
IBO Italia 
  
MISSION:  
Contribuire al dialogo e allo sviluppo sociale e psicologico dei giovani di Panciu, con attenzione 
alle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare la minoranza rom. Attuare attività di 
educazione non formale, che diano a bambini e ragazzi gli strumenti per lo sviluppo della propria 
creatività ed espressione personale e che possano più direttamente convogliare gli obiettivi 
educativi inerenti all’ alfabetizzazione, alla cura dell’igiene personale, al rispetto per gli altri e per 
l’ambiente. Promuovere l’idea del volontariato sociale attivo verso i minori fra i giovani di Panciu e 
renderlo concreto nei loro gesti quotidiani. Abbattere le cause che generano la povertà, 
l’esclusione sociale e l’emarginazione delle fasce più svantaggiate della popolazione. Indebolire le 
malattie sociali dell’analfabetismo, dell’abbandono scolastico e della disoccupazione giovanile. 
 

SETTORE DI INTERVENTO: Educazione non formale e integrazione delle minoranze 

ORIGINE – STORIA 

1998 - 2002: Campi di lavoro volontari presso l’orfanotrofio di Panciu, attività di ricostruzione; 
accompagnamento alla nascita della controparte locale Rom Pentru Rom;  
2003 - 2004: Monitoraggio della comunità rom e rilascio di documenti di identità e certificati di 
nascita; costruzione del sistema idrico di Valle Brazi, periferia di Panciu, per la comunità rom; 
2005 – 2007: Percorsi formativi di informatica, falegnameria ed educazione non formale;  
2006 – 2007: Creazione di una rete europea di realtà attive nel campo della tutela dei minori, 
formazione di operatori di ONG romene e bulgare; tournèe di musicisti italiani e rumeni in Italia e 
Romania, incisione di un cd; nascita della “Rom Star”, squadra di calcio di bimbi rom e non rom;  
2008: Progetto “Educatia face diferenta”, finanziato da istituzioni e autorità rumene: sviluppo di 
qualità comunicativo - comportamentali, alfabetizzazione, creatività, motricità; educazione non 
formale, libera, destrutturata; coinvolgimento delle famiglie della comunità rom con campagne di 
sensibilizzazione sociale; promozione di percorsi di riflessione su tematiche come esclusione, 
diversità, esperienze di volontariato; promozione e sviluppo locale della Rom pentru Rom, 
strutturazione, formazione del personale locale, regolarizzazione di tre figure professionali locali; 
 
ATTIVITA' 
  

• Educazione formale e non formale (alfabetizzazione, laboratori di musica, pittura, teatro, 
giocoleria, educazione stradale, all’ igiene e al rispetto ambientale);  

• Spettacoli pubblici, teatrali e di strada; eventi culturali e musicali; 
• Scambi giovanili, esperienze di volontariato medio - lunghe attraverso il Programma Gioventù 

dell' Unione Europea (Azione 1 e Azione 2 – Servizio Volontario Europeo); 
• Progetti di sviluppo locale della comunità rom di Panciu, effettuati attraverso fondi della 

Comunità Europea e in collaborazione con le istituzioni locali; 
• Sviluppo di reti associative locali, nazionali e internazionali; 

 
BENEFICIARI : giovani e minori appartenenti a gruppi sociali svantaggiati della comunità di Panciu.  
                      Beneficiari indiretti: membri della comunità di Panciu e attori e istituzioni locali. 
 
PARTNER IN LOCO : Asociatia Rom pentru Rom  
 
CONTATTI 
Grupponi Federica  
Cell. Romania: 0040 762912587 
email: secretariat@rompentrurom.eu  
www.iboitalia.org 
www.rompentrurom.eu 
 


