, e CoPESC Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile gli appuntamenti hanno previsto dei momenti ad
hoc dedicati ai minorenni e alle loro famiglie.

Il progetto “Percorsi di sensibilizzazione e
attivazione al volontariato per giovani e
migranti” finanziato con il Fondo Nazionale per
il Volontariato si è concluso nel corso del 2017.
Nel suo obiettivo principale di promuovere
il volontariato tra adolescenti e migranti, ha
coinvolto: 1.800 studenti tra i 14 e 17 anni di
6 istituti scolastici ferraresi in laboratori sul
volontariato e sulla cittadinanza attiva; 190
studenti in attività sul territorio locale (eventi e
stand informativi); 31 adolescenti in esperienze di
campi di lavoro e 10 richiedenti asilo in percorsi di
volontariato e in incontri con studenti delle scuole
superiori.

Youth4Change
IBO Italia, insieme a diverse associazioni come
Amnesty International, Emergency, Cittadini
del Mondo, CISV, ha partecipato alla seconda
edizione del progetto “Youth4Change” coordinato
da Agire Sociale in collaborazione con l’Università

Età ed impegno sociale

Attività gratuite in associazioni di volontariato

Il primo passo con
l’Alternanza.
Il passo successivo
ai tanti incontri
informativi, e
precedente ad un
impegno vero e
proprio sul campo, in
Italia o in Europa, per
molti degli studenti è
stato quello di svolgere
il proprio periodo di
Alternanza ScuolaLavoro presso le sedi
IBO di Parma e Ferrara.

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 Mondiale
Il 2017 ha visto IBO Italia molto impegnata nel
coinvolgimento di scuole, docenti e studenti
in particolare nelle province di Ferrara e Parma.
Sono stati 16 gli istituti scolastici interessati da
attività, per un totale di 55 incontri/laboratori
realizzati, comprendendo oltre che le province
suddette anche un istituto in provincia di Pisa. Più
di 2.000 gli alunni incontrati, in maggioranza di
scuole superiori.

studenti, soprattutto con gli adolescenti, sono
stati: le migrazioni, le storie di chi scappa da guerre
e povertà, l’incontro con culture e persone di altri
paesi, la costruzione di una cittadinanza mondiale
che superi le barriere nazionali. I laboratori e gli
interventi sono culminati nella partecipazione
di IBO Italia alla Giornata Europea del Dialogo
Interculturale a settembre 2017.

I sogni non hanno barriere

Parma: diritto al cibo e sovranità alimentare

Negli ultimi mesi del 2017, grazie ad alcune
collaborazioni con istituzioni locali e alla presenza
di volontari attivi e pronti a mettersi in gioco,
sono nate due proposte per sensibilizzare sul
tema della disabilità e parlare dei due progetti
che IBO Italia porta avanti in Ucraina e Tanzania.
A Parma è stato quindi ideato “I sogni non
hanno barriere”, una serie di laboratori rivolti ai
ragazzi 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 (Comune di
Ferrara) nel progetto “Incontro Tras-formativo”,
che, lavorando sul piano emotivo e relazionale,
mira ad aumentare la conoscenza per superare,
insieme alle barriere architettoniche, anche quelle
culturali.

A Parma IBO Italia è ormai una presenza
riconosciuta e stimata nel panorama scolastico
cittadino. Sono stati 6 gli istituti coinvolti in
incontri, laboratori, ma anche in periodi di
alternanza scuola-lavoro per singoli studenti
o intere classi. La possibilità, infatti, di poter far
vivere questo tipo di esperienze in collaborazione
e presso le Officine On/Off permette di proporre
una settimana in cui gli alunni possano trovare un
ambiente adatto per confrontarsi con tematiche,
dinamiche e attività legate alla cooperazione
internazionale ed ai diritti umani.

Ferrara: abitare il villaggio globale
A Ferrara le scuole coinvolte sono state 9, di cui
anche due primarie ed una secondaria di primo
grado. Temi prevalenti negli incontri con gli

Un modo nuovo di
fare Educazione alla
Cittadinanza Mondiale.
Conosci una realtà,
inquadra con il tuo
smartphone, scopri
il cambiamento.
L’installazione 3kD
(3D, Kids, Diritti),
progetto ideato e
realizzato da IBO
Italia, 3D Archeolab
e Officine ON/OFF
è stato selezionato
per gli Open Days
dell’Innovazione e
presentato il 6 e 7
novembre 2017 presso
BASE Milano.

È stato emozionante
parlare di sé e altrettanto
vedere l’interesse dei ragazzi
Laura
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Un esempio per tanti
Partecipazione, volontariato e raccolta fondi,
coinvolgimento individuale e lavoro di squadra.
Sono questi gli ingredienti di una raccolta fondi
che privilegia l’impegno di tante persone con gesti
veri, semplici e concreti. Una scelta che ha portato
IBO ad essere riconosciuta anche come esempio
virtuoso nel coinvolgimento di volontari tanto
da essere chiamata a presentare le proprie best
practice all’interno di alcuni incontri di formazione
organizzati da FOCSIV, a Parma e a Roma, e rivolti
a tutte le ONG della federazione

impegnati tantissimi volontari IBO a Parma e
Ferrara.

Un Pacchetto per la Solidarietà

Lotteria Benefica

5 città, 9 negozi, 90 volontari, 3.031 ore di
volontariato, 21.000 euro raccolti! Questi i numeri
dell’edizione 2017 di un “Un Pacchetto per la
Solidarietà”, l’iniziativa natalizia di IBO Italia
realizzata grazie ai volontari e ai negozi delle città
coinvolte a Parma, Fidenza, Ferrara, Treviso e Udine.

Più di 150 volontari coinvolti, 9 aziende sostenitrici,
più di 4.000 biglietti venduti. Questi i numeri della
quinta edizione della Lotteria Benefica di IBO
Italia che ha raccolto quasi 12.000 euro.

Ferrara Buskers Festival
Da tutto il mondo a Ferrara, insieme a tanti giovani
della città estense, per il Grande Cappello dei
Buskers: 70 volontari, 1.226 ore di volontariato,
31.000 euro di offerte raccolte di cui circa 11.000
a sostegno del progetto “Scuola per tutti” in
Tanzania.

Granfondo e... gran cuore

Agricoltura familiare e diritto al cibo

Accorciare le distanze, superare barriere (culturali
e geografiche), fare gruppo, cooperare e aiutarsi a
vicenda, conoscere territori, restare umani: sono
gli elementi in comune fra bicicletta e volontariato.
Da questi nasce la collaborazione con PO River
asd e Agenzia Viaggi Link Tours che, in occasione
della “Granfondo del Po”, hanno voluto sostenere
i progetti di IBO in Italia e nel mondo.

Una vera e propria alleanza che unisce i contadini
di tutto il mondo con cittadini e consumatori, per
sostenere le piccole comunità rurali, difendere
chi lavora la terra e assicurare a tutti il diritto al
cibo. E tutto parte da un semplice pacco di riso.
Questa è la campagna “Abbiamo Riso per una
Cosa Seria”, coordinata da FOCSIV, e che ha visto

La generosità del pubblico
Ferrara Buskers Festival
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Fondi per “Il Grande Cappello” destinati ai progetti IBO
Offerte raccolte alle porte del Festival
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COMUNICAZIONE
IMPEGNO IN ITALIA

Un logo per i 60 anni
I numeri del 2017

A partire dal gennaio 2017 per celebrare i 60
anni di IBO Italia è stato utilizzato un logo ad hoc
che abbinava quello creato nel 2016 con la croce
di Gerusalemme e i mattoni all’interno, storico
simbolo dei Soci Costruttori alla loro nascita.

Sito: 99.784 sessioni | 67.348 utenti | 68 nuovi
articoli | 21 nuove pagine
Facebook IBO Italia: 7.093 Mi Piace | 389 Post
Facebook IBO Italia Parma: 1885 Mi Piace
Facebook IBO Italia Perù: 844 Mi Piace
Instagram: 641 Follower | 130 Post
Profilo Twitter: 1.126 Follower | 104 Tweet
Newsletter: 12 NL Istituzionali | 16 NL Volontariato

Una soluzione che è riuscita ad unire le aspettative,
le identità ed il senso di appartenenza dei
volontari di allora, che ancora oggi seguono da
vicino l’associazione, con quelle dei giovani che si
avvicinano invece per la prima volta. Per questo è
stato deciso che il logo dei “60 anni” sarà il logo
ufficiale di IBO Italia.

Ufficio Stampa e promozione
La strategia di comunicazione viene integrata
con attività di ufficio stampa, pubblicazione di
materiale informativo e realizzazione di prodotti
promozionali. In particolare, visto il riscontro
molto positivo della nuova veste grafica, è stata
raddoppiata la tiratura del Bilancio Sociale.

Crescita Digitale
Il 2017 è stato un anno di grande impegno
dal punto di vista della presenza digitale di
IBO Italia. Attenzione costante alle interazioni
e coinvolgimento degli utenti, continua cura
dei contenuti proposti e loro presentazione
differenziata per canale, scelta di priorità,
sviluppo e realizzazione di nuove modalità visive
ed investimenti mirati, sostenibili ed efficaci.
Questi sono stati i fattori che hanno portato ad
una crescita del numero di persone raggiunte,
informate, emozionate, coinvolte e aggiornate
attraverso il sito iboitalia.org, ma anche con
pagine e profili Facebook, Instagram e Twitter.

I numeri del 2017
15 Comunicati Stampa | 4 Conferenze Stampa
40 Articoli usciti su quotidiani, riviste e siti web
1.500 copie Bilancio Sociale 2016 | 6.000
Pieghevoli Istituzionali | 2.000 Matite | 1.000
Penne | 1.000 Braccialetti | 2.500 Bigliettini 5x1000 |
1.000 Segnalibri | 1.000 T-Shirt Volontari

iboitalia.org nel 2017
Utenti e dispositivi
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67.177 utenti

55,2% da desktop

39,5% da smartphone
5,3% 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
Non un numero, ma tante storie: quelle dei
bambini che potrai aiutare. Un piccolo gesto che
vale molto. Basta la tua firma e il nostro 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
a sostegno di un progetto specifico | Donazioni
di Beni e Servizi | Volontariato d’impresa | Borse
Volontariato per figli dei dipendenti | Regalistica
e Gadget Aziendali | Collaborazioni per Eventi o
Campagne. iboitalia.org/aziende

Banca Prossima
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”
del 2015 e del 2016.

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

Ilaria Persanti | Campi 14-17 e Scambi Giovanili
ilaria.persanti@iboitalia.org
Elisa Squarzoni | Servizio Civile, Corpi Civili di Pace e SVE
elisa.squarzoni@iboitalia.org

Sede Nazionale: via Montebello 46/a - 44121 Ferrara
Dal 1 Gennaio 2019: Via Boschetto 1 - 44124 Ferrara
Telefono: 0532 247396/243279 | Fax: 0532 245689
E-mail: info@iboitalia.org

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

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

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

Impegno in Italia e Partecipazione

Direzione e Amministrazione

Ilaria Persanti | Progetti con le scuole - EaCM
ilaria.persanti@iboitalia.org
Gianluca Bellotto | Campagne ed eventi
gianluca.bellotto@iboitalia.org

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

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

Volontariato nel Mondo
Sabina Marchetti | Campi di Lavoro e Solidarietà
info@iboitalia.org

Volontari
in Servizio Civile.
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 Servizio Civile
Nazionale in Italia e
all’estero.

Facebook: @IBOItalia
Instagram: @ibo_italia
Twitter: @IBOItalia
YouTube: IBO Italia
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VOLONTARIATO

NUOVA SEDE
NEL MONDO

50

NUOVA SEDE
IBO ITALIA VOLONTARI SI DIVENTA

Una nuova sede, una sede nuova
Dopo aver costruito case, scuole, ospedali, centri
educativi ed aggregativi per 60 anni, a favore di
tante comunità in Italia e nel Mondo, è arrivato il
momento di realizzare la nuova sede nazionale di
IBO Italia.

di IBO Italia, ma un punto di riferimento per la
città, per il quartiere, con un respiro nazionale ed
internazionale.
Non un mero SPAZIO per fare cose. Ma un
LUOGO dove realizzare una cooperazione
internazionale veramente partecipata e sentita
dalle persone, far incontrare generazioni diverse,
offrire la possibilità a tutti di conoscere realtà,
paesi, vite differenti dalle nostre grazie ai racconti
di volontari e operatori che tornano dalle loro
esperienze di aiuto in vari luoghi del mondo.

Da tempo, infatti, lo stabile di Via Montebello, a
Ferrara, iniziava a starci stretto e non ci dava la
possibilità di poter offrire alcune opportunità che
ci stanno sempre più a cuore: la partecipazione
attiva dei cittadini ferraresi e non solo, l’ospitalità
di volontari da fuori città e da fuori Italia, l’aiuto
concreto ai bisogni del territorio specialmente
legati al disagio giovanile.

Il tuo piccolo mattone

Tenere quell’incredibile ricchezza che deriva dalla
cooperazione e dal volontariato internazionale
relegata dietro ad una scrivania di un ufficio non
ci basta più: abbiamo bisogno di condividerla,
farla diventare scoperta, meraviglia, speranza
e soprattutto renderla accessibile, concreta,
comprensibile e vicina alle vite di ognuno di noi.

A gennaio 2018 sono iniziati i primi lavori di
ripulitura e bonifica ambientale, a maggio è
partito il vero e proprio cantiere per la messa
in sicurezza ed il restauro conservativo della
struttura oltre che per l’adeguamento alle nuove
funzionalità. Dal 1 gennaio 2019 la nuova sede
nazionale di IBO Italia sarà quindi in Via Boschetto
1, sempre a Ferrara.

Un luogo che rinasce da una ex scuola

Un sogno così grande non sarebbe possibile però
senza un impegno straordinario ed il sostegno di
tanti. Per questo saranno numerose le iniziative e
le modalità messe in campo nei prossimi mesi per
dar la possibilità a tutti di contribuire e mettere il
loro piccolo mattone di una casa comune.

Ecco quindi l’edificio che vedete di fianco. Una ex
scuola materna in stato di completo abbandono
da anni, concessa in comodato d’uso gratuito dal
Comune di Ferrara attraverso un bando pubblico,
che vorremmo potesse diventare non solo la sede

La prof che voleva
cambiare il mondo.
La struttura che
ospiterà la nuova sede
nazionale di IBO Italia
era, nella sua ultima
destinazione d’uso,
una scuola dell’infanzia
dedicata a Giulietta
Banzi, insegnante,
sindacalista e attivista
che “ha dedicato la sua
vita al servizio degli
umiliati e degli offesi”
uccisa il 28 maggio del
1974, a Brescia, nella
strage di Piazza della
Loggia.

Non un mero SPAZIO
per fare cose. Ma un
LUOGO dove realizzare
una cooperazione
internazionale veramente
partecipata.
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VOLONTARI SI DIVENTA
IBO Italia ONG | Onlus - FERRARA | PARMA | LIMA
www.iboitalia.org | info@iboitalia.org | 0532 247396/243279
C.F. 90500750154 | CCP n. 11817442
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