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Cari amici,

eccoci giunti al resoconto annuale e al nostro nuovo Bilancio Sociale. Numeri, racconti e 
fotografie che riassumono il 2019 di IBO Italia, un anno in cui siamo riusciti a raggiungere i 
due maggiori obiettivi che ci eravamo prefissati: superare il milione di euro come volume di 
attività e le 100.000 ore donate dai volontari IBO. 

Scelte strategiche condivise sono diventate motore di un costante impegno quotidiano e hanno 
portato a raggiungere insieme traguardi concreti. Queste pagine lo testimoniano e vogliono 
essere il nostro ringraziamento verso chi ha reso possibile tutto ciò. Il 2019 è stato anche l’anno 
di Casa IBO, una “scommessa” calcolata e vinta, con pazienza, responsabilità, trasparenza e 
l’aiuto di tantissime persone, organizzazioni ed istituzioni.

Nel presentare il bilancio dell’anno passato non possiamo però esimerci dal citare la pandemia 
che ci ha colpito nell’anno in corso, con la tragedia che abbiamo vissuto e stiamo tutt’ora vivendo a 
causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Troverete quindi molti riferimenti a quello 
che è accaduto in questi mesi e a quello che abbiamo messo in campo in Italia e nel Mondo, 
mentre in contemporanea sospendevamo attività o progetti e rimpatriavamo volontari.

Non abbiamo mai perso la speranza e anche nei momenti peggiori ci siamo sentiti uniti e 
vicini. E così è stato anche per Padre Angelo Marcandella, fondatore e presidente onorario 
di IBO Italia, che ha sentito l’affetto e la preghiera di tutti quando ha dovuto fare i conti 
con il Coronavirus, uscendone solo dopo tre lunghi mesi di ricovero. E ripensando a tutte 
le difficoltà che abbiamo attraversato, voglio riprendere alcune parole di Papa Francesco: 
“La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte le nostre sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. […] Il 
Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza”.

Non dimentichiamolo, IBO Italia è  un’espressione del mondo del volontariato, le nostre radici 
ci dicono che la solidarietà è un dovere. Ed è per questo che non ci consideriamo buoni, ma 
giusti. Le nuove disposizioni di sicurezza sanitaria e la riforma del Terzo Settore impongono 
una rivoluzione organizzativa, ma siamo sicuri di poter affrontare le sfide che ci attendono 
grazie a quello che abbiamo seminato in questi anni, specialmente nel 2019.

Buona lettura.

Alberto Osti 
Presidente di IBO Italia

INTRODUZIONE
LETTERA DEL PRESIDENTE
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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.

I nostri obiettivi

L’impegno di IBO Italia si inserisce nel quadro 
generale dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, in particolare rispetto agli obiettivi 
relativi all’istruzione di qualità, alla riduzione 
delle disuguaglianze e alla promozione di pace, 
giustizia ed istituzioni solide (ob. 4, 10 e 16).

Le attività di Cooperazione Internazionale sono 
finalizzate a:

• Promuovere un’educazione inclusiva e 
di qualità con azioni di sensibilizzazione, 
coinvolgimento di famiglie, scuole e società 
civile e contribuendo alla realizzazione di 
strutture e ambienti di apprendimento 
permanente;

• Rafforzare le competenze di insegnanti, 
educatori e animatori giovanili attraverso 
nuovi strumenti e metodologie educative, 
con particolare attenzione all’apprendimento 
non formale e all’inclusione di giovani con 
minori opportunità;

• Favorire l’occupazione e l’accesso ad un 
lavoro dignitoso promuovendo la formazione 
professionale. 

Le attività di Volontariato nel Mondo e di 
Impegno in Italia sono finalizzate a:

• Promuovere il volontariato internazionale per 
giovani e adulti come esperienza di crescita, 
cittadinanza attiva ed inclusione sociale;

• Proporre percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza Globale nelle scuole e in altri 
contesti educativi per favorire la comprensione 
delle cause dei crescenti squilibri economici e 
sociali;

• Diffondere i valori del volontariato e 
dell’impegno a favore della propria comunità 
attraverso campagne di sensibilizzazione e 
buone pratiche di partecipazione.

IBO ITALIA
Chi Siamo La nostra mission

Coronavirus: con il 
cuore nel lodigiano.

IBO Italia ha un legame 
speciale con la zona 

compresa fra Piacenza 
e Lodi, in particolare 

con Codogno e 
Casalpusterlengo. 

Qui, negli anni ‘70, 
erano presenti i 

gruppi più attivi e la 
sede nazionale. A fine 

febbraio 2020, il nostro 
pensiero è andato a 
tutte le persone che 

in quei luoghi ancora 
sostengono IBO con 

passione e affetto.

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.

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”.

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, Lima (Perù) e Iringa (Tanzania) ed 
una rete di referenti  locali o associazioni partner 
in alcune città italiane e in diversi paesi nel mondo.

Vision - Il nostro sogno

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. 
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IBO ITALIA

Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio 
dei Revisori e Commissioni di lavoro sono gli 
organi di governo di IBO Italia. L’Assemblea dei 
Soci ha il compito di approvare i bilanci, deliberare 
sul programma e sulle attività dell’associazione. 
Ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, che 
ha il compito di fissare le linee strategiche 
dell’organizzazione, e ne controlla l’operato.

Governance

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

COLLEGIO DEI REVISORI
Susanna Giuratti | Presidente

Gianfranco Resca, Pierluigi Comi | Revisori

COMITATO ETICO

ASSISTENTE SPIRITUALE
Don Emanuele Zappaterra

ASSEMBLEA DEI SOCI
Padre Angelo Marcandella 

Presidente Onorario

DIREZIONE
Dino Montanari

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

AREA VOLONTARIATO
Sabina Marchetti 

Ilaria Persanti 
Chiara Picchioni
Elisa Squarzoni 

Gianluca Bellotto

AREA COOP. INTERNAZIONALE
Federica Gruppioni

Sonia Santucci 
Letizia Sabba 

Paola Ghezzi espatriata Tanzania
Elisabetta Casarini espatriata Perù

AREA ITALIA E PARTECIPAZIONE
Ilaria Persanti 

Gianluca Bellotto
Chiara Picchioni

Demba Vieye Logista
Marco Orlandi Logista

IBO Italia al 31 dicembre 2019 contava 369 soci: di 
questi, 327 risultavano giovani soci che svolgono 
attività di volontariato o partecipano ai diversi 
programmi di impegno nel mondo, 42 erano 
invece i soci sostenitori che conoscono IBO ed 
i suoi progetti da anni e, oltre alla quota socio, 
sostengono IBO con una donazione. Il 51% della 
base sociale è composta da donne.

Organigramma*

Formazione 
permanente.
Nel 2019 IBO Italia 
ha dato la possibilità 
al proprio staff e ai 
propri volontari di 
partecipare a percorsi 
di formazione 
all’interno di progetti 
sostenuti dal 
programma Erasmus+: 
opportunità preziose 
per sviluppare 
capacità e competenze 
personali, ma 
anche momenti di 
rafforzamento della 
presenza IBO nelle reti 
internazionali.

1 Contratto di collaborazione

6 Contratti a tempo indeterminato full-time
4 Contratti a tempo indeterminato part-time

9 donne e 2 uomini

FUND RAISING E COMUNICAZIONE
Ermelinda Pittelli 

Chiara Cocconcelli 

AMMINISTRAZIONE
Cristina Montanari
Laura Palliggiano

CONSULENTE LEGALE
Rita Reali

*Dati aggiornati a luglio 2020

Base Sociale
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IBO ITALIA
Stakeholder

Istituzioni/agenzie nazionali e internazionali

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

Enti Locali e Strutture territoriali

Regione Emilia-Romagna | Arpae Emilia-Romagna | 
Comune di Ferrara | Comune di Parma | Comune 
di Modena | Dipartimento di Iringa (Tanzania)

Università, Scuole, Centri studi

Università di Ferrara | Università di Parma | Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna |  Università 
Cattolica del Sacro Cuore | Università di Modena 
e Reggio Emilia | Università “Yuriy Fedkoviych” di 
Chernivtsi (Ucraina) | ARCO/PIN S.c.r.l. | ISAAC Italy 
| 15 Istituti scolastici di Ferrara | 6 Istituti scolastici 
di Parma | Centro Etico Ambientale Parma | Istituto 
Leonarda Vaccari | Distretto Scolastico di Iringa 
(Tanzania) | Scuola nr. 24 di Chernivtsi (Ucraina)

Fondazioni

Fondazione Solidarietà (San Marino) | Fondazione 
Sodalitas | Fondazione VIK Utopia | Fondazione 
CARIFE - Lascito Niccolini | Fondazione Fundit

Chiese ed enti religiosi

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

Associazioni/Movimenti

Lumea Lui Pinocchio | Operazione Mato Grosso 
| Associazione Pueblo Grande | Nyumba Ali | 
Omeo Bon Bon | Manampy Zaza Madiniky | CORP 
India | Reality Gives | ON/OFF APS | Associazione 
Italia - Ucraina (Bologna) | Croce Verde Meldola - 
Predappio | Overseas | WWF Crotone | Nomadelfia 
| 18 realtà associative che ospitano i volontari IBO 
dei Campi di Volontariato

Reti e federazioni di ONG/Associazioni

Network IBO | FOCSIV | AOI | COONGER | 
COIPE | Alliance of European Voluntary Service 
Organisations | CCIVS | CIAO Romania | Forum 
SAD | Agire Sociale | Forum Solidarietà | COPRESC 
Ferrara | COPESC Parma | Centro Missionario 
Diocesano Ferrara e Parma | VIM | Sistema 
Territoriale Parma per la Cooperazione Internazionale

Da tutta Europa
a Ferrara.

 A febbraio 2019 si 
è tenuto a Ferrara il 

consueto meeting  del 
network IBO. Presenti 

i referenti di Austria, 
Belgio, Bulgaria, 

Olanda e ovviamente 
Italia. Perchè la vera 

Europa è anche e 
soprattutto questa: 

persone che dal basso 
si incontrano per 

parlare di volontariato 
e cittadinanza attiva e 

solidale.

 

Non è il tempo del Tuo 
giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di 
scegliere che cosa conta e 
che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario 
da ciò che non lo è.

Papa Francesco
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IBO ITALIA
Donatori privati

Generosità con il 5x1000
Scelte e importi

2015
2016

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

2015
2016

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 39, di cui 36 privati e 3 enti. Sono stati infine 
63 coloro che hanno partecipato alla Lotteria 
Benefica come volontari venditori  coinvolgendo 
amici e parenti.

Lavori Nuova Sede

Uno dei maggiori impegni affrontati nel 2019 e in 
particolare nella prima metà dell’anno sono stati 
i lavori di ultimazione di CASA IBO. Rispettando i 
cronoprogrammi e soprattutto i costi preventivati 
è stato possibile traslocare gli uffici già da aprile, 
inaugurare a maggio e rifinire poi il parco esterno 
a settembre. Tutto questo grazie all’indispensabile 
sostegno di tanti privati e di: Impresa Edile Piacentini 
e Poletti S.N.C., LyondellBasell, Fondazione CARIFE 
- Lascito Niccolini, Ceramiche Sant’Agostino e 
Casa di Cura Quisisana Srl.

Spese Totali Sostenute: 253.512,90 €

Aziende

Nel 2019 sono iniziate o proseguite importanti 
relazioni con Bio Made in Italy, Energy Clima, 
Studio Saponaro Stp Srl, Pastificio Bondi ed 
Helpicare by Didacare.

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: Guide Scout AGESCI Ferrara, Gruppi 
Scout della provincia di Ferrara - Thinking Day 
2019, Circi, Consorzio RES, Il Turco, CEFA Onlus, 
Comitato Soci Emil Banca, CSI Comitato di Ferrara, 
Comitato San Maurelio Rockafè, Cooperativa 
Gruppo Scuola, Lady Burger Fest, ON/OFF - 
Associazione di Promozione Sociale, Po River 
ASD, Pro Loco Ferrara, Rotary Club Ferrara Est, 
Porotto Insieme e Urban Center Ferrara.

Collaborazioni

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 Okaidi (Milano, 
Torino e Varese).  

Per la Lotteria Solidale: Altraqualità, Link Tours, 
Computer Cash, Centro Turismo Viaggi Ferrara, 
Hotel de Prati, Lady Hawke Pub, Agriturismo “La 
Strozza”, La Corte degli Armonici e Resort “La 
Francesca”.

Costruiamo ponti...
digitali.
IBO Italia 
è tra le 100 ONG 
selezionate a livello 
internazionale 
per partecipare 
al programma di 
formazione #BRIDGE 
(Building Resilience 
in Digital Growth 
and Engagement). 
Un’iniziativa del 
team #lightful, in 
collaborazione 
con GlobalGiving 
Foundation.

2017

28
5

2017

8.6
71

Gruppi e Associazioni

2018

2018



88

UN ANNO
DI CASA IBO

in quattro scatti 



UN ANNO
DI MONDO IBO

in quattro scatti 
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BILANCIO 2019*
   ENTRATE TOTALI: € 1.427.438,23 (2018: € 723.895,36)

Pubblico € 725.856,03 

Privati € 701.582,20

Fondi Statali Italiani 83,0%

Unione Europea 11,4,0%
Enti Locali 4,4%

Cinque per Mille 1,2%

Entrate enti pubblici
€ 725.856,03 (2018: € 293.742,06)

Commento ai dati di bilancio | Entrate
Oltre ad avere concluso il percorso del cambio di 
sede, con tutto ciò che ha comportato in termini 
economici, burocratici e di impiego di risorse 
umane, il 2019 è stato un anno molto positivo 
per la progettazione e per risultati ottenuti. Alla 
luce della pandemia di COVID-19 scoppiata 

nelle prime settimane del 2020, rappresenterà 
sicuramente un solido appiglio per affrontare 
le difficoltà che si presenteranno inevitabili 
nei prossimi anni. Ci aspettano inoltre nuove 
sfide: una su tutte la riorganizzazione del Terzo 
Settore che obbligherà ad un adeguamento 
organizzativo e statutario entro i prossimi mesi.

*Bilancio non ancora approvato dall’Assemblea dei soci di IBO Italia 
in quanto essa, per motivi legati all’emergenza COVID-19

- di cui all’art. 35 del D.L.17 marzo 2020, n.18 - 
non si è potuta tenere prima della redazione

 della presente pubblicazione.

CEI/Tavola Valdese 67,1%

Persone Fisiche 18,3%

Associazioni e Gruppi 12,9%

Aziende 0,5%

Crowdfunding 0,2%

Int. attivi, sopravvenienze 1,0%

Entrate da privati
€ 701.582,20 (2018: € 430.153,30)

49,0% 51,0%
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BILANCIO 2019*

Volontariato € 270.768,47
Cooperazione e ECG € 1.039.367,56

Spese generali € 117.302,20 

Commento ai dati di bilancio | Uscite
Per la prima volta dall’entrata in vigore dell’Euro 
il bilancio di IBO Italia ha superato il milione. 
Grazie ai tanti progetti approvati si è potuto 
raggiungere questo importante traguardo. 
Buona inoltre l’attività nell’ambito del Servizio 
Civile e dei Corpi Civile di Pace, che ci ha visti 

protagonisti, principalmente all’estero e dei 
Campi di Volontariato, soprattutto quelli per 
i minorenni. Da ricordare anche l’impegno 
nelle scuole, con laboratori di sensibilizzazione 
sui temi della mondialità e della cittadinanza 
attiva. Importante notare come il costo della 
struttura rappresenti solo un 8.2% sul totale. 

USCITE TOTALI: € 1.427.438,23  (2017: € 725.173,59)

Romania 3,2%

Fondo progetti 4,8%Italia - ECG 3,7% 
Ucraina 2,8%Perù 41,3%

Tanzania 44,2%

Campi di Volontariato 32,8%
ESC/Erasmus+ 18,8%
Tirocini 1,1%

Servizio Civile-CCP 47,3%

Uscite Volontariato
€ 270.768,47 (2018: € 195.056,77)

Uscite Cooperazione e ECG
€ 1.039.367,56 (2018: € 431.867,25)

72,8%

19,0%

8,2%
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TRASPARENZA

Attività e progetti di mission 86,5%

Spese generali: gestione, raccolta fondi 
          e comunicazione 13,5%

Attività e progetti di mission 88,6%

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

20172018

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.

2019

■ € 248.639,12 Spese di Personale ■ € 78.771,90 Spese di Segreteria

   91,8%
Attività
e progetti
di mission

   8,2% 
Spese 
generali 
(gestione, 
raccolta fondi e 
comunicazione)
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VOLONTARI
Ore di volontariato

500 Campi di Volontariato 53.656 Servizio Civile e CCP
297Attività Gruppi Locali 33.576 Campi di Volontariato
77 Tirocini e Alternanza 10.262 Erasmus+

17 ESC/Erasmus+ 1.898 Tirocini e Alternanza
14 Volontari Segreteria 1.572 Volontari Segreteria

28 Servizio Civile e CCP 5.406 Attività Gruppi Locali

106.370
ore

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

Volontari

Le ore di volontariato IBO negli anni
Confronto 2015 – 2019

Immagini e parole 
in... concorso.
Anche nel 2019 IBO 
Italia ha voluto offrire 
ai volontari uno spazio 
di condivisione e 
racconto organizzando 
il Concorso Fotografico 
“Fai Scattare la 
Solidarietà” (XI 
edizione), il Concorso 
Letterario “Racconti 
di una esperienza” (IX 
edizione) e, insieme 
a FOCSIV, IBO Italia 
Instagram Contest 
#Igersvolunteering (IV 
edizione).

Nel 2019 IBO Italia ha coinvolto più di 900 
volontari. Ecco nel dettaglio le diverse modalità 
dell’impegno di ognuno.

Nel 2019 è stato raggiunto e superato l’obiettivo 
di 100.000 ore di volontariato. Ecco la suddivisione 
rispetto alle diverse forme di partecipazione.

2017 |   96.127 ore di volontariato

2015 |   59.852 ore di volontariato

2018 |   92.654 ore di volontariato
2019 | 106.370 ore di volontariato

2016 |   85.252 ore di volontariato

2015

2016

2017

2018

106
.37

0

2019

933
volontari



Lima, la città dei tre inverni, mi accoglie col suo cielo grigio, coperto dall’umidità e 
dalle nubi, che non lasciano trasparire il minimo raggio di sole. A bordo di un taxi 
nero, guardo il paesaggio attraverso il finestrino mentre mi addentro in periferia. 
Osservo le strade e gli edifici cambiare radicalmente aspetto, l’asfalto lascia il posto 
alla terra battuta, arida. Il cemento ai mattoni grezzi, su case che si ammassano una 
sull’altra. La nebbia offusca anche i miei pensieri e ad un tratto non so se sono in grado 
di affrontare questa esperienza. Mi sento sola.

Altri cento metri e il taxi accosta. Siamo finalmente arrivati al “Hogar de las 
Bienaventuranzas”, che accoglie bambini ed adulti in stato di povertà, abbandono e 
disabilità. Nascere in periferia, con delle disabiltà o malattie, in ambienti malsani o 
criminali, prelude a una sola possibilità: essere gettato via come un rifiuto. E molti 
sono stati ritrovati in discarica o abbandonati nelle spiagge.

Impiego alcuni giorni per ambientarmi, l’aria mozza il fiato soprattutto nei dormitori 
di prima mattina, quando il fetore nauseante di pipì, misto al disinfettante per pulire, 
riempie i polmoni. Le mie mansioni sono molto semplici: aiuto a servire i pasti, pulisco 
la mensa, accompagno ogni giorno gli unici tre ragazzi che vanno a scuola, tengo 
compagnia ora ai bambini, ora agli adulti.

Ogni giorno che passa raccolgo sempre più soddisfazioni. Non faccio più caso a ore 
e giorni, il tempo vola e mi dedico totalmente alle persone. Non sono più sola. Ho i 
baci, gli abbracci, i sorrisi e gli occhi pieni di gratitudine di tutti, volontari, operatori 
e ragazzi.

Così per la prima volta mi sono resa conto che il sole è proprio dentro a queste quattro 
mura ammuffite. Il sole sono le storie d’amore dei ragazzi venezuelani immigrati che 
lavorano qui. Il sole sono questi bambini che hanno bisogno solo di tempo e affetto per 
essere felici. Il sole è il legame che nasce e si rafforza tra i volontari di diverse nazioni.
Ho visto il sole a Tablada!

Silvia



VOLONTARIATO
Campi di Volontariato, Servizio Civile, Corpi Civili di Pace, European Solidarity 
Corps, Servizio Volontario Europeo e Scambi Giovanili. Due settimane, sei mesi, 
un anno. Esperienze che cambiano la vita.
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CAMPI DI
VOLONTARIATO

Nel corso del 2019, IBO ha organizzato 
direttamente 36 Campi di Volontariato in Italia, e 
11 fuori Europa oltre a promuovere centinaia di 
proposte in tutto il mondo attraverso il  network 
IBO europeo e la rete Alliance of European 
Voluntary Service Organisations. 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 Campi per Gruppi 
già costituiti.

In gruppo... è meglio

I nuovi spazi di CASA IBO, il legame con realtà 
aggregative e la presenza di volontari a supporto 
dello staff , hanno permesso di ampliare la tipologia 
di esperienze di volontariato. In particolare questo 
è stato l’anno dei Campi per Gruppi che hanno 
visto una grandissima partecipazione, sia in quelli 
organizzati presso CASA IBO che in quelli previsti 
in tutta Italia.

Formazione e Camp Leader

Sempre grazie alle opportunità offerte dalla nuova 
sede è risultata più efficace l’organizzazione degli 
incontri pre-partenza utili a responsabilizzare 
e rendere consapevoli i volontari iscritti e in 
particolar modo chi era diretto verso progetti 

Un anno di Campi

fuori Europa. Infine, la possibilità di accogliere 
volontari per più giorni, ha permesso di sviluppare 
un percorso per la formazione dei Camp Leader  
articolato in più week-end, che ha alternato lezioni 
frontali, dinamiche di interazione e momenti di 
convivialità. Si è così venuto a creare un gruppo 
coeso e dalle spiccate professionalità educative e 
di coordinamento (vedi anche pag.35).

I numeri

I volontari, sia italiani (348) che internazionali 
(152), coinvolti da IBO nei Campi di Volontariato 
sono stati complessivamente 500. Il 63% aveva una 
età compresa fra i 14 ed i 17 anni, la componente 
femminile era maggioritaria con il 57%. Rispetto 
alla tipologia di campi, i volontari sono risultati 
così suddivisi: 147 nei Campi over 18, 184 nei  
campi per minorenni, 169 nei Campi per Gruppi.

Partire consapevoli.
Anche nelle esperienze 
di breve durata, IBO 
pone una grande 
attenzione rispetto 
alla formazione dei 
volontari. Oltre ai 
numerosi incontri 
preparatori, sono attive 
alcune collaborazioni 
significative: Charity 
Work Program 
(Univesità Cattolica), 
Corso di formazione 
per volontari della 
cooperazione 
internazionale 
(Overseas), Field Work 
(Università di Bologna).

Volontari Campi 2019
La carica dei 500

Volontari Italiani nei Campi Extra Europa: 32

Volontari Italiani nei Campi in Italia: 258

Volontari Internazionali nei Campi in Italia 152

Volontari Italiani nei Campi in Europa: 58

Non mi era mai capitato 
di sentirmi dentro 
qualcosa di tanto
bello e potente.
   Lucia

500 volontari
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SERVIZIO CIVILE

I 26 volontari del Bando 2018 sono stati in servizio 
dal 20 febbraio 2019 al 19 febbraio 2020. 
 
I 6 volontari della sede di Ferrara e i 2 di quella 
di Parma hanno partecipato ad un progetto SCU 
sperimentale che ha previsto, per 6 di loro, un 
mese all’estero e precisamente in Romania.

In parallelo hanno vissuto il proprio servizio 
18 Caschi Bianchi nelle seguenti sedi estere: 3 
volontari a Panciu (Romania), 3 a Mumbai (India), 
2 a Bellary (India), 2 ad El Tejar (Guatemala), 2 a 
Fianarantsoa (Madagascar), 2 a La Paz (Bolivia), 2 
a Lima (Perù) e 2 ad Ayacucho (Perù).

Tutti i 26 volontari hanno vissuto un anno intenso 
di impegno e condivisione dando prova di grande 
umanità, responsabilità e professionailtà.

Il Bando 2019

IBO Italia ha proposto progetti sia in Italia (3 
volontari a Ferrara e 3 a Parma) che all’estero 
(24 Caschi Bianchi tra India, Romania, Kenya, 
Madagascar, Guatemala e Perù). Per la prima volta 
la modalità di candidatura era online, attraverso 
l’utilizzo dello SPID. Il numero di candidature 
ricevute è stato purtroppo nettamente inferiore 
rispetto agli anni precedenti, sono stati necessari 
ripescaggi e alcuni posti sono rimasti vacanti.

Corpi Civili di Pace

Nel 2019 ha preso avvio la seconda 
sperimentazione dei Corpi Civili di Pace con un 
progetto annuale in area a rischio di conflitto, nel 
campo dell’educazione alla pace, nel territorio di 
Pueblo Nuevo de Colán - Paita, distretto di Piura, 
nel nord del Perù.

Il bando di selezione pubblicato a marzo ha 
visto 16 candidature. Sono stati selezionati due 
volontari che hanno iniziato il loro servizio a fine 
giugno con una formazione congiunta di due 
settimane a Roma prima di raggiungrere il Perù. 

Nel mese di dicembre i volontari sono rientrati 
temporaneamente in Italia per partecipare  ad 
un momento di monitoraggio e valutazione 
dell’esperienza.

SCU in Italia e all’Estero

Un calo preoccupante
Candidature progetti IBO Italia Bandi 2015 – 2019

Volontariato e misure 
di sicurezza.
Fra novembre e 
dicembre 2019, per 
alcune gravi situazioni 
di violenza locale 
o nel paese, sono 
state adottate le 
misure d’emergenza 
necessarie a 
salvaguardare la 
sicurezza dei volontari.
Le volontarie presenti 
in Guatemala sono 
state rimpatriate, 
mentre i volontari 
in Bolivia sono stati 
trasferiti dalla capitale 
ad un’area rurale.

Sono a metà di questo 
anno e non cambierei 
una virgola di quello
che sto vivendo.

Tilli

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019

Bando 2017: 97 candidature

Bando 2015: 130 candidature
Bando 2016: 113 candidature

Bando 2018: 92 candidature
Bando 2019: 61 candidature
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EUROPA

Il 2019 ha visto IBO Italia coinvolta nei primi 
progetti del nascente programma European 
Solidarity Corps/Corpo Europeo di Solidarietà. 

Ad aprile, presso l’Agenzia Nazionale Giovani, è 
stato firmato un accordo per una progettualità 
triennale che prevede la partecipazione di 77 
volontari dai 18 ai 30 anni, 10 dei quali saranno 
giovani con minori opportunità. Verranno coinvolti 
sia volontari attualmente residenti in Italia sia 
volontari residenti in vari paesi dell’Unione 
Europea o paesi con cui sono attivi partenariati. 

F.E.E.D. Volunteering, questo il nome del progetto 
nel suo insieme, si pone l’obiettivo di consentire 
ai giovani di sperimentare mobilità su tutto il 
territorio europeo in esperienze di breve e lunga 
durata. La prima mobilità è iniziata a settembre 
2019 coinvolgendo, all’interno della sede 
nazionale di Ferrara, 2 volontari residenti in Italia.

I primi volontari ESC della storia IBO

A giugno e ad agosto, Anna e Guido, sono partiti 
per la Francia per due progetti ESC di breve 
durata (due settimane). A settembre è stata 
invece la volta di Michela,  volontaria partita per 
la Finlandia per un progetto artistico-culturale di 
medio periodo (due mesi) nel piccolo villaggio di 
Korkeaoja.

Erasmus+, gli ultimi SVE e uno scambio

A febbraio è partita per la Grecia una volontaria  
che ha prestato servizio presso una sorta di 
Informagiovani/Eurodesk locale. L’esperienza è 
stata talmente positiva che Eleonora ha scelto di 
posticipare il suo rientro. A marzo sono partiti due 
volontari per la Romania all’interno del progetto 
“Active8Competences”. Gabriele è rientrato 
in Italia dopo i 6 mesi previsti, Giulia ha invece 
scelto di prorogare la scadenza ed è rimasta fino 
a febbraio 2020. A giugno è arrivato dalla Francia 
un volontario che è stato accolto a Casa IBO. 
Paul avrebbe dovuto prestare 8 mesi di servizio 
ma si è talmente legato che ha richiesto di poter 
restare per la durata massima consentita, 12 mesi 
complessivi. Infine, a luglio, IBO ha coinvolto 4 
volontari adolescenti accompagnati da una leader 
in uno scambio giovanile in Spagna. 

European Solidarity Corps 

Volontariato... da 
manuale
“Volontariato
Internazionale” è un 
manuale dedicato 
a formazione, 
accoglienza e 
coinvolgimento dei 
volontari internazionali 
ed al loro inserimento 
nelle comunità locali. 
Pubblicato da IBO 
Italia in 5 lingue è il 
risultato finale del 
progetto EVAC – 
Empower Volunteering 
Across the Continents, 
finanziato dal 
Programma Erasmus+.

ESC, Italia come prima scelta
Volontari accolti divisi per paesi

Ho imparato ad aiutare
me stessa 
aiutando gli altri e 
aprendomi al mondo.
   Eleonora

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
ERASMUS+

Fonte: European Commision – European Solidarity Corps State 
of Play | October 2019

Romania | 2.234

Italia | 2.983

Polonia | 2.130
Portogallo | 1.929

Spagna | 2.649

Portogallo

Polonia

Romania

Spagna

Italia



Tra domande, discussioni di gruppo e storie personali struggenti, alcuni genitori nei 
focus group, mamme in particolare, ci hanno raccontato le innumerevoli difficoltà 
incontrate durante il loro percorso. In Tanzania, nel distretto rurale di Iringa, spesso le 
madri vengono ritenute colpevoli di aver dato alla luce un bambino con disabilità: la 
credenza popolare infatti vuole che l’arrivo di un bambino affetto da problematiche sia 
diretta conseguenza di una sua colpa, punita per questo da un volere divino. 

Le mamme, e qualche papà, sono arrivati agli incontri con i loro bimbi con disabilità, 
oppure con altri figli sulle spalle, dopo tanti chilometri a piedi, chiedendo supporto, 
spesso inconsapevoli delle possibili risorse reperibili, all’oscuro di storie positive 
di altre persone con disabilità o della possibilità di unirsi in gruppo per far sentire 
maggiormente la propria voce.

I focus group con i ragazzi e persone con disabilità sono stati più complicati da 
condurre: quei pochi che si sono aperti ci hanno raccontato quanto è difficile vivere in 
questi contesti, nei quali quasi nessuno è riuscito a studiare e dove non hanno trovato 
un lavoro che li possa rendere economicamente autonomi.

Ci hanno raccontato che ancora tanti bambini con disabilità vengono nascosti nelle 
case e sono invisibili al mondo esterno, che c’è un grande rischio di abusi per le giovani 
ragazze con disabilità e che alcuni ancora pensano che le persone con disabilità siano 
un fardello per la società. A livello più pratico poi, le strade non asfaltate sono una 
grande barriera per la loro mobilità, gli edifici pubblici, le scuole e gli ospedali sono 
quasi dovunque non accessibili. Restare indietro è la quotidianità.

Paola



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

La partecipazione come chiave per i diritti dei 
minori disabili in Tanzania per un progetto 
che unisce ONG, associazioni, istituzioni, 
università ed aziende:  per non lasciare indietro 
nessuno, rimuovere ostacoli e barriere, superare 
discriminazioni e offrire opportunità.

Beneficiari diretti 1.440 Beneficiari indiretti 10.000 
Partner Locale Distretto scolastico di Iringa, 
Nyumba Azimio Lenye Imani (Nyumba A.L.I.) 
Altri Partner ARCO, CACSI UniFE, Comune di 
Ferrara, ISAAC Italy, Istituto Vaccari, Helpicare by 
Didacare, Nyumba Ali, Coop. “La Città Verde”.
Finanziatori AICS - Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo

Attività 2019

La fine dell’anno 2019 ha visto l’avvio del nuovo 
progetto “No One Left Behind”. Novembre 
e dicembre sono serviti a dare solide basi 
organizzative: ricerca e arredo di un ufficio, 
selezione delle risorse umane, acquisto di un 
automezzo per la realizzazione delle attività, 
incontri con i partner, visite nei villaggi. La prima 
attività, svoltasi a gennaio 2020, è stata la ricerca 
emancipatoria coadiuvata da ARCO con il diretto 
coinvolgimento di uno staff locale e delle persone 
con disabilità dei villaggi di Kipera, Kibaoni ed 
Isimani.

No One Left Behind

Il valore sociale dei progetti
Beneficiari 

15.000 Beneficiari Indiretti

3.840 Beneficiari Diretti

18.840 persone

Coronavirus, il nostro 
aiuto arriva ad Iringa.
Il progetto “Tujikinge 
na Corona!” è 
un intervento di 
emergenza che 
ha l’obiettivo di 
proteggere la 
popolazione più 
vulnerabile del 
distretto di Iringa 
per le quali è 
urgente un’azione di 
prevenzione. Operativo 
dal maggio 2020 è 
reso possibile dal 
sostegno CEI - 8x1000 
Chiesa Cattolica.

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 nel distretto rurale 
di Iringa. 

Beneficiari diretti 2.400 Beneficiari indiretti 5.000 
Partner Locale Distretto scolastico di Iringa 
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica

Attività 2019

Come già lo scorso anno, anche il secondo anno 
del progetto è stato segnato da diverse attività 
che hanno perseguito l’obiettivo prefissato, 
promuovere l’inserimento scolastico di bambini 
con disabilità nelle scuole primarie del distretto 
rurale di Iringa. Ecco nello specifico quello che 
è stato realizzato:  lavori di abbattimento di 
barriere architettoniche (costruzione di rampe, 
spianamento del terreno e rimozione di ostacoli 
nei villaggi di Tungamalenga, Idodi e Ihehelo); 
acquisto di un mini-bus lasciato in dotazione 
alla scuola primaria di Kipera per il trasporto, 
all’occorrenza, dei bambini con disabilità; acquisto 
di materiale didattico ed educativo per studenti 
e insegnanti delle scuole di Kipera, Kidamali, 
Tanangozi e Mfyome; costruzione di una cucina 
accessibile nella scuola del villaggio di Kipera.

Una Scuola per Tutti
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A Villa de Ancón, nell’estrema periferia Nord di 
Lima, IBO Italia è impegnata nella costruzione di un 
centro diurno che possa accogliere i bambini dopo 
la scuola, offrire loro un pasto caldo e nutriente e 
l’opportunità di avere percorsi ed esempi positivi, 
alternativi alla strada e di contrasto alla povertà 
educativa che spesso li circonda. E attraverso 
lo sport e la musica promuovere la crescita e la 
formazione di futuri cittadini.

Beneficiari diretti 300 Beneficiari indiretti 20.000
Partner Locale Operazione Mato Grosso Perù
Altri Partner Parrocchia Sagrada Familia
Finanziatori CEI - 8x1000 Chiesa Cattolica

Attività 2019

Il progetto è iniziato negli ultimi mesi del 2019. In 
questo periodo si sono svolte attività preliminari 
all’avvio dei lavori di costruzione: definizione dei 
piani strutturali, selezione delle ditte, sopralluoghi, 
raccolta di preventivi. A gennaio 2020 sono iniziati 
i lavori che durante il primo anno porteranno 
indicativamente alla costruzione del primo piano 
del centro. Dopo poco meno di due mesi, le 
misure di lockdown dovute all’emergenza per il 
COVID-19 hanno imposto una pausa di alcune 
settimane ai lavori che dovrebbero comunque 
concludersi nei tempi previsti da progetto. 

Perù | Musica y Deporte a favor de los ninos

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”, giunto alla sua 
conclusione, nel corso di tre anni ha contribuito 
a migliorare la capacità produttiva di due 
cooperative locali orientate alla lavorazione 
del marmo e della pietra e alla produzione di 
manufatti tessili. 

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

Attività 2019

Nel corso del 2019 si è concluso l’intervento 
volto a modernizzare le attrezzature delle due 
cooperative coinvolte. Dopo gli acquisti di 
importanti macchinari, durante l’ultima annualità 
gli artigiani che lavorano il marmo hanno 
beneficiato di una varietà di nuovi utensili e 
strumenti specifici per l’intaglio e la lavorazione 
della pietra, acquistati sia in Italia che in Perù. 
Attraverso il progetto si è cercato di rafforzare 
anche il settore della promozione dei prodotti, con 
l’acquisto di computer e attrezzature multimediali 
e la produzione di materiale promozionale.  

Il valore sociale dei progetti
Beneficiari 

20.780 Beneficiari Indiretti

438 Beneficiari Diretti

21.218 persone

Dagli Appennini alle 
Ande. 
E’ questo il lungo 
percorso della auto-
gru, 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.

PERU’
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Perù | Empres-Art
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Le periferie di Lima ai 
tempi del COVID-19.
Lavorare a casa per 
molti non è possibile. 
Non è neanche 
semplice restare 
puliti e rispettare la 
quarantena. Perché 
non tutti hanno acqua 
per lavarsi le mani. 
Alcuni non possono 
restare a casa. E 
non per egoismo, 
ma per spirito di 
sopravvivenza. Loro, 
i peruviani poveri e 
gli immigrati, non 
vogliono che ogni 
giorno sia domenica. 
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ROMANIA

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.

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, Comune di Ferrara, donatori privati e 
sostenitori a distanza.

Attività 2019

Nel 2019 si è rinnovato il sostegno di IBO Italia  
per i bambini di Panciu, soprattutto verso quelli 
con un contesto familiare più fragile o emarginati, 
attraverso la costante collaborazione con 
l’associazione locale Lumea Lui Pinocchio.

Grazie al supporto di tanti si è potuto fornire ai 

Il progetto

minori iscritti al Centro diurno Pinocchio l’accesso 
gratuito alla mensa, percorsi educativi e un 
servizio di assistenza sociale.

Con l’impegno e l’entusiasmo di 22 giovani 
volontari internazionali, di cui 9 volontari di IBO 
Italia, e di 11 volontari rumeni, il 2019 è stato 
ricco di attività per i bambini: dal doposcuola, ai 
laboratori artistici, teatrali e di cucina, dallo sport 
e i giochi all’aria aperta fino alle feste. 

I volontari hanno donato il tempo e il proprio 
servizio anche presso l’asilo, la biblioteca del 
liceo, la casa di riposo e le case famiglia di Panciu.

Nel 2019 sono stati inoltre completati i lavori di 
imbiancatura del Centro Pinocchio e sono state 
realizzate l’uscita e la scala di emergenza del 
primo piano. 

Sostieni a distanza il 
Centro Pinocchio.
Mai come in questi 
ultimi mesi il futuro 
del nostro impegno 
in Romania è incerto: 
abbiamo bisogno del 
tuo aiuto! Se vuoi che 
il Centro Pinocchio 
possa continuare 
ad essere un luogo 
in cui i bambini si 
sentono a casa, un 
luogo accogliente in 
cui imparare e giocare 
insieme, dona ora o 
diventa sostenitore 
a distanza. Vai su 
donazioni.iboitalia.org

Il valore sociale del progetto
Beneficiari 

8.000 Beneficiari Indiretti

62 Beneficiari Diretti

8.062 persone

Qui semplicemente 
c’è vita, quella vita 
di cui a volte
ci dimentichiamo. 
       Maria Luigia
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UCRAINA

L’impegno di IBO Italia in Ucraina è dedicato 
all’inclusione dei bambini con disabilità. Si 
concretizza nello scambio di buone prassi fra 
educatori, insegnanti, fisioterapisti e operatori 
dell’Emilia-Romagna e della regione di Chernivtsi, 
nel sostegno alle associazioni di genitori e nella 
promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Beneficiari diretti 1.145 Altri beneficiari 1.038 
Partner Locali Centro di Riabilitazione 
Dzvinochok (Campanellino), e associazione 
“Dobri Liudi Bukovunu” di Kitsman; Università 
“Yuriy Fedkoviych” di Chernivtsi, Scuola nr. 24 e 
associazione “Speciali fra di noi” di Chernivtsi.
Altri Partner Comune  di  Ferrara,  I.C. 6 “Cosmè 
Tura” di Ferrara, Associazione Italia-Ucraina 
(Bologna), Coop. “La Città Verde” (Pieve di Cento-
BO), Coop. “Il Germoglio” (Ferrara), Croce  Verde  di  
Meldola-Predappio. 
Finanziatori Regione Emilia-Romagna e Fondi 
Otto per Mille della Chiesa Valdese. 

Attività 2019

Nel 2019 sono state realizzate attività nell’ambito 
di due progetti: “EDUC-EDucazione inclusiva in 
Ucraina nella regione di Chernivtsi”, finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna, ed “I CARE in 
Ukraine: Inclusion for Children And Rehabilitation 
in Ukraine”, finanziato grazie ai fondi Otto per 

I progetti

Il valore sociale dei progetti
Beneficiari 

Mille della Chiesa Valdese e della Regione Emilia-
Romagna. 

In Italia, a maggio e a luglio, si sono svolte due 
visite studio di due delegazioni ucraine formate 
da insegnanti, docenti universitari, operatori 
e volontari. In Ucraina si sono invece svolte tre 
sessioni di formazione: a settembre con due 
operatori della cooperativa Città Verde e l’obiettivo 
di aiutare a organizzare attività di inserimento 
sociale e lavorativo con i ragazzi disabili; a 
novembre con 6 docenti ed educatori di Ferrara 
che hanno realizzato lezioni presso l’Università e la 
scuola 24 di Chernivtsi sulla figura dell’insegnante 
di sostegno, sull’inserimento e sull’educazione 
inclusiva; a dicembre con un laboratorio teatrale 
e uno spettacolo finale con genitori e ragazzi 
realizzato da Massimiliano Piva e Kelvin Pereira Dos 
Santos di Cosquillas Theatre Methodology (CTM).

La potenza che si crea 
quando le culture si 
uniscono, è inestimabile. 
Indescrivibile.

Massimiliano (CTM)

Eventi ed incontri 
senza barriere.
Allo scopo 
di diffondere 
informazioni corrette e 
sensibilizzare studenti, 
insegnanti e istituzioni 
locali, sono stati 
realizzati 11 incontri 
presso diverse scuole 
di diversi distretti della 
regione di Chernivtsi 
e 2 eventi pubblici 
in luoghi prestigiosi 
come il Palazzo 
“Accademico” e l’aula 
magna dell’Università 
di Chernivtsi. 

1.145 Beneficiari Diretti

1.038 Altri Beneficiari

2.183 persone



Per la prima volta ho svolto un campo di volontariato da sola. Sono stata presso la 
Comunità San Giuseppe, a Catania, dal 24 giugno al 6 luglio 2019.

La Comunità San Giuseppe è gestita dall’ordine delle Suore della Divina Provvidenza: 
all’interno vivono mamme con bambini oltre a ragazzi e ragazze seguiti da vari 
educatori. E’ organizzata in mini appartamenti con camere da letto, cucina, servizi e 
sala di soggiorno. Ci sono anche spazi esterni: un grande giardino ben curato, un piccolo 
orto, la piscina, un parco giochi, campi da pallavolo e basket, la stanza del cucito, un 
laboratorio di ceramica e teatro, un laboratorio di falegnameria e la ludoteca.

Gli ospiti di questa struttura sono persone che portano i segni dell’abbandono nella loro 
vita. 

Come volontaria ho partecipato per la prima settimana alle varie attività che si svolgono 
durante il periodo estivo come accompagnare i ragazzi al mare e in piscina con i vari 
educatori e laboratori di ceramica e teatro. Nella seconda settimana ho partecipato alle 
attività che si svolgono all’asilo nido.

Per me è stata un’opportunità molto positiva e preziosa per arricchire il mio bagaglio 
culturale e mettermi in relazione con gli altri. Mi porto a casa l’accoglienza e la 
gentilezza delle tante persone che ho incontrato e con cui ho condiviso le giornate. Il 
giorno in cui ci siamo salutati è stato un momento di grande commozione.

Questa esperienza mi ha entusiasmato e mi ha dato la carica per partire presto per 
altri campi.

Giorgia



IMPEGNO IN ITALIA
Percorsi per far crescere i giovani nel segno del volontariato e offrire loro sempre nuove 
opportunità, con particolare attenzione a situazioni di disagio. Senza dimenticare di essere 
pronti ad aiutare comunità locali colpite da emergenze.
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INCLUSIONE

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. Marginalità, difficili 
situazioni socio-economiche di provenienza, 
povertà educativa, fragilità del contesto familiare 
e disabilità sono infatti barriere invisibili alle 
proposte di partecipazione giovanile che 
rischiano così di diventare appannaggio solo di 
alcuni e di reiterare disuguaglianze e differenze di 
opportunità presenti nella società.

Il progetto “Percorsi di volontariato per 
l’inclusione giovanile” finanziato dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata una 
concreta risposta a questa necessità ed ha offerto 
nel 2019 la possibilità di vivere alcune settimane 
nei Campi di Volontariato a chi è solitamente 
tagliato fuori da queste esperienze. 

L’iniziativa ha visto la collaborazione di associazioni, 
comunità di accoglienza, cooperative sociali, e 
aziende dei servizi alla persona per coinvolgere 
giovani provenienti da situazioni familiari di 
disagio, di tipo economico o sociale. A questo si 
è unita la formazione di Camp Leader, la capillare 
presenza in scuole e centri di aggregazione 
giovanile e la preparazione pre-partenza.

Volontari si diventa, nessuno escluso  

Una seconda possibilità 
anche per chi sbaglia.
Grazie ad un accordo 
di Agire Sociale con 
alcuni istituti scolastici 
di Ferrara, anche 
CASA IBO ha ospitato 
studenti sospesi 
dall’attività didattica 
per motivi disciplinari. 
I 4 ragazzi coinvolti 
sono stati seguiti dallo 
staff e dai volontari IBO 
e si sono impegnati 
nella sistemazione 
della nuova sede con 
un percorso di crescita 
e responsabilizzazione.

Nelle proposte di Campi di Volontariato del 2019 
è stato quindi possibile rendere accessibilie la 
partecipazione a 11 volontari, 10 dei quali under 
18,  superando così barriere economiche e sociali. 
Esperienze di impegno e condivisione che si 
sono rivelate preziose opportunità di incontro, 
confronto sul proprio percorso personale e 
professionale oltre che di conoscenza di realtà 
diverse dalla propria. Momenti di crescita in 
cui i giovani si sono sentiti parte di un gruppo 
e nei quali è stato dato loro spazio, ascolto e 
soprattutto fiducia.  

Camp Leader, un salto di qualità

Il progetto “Percorsi di volontariato per l’inclusione 
giovanile” ha permesso un salto di qualità alla 
figura del Camp Leader nei campi per minorenni, 
valorizzandone economicamente l’impegno e la 
professionalità. E’ stato possibile realizzare inoltre 
un vero e proprio percorso di formazione con 
gli aspiranti coordinatori, denso di contenuti, 
approcci educativi, confronti sulle dinamiche 
dell’età adolescenziale, sulla gestione degli 
equilibri in un gruppo con un focus proprio sui 
campi come strumento di inclusione giovanile. Si 
è così formato un gruppo affiatato di 17 persone, 
motivate ad accrescere le proprie competenze in 
ambito educativo e nella conduzione di gruppi di 
giovani in esperienze di volontariato.

Sentirsi parte di un gruppo

GIOVANILE 
E VOLONTARIATO

Età ed impegno sociale
Attività gratuite in associazioni di volontariato
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



Il mondo entra in classe

Il 2019 è stato un anno ricco di incontri e attività 
legate all’Educazione alla Cittadinanza Globale. Un 
grande impegno, a cavallo di due anni scolastici, 
reso possibile da un sapiente lavoro di rete con 
altre associazioni, dalle numerose scuole coinvolte 
a Ferrara e Parma e dall’affiatamento fra staff 
e volontari. Due i numeri che danno conto dei 
risultati raggiunti: più di 1.800 studenti incontrati 
nei laboratori a scuola e in periodi di alternanza 
scuola-lavoro presso le sedi IBO, 30 professori 
coinvolti nei due corsi di aggiornamento.

A scuola e a CASA IBO

Grazie al progetto “Generiamo una nuova Italia: 
i giovani impegnati per una piena accoglienza 
ed integrazione degli immigrati”, coordinato da 
FOCSIV e cofinanziato dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, IBO Italia ha coinvolto, 
nei primi mesi del 2019, più di 40 classi in 9 
istituti secondari di Ferrara e Parma attraverso 
laboratori ideati e sviluppati per affrontare il 
tema delle migrazioni e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030. Con alcune classi è 
stato attivato un percorso di alternanza scuola-
lavoro presso la sede di IBO Italia attraverso 
un’integrazione di momenti di formazione frontale, 
attività di educazione non formale, percorsi di 
approfondimento tematico, ricerca dati, attività di 
elaborazione artistica e presentazioni creative. 

Il progetto “Generiamo una nuova Italia” ha 
permesso anche di dare risposta ai bisogni di 
formazione e aggiornamento dei professori 
rispetto ai temi degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
le migrazioni, l’educazione alla cittadinanza 
globale e alla solidarietà.

Il corso “Gli adolescenti oggi e le sfide globali 
dell’Agenda 2030”, accreditato sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. per l’ottenimento dei crediti formativi, 
si è svolto fra marzo ed aprile a Ferrara e a 
novembre a Parma. Ha offerto basi teoriche, 
approfondimenti con esperti, ma anche spunti 
pratici, approcci ai nuovi linguaggi e strumenti 
innovativi per sviluppare unità didattiche che 
gli insegnanti hanno poi potuto riproporre nelle 
proprie classi.

Parma solidale e innovativa

In rete con Forum Solidarietà e numerose 
associazioni di Parma, IBO Italia ha proposto un 
percorso educativo nell’ambito del progetto “La 
solidarietà tra le pagine dell’Atlante”.  All’interno 
delle Officine ON/OFF i volontari IBO hanno  
inoltre supportato lo staff della Coop. Soc. 
Gruppo Scuola nell’iniziativa ORIENTA-MENTE 
per avvicinare le ragazze alla conoscenza delle 
materie STEAM e contrastare gli stereotipi di genere.

EDUCAZIONE

Pedalate solidali.
I bambini di Ferrara 
che pedalano anche 

per i bambini di Iringa. 
In occasione delle 

edizioni 2016 e 2017 
della “Granfondo 

del Po”, grazie alla 
collaborazione con PO 

River asd e Agenzia 
Viaggi Link Tours srl, i 

partecipanti alla “Baby-
Granfondo” hanno 
sostenuto il nostro 

progetto in Tanzania.
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Scuole chiuse, progetti 
prorogati.
La chiusura delle 
scuole in Emilia-
Romagna a partire dal 
24 febbraio 2020 ha 
determinato anche 
lo slittamento di due 
progetti finanziati 
dalla Regione Emilia-
Romagna che IBO Italia 
stava portando avanti: 
“SCEGLIERE IL FUTURO: 
giovani protagonisti del 
cambiamento” e “LET’S 
ACT! Metodologie e 
strumenti per una 
comunicazione tra 
culture e generazioni”

Parlare con i ragazzi dell’Agenda 2030

alla CITTADINANZA 
GLOBALE

Connessi con il mondo e con IBO!
I dati di iboitalia.org nel 2019

88.614 utenti

57,2% da smartphone
38,9% da desktop
3,9% da tablet
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L’Africa di Raffaele, 
che ci mancherà.
Uno degli ultimi 
incontri pubblici di 
Raffaele Masto, storico 
giornalista di Radio 
Popolare, scrittore e 
profondo conoscitore 
del continente 
africano, è stato 
proprio presso CASA 
IBO. “Liberi di restare, 
liberi di partire”, 
evento del Festival 
dei Diritti, si era 
svolto il 17 settembre 
2019 e aveva visto 
presente anche Mauro 
Armanino.

Nell’ambito del progetto “Giovani: nuovi narratori e 
attori della cooperazione allo sviluppo” promosso 
da OXFAM Italia e co–finanziato dall’AICS, IBO ha 
coordinato per l’Emilia-Romagna un tavolo di 
confronto regionale, tra studenti e decisori politici 
locali, tenutosi presso l’ITIS Leonardo Da Vinci di 
Parma nel mese di ottobre. 

Gli studenti divisi in 7 gruppi hanno lavorato su 
7 macro tematiche: istruzione, lavoro, ambiente, 
cultura e sport, pari opportunità, dialogo 
interreligioso, mobilità/spazi urbani. Hanno 
identificato cause, effetti e possibili soluzioni per 
migliorare la qualità della vita della loro comunità 
in riferimento a ciascuno di questi temi, mettendo 
in evidenza eventuali problematiche riguardanti il 
loro territorio e il contesto sociale. 

Quanto emerso dai lavori di gruppo è stato poi 
presentato agli interlocutori presenti durante 
una giornata conclusiva: qui gli studenti hanno 
esposto i bisogni principali su cui è urgente 
un’azione delle istituzioni locali per promuovere 
nei propri territori l’attuazione dell’Agenda 2030.

A novembre, IBO Italia ha partecipato a Roma 
al tavolo nazionale e all’evento “Visioni e azioni 
per lo sviluppo: giovani, enti territoriali, società 
civile a confronto per una nuova narrazione delle 
questioni globali”

Giovani narratori della Cooperazione

Tra ottobre e dicembre, anche all’interno del 
Festival dei Diritti di Ferrara, sono stati realizzati 
30 laboratori in 4 istituti comprensivi di Ferrara 
e provincia, presso scuole secondarie di primo 
e secondo grado. Focus dei percorsi educativi 
proposti sono stati ancora una volta alcuni punti 
dell’Agenda 2030.

“Andare a Scuola nel Mondo” ha permesso 
ai ragazzi di confrontarsi con la situazione 
scolastica o lavorativa di loro coetanei in altre 
parti del pianeta. “Il Banchetto Mondiale” ha fatto 
aprire gli occhi sugli squilibri di accesso ad una 
alimentazione di base a seconda del paese in cui 
si nasce. “L’Odissea del Migrante” ha portato gli 
studenti a riflettere sul significato della parola 
“casa” e li ha visti protagonisti di un loro viaggio 
migratorio, creando il proprio passaporto e 
programmando le tappe del tragitto che li 
avrebbe portati lontani dalla loro terra.

Non solo in aula

IBO Italia ha proposto laboratori e momenti di 
educazione non formale legati alla cittadinanza 
globale anche in occasione di eventi come la Fes-
ta Multiculturale di Collecchio (PR), il Coscienza 
Festival di Berceto (PR), la Festa Multietnica di 
Fiorenzuola (PC), oltre che in incontri organizzati 
presso CASA IBO.

In tanti anche su Instagram
La crescita del profilo IG @ibo_italia

Andare oltre la propria realtà

EDUCAZIONE alla CITTADINANZA 
GLOBALE
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Le province di Parma e Piacenza sono state tra le 
più colpite dall’epidemia di Coronavirus in Emilia-
Romagna. Fin dai primi giorni IBO Italia si è messa 
in contatto con le ASL e le Aziende Ospedaliere 
locali e, per rispondere alle prime necessità 
sanitarie, abbiamo supportato queste strutture 
nelle ricerca di medici, infermieri e di dispositivi di 
protezione individuale.

Sportamiacasa.it

Per aiutare le persone in isolamento abbiamo 
realizzato un portale regionale che mostra i servizi 
offerti a domicilio nella Regione Emilia-Romagna. 

In particolare per la consegna di beni di prima 
necessità soprattutto prodotti alimentari e 
farmaci che i Comuni, le Associazioni e le piccole 
realtà commerciali mettono a disposizione per le 
persone costrette a stare in isolamento in casa. 
Il portale offre anche la possibilità di candidarsi 
come volontario per il servizio nella propria città. 

Custodiamoli a casa

Per rispondere alle difficoltà di conciliazione vita 
lavoro del personale sanitario e socio-sanitario 
impegnato in turni massacranti, abbiamo 
pensato di offrire una soluzione concreta di aiuto. 
Un servizio di baby sitting a domicilio, garantito 

L’impegno di IBO Italia a Parma

ai figli dei dipendenti degli ospedali di Parma, 
Fidenza e Borgotaro, attraverso la presenza  dei 
volontari. Per evitare rischi di ulteriori contagi ad 
ogni volontario è stata affidata una sola famiglia 
residente nello stesso quartiere. L’attività è 
stata possibile grazie alla collaborazione di ASL, 
Azienda Ospedaliera e Forum Solidarietà. 

“Da alcune settimane sono anche io una volontaria 
baby sitter. Ho 30 anni, sono di origini pugliesi e 
vivo a Parma da circa due anni. Tutto Il personale 
sanitario ha fatto e sta facendo tantissimo per il 
nostro Paese e per le persone costrette in un letto 
d’ospedale a causa di questa epidemia. Se loro 
stavano facendo del loro meglio per tutti noi, io nel 
mio piccolo  potevo fare la mia parte aiutando chi 
a sua volta sta aiutando”.

Maria Grazia, volontaria IBO 

Parma 2020
+ 2021.
L’emergenza sanitaria 
ha fatto slittare al 2021 
un anno che avrebbe 
dato lustro alla città di 
Parma come Capitale 
italiana della Cultura. 
Eventi ed attività sono 
stati posticipati quindi 
di dodici mesi.  Fra 
questi ci saranno anche 
alcune delle iniziative 
e dei progetti proposti 
da IBO Italia e legati 
a giovani, cultura e 
sostenibilità.   

Una triste cinquina
Le regioni più colpite dal COVID-19

Lombardia 91.917 casi totali
Piemonte 31.061 casi totali
Emilia-Romagna 28.048 casi totali
Veneto 19.220 casi totali

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile. Dato aggiornato al 15/06/2020

Gli eroi sono tutti coloro
che in questo momento 
fanno del bene e voi ne 
state facendo tanto.

Monica, infermiera
 

EMERGENZA COVID-19

Toscana 10.188 casi totali
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COME SOSTENERCI
Donazione Singola

Bollettino Postale
CCP n. 11817442

Bonifico Bancario | Emil Banca
IBAN IT44W0707213001061000163364
Bic/Swift: ICRAITRRTS0 
Intestato a: ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI  
IBO Italia, Via Boschetto 1 – 44124 Ferrara

Dona Online con Carta di Credito o PayPal
Scopri i progetti da sostenere e le nostre campagne 
su donazioni.iboitalia.org

Donazione Regolare
Sostieni mensilmente un progetto

Dona Online con Carta di Credito o PayPal 
Scopri come fare su donazioni.iboitalia.org

Domiciliazione Bancaria
Per attivare l’addebito diretto SEPA scrivi a 
info@iboitalia.org

Sostegno a Distanza

Garantisci educazione, cibo e tanto affetto ad un 
bambino del Centro Pinocchio (Panciu, Romania). 
Per attivare il tuo sostegno:
ermelinda.pittelli@iboitalia.org | 377 9937529

5x1000 
Dai 5 Sensi al 5X1000, scegli IBO Italia nella tua 
dichiarazione dei redditi. C.F: 90500750154

Diventa Socio

Socio Partecipante Quota Annuale 20€
Socio Sostenitore Quota Annuale 50€
Puoi versare la quota presso le sedi IBO, con 
Bonifico Bancario/Postale o Online

Lasciti

Regala speranza e futuro, sostieni la formazione 
dei giovani! Fai un Dono a IBO nel tuo testamento. 
Per informazioni:
ermelinda.pittelli@iboitalia.org | 377 9937529.

Raccolta fondi... su 
Facebook!

Da giugno 2020 è 
possibile attivare 

anche su Facebook 
una raccolta fondi a 

sostegno di IBO Italia. 
Bastano solo pochi 

secondi: crei un 
salvadanaio virtuale 

ed inviti i tuoi amici a 
donare per il progetto 

IBO che preferisci e che 
porti nel cuore. 

È un sistema sicuro, 
semplice e puoi 
scegliere la cifra 

che vuoi.

 

Sono partito come 
volontario nel 1982.
Da allora IBO è nella mia 
mente e nel mio cuore.
   Patrizio

Open Cooperazione
IBO Italia nella Top 10 ONG Italiane

Livello di Trasparenza

Numero Volontari a Attivisti

Classifiche in cui IBO è fra le prime 10 ONG in Italia

Fonte: www.open-cooperazione.it



41

AZIENDE

Come investiamo i tuoi soldi
La trasparenza che fa la differenza

Attività e progetti di mission 91,8% 

Spese generali: gestione, raccolta fondi 
          e comunicazione 8,2%

Imprese responsabili

IBO Italia riconosce l’importanza ed il valore della 
Responsabilità Sociale di Impresa: le Aziende 
che hanno un impatto positivo sulla collettività 
sono quelle che meglio si adattano alle sfide di 
oggi. Il nostro dialogo con il mondo economico 
si inserisce nel quadro generale dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare 
rispetto agli obiettivi relativi all’istruzione di 
qualità, alla riduzione delle disuguaglianze e 
alla promozione di pace, giustizia ed istituzioni 
solide. 

Cosa possiamo fare insieme

COINVOLGIMENTO DEI TUOI DIPENDENTI
Insieme possiamo costruire una proposta 
di Volontariato Aziendale per dipendenti e 
collaboratori. 

WELFARE AZIENDALE PER I TUOI DIPENDENTI
Proposte di welfare per figli dei dipendenti e 
collaboratori attraverso la nostra rete di Campi 
di Volontariato in Italia e nel mondo nel periodo 
estivo.

SPONSORIZZAZIONE EVENTI E CAMPAGNE
E’ possibile sostenere un evento a supporto di un 
progetto sociale di IBO Italia e costruire insieme 

la campagna di comunicazione. 

NATALE: SOLIDARIETA’ IN AZIENDA
A Natale fai una scelta di VALORE: regala a clienti, 
fornitori, dipendenti e collaboratori i cesti solidali 
di IBO Italia con prodotti Made in Italy Biologici.

Come sostenerci

EROGAZIONI LIBERALI 
DONAZIONE BENI E SERVIZI
Sostieni con una donazione i progetti e le 
attività di IBO Italia, metti a disposizione capacità 
professionali o aiutaci con la qualità della tua 
produzione. In tutti questi casi è possibile 
usufruire di benefici fiscali. 

1995 - 2020: auguri 
Soldalitas!
Fondazione Sodalitas 
è stata la prima 
organizzazione in 
Italia a promuovere 
la responsabilità 
sociale d’impresa 
e rappresenta un 
riferimento per le 
imprese sui temi della 
sostenibilità. Da più di 
10 anni supporta IBO 
Italia in un percorso 
di sviluppo e crescita 
che ha reso possibile 
raggiungere i risultati 
del Bilancio 2019.   
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PRIVATI

CONTATTI
IBO Italia ONG | Onlus
Associazione Italiana Soci Costruttori

Codice Fiscale: 90500750154
Posta Certificata iboitalia@pcert.postecert.it

Presidenza - Consiglio Direttivo

Alberto Osti | Presidente
alberto.osti@iboitalia.org

Direzione e Amministrazione

Dino Montanari | Direttore 
dino.montanari@iboitalia.org
Cristina Montanari | Amministrazione  
segreteria@iboitalia.org
Laura Palliggiano | Amministrazione
laura.palliggiano@iboitalia.org

Volontariato nel Mondo

Sabina Marchetti | Campi di Volontariato +18
 info@iboitalia.org
Ilaria Persanti | Campi 14-17 e Scambi Giovanili 
ilaria.persanti@iboitalia.org
Chiara Picchioni | Campi 14-17  e Campi per Gruppi 
chiara.picchioni@iboitalia.org
Elisa Squarzoni | Servizio Civile, Corpi Civili di Pace e ESC
elisa.squarzoni@iboitalia.org
Gianluca Bellotto | Servizio Civile, Corpi Civili di Pace e ESC
gianluca.bellotto@iboitalia.org

Cooperazione Internazionale

Federica Gruppioni | Tanzania - Ucraina 
federica.gruppioni@iboitalia.org
Paola Ghezzi | Tanzania 
ibo.tanzania@gmail.com
Sonia Santucci | Perù - Ecuador 
sonia.santucci@iboitalia.org
Elisabetta Casarini | Perù - Ecuador 
lima@iboitalia.org
Letizia Sabba | Romania
letizia.sabba@iboitalia.org

Impegno in Italia

Ilaria Persanti | ECG/Scuole
ilaria.persanti@iboitalia.org
Chiara Picchioni | ECG/Scuole
chiara.picchioni@iboitalia.org

Fund Raising e Comunicazione

Ermelinda Pittelli | Responsabile Settore
ermelinda.pittelli@iboitalia.org
Chiara Cocconcelli | Web Strategist  
chiara.cocconcelli@iboitalia.org

Logistica

Demba Vieye | Logistica CASA IBO
demba.vieye@iboitalia.org
Marco Orlandi | Logistica CASA IBO 
marco.orlandi@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.

IBO ITALIA VOLONTARI SI DIVENTA

Sede Nazionale
Ferrara

CASA IBO

Indirizzo:
Via Boschetto 1
 44124 Ferrara

Telefono:
0532 096509

E-mail: 
info@iboitalia.org

Sede Distaccata
Parma

c/o Officine ON/OFF

Indirizzo:
Strada Naviglio Alto 4/1
43122 Parma

Telefono
377 9937529 

E-mail:
parma@iboitalia.org



Continua a seguirci!
 iboitalia.org
iboitalia.eu

@IBOItalia su Facebook 
@ibo_italia su Instagram

iboitalia.eu

iboitalia.org



VOLONTARI SI DIVENTA
IBO Italia ONG | Onlus - FERRARA | PARMA | LIMA | IRINGA
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