
 

 
FUNDATIA PARADA 

 
 

MISSION: La Fondazione Parada e un’organizzazione romena non governativa, apolitica e non 
profit, attiva a Bucarest e creata nel 1996 da un clown franco-algerino, Miloud Oukili.  
 
SETTORE DI INTERVENTO: Bambini di strada – infanzia in difficolta’ 
 
ORIGINE – STORIA:  
Obiettivo dell’organizzazione è quello di sostenere i bambini e i giovani di strada e le famiglie 
senza fissa  dimora, attraverso un programma integrato di servizi di assistenza sociale, 
sostegno scolastico e formativo e integrazione socio-professionale; così come attraverso 
l’intermediazione dell’arte e dell’espressività artistica come mezzo educativo. Ciò che viene 
ricercata e sostenuta è la creazione delle condizioni adeguate per uno sviluppo autonomo e 
responsabile di (re)integrazione nella società di persone a rischio di esclusione sociale. 
L’approcio partecipativo considera i benificiari attori del proprio percorso personale, fornendo 
loro strumenti per la valorizzazione delle proprie esperienze. La Fondazione Parada ha ricevuto 
diversi riconoscimenti per le sue attività, come il premio UNICEF 2000, il premio ARTUSI 2000, il 
premio CLOWNUL SPERANTEI 1999 o ancora il premio ALBERT SCHWEITZER 2000.  
 
ATTIVITA’:  
Unitá mobili: (La Caravana). Servizio di assistenza stradale diurna e notturna, si pone come 
legame e intermediario tra la strada e gli altri servizi offerti da Parada o altre ONG. Centro 
diurno: Concepito come un’alternativa al vagabondaggio in strada, frequentato quotidianamente 
di circa 25-30 ragazzi e bambini, contattati dagli operatori che lavorano sulla strada, ma anche 
dai beneficiari stessi attraverso il passa-parola. Offre servizi di igiene personale, pasti caldi, 
assistenza medica e sociale e differenti attività educative e ricreative volte ad un piano di 
intervento personalizzato. Servizio di supporto scolastico e psicologico: Tenendo conto delle 
differenti caratteristiche di ciascun ragazzo e dele problematiche specifiche alla loro situazione, 
offre sostegno per il reintegro scolastico e la ricerca di lavoro. Appartamento sociale: 
L’appartamento sociale (6 posti) rappresenta una soluzione intermedia verso la piena 
autonomia, costituendo le condizioni per lo sviluppo del proprio percorso in una situazione 
protetta. Programma artistico: Il programma artistico rappresenta un “programma storico” attorno 
cui si sono sviluppati progressivamente nuovi programmi. Attraverso l’arte circense e clownesca, 
l’attività atletica e ludica viene favorito il processo d’integrazione. Parada organizza spettacoli e 
laboratori in Romania, Italia e Francia. 
 

Francesco Aloisio 
Presidente 
Tel: 0040 -(0)744-326 339 
Mail: franco@apelngo.ro 
 
Sede sociale: 
Str. Bucur nr. 23,Bucuresti, 
Tel.: +4021 331 17 99  
Fax:+4021 330 76 85 
Mail: birou@paradaromania.ro 
www.paradaromania.ro 
                     

mailto:franco@apelngo.ro
mailto:birou@paradaromania.ro
http://www.paradaromania.ro/

