
Operare insieme per ottene-
re una vita migliore per tut-
ti. È con questo obiettivo che 
quest’anno Ibo Italia riparte, 
dopo un lungo 2020 che ha 
quasi azzerato tutte le attivi-
tà di volontariato e i campi 
in presenza. Uno spirito di 
solidarietà  che  è  nel  Dna  
dell’organizzazione non go-
vernativa,  dal  1957  impe-
gnata nella cooperazione in-
ternazionale e nel volonta-
riato in Italia e nel mondo. 

«Ci lasciamo alle spalle un 
anno difficile, ma adesso, fi-
nalmente, è tempo di risco-
prire il piacere di stare insie-
me agli altri», dice Ermelin-
da Pittelli, operatrice di IBO 
Italia. «Dopo un intenso e pa-
ziente lavoro organizzativo, 
siamo felici di presentare le 
nostre proposte di volonta-
riato per l’estate 2021. I cam-
pi di volontariato si svolge-
ranno in Italia e in tutta Euro-
pa e saranno aperti a volon-
tari internazionali. Le propo-
ste sono ridotte rispetto agli 
anni precedenti, ma credia-
mo che in questo momento 
sia importante riconfermare 

la nostra attenzione per i gio-
vani  e  il  nostro  impegno  
nell’offrire occasioni di for-
mazione e partecipazione so-
ciale.  Saranno  tutte  espe-
rienze che ci permetteranno 
di uscire di casa, di riassapo-
rare la voglia di stare insie-
me, di rimettere in circolo 
energie per sé, ma soprattut-
to a supporto di altri, con at-
tenzione alle  realtà sociali  
più segnate dalla pandemia. 
Rispetteremo  scrupolosa-
mente le normative sanita-

rie vigenti, per consentire ai 
giovani di aderire alle propo-
ste in totale sicurezza». 

Gli adolescenti e i volonta-
ri over 18 possono già iscri-
versi  alle  proposte  estive  
Ibo, che puntano alla cura 
dell’ambiente e degli anima-
li, all’inclusione sociale e tan-
to divertimento all’aria aper-
ta. Partiamo dai ragazzi tra i 
14 e i 17 anni, che potranno 
scegliere tra 5 campi, di cui 
uno si svolgerà a Cona, pres-
so Ali del Vento, realtà che si 

occupa di equitazione socia-
le, sia perché accoglie caval-
li che hanno vissuto maltrat-
tamenti, sia perché sviluppa 
attività di ippoterapia e di ap-
proccio  etico  nel  rapporto  
uomo-animale.  Qui  sono  
previste  attività  di  pulizia  
stalle, cura dei cavalli e ma-
nutenzione generale del ma-
neggio, ma anche di suppor-
to ai bambini con disabilità 
in momenti di ippoterapia e 
di animazione con gli altri 
bambini del centro estivo. In-
vece  a  Spilamberto  (Mo),  
l’associazione  Casa  Over-
seas ospiterà i volontari per 
attività di tipo educativo ri-
volte a bambini provenienti 
da famiglie delle comunità 
migranti della zona. A Vic-
chio  (Fi),  l’associazione  le  
C.A.S.E, formata da alcune 
famiglie, che hanno scelto di 
vivere in modo comunitario 
con stili di vita sobri, preve-
de un impegno di tipo ma-
nuale per la manutenzione 
della casa e la sistemazione 
degli spazi esterni.

In Sicilia, a Contrada Val-
lone Rosso (Ct), con la coo-

perativa A.R.A. - “Agricoltu-
ra, Ristorazione e Accoglien-
za”  nata  dall’associazione  
“Casa di Maria”, che da anni 
si occupa di accoglienza di 
minori in difficoltà, i volon-
tari si dedicheranno alla puli-
zia e sistemazione del terre-
no per la ripresa produttiva 
dello stesso, nonché dell’a-
rea verde intorno al caseg-
giato.

A San Leonardo di Cutro 
(Kr), insieme a Wwf Croto-
ne che gestisce il Centro di 
Educazione alla  Legalità  e  
all’Ambiente, edificio confi-
scato alla n’drangheta, ci si 
potrà occupare della gestio-
ne e pulizia dell’Aquarium 
“Capo  Rizzuto”,  oltre  che  
del ripristino della stacciona-
ta della struttura.

Inoltre, se necessario, i ra-
gazzi potranno aiutare il ve-
terinario ed i volontari locali 
a curare le tartarughe mari-
ne presenti nella riserva.

Per un colloquio telefoni-
co conoscitivo e di orienta-
mento: 0532.096509 – iboi-
talia.org@gmail.com 

Francesca Gallini

Csv Terre Estensi è stato for-
malmente accreditato come malmente accreditato come 
Centro di Servizio al Volonta-Centro di Servizio al Volonta-Centro di Servizio al Volonta-
riato  dall’Onc,  l’Organismo  riato  dall’Onc,  l’Organismo  
nazionale  di  controllo  dei  nazionale  di  controllo  dei  
Csv. In base al nuovo Codice Csv. In base al nuovo Codice 
del Terzo Settore, che preve-del Terzo Settore, che preve-
de un solo Csv per ogni milio-de un solo Csv per ogni milio-
ne di  abitanti,  il  Csv Terre  ne di  abitanti,  il  Csv Terre  
Estensi di Ferrara e di Mode-Estensi di Ferrara e di Mode-
na ha visto  formalizzata la  na ha visto  formalizzata la  
sua iscrizione nell’elenco na-sua iscrizione nell’elenco na-
zionale dei Csv, al numero 9. zionale dei Csv, al numero 9. 
Lo scorso 30 marzo questo Lo scorso 30 marzo questo 
traguardo importante, frutto traguardo importante, frutto 
di un lavoro di squadra, ha di un lavoro di squadra, ha 
permesso di ultimare un iter permesso di ultimare un iter 

non semplice, una riorganiz-non semplice, una riorganiz-
zazione territoriale che ha lo zazione territoriale che ha lo 
scopo di rendere i centri di scopo di rendere i centri di 
servizio più efficienti per svol-servizio più efficienti per svol-servizio più efficienti per svol-
gere il nuovo compito che la gere il nuovo compito che la 
Riforma gli assegna, ovvero Riforma gli assegna, ovvero Riforma gli assegna, ovvero 
di “promuovere e rafforzare di “promuovere e rafforzare 
la presenza ed il ruolo dei vo-la presenza ed il ruolo dei vo-
lontari” in tutti gli enti del ter-lontari” in tutti gli enti del ter-
zo settore (e non più solo nel-zo settore (e non più solo nel-
le organizzazioni di volonta-le organizzazioni di volonta-
riato individuate dalla abro-riato individuate dalla abro-
gata legge 266/91). Diventa-gata legge 266/91). Diventa-
no quindi 42, sui 49 previsti, i no quindi 42, sui 49 previsti, i 
Csv che hanno concluso l’iter Csv che hanno concluso l’iter 
a livello nazionale. —a livello nazionale. —
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Csv Terre EstensiCsv Terre Estensi
accreditato dall’Oncaccreditato dall’Onc

Due volontari impegnati nella gestione di un magazzino Caritas Due volontari impegnati nella gestione di un magazzino Caritas 

Tra le numerose proposte Ibo 
per i volontari maggiorenni, 
segnaliamo l’esperienza ludi-
co-educativa in programma a 
Fiscaglia, tra le Valli  di Co-
macchio e la costa del mare 
Adriatico, al fianco di educa-
tori con i bambini e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni. Invece presso 
la sede Lipu di Ferrara, nel 
Giardino delle Capinere, so-
no previste attività manuali 
di rasatura e successiva ritin-
teggiatura di alcuni muri, mu-
retti e bordature delle struttu-
re del Centro, risistemazione 
delle strutture lignee e lavori 
di giardinaggio. A Spilamber-
to (Mo), l’associazione Over-
seas  accoglierà  i  volontari  
per  attività  pratiche.  Altri  
campi si svolgeranno presso 
Cortemilia (Cn), in collabora-
zione con l’Ecomuseo dei Ter-
razzamenti e della Vite.

l’aSSOCiaziOne

Ibo Italia, lo spirito di solidarietà nel Dna
Pittelli: dopo un anno difficile tempo di riscoprire il piacere di stare insieme, ecco le nostre proposte per l’estate 

Gruppo di volontari internazionali IBO in uno scatto pre - covid

I  volontari  che  ogni  giorno 
operano presso le carceri ita-operano presso le carceri ita-
liane rappresentano un valo-liane rappresentano un valo-
re aggiunto, un ponte tra il re aggiunto, un ponte tra il 
dentro e il fuori, che gioca un dentro e il fuori, che gioca un 
ruolo importante per le perso-ruolo importante per le perso-
ne detenute. Anche nel terri-ne detenute. Anche nel terri-
torio ferrarese sono diverse le torio ferrarese sono diverse le 
realtà di  volontariato attive realtà di  volontariato attive 
per il carcere. Una di questa è per il carcere. Una di questa è 
la Caritas Diocesana di Ferra-la Caritas Diocesana di Ferra-
ra – Comacchio, che in questi ra – Comacchio, che in questi 
giorni cerca volontari per il giorni cerca volontari per il 
servizio di distribuzione di ge-servizio di distribuzione di ge-servizio di distribuzione di ge-
neri di prima necessità presso neri di prima necessità presso 
la Casa Circondariale di Ferra-la Casa Circondariale di Ferra-
ra in via Arginone 327. L’im-ra in via Arginone 327. L’im-

pegno richiesto è di almeno pegno richiesto è di almeno 
un giorno alla settimana dal-un giorno alla settimana dal-
le 9 alle 11.30 e la disponibili-le 9 alle 11.30 e la disponibili-
tà a partecipare a momenti di tà a partecipare a momenti di 
formazione e verifica del ser-formazione e verifica del ser-
vizio. Gli aspiranti volontari vizio. Gli aspiranti volontari 
dovranno essere maggioren-dovranno essere maggioren-
ni,  autonomi  negli  sposta-ni,  autonomi  negli  sposta-
menti da e verso la Casa Cir-menti da e verso la Casa Cir-
condariale,  non  avere  con-condariale,  non  avere  con-
danne penali o carichi pen-danne penali o carichi pen-
denti né parenti sottoposti a denti né parenti sottoposti a 
misure di restrizione della li-misure di restrizione della li-
bertà personale. Info@carita-bertà personale. Info@carita-
sfe.it con oggetto “carcere”; sfe.it con oggetto “carcere”; 
whapp 340.798694. —whapp 340.798694. —
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Caritas cerca volontariCaritas cerca volontari
per la Casa Circondarialeper la Casa Circondariale

le iniziative

Proposte a Fiscaglia
e al Giardino
delle Capinere
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