
CENTRO PINOCCHIO: UN LUOGO DOVE CRESCERE AL SICURO
Panciu, 8.000 abitanti nella Moldavia romena. Analfabeti-
smo, abbandono scolastico e violenza domestica: problemi 
che ricadono soprattutto sui minori. Ad essere ancora più 
colpiti sono i bambini appartenenti alla minoranza Rom, 
che vivono ai margini della città in condizioni abitative 
precarie e sono oggetto di discriminazione sociale, anche 
a scuola. C’è un luogo però dove crescere al sicuro e avere il 
diritto di sognare: il Centro Pinocchio.
Il Centro Pinocchio è la seconda casa di Mihai o forse la pri-
ma. E’ il suo unico pasto della giornata, l’affetto e le atten-
zioni che nessuno gli dedica quando torna nella sua casa, di 
paglia impastata con la terra. Il Centro è anche la possibilità 
di imparare a scrivere, leggere e contare, perché Mihai ha 
11 anni, ma nessuno gli ha mai insegnato come si fa. 
Con IBO Italia l’educazione fa la differenza nel futuro dei 

bambini accolti ogni giorno presso il Centro Pinocchio 
grazie ad attività di supporto scolastico, alfabetizzazione, 
educazione all’igiene e momenti di gioco. Il Centro è un 
punto di riferimento per minori e famiglie in difficoltà, fa-
cilita il dialogo con scuole e istituzioni locali e garantisce un 
servizio mensa per i più piccoli. Perché giocare, imparare e 
mangiare sono un diritto di tutti.
Settore di intervento: Educazione | Diritti dei minori
Il Centro Educativo “Pinocchio” è una struttura diurna uf-
ficialmente accreditata, aperta tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì che accoglie quotidianamente 50 bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 16 anni offrendo loro colazione, merenda ed 
un pasto caldo ogni giorno. Non solo quindi un progetto di 
cooperazione internazionale fra Italia e Romania, ma anche 
e soprattutto una preziosa risorsa per la comunità locale.



IBO Italia ONG Onlus | Volontari si Diventa! 

Volontariato nel Mondo, Cooperazione Internazionale e Partecipazione Locale:  
ecco le tre parole magiche di IBO Italia, ONG e ONLUS di ispirazione cristiana,  
una delle realtà più conosciute a livello italiano per quanto riguarda il volontariato 
internazionale. Per la sua storia, è nata infatti nel 1957, ma anche per il grande impegno in questi ultimi anni, IBO è un 
punto di riferimento per tanti giovani. Sono numerosi poi i progetti di Cooperazione Internazionale mirati a garantire 
educazione e formazione a bambini e ragazzi per superare povertà ed emarginazione. Attraverso forme innovative 
di Partecipazione Locale con attività di educazione, sensibilizzazione e informazione coinvolge studenti e professori, 
dalle scuole primarie fino alle superiori. IBO è l’acronimo fiammingo di Internazionale Bouworde diventata in italiano 
Associazione Italiana Soci Costruttori. Nel maggio 2016 è stata fra le prime organizzazioni ad essere iscritte nell’elenco 
delle Organizzazioni della Società Civile previsto dalla legge 125 del 2014. La sede nazionale è a Ferrara e nel 2015 è 
stata inaugurata una sede distaccata a Parma.

I nostri numeri: Negli ultimi 10 anni ha coinvolto circa 5.000 volontari in esperienze di breve, medio e lungo periodo e 
con progetti di cooperazione ha raggiunto quasi 190.000 beneficiari.
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