
ASSOCIAZIONE “IL CHICCO”  
 
MISSION:  
L’ Asociatia “Il Chicco" è un’ associazione no - profit, apolitica, ispirata a principi cristiani che offre servizi sociali di accoglienza, cura, 
riabilitazione, educazione e formazione per l’integrazione socio - professionale di persone socialmente svantaggiate. 
 
OBBIETTIVI : 
• Accoglienza in Case o Comunità Famiglia Integrate, dove venga garantito il diritto dei bambini/adulti abbandonati e/o disabili ad una vita 
normale in un ambiente rassicurante intessuto di relazioni significative e stabili; 
• Riabilitazione psico-fisica ed emozionale dei ragazzi accolti tesa al recupero dello sviluppo integrale della persona; 
• Integrazione sociale favorendo l’accesso all’educazione scolastica ed alla vita culturale e religiosa della comunita’ locale; 
• Inserimento socio - professionale attraverso la realizzazione di programmi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro; 
• Sostegno dei bambini socialmente svantaggiati della comunità locale Iasi e Barnova con l’ apertura di centri diurni educativi; 
• Cura, assistenza e sostegno psicologico dei bambini malati di cancro nel Centro Diurno “la Casa degli Angeli”. 
 
ORIGINE – STORIA:  
26 ottobre 1993  a Iasi nasce la prima casa famiglia della regione, la Casa Famiglia “Barbara”; 
1 settembre 1994  viene aperta la seconda Casa Famiglia “Carmine” in un appartamento nella citta’ di Iasi; 
agosto 1995  a Barnova, a 14 km da Iasi, viene aperta  la definitiva Casa Famiglia “Barbara”, la cui costruzione in legno è eseguita da 
numerosi volontari italiani coordinati dall’associazione Harambee di Trento; 
1 settembre 1998  nasce la Comunità Famiglia “Patrizia" per offrire alle ragazze maggiorenni uno spazio di maggior autonomia e 
responsabilità. Si strutturano i programmi di ergoterapia e lavoro protetto nel campo agricolo e zootecnico; 
settembre 1999  viene aperta la Casa Famiglia “Francesca” a Barnova, con un salone per feste, una cappella ecumenica ed una palestra 
per la riabilitazione psico-fisica e motoria; 
marzo 2000  un volontario italiano e 5 ragazzi formano la nuova Casa Famiglia “Iosif”, nata dopo modifiche fatte ad un garage. Nel 2006 la 
casa viene chiusa dopo l’ integrazione dei ragazzi nella comunità di Prislop, nel Maramures; 
dicembre 2002  si costruisce una casa di tre piani in un ciliegio a Barnova: al piano – mansarda si trasferiscono le ragazze di Casa 
Famiglia “Ana Maria”, al piano terra nasce Casa Famiglia “Claudia", destinata soprattutto a ex ragazze disabili di Popesti trasferite al 
Manicomio di Harlau; nel seminterrato tre sale per attività psico - pedagogiche e una sala per ginnastica e sport; 
giugno 2002  i programmi di ergoterapia portano alla costruzione della “Micro Fattoria Macarena", di 150 mq; 
ottobre 2002  a Barnova nasce il Centro Diurno “Vulturas" per 10 bambini provenienti da famiglie povere e disfunzionali; 
luglio 2003  acquisto e allestimento di un edificio di 200 mq. a Barnova per realizzare il progetto pilota “Atelier  Protetto Panificio – 
Pasticceria Bobul de Grau / il chicco di grano”, chiuso nel 2007 con l’ inserimento lavorativo delle ragazze in panifici locali; 
15 maggio 2005  si apre il Centro Diurno “Fluturas" presso una scuola elementare a Iasi, per 10 bambini in stato di bisogno; 
21 giugno 2005  nel quartiere Tataras a Iasi si apre il Centro Diurno “Casa degli Angeli” in un appartamento di 4 camere in cui i bambini 
ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale  "Santa Maria" di Iasi ritrovano la dimensione del gioco e dell’infanzia; 
maggio 2006  primo progetto d’inserimento sociale dei giovani disabili dell’associazione “Il Chicco”: “Progetto ragazzi in bamba” a Prislop, 
grazie alla collaborazione con padre Ireneu e l’ Associazione HITIS di Prislop nel MaraMures ; 
aprile 2007  prende forma il Programma “ALINAre/Sollievo” per il sostegno economico e morale di bambini terminali e famiglie .  
maggio 2007  nasce il secondo “progetto di inserimento sociale il volo” allo scopo di dare sostegno socio-economico e psicologico alle 
ragazze del “il chicco” che compiono i primi passi verso l’inserimento sociale a Iasi. 
 
ATTIVITA'  

• sostegno e assistenza di bambini e giovani in difficoltà, di bambini con malattie tumorali e delle relative famiglie nelle Case 
Famiglia e nei Centri Diurni; 

• sostegno e formazione di bambini e adulti dell’ associazione ”Il Chicco” allo scopo di formare le abilità per una vita indipendente; 
• assistenza e sostegno per i giovani e gli adulti disabili nelle Comunità Protette dell’ Associazione; 

 
BENEFICIARI 
Dal 1993 a oggi sono stati accolti nelle Case o Comunità di Accoglienza 67 bambini e giovani con disabilità media o grave, 32 giovani sono 
stati integrati in società e 6 sono stati adottati; partecipano alle attività dei 3 centri diurni in media 25 bambini. 
  
PARTNER 
Isp.Protezione Lavoro e Solidarietà, consiglio della Provincia, Comune, Asilo nr.3, Associazione “Solidarietate si Speranta”, Ospedale 
Pediatrico S.Maria di Iasi; Comune, Scuola, Dispensario Medico, Parrocchia “Ioan Botezatorul” di Barnova ,Iasi; Congergazione dei Verbiti 
di Roman, Neamt; Scoala Media Ionel Teodoreanu, Asociatia Culturala HITIS - Prislop, Iasi; Parrocchia “Intrarea Domnului in Ierusalim”-
Tatrasi,Iasi; Hospice “la casa della Speranza” – Brasov. 
 
PERSONA DI RIFERIMENTO 
Stefania De Cesare 
ilchicco2006@yahoo.it 
0232.274255 / 0232294174 / 0744889006 / 0741548626 

  
 


