IBO Italia - Relazione annuale 2010
Acronimo: IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori
Sede Legale: via Montebello 46/a 44121 Ferrara
Sede Operativa: vedi sopra
Codice Fiscale: 90500750154
Tel: 0532.243279
Fax: 0532.245689
Sito web: www.iboitalia.org
Email: info@iboitalia.org
Rappresentante Legale: Presidente – Basilio Marcandella padre Angelo; Vice presidente –
Antonio Ferioli
Idoneità riconosciute:
con dm n. 1988/128/004187/2D del 14.9.1988
 realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei PVS
 selezione, formazione ed impiego di volontari
 informazione
e con dm n. 6216/5 del 20.12.2010
 formazione in loco di cittadini dei PVS
Soci: 359
Sedi: solo quella operativa e legale
Personale in servizio: 8 dipendenti e 3 collaboratori a progetto
Federazione: FOCSIV
Attività:
Volontariato giovanile
 Tipologia - Campi di lavoro – 276 in totale (139 italiani, 137 stranieri). 100 maschi, 176
femmine.
 Settori – animazione, sanitario, costruzioni.
 Paesi – Europa (quasi tutti i paesi), Burundi, Guatemala, Messico, Perù, Tanzania, Ecuador.







Tipologia – Servizio Volontario Europeo – 20 in totale (2 italiani, 18 stranieri). 8 maschi, 12
femmine.
Settori – animazione, progettazione, servizio.
Paesi – Romania e Italia
Tipologia – Servizio Civile – 1 in totale (12 italiani + 1 straniero del Servizio civile
regionale)
Settori – animazione, sanitario, progettazione
Paesi – India, Guatemala, Romania, Ecuador, Italia

Collaborazioni: Network IBO Internazionale, Focsiv, COIPE (coordinamento delle ONG in Perù,
CIAO (Comitato Associazioni ONG italiane in Romania), Coonger, Agire Sociale CVS Ferrara,
COPRESC Ferrara (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile, COMI Roma, Tavolo della
pace Ferrara, CARITAS, Sodalitas.
Fonti di finanziamento: Unione Europea, MAE, Presidenza Consiglio dei Ministri, 5 per mille,
Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e altri più piccoli (23 Comuni
del Territorio Ferrarese su 24), altri Comuni della Regione Emilia Romagna (Borgonovo Valtidone
PC, Castello d'Argile BO, San Giorgio di Piano BO, Comune di Podenzano PC, Comune di
Pontenure PC, Comune di Rivergaro PC, Comune di Rottofreno PC, Comune di Soragna PR, CEI,
Fondazioni bancarie, Aziende, Privati, autofinanziamento.

Relazioni annuali su progetti MAE:
 paese beneficiario: Perù
 attività completata o in corso: in corso (fase finale di rendicontazione)
 obiettivi: L'obiettivo dell'iniziativa è quello di migliorare il sistema scolastico del
Dipartimento di Ancash, particolarmente penalizzato da una grave situazione di isolamento
geografico e da una scarsa formazione degli insegnanti.
 descrizione attività:
1. Mantenimento di 16 edifici scolastici: Alpabamba, Cacaray, Huantallon, Wecroncocha,
Tarapamapa, Seccha, Miopampa, La Merced, Nueva Manchuria, Chambruco, Charan, Marcash,
Ichon, Jahuan, Huallin, Queropampa. Ogni scuola è stata dotata di aule, bagni, cucina, mensa.
Ha inoltre ricevuto cancelleria per tutti gli studenti.
2. Prevenzione della denutrizione: e' stato effettuato l'acquisto dei viveri per le mense
scolastiche delle 16 scuole per tutto l'anno.
3. Attività di coscientizzazione igienico-sanitaria: l'ospedale "Mama Ashu", di proprieta della
Parrocchia di Chacas, ha avviato, in collaborazione col Ministero di Salute Peruviano, una
campagna di educazione all'igiene e alla corretta alimentazione, nei casi di denutrizione
infantile. Tale campagna e stata promossa sia presso tutti i villaggi che nelle scuole delle zone
coperte dall'ospedale di Chacas.
4. Corsi di aggiornamento per 77 professori: si sono svolti regolarmente nel mese di febbraio
2010 i 4 corsi di aggiornamento: "Cultura Latino Americana" e "Impostazione ed elaborazione
dei progetti", "Inglese" ed "Informatica".
5. Attività di animazione nei villaggi: nel mese di Ottobre e' stata organizzata una festa della
durata di 3 giorni, in onore di Don Bosco. Alla festa hanno partecipato circa 30.000 persone, tra
ragazzi ed educatori, provenienti da tutti i villaggi coinvolti dal progetto. La festa e il simbolo
della fine di un percorso annuale, l'oratorio, che tutti i partecipanti svolgono da maggio a
settembre.
 risultati ottenuti: bambini che hanno avuto la possibilità di frequentare la scuola (1.523 in
totale); gli insegnanti impegnati (77 professori) e le figure inserite nel personale locale (4
esperti peruviani, 2 infermieri, 1 autista). Beneficiari indiretti: l'intera popolazione dei 16
villaggi nel Dipartimento di Ancash: oltre 3.500 abitanti. Migliorato il sistema scolastico e
migliorate le condizioni igieniche dei beneficiari.
Relazioni annuali su progetti altri:
 paese beneficiario: Perù
 attività completata o in corso: in corso
 obiettivi: l'intervento vuole contribuire all'avvio di microimprese per la lavorazione della
pietra nel distretto di Jangas, zona rurale caratterizzata dalla presenza di cave di onice,
marmo e granito. Obiettivi specifici dell'intervento sono quelli di rafforzare il legame
comunitario della fascia giovanile nella zona interessata e, conseguentemente,
disincentivarne la massiccia emigrazione verso le grandi città peruviane; si mira ad offrire ai
beneficiari una formazione professionale e un'opportunità di crescita sociale e responsabile.
 descrizione attività: avvio di una nuova linea di prodotti artigianali di Intaglio della Pietra
attraverso la costruzione e l'allestimento di uno spazio-laboratorio comune fornito di
adeguate attrezzature, in cui ogni beneficiario possa svolgere le proprie attività produttive;
formazione professionale e imprenditoriale di 30 giovani indigeni andini, attraverso corsi di
aggiornamento; commercializzazione dei nuovi prodotti artigianali nel mercato locale e
inserimento degli stessi nel circuito del commercio equo e solidale internazionale. Tale
intervento è volto a garantire nel tempo una sempre maggiore sostenibilità dell'avviata
attività generatrice di reddito; rafforzamento e ampliamento della rete di contatti sul
territorio.
 risultati ottenuti: lavoro per 30 ragazzi e miglioramento socio economico delle relative
famiglie, nonché l'indotto geograficamente compreso

























paese beneficiario: Ecuador
attività completata o in corso: in corso
obiettivi: l'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al miglioramento del
contesto socio-economico delle comunità andine in Ecuador verso il raggiungimento
dell'obiettivo governativo “Uguaglianza, coesione e integrazione sociale” del Plan Nacional
de Desarrollo. L'obiettivo specifico del progetto è quello di aumentare le opportunità di
inclusione socio-economica dei giovani andini dai 16 ai 29 anni nelle Province del Cotopaxi,
Bolivar, El Oro e Loja attraverso la formazione e il lavoro..
descrizione attività: le attività principali previste sono: 1.a) Creazione di una cooperativa di
produzione di mobili e sculture ad Angamarca e inserimento nella rete delle cooperative
“Centro Artistico Don Bosco”; inoltre si prevede il potenziamento di tale rete di cooperative
attraverso 1.b) Attivazione di corsi di formazione professionale e perfezionamento tecnico
per 7 cooperative nelle Parrocchie rurali di Angamarca, Chinalo, Celen, Cuatro Esquinas,
Guanazan, Isinlivi, Zumbahua; 1.c) Allestimento di una biblioteca multimediale; 1.d)
Inserimento di nuovi manufatti nel mercato (intagli in legno e inserti in vetro e dorati); si
prevede inoltre la creazione di un fondo di credito per i giovani e 2.a) Erogazione di almeno
9 prestiti entro i tre anni e 2.b) Adeguamenti strutturali per le proprie abitazioni e/o
costruzione ex-novo. Il progetto infine promuoverà 3.a) Attività di volontariato, 3.b) Attività
teatrali e 3.c) Momenti di animazione e aggregazione con la comunità.
risultati ottenuti: formazione professionale per 300 giovani andini dai 16 ai 29 anni nelle
comunità di Angamarca, Celen, Chinalo, Cuatro Esquinas, Guanazan, Isinlivi e Zumbahua.
paese beneficiario: Romania
attività completata o in corso: in corso
obiettivi: L'obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire ai minori svantaggiati della comunità
di Panciu e della Regione Vrancea, percorsi educativi, di espressività personale e di
formazione per prevenire o quantomeno ridurre fenomeni di esclusione sociale. Si intende
inoltre diffondere il concetto di volontariato come valore formativo per i giovani.
descrizione attività: doposcuola, animazione con i bambini, campagna di sensibilizzazione
igienica, sensibilizzazione delle famiglie, corsi di teatro, giocoleria, musica. Si sta inoltre
(2011, ma la progettazione è iniziata nel 2010) realizzando l'ampliamento della struttura per
circa ulteriori 350 metri quadri.
risultati ottenuti: aver dato un luogo di incontro gioco e di riferimento per bambini e ragazzi
e relative famiglie (circa 650 persone in totale). Aver contribuito all'aumento della frequenza
scolastica dei bambini più svantaggiati, aver migliorato le condizioni igieniche e sanitarie
delle famiglie più sensibili (al momento una ventina).
paese beneficiario: India
attività completata o in corso: in corso
Obiettivi: SUI&DHAGA è un progetto di sviluppo ideato per rafforzare e migliorare le
condizioni socio economiche e sanitarie delle donne che vivono negli slum di Mumbai,
attraverso la creazione di Attività Generatrici di Reddito, dando spazio alle loro grandi doti
tecnicoartistiche, al loro spirito imprenditoriale e alla loro voglia di emergere.
descrizione attività: corsi di taglio e cucito, taglio e design; corsi di self-management; corsi
di alfabetizzazione; realizzazione e spedizione di un ordine annuale di borse e gioielli.
Animazione sanitaria e check-up in ospedale delle condizioni di salute loro e dei loro
famigliari.
risultati ottenuti: miglioramento socio-economico e sanitario, delle circa 20 donne coinvolte
nelle attività progettuali e le comunità a cui appartengono all'interno degli slum di Bandra
East e West di Mumbai.

















paese beneficiario: Zimbabwe
attività completata o in corso: in corso
obiettivi: gli obiettivi sono quelli di favorire l'accesso all'acqua potabile attraverso
l'adeguamento dell'impiantistica idraulica ed elettrica, del bacino e dei pozzi, presente presso
l'ospedale di Sant'Albert, e l'uso efficiente e combinato delle risorse idriche disponibili ed il
miglioramento dell'autonomia del personale locale per la manutenzione delle nuove
strutture/impianti.
descrizione attività: si è provveduto all'acquisto dell'impianto e alla realizzazione di un
doppio monoblocco di trattamento per la chiari flocculazione e di un filtro a pressione
esterno per la filtrazione a sabbia. L'impianto è stato inviato in Zimbabwe attraverso un
convoglio del World Foof Programme nel dicembre 2009 ed è arrivato in gennaio 2010.
risultati ottenuti: spedizione, installazione e collaudo con relativa messa in funzione
dell'apparecchiatura sopra descritta che ha permesso di avere acqua potabile per l'Ospedale e
per le persone che vivono il relativo indotto (circa 3.500 persone)
paese beneficiario: Ucraina E Moldavia
attività completata o in corso: in corso
Obiettivi: la finalità principale è quella di rafforzare i partenariati in essere tra gli enti locali
e le associazioni italiane, ucraine e moldave. Si intendono migliorare la comunicazione e la
collaborazione fra gruppi responsabili della lotta al traffico, sia a livello locale che
internazionale.
descrizione attività: laboratorio curricolare per studenti universitari presso le Università di
Zhytomir e Chisnau - Facoltà di Psicologia Sociale - rivolto agli studenti universitari che
intendono approfondire la tematica del traffico di minori nel loro percorso di studi.
Monitoraggio della stampa locale sul fenomeno del traffico dei minori. Tavole rotonde,
riunioni, seminari realizzati dagli attori locali (istituzioni ed ong) che lavorano nell'ambito
della prevenzione e la lotta contro il traffico di minori in Ucraina e Moldavia. Scambi di
prassi con associazioni e istituzioni similari Emilano-romagnole
risultati ottenuti: sensibilizzazione e formazione del personale addetto per la prevenzione e
trattamento del fenomeno

