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CHI SIAMO

IBO Italia è un'organizzazione non governativa di
volontariato internazionale che dal 1957 opera nel
settore della cooperazione in Italia, Europa e paesi
del Sud del mondo.
IBO Italia fa parte di un network internazionale che
ha sede in: Austria, Belgio, Germania, Svizzera,
Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia,
Siovacchia e Romania. 
Membro dell'UNESCO, è stata costituita in associa-
zione nel 1968, riconosciuta idonea dal M.A.E. ad
operare per la selezione, formazione e invio di
volontari internazionali.
E' federata a Volontari nel Mondo FOCSIV dal 1972.

TESTIMONIANZE

“È stata un'esperienza tutta in salita, quella
che da fuori poteva sembrare un'esperienza
d'ufficio in realtà si è rivelata una sorpresa.”
(Linda, SCV Italia)

“Questa esperienza è  un ottimo laboratorio di
crescita personale e professionale.”
(Alessandro, SCV Romania)

“Quando si decide di partire ci sono mille
buone motivazioni ed altrettanti sogni ed
aspettative che ti spingono fino al raggiungi-
mento della tua meta. Poi...eccomi lì! E tutto
inizia, come se riscrivessi la tua vita daccapo:
il posto è nuovo, nessuno mi conosce e forse
neanche io mi conosco poi così tanto.”
(Daniela, SCV India)

Servizio Civile Volontario...
oltre il tuo orizzonte per te e per gli altri...

“...quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze...”



ITALIA

IBO Italia offre la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni
di spendere un anno della propria vita per un'esperienza
di servizio civile volontario.
Con IBO Italia puoi svolgere il servizio civile sia presso
la sede nazionale a  Ferrara, sperimentando in prima per-
sona quali sono le dinamiche e le problematiche dell'atti-
vità di una ONG, che all'estero, per vivere una profonda
esperienza di condivisione e di servizio a favore della
comunità in cui si viene ospitati.

Modalità:
12 mesi a partire da ottobre 2007.
35 ore settimanali.
Trattamento economico: 433 € al mese + 15 € giornalieri
di indennità estero.
Assicurazione, formazione, vitto e alloggio compresi.
Riconoscimento utile ai fini della copertura previdenziale
figurativa.

Requisiti:
Conoscenza della lingua inglese e dei comuni programmi
di informatica.
Flessibilità e spirito di adattamento.
Forte motivazione personale.
Predisposizione al lavoro di gruppo.

I progetti:

Sede IBO Italia di Ferrara - 6 volontari

Settore informatico: aggiornamento sito internet,
manutenzione rete interna, gestione archivi informatici e
realizzazione grafica di materiale informativo (cd, dvd,
volantini, locandine e brochure). 

Settore comunicazione: pubbliche relazioni, organizza-
zione di eventi locali per raccolta fondi,  realizzazione di
piani di comunicazione. 

Settore campi di lavoro e solidarietà: ricerca di nuovi
campi e contatti, selezione e formazione dei volontari.

Settore progettazione: ricerca bandi, redazione e rendi-
contazione progetti.

Settore volontariato giovanile: redazione progetti di
servizio volontario europeo e di servizio civile, aiuto nella
gestione amministrativa dei volontari in servizio civile
all'estero, traduzioni. 

Settore fund raising: ricerca fondi a livello privato e nel
settore profit, creazione e potenziamento della rete dei
gruppi locali, lavori di segreteria.

Presso gli altri progetti:

Animazione: attività ludiche, di animazione e forma-
zione per minori.
Sanitario: Interventi di tipo igienico-sanitario nei vil-
laggi circostanti per cui si cercano: infermieri, medi-
ci e  tecnici del settore sanitario. 

Ecuador | Atucucho (Quito) - 2 volontari

I volontari andranno ad operare presso il centro
“Casa de Juventud” che si occupa sia di formazione
per donne e giovani allo scopo di favorirne l'ingresso
nel mondo del lavoro, che di attività ludico-ricreative
per minori.
Settori di attività:
Animazione: animazione giovanile e recupero scola-
stico. 
Logistica: aiuto e supporto logistico alle attività del
centro. 

Kenya | Materi (Regione del Tharaka) -
4 volontari

I volontari saranno ospitati nel compound ospedalie-
ro del Tharaka Hospital.
Le attività in cui i volontari saranno coinvolti:
Logistica: gestione dei problemi di logistica del com-
pound dell'ospedale.
Gestione volontari: organizzazione campi di lavoro,
gestione dei volontari e della casa che li ospita, svi-
luppo del programma nutrizionale.
Gestione segreteria e contatti: organizzazione della
segreteria che coordina le relazioni con le istituzioni
locali e internazionali, attività di rendicontazione e
ricerca bandi, gestione della farmacia dell’ospedale.
Sanitario: per questo ambito si cercano infermieri,
ostetriche, medici o tecnici di settore (es. radiologi,
anestesisti, laboratorio etc.).

Se interessati inviare il proprio curriculum a:
alessandro.mazzini@iboitalia.org

I progetti sopra esposti sono ancora in fase di approvazione da parte
dell'UNSC, le posizioni definitive saranno contenute nel prossimo
bando per il Servizio Civile, la cui uscita è prevista tra aprile e mag-
gio 2007.  

Romania | Panciu - 3 volontari

I volontari saranno ospitati presso l'associazione locale
“Rom Pentru Rom”, che collabora con IBO Italia al fine di
contribuire al miglioramento della situazione sociale, cul-
turale ed educativa della comunità Rom della cittadina di
Panciu.
I settori in cui saranno coinvolti i volontari sono:
Segreteria organizzativa dell'associazione: progettazio-
ne, partecipazione a bandi, rendiconti e  gestione contatti. 
Animazione: giochi, teatro, sport, danza, pittura, arti
figurative con donne e bambini.

India | Mundgod (Bangalore) - 2 volontari

I volontari affiancheranno i Padri Gesuiti della Loyola
School e del Loyola Vikas Kendra nell'animazione e nella
formazione dei giovani locali. L'anno di servizio civile a
Mundgod è un'occasione per vivere una profonda espe-
rienza di vita e di condivisione con la popolazione locale ,
soprattutto  con i bambini dei numerosi villaggi circostan-
ti.
I settori in cui saranno coinvolti i volontari sono:
Progetto adozioni a distanza: raccolta e analisi dati,
gestione dei contatti e sviluppo del progetto in collabora-
zione con i responsabili di IBO Italia.
Animazione: organizzazione di giornate di danza e sport,
laboratori creativi e insegnamento della lingua inglese. 

India | Bandra (Mumbai-Bombay) - 
4 volontarie (solo ragazze per esigenze logistiche)

Le volontarie saranno coinvolte nelle numerose attività del
Navjeet Community Health Centre e in progetti implemen-
tati in altre regioni. In particolare i progetti si rivolgono a
programmi di animazione con i bambini e di formazione
per le donne.
Al Navjeet Centre le volontarie saranno impegnate nei
seguenti settori:
Organizzazione attività: Aiuto nella gestione organizza-
tiva delle attività del centro, in particolare in termini di
raccolta fondi e relazioni con i contatti locali e nazionali.
Artigianato locale: Studio e realizzazione di prodotti arti-
gianali inseriti nel circuito del mercato locale e del com-
mercio equo-solidale.

S e r v i z i o  C i v i l e  V o l o n t a r i o
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