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Avevamo bisogno di guardare con attenzione a tutte

Quando Don Gino mi parlò per la prima volta dei bam-

le cose che facciamo: in Romania, in Italia, per i nostri

bini della Romania e mi chiese di pensare ad un pro-

bambini e le nostre bambine, insieme ci volontari che

getto di volontariato negli orfanotrofi, rivolto in parti-

hanno collaborato e lavorano a BiR.

colare a ragazze e ragazzi, accolsi subito la proposta:
Don Gino mi contagiò subito con il suo pragmatismo

Siamo partiti da un’emozione intensa vissuta quindici

che non lascia spazio a domande, perché lascia intra-

anni fa, in un orfanotrofio di Bucarest, quando abbia-

vedere la necessità del farsi carico dei bisogni che si

mo visto ottanta bambini dai sei mesi ai tre anni con

incontrano.

i quali avremmo voluto parlare, ascoltare e coccolare.

Nel tempo, oltre a regalare e ricevere affetto e sorrisi,

Ma erano bambini silenziosi dentro i loro lettini a gab-

abbiamo aperto diversi centri e diversi servizi per l’in-

bietta e non piangevano neanche più. Allora le perso-

fanzia e la maternità in Romania, abbiamo sostenuto

ne normali non possono che mettersi in movimento, e

centinaia di ragazze e ragazzi nell’avvio di una vita au-

l’indignazione non basta. Quello che abbiamo fatto e

tonoma. Abbiamo perfino, e questo è uno dei risultati

che facciamo è scritto qui, nel primo Bilancio Sociale.

più belli, costruito modelli di volontariato e di impresa
sociale in Romania. In un momento storico in cui il wel-

Con il cuore si parte, con l’intelligenza, la voglia di

fare e la protezione sociale sono in netto arretramento

cura, la competenza si costruisce. Quindici anni di

in Europa Occidentale, mentre in quella Orientale non

presenza e di lavoro perché i nostri bambini devono

hanno mai visto la luce.

potere sorridere di più, avere più compagnia e stru-

Bambini in Romania è un luogo in cui si insegna im-

menti per crescere bene. Noi siamo già molto fortunati

parando, a non voltare la testa dall’altra parte, ad as-

perché siamo con loro. Siamo un popolo di ormai più

sumere responsabilità, ad andare oltre l’indignazione

di duemila persone: è il popolo delle ragazze e dei

sterile. Questo è quello che mi piace di BiR, ciò in cui

ragazzi volontari dentro la nostra bella impresa, insie-

più mi ritrovo. BiR è ancora il luogo del possibile, il luo-

me al piccolo gruppo che lavora nell’organizzazione e

go del protagonismo, il luogo del cambiamento.

nell’amministrazione. Tutti necessari, tutti a inventare e
a gestire, ad accompagnare. Questa è l’opera di una

Paolo Ricotti, Direttore BiR dal 2006 al 2012

comunità. Economicamente (perché anche i soldi ci
vogliono) siamo sempre sul filo ma vogliamo andare
avanti anche nei dintorni della Romania: in Repubblica
Moldova, in Ucraina... Non siamo onnipotenti, siamo
generosi, curiosi, contenti, un po’ imprudenti ma ci
tocca la passione di fare tanto e di più.
Siamo così esagerati da voler salvare tutto il mondo.
Siamo convinti che ogni vita è già tutto il mondo, in
Romania come nel resto del mondo.
Don Gino Rigoldi, Presidente BiR
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NOTA METODOLOGICA

Questo primo Bilancio Sociale nasce dal desiderio di

15 tra volontari e operatori dello staff, coinvolti a diver-

conoscere la nostra associazione in maniera più ap-

so titolo nelle fasi di progettazione, analisi, scrittura,

profondita, per migliorare il governo dei processi che la

revisione e consultazione. La prima bozza del Bilancio

attraversano e per arricchire il racconto su chi siamo e

Sociale 2012 è stata presentata e discussa nel corso

su quello che facciamo.

dell’Assemblea dei Soci, il 26 maggio 2013, e nei mesi

Le Relazioni di Attività realizzate negli ultimi anni co-

successivi sono state portate a termine le operazioni di

stituiscono un punto di partenza di grande valore sia

editing, stampa e diffusione.

rispetto al senso -rendere conto periodicamente delle

Nella sua forma finale il Bilancio Sociale 2012 è suddi-

attività svolte e dei risultati raggiunti- sia dal punto di vi-

viso in cinque capitoli e raccoglie contributi di diversa

sta della completezza -con ricostruzioni anche appro-

natura: la presentazione di BiR, ovvero della sua sto-

fondite sui progetti e sulle aree di lavoro. Con il Bilancio

ria, della sua identità e della sua forma; informazioni

Sociale 2012 tentiamo di fare ancora qualche passo

sintetiche sul funzionamento dei progetti di coopera-

avanti, almeno da tre punti di vista: abbiamo prova-

zione internazionale e su quelli legati al volontariato e

to ad aumentare la quantità di informazioni raccolte,

alla partecipazione; un resoconto del risultato delle di-

cercando un livello sempre maggiore di dettaglio nella

verse azioni di raccolta fondi; sguardi sulle dimensioni

ricomposizione della base di dati quantitativi e qualita-

economiche della nostra attività; testimonianze di ope-

tivi; abbiamo provato ad aumentare il grado di etero-

ratori e volontari; analisi trasversali rispetto ad alcune

geneità dei contenuti, affiancando alla rendicontazione

dimensioni di lavoro; fotografie, grafici e altre immagini.

di progetti e attività anche una significativa quantità di

Questi sei mesi di lavoro ci hanno portato ad esplorare

testimonianze, analisi, immagini e connessioni; abbia-

e interrogare BiR in tutte le sue componenti, e ogni

mo provato a mettere in relazione tra loro alcune delle

piccolo passo ha scatenato desideri e fantasie sui mille

informazioni raccolte, sia in senso diacronico, comin-

altri passi possibili. Mancano molte delle informazio-

ciando a interrogarci su mutamenti e tendenze di bre-

ni che avremmo voluto raccogliere, rispetto ad alcune

ve e medio periodo, sia in senso sincronico, ovvero

aree siamo riusciti a proporre costruzioni e analisi che

esplorando le correlazioni tra dimensioni differenti del

ancora non ci soddisfano appieno, spesso abbiamo

nostro agire.

formulato più domande che risposte. Ma si è trattato

Il percorso di redazione del Bilancio Sociale è stato

di un magnifico viaggio di scoperta, e ci piace pensare

avviato nel mese di dicembre 2012 e definitivamente

che sia appena cominciato.

portato a termine ad agosto del 2013, coinvolgendo
un gruppo operativo di 5 redattori (di cui 4 volontari e
volontarie e il Direttore) e un gruppo allargato di circa
6
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identità

NOME
Associazione
Bambini in Romania (BiR)

Presentazione.
Bambini in Romania è un’associazione nata nel 1999
a Milano su iniziativa di Don Gino Rigoldi, in collaborazione con un gruppo di cittadini e cittadine e in rete
con alcune realtà del privato sociale del territorio. Le
finalità dell’associazione si articolano su due dimensioni interrelate. Da un lato la tutela dei diritti dell’infanzia
in Romania, Moldova e Italia, con particolare attenzione ai minori che vivono condizioni di fragilità legate
all’abbandono e alla marginalità sociale. I progetti che
sosteniamo sono centrati sulla prevenzione dell’abbandono e sull’accompagnamento socio-educativo di
minori e giovani in difficoltà. Dall’altro la promozione
della partecipazione civica e della cittadinanza attiva,

DATA COSTITUZIONE
23 luglio 1999

FORMA GIURIDICA

BiR è un'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale
(Onlus), iscritta al Registro del Volontariato della Regione
Lombardia
RETI
Partecipiamo al Gruppo ForumSaD Associazioni per il Sostegno
a Distanza (www.forumsad.it)
Dal dicembre 2012 siamo membri del CIAO - Comitato Italiano
Associazioni e ONG in Romania (www.ciaoromania.ro)
SEDE LEGALE
Via Cavalcabò 10 - 20146 Milano
SEDE DISTACCATA
Via Al Ronco 4 - 22100 Como
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Italia, Romania e Repubblica Moldova
ASSOCIATI 316
STAFF DI COLLABORATORI 5
(Direttore, Volontariato, Formazione, Progetti, Amministrazione)
VOLONTARI PARTECIPANTI A GRUPPI OPERATIVI TUTTO
L'ANNO oltre 60

con proposte di formazione e attivazione rivolte a giovani e adulti. Oltrepassando i confini nazionali e comunitari collaboriamo attivamente con persone, organizzazioni e istituzioni, su scala locale e internazionale,
costruendo percorsi di cambiamento ispirati a logiche
di partecipazione e sostenibilità.
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. Avviata una nuova
Casa d el Sorriso a
Cop acelu (Valcea).
. “L E CASE DI SOCIAL IZZAZIONE: in terven to
a favore d i giovan i
d imessi d ai Cen tri d i
accoglien za d i R amn icu Valcea”, p rogetto
realizzato d alla ONG
CESV I, con il contrib uto d el Ministero
Affari Esteri ed in
collab orazione con IPI
e BiR, p er la d urata d i
3 anni.

. Primo pe rc o rso di
fo rma zio ne c o ntinua
pe r i v o lo nta r i
de ll’Asso ciazio ne.
. Avvia ta la Ca sa de l
So rriso di Ocne le Ma ri
(Va lc e a ).
. Nascita formale
d e l l ’ A s s o c i az i o n e.
. So p r a l l u o gh i i n R om an i a p e r i n d i v i d u a re
p a r t n e r l oc a l i e monit o r a re l a s i t u a z i one dei
m i n o r i i n d i ff i c ol tà.
. P r i m a es p e r i e nz a di
v o l o n tar i a t o e s tivo
c o n 1 9 v ol o n t a r i .

1999

2 003

2 006
. Avvia ta una collab orazio ne con
l'asso ciazione Med ici
ne l Mo ndo Italia, p er
la f o rmazione d el
pe rso na le op erante
pre sso le strutture
Ca se de l Sorriso e
pre sso i Centri Diur ni.

Av v io proget t i, f ra i qua li:
. Case del S or r is o
. Int er v ent i di reinteg ro f amiliare
. P rev enz ione dell'abbando no
s colas t ico
. A nim az ione spo rtiva in c o lla bo r az ione con I n te rCa mpus
(www. int er campus.inte r.it)

2 001

2 000

. A c c o rd o quadro con
l a F o n d a zione I nim a
P e n tr u I nim a, nel
q u a l e v e ngono indiv i d u a t i a R m . Valcea,
B r a i l a e Tulcea i
m i n or i b e neficiar i
d e gl i i n t e rv ent i av v iat
i n p a r t e n a r iat o.
. I n t e r v e n t i s t r ut t ur ali
d i e m e r g enz a in
a l c u n i i s t i t ut i.

10

. Corso di fo rma zio ne
per nuov i e duc a to ri:
cor s o di f o rmazio ne
r iv olt o a nuo vi e duc a t or i della f o nda zio ne
Inim a P e ntru I nima
at t iv i all’inte r no de lle
Cas e del So rriso .

BiR
la nostra storia

2 010
2 008

2012
2 009

2 004

. P e r l a pr i m a v ol ta l a
DG ASPC di R m . Va l c e a s i
impe gn a a c of i n a n z i a re l e
str u ttu re di a c c ogl i e n z a
res i de n z i a l e ge s ti te da IPI
e B i R , c on u n a c c ordo
ch e pre v e de i l pa ga m e n to
. C omincia il p rogetto
d i u n a qu ota m e n s i l e pe r
b iennale d i p romozione
ogn i be n e f i c i a r i o.
d ei d iritti d ei b amb ini e
. C on 107 v o l o nt ari e e
ad olescenti in Italia e in
vo l o nt ari , c on ti n u a i l
Romania " Nessu n o p u ò
tre n d c re s c e n te de l l a
crescere solo" , cofinanp a r te c i pa z i on e a i c a m pi
ziato d all'Unione Europ ea
(w w w.nessunop uocrescere es ti v i : + 14% r i s pe tto a l
2011.
solo.eu)
. La Rep u b b lica Mold ova . Pri mo camp o es t i v o
es p l o rat i v o i n Ucrai na.
si conferma d estinazione
. Bi R Ade r i s c e a l CIA O,
d el nostro volontariato
C om i ta to Ita l i a n o de l l e
estivo, in collab orazione
A s s oc i a z i on i e de l l e O NG
con Caritas Amb rosian a
in R om a n i a .
e Diacon ia.
.
Pri mo Bi l anci o So ci al e
. Test d i volontariato estivo
di
Bi R.
in Argen tin a.
. O ltre 1000 p artecip anti
alla festa d ell'8 ottob re
2011 -"gnirp s p arty"organizzata d a BiR ,
Aman i e Terre e L ib ertà.

2011

2 005

2 002

.V iene avviato il
sostegno al centro
d iur no p er b amb ini a
Macin (Tulcea) insieme
alla Associazione
“ Cu ore p er Cu ore” d i
Sed rian o.
. Si realizza, insieme ad
Progetto “ V ivere in
Intercamp us, u n ’asta
Roman ia” che, oltre a
b en efica a sostegn o
sup p ortare la C ase d el
d ei p rogetti In terCamSorriso nella Provincia
p u s e Bamb in i in
d i Rm.Valcea, si p roRoman ia. Il risultato è
p one d i avviare attività
straord inario.
lavorative nella Provin. Prima esp erienza d i
cia d i Mehed inţi coinvol- volontariato estivo in
gend o famiglie svanRep u b b lica Mold ova.
taggiate, con p articolare
attenzione alla minoranza Rom.

identità

. Avvia to il Ce ntro diur no
a Co pa c e lu (Valcea), pe r
ba mbini vulnerabili dai 3
ai 6 anni.
. V ie ne avviato il pro g e tto
di pre ve nzio ne
a ll’a bba ndo no mino rile
in c o lla bo razio ne co n il
Distre tto so cio -sanitario
di Me hedinț i.
. Avvia ti pro g e tti di p re v e nzio ne
de ll’a bba ndo no mino rile
in co llabo ra zio ne c o n il
Distretto So c io -sa nita rio
di Mehe dinţ i e c o n il
re parto ma ter nità
dell’o speda le della città
di Bra ş o v.
. I nte rvento f o rmativo
sulla pro g e tta zio ne per
3 0 vo lo nta ri in I ta lia .
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. V iene avviato a
C op acelu un p rogetto
d i sostegno allo stud io
p er ragazze con d ifficoltà economiche o a
rischio d i istituzionalizzazione.
. V iene avviato a Milano
il p rogetto d i volonta2 007
riato p resso il Carcere
Min orile Beccaria.
. Avviato un p rogetto d i
p revenzione
d ell'ab b and ono neonatale nel rep arto mater. Avviato il Cen tro
nità d ell'osp ed ale
Diu r n o d i Ocn ele Mari cittad ino d i Tur nu
(Valcea), p er 15 b amSeverin.
b ini d ai 7 ai 10 anni.
. Dal 1999 al 2007 Bir
ha formato e accomp agnato in Romania
1.800 volon tari italian i.
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Il sistema di governo.

associati/volontari

Presidente: Don Gino Rigoldi
Vice Presidente: Liliana Sacchi
Consiglio Direttivo al 31/12/2012:

GRUPPO IPM BECCARIA

Guido Artom, Giancarla Berra, Mario Bianchi, Fabio
Colmegna, Lucia Coradi, Aldo Montinaro, Alessandra

QUELLI DEL LUNEDÌ

associati/volontari

Saibene, Anna Tombini.

GRUPPO FORMAZIONE

Staff
• Direttore: Paolo Ricotti (fino a Sett.’12), Andrea

ORGANIZZAZIONE EVENTI

Rampini (da Sett.’12)

GRUPPO IPM BECCARIA

QUELLI DEL LUNEDÌ
BANCHETTI&RACCOLTA

• Area Partecipazione e Volontariato: Serena Fiorentino

FONDI

• Area Formazione: Nicola Di Pirro
• Area Progetti: Antonella Lamorte

GRUPPO FORMAZIONE

GRUPPO TESTIMONIANZE

• Area Comunicazione e Raccolta Fondi: Liliana Sacchi

ORGANIZZAZIONE EVENTI

GRUPPO
BANCHETTI&RACCOLTA
FONDI

• Area Amministrazione: Renata Agosti

REFERENTI

• Area Sostegno a distanza: Pinuccia Garavaglia

GRUPPO TESTIMONIANZE

TAVOLI TEMATICI

ANIMAL
TAVOLI TEMATICI

TRIB(E)
C O N S I GLI O

V IC E P R E S ID E N T E

P RES I D EN TE
VI C E PRE S ID E N T E

• Gruppo Referenti
DIR ET T OR E

• Organizzazione Eventi e Animal Trib(e)

PR OGET T I

A M M I N I S TR A Z I O N E

FOR MAZIONE

FO RM A Z I O N E

• Banchetti e raccolta fondi diffusa

VOLONT AR IAT O

VO LO N TA RI A TO

staff

• QdL (Quelli del Lunedì) a Milano e Como
• Testimonianze e sensibilizzazione

AMMINIST R AZIONE

DI RETTO R E

P R O GETTI

• Gruppo Formazione

PR ESIDENT E

D I R ETTI VO

ANIMAL TRIB(E)

Altri gruppi operativi

CONSIGLIO
DIR ET T IVO

GRUPPO REFERENTI

• Gruppo IPM Beccaria

staff

• Tavoli tematici

BiR

BiR

organigramma
12
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02

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Che cosa significa fare cooperazione internazionale

In questi anni abbiamo avanzato risposte differenti a

per la tutela dei diritti di minori e giovani? Tredici anni

questi interrogativi. In alcuni casi la sensazione è stata

di attività ci hanno insegnato che la risposta a que-

quella della riuscita, in altri del fallimento, in altri ancora

sto interrogativo non è affatto semplice. Possiamo dire

della necessità di piccoli o grandi riorientamenti. Per il

che da un lato significa sostenere interventi che vada-

futuro ci sembra corretto proporci due tipi di impegno.

no a migliorare nel minor tempo possibile le condizioni

Prima di tutto vogliamo impegnarci a non evitare que-

di vita di un target che vive condizioni accentuate di

ste domande, accettando e attraversando tutti gli ele-

svantaggio e vulnerabilità, mettendo in piedi azioni che

menti di complessità legati al desiderio di partecipare

vadano a incidere sul contesto, sulle strutture, sui di-

a sfide e imprese internazionali in un settore delicato

spositivi educativi o sul altre variabili legate alle biogra-

come quello delle politiche sociali. E allora dovremo

fie individuali. Dall’altro lato fare cooperazione significa

fare il punto periodicamente su quanto appreso, ri-

costruire e accompagnare meccanismi di confronto

vedere le nostre posizioni, ammettere gli errori e co-

con interlocutori locali (del settore pubblico e del priva-

glierne il potenziale di crescita, intuire le buone prassi,

to no-profit) sui valori e sulle idee che stanno alla base

consolidarle ed estenderle. Sempre pronti a metterci in

di questi interventi, e meccanismi di trasmissione di

discussione e fare un passo indietro. In secondo luogo

competenze specifiche, in un’ottica di capacitazione

vogliamo impegnarci ad allargare il gruppo di confron-

degli attori del territorio.

to rispetto su queste tematiche, per tornare alla do-

Se dal punto di vista teorico il quadro è chiaro, restano

manda centrale (che cosa significa fare cooperazione

numerosi gli elementi di criticità dal punto di vista delle

internazionale?) con tutti i nostri compagni di viaggio,

pratiche lavorative: che ruolo dobbiamo avere rispetto

vecchi e nuovi: i partner locali e tutte le reti territoriali

ai progetti educativi all’estero: un ruolo di gestione di-

che abbiamo intercettato in Romania e Moldova; i no-

retta o di supervisione? Quale equilibrio ricercare tra la

stri associati e tutti i giovani e gli adulti che decidono

piena autonomia dei referenti locali e l’intervento diret-

ogni anno di unirsi alla nostra avventura; i nostri dona-

to sui processi di cambiamento? Che tipo di relazione

tori, il nostro pubblico e tutti quelli che fanno il tifo per

costruire con le amministrazioni locali e gli altri referenti

noi.

del settore pubblico: di supporto, di denuncia, di ne-

Alla fine degli anni ‘80, alla caduta del regime di Nicolae

goziazione? Come rendere operative le intuizioni circa

Ceauşescu, i media e le organizzazioni internazionali

la sostenibilità (anche economica) nel lungo periodo

rivelarono che in Romania erano oltre 100.000 i minori

delle attività che sosteniamo?

abbandonati dalle loro famiglie e affidati a strutture re-
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Dicembre 2012, un po’ più a Est.
Servizi residenziali

< 1 anno

1-2 anni

3-6 anni

7-9 anni

10-13 anni 14-17 anni > 18 anni

TOTALE

Nella mia ultima giornata percorro molti chilometri nella parte meridionale della Repubblica Moldova, insieme

Pubblici

257

421

1702

2415

4926

5697

3375

18793

a Marco e a Oleg. La consegna dei regali di natale di Diaconia ai beneficiari dei centri è per me l’occasione di

Privati

4

33

439

650

1233

1062

584

4005

conoscere nuove iniziative e nuovi protagonisti di queste terre. Oleg è il referente di alcuni di questi progetti

TOTALE

261

454

2141

3065

6159

6759

3959

22798

percentuale

1,10%

2,00%

9,40%

13,40%

27,00%

29,60%

17,40%

100,00%

e guida senza stancarsi per oltre sette ore, da mattina a sera, sulle strade ghiacciate. Rimiriamo le distese
innevate, fino a quando andando verso sud punta il dito verso destra e mi mostra la Romania, distante da
noi poche centinaia di metri. Mi immagino il confine che abbiamo varcato nel 2010 e mi viene da augurare
a BiR di non perdere mai il desiderio di andare oltre, di incontrare nuovi mondi, di costruirsi nuovi occhi. Poi

Tra le cause di tale fenomeno possiamo includere ele-

ti, mentre il restante sono beneficiari di consulenze e

guardo ancora più a ponente e penso che c’è da tornare a casa per confrontarsi, per chiedersi che fare in

menti di fragilità economica e sociale connesse alla

monitoraggi. Rispetto al fenomeno dell’abbandono dei

Moldova per contribuire all’attivazione della società civile, per incoraggiare la spontaneità e la concretezza

transizione prima e alla crisi poi, il retaggio delle po-

bambini nei reparti maternità e pediatria, nel corso del

dei centri locali, per ragionare con Diaconia su obiettivi, strategie e sostenibilità. Vorrei volare veloce, vorrei

litiche di Ceausescu, che promuovevano la natalità e

2012 i dati ufficiali attestano 1.474 casi, circa cinquan-

accelerare il tempo. Ma Oleg non supera i cinquanta all’ora, e ogni volta che scendiamo dalla macchina ci

scoraggiavano la pianificazione familiare, e una serie di

ta in più rispetto all’anno precedente, ma circa 3.500 in

muoviamo come lumache. Sono ormai tre giorni che misuriamo ogni centimetro con attenzione, tastando il

situazioni specifiche di vulnerabilità legate allo stato di

meno rispetto all’ultima ricerca Unicef del 2005.

terreno prima di appoggiare il peso, per non scivolare sul ghiaccio, e così facendo abbiamo percorso centi-

salute dei bambini, alla disgregazione delle famiglie o

Dalla seconda metà degli anni 2000 si è cominciata

naia di chilometri e incontrato decine di persone. Faccio tesoro anche di questo insegnamento e penso che

al decesso dei genitori.

a registrare in Romania una nuova forma di abbandono legata all’emigrazione (spesso in Italia) di uno o

sarà bello ricordarsene ogni volta che ci spingeremo un po’ più in là.
Andrea, Direttore BiR

sidenziali pubbliche che spesso versavano in condizio-

di circa 2.600 in quello di Prevenzione.

L’esperienza dell’abbandono genera in molti minori

di entrambi i genitori. I dati ufficiali del 2012 parlano

condizioni di sofferenza e deprivazione dal punto di vi-

di 69.910 bambini, di cui 22.993 con entrambi i ge-

sta affettivo e relazionale, da quello dello sviluppo psi-

nitori all’estero, ma secondo uno studio dell’UNICEF

co-motorio e da quello delle opportunità di inclusione

nel 2008 oltre 350.000 bambini sono stati lasciati in

sociale, scolastica e lavorativa. Per queste ragioni negli

Romania da genitori emigrati (126mila da entrambi i

anni novanta e duemila è andata crescendo l’impor-

genitori), affidati alle cure di parenti o di vicini di casa.

tanza delle politiche e degli interventi di prevenzione

Si tratta dei così detti “left behind”, gli orfani bianchi.

dell’abbandono minorile. Oggi i minori inseriti nel si-

ni di precarietà e non riuscivano a garantire standard di
vita idonei per una serena crescita degli ospiti.

A fine 2012 i bambini inseriti nel sistema di Protezione

stema di Prevenzione risultano essere 45.790, di cui

Oggi, a distanza di oltre venti anni, il sistema romeno di

Speciale risultano essere 63.448 di cui:

circa 17.700 inseriti nei Centri Diurni pubblici e priva-

protezione dell’infanzia si è trasformato radicalmente

• 38.858 inseriti in famiglie allargate, affidatarie e as-

nel senso di una maggiore professionalizzazione degli

sistenti maternali;

operatori dei servizi, di una personalizzazione dei per-

• 1.792 affidati ad un tutore;

corsi e della diversificazione delle modalità di presa in

• 22.798 ospiti di centri residenziali pubblici e privati,

carico. Tuttavia le statistiche restituiscono ancora un

come riportato nella seguente tabella:

quadro di forte criticità. I dati ufficiali della Direzione
Generale per la Protezione dell’Infanzia del Ministero
del Lavoro, Famiglia e Protezione Sociale segnalano
a fine 2012 un calo, rispetto all’anno precedente, di
soli circa 400 bambini presi in carico nell’ambito della
protezione dell’Infanzia.
Al 31/12/2012 risultavano infatti 109.238 bambini inseriti nel sistema di Protezione, con una diminuzione,
rispetto all’anno precedente, di circa 2.250 bambini inseriti nel sistema di Protezione Speciale e un aumento
16

Bilancio Sociale 2012 \ Associazione “Bambini In Romania” Onlus

Bilancio Sociale 2012 \ Associazione “Bambini In Romania” Onlus

17

02

cooperazione internazionale

Le nostre attività di
cooperazione.

02

Nel corso del 2012, attraverso il lavoro sul campo

cooperazione internazionale

CIAO.

dei partner locali, BiR ha supportato 714 minori e
giovani, e -laddove possibile- le loro famiglie. L’inve-

Il Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania è una federazione informale di associazioni e fondazioni

stimento nei progetti di prevenzione e sostegno di mi-

senza scopo di lucro. Il comitato federa al suo interno associazioni e fondazioni di origine italiana operanti in

Nel corso del 2012 le attività di cooperazione interna-

nori vulnerabili è stato di oltre 270.000 euro, di cui:

Romania nel campo del sociale. Ad oggi il CIAO conta tra i suoi membri 25 associazioni.

zionale promosse da BiR in Romania hanno previsto

• 130.000 euro per sostenere i progetti realizzati

Il CIAO è espressione di una necessità condivisa in larga parte della comunità del terzo settore italiano in

interventi di diverso tipo:

in collaborazione con la Fondazione Inima Pentru

Romania, ovvero quella di un maggiore coordinamento dei percorsi progettuali. Da questa esigenza nasce

• il sostegno di strutture residenziali che accolgono

Inima, facendoci carico di quasi il 60% dei costi totali

il tentativo di costituire una rappresentanza dell’associazionismo di fronte alle istituzioni, mediandone le pro-

minori e giovani abbandonati, le Case del Sorriso;

dei progetti e mettendo a disposizione gli immobili di

poste ed amplificandone la risonanza, e di costruire un sistema solidale che sia luogo di condivisione delle

• il sostegno di centri diurni territoriali per minori

nostra proprietà in Romania;

esperienze e di promozione verso l’esterno dei valori che ispirano le proprie attività.

appartenenti a famiglie vulnerabili;

• 10.000 euro per contribuire ai progetti di preven-

• il sostegno di servizi di prevenzione dell’abbando-

zione promossi dalla Direzione Generale per l’Assi-

no;

stenza Sociale e la Protezione dell’Infanzia di Turnu

• la partecipazione a iniziative progettuali specifiche.

Severin;

Altre info sul sito http://www.ciaoromania.ro/

• circa 130.000 euro come ultima quota di finanParallelamente a questi interventi abbiamo intensifica-

ziamento relativa al progetto Pro-Child, cofinanziato

to nel 2012 il lavoro di networking con realtà pubbli-

dall’Unione Europea.

che e del privato sociale attive in Romania sui temi
legati ai diritti dell’infanzia e alla protezione sociale.

Nel periodo compreso tra gennaio 2002 - dicembre

Va in questa direzione l’adesione al CIAO – Comitato

2012 BiR ha supportato più di 4000 minori in difficol-

Italiano Associazioni e ONG in Romania.

tà.

Le Case del Sorriso.

allargata, fase che vede la stretta collaborazione con i
Servizi Sociali e che termina con una nuova sentenza

Nel corso del 2012 BiR ha sostenuto tre strutture di

di affidamento da parte del Tribunale. Il reinserimento

accoglienza residenziale che hanno ospitato un tota-

in famiglia è monitorato per almeno 6 mesi dall’equipe

le di 53 bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i

di IPI attraverso frequenti visite domiciliari, incontri con

21 anni, promuovendo percorsi di accompagnamen-

gli insegnanti nel caso di piccoli studenti, incontri con

to educativo e psicologico e offrendo servizi mirati di

i pediatri. L’equipe multidisciplinare è composta da un

supporto scolastico e orientamento lavorativo. Tutte le

coordinatore, 4 educatori diurni, 2 educatori notturni,

strutture sono cofinanziate e gestite dalla Fondazione

1 assistente sociale e 1 psicologo. Nel 2012 è stata

Inima pentru Inima, con la quale BiR collabora sin da

introdotta la figura del case manager, che individua i

più di dieci anni.

casi, assicura il rispetto dei criteri di selezione dei beneficiari indicati dal progetto, collabora con gli specia-

Il Villino di Copacelu.

listi della Direzione della Protezione del Bambino per
tutte le pratiche amministrative relative al beneficiario.

Il Centro di Socializzazione e Reinserimento famiglia-

Il case manager è garante dell’attuazione del program-

re di Copacelu, comunità residenziale di tipo familiare,

ma individuale, quindi della gestione dei servizi e dei

ospita bambini dai 2 ai 10 anni allontanati dalle loro fa-

supporti, verifica l’efficacia dell’intervento supervisio-

miglie (di origine o affidatarie) in seguito a sentenze del

nando anche l’equipe multidisciplinare. La legge rome-

Tribunale dei Minori o a decisioni specifiche della Com-

na prevede un case-manager per ogni 30 beneficiari.

missione per la Protezione dei minori del distretto di
riferimento (Valcea), effettuate sulla base di valutazioni
psico-sociali che segnalano situazioni di pregiudizio e
vulnerabilità. La permanenza all’interno della Comunità prevede una prima fase di recupero psico-fisico e
una seconda fase di reinserimento in famiglia, anche
18
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Il villino di Goranu.

IPI

cooperazione internazionale

e della lettera motivazionale; informazioni sui servizi a
disposizione dei giovani per l’occupazione; consulenza

La Fondazione Inima pentru Inima (IPI), senza scopo di lucro, si è costituita nel 1997 a Ramnicu Valcea per
sostenere bambini e giovani degli orfanotrofi, promuovendo i diritti dei bambini e dei giovani e contribuendo
al miglioramento delle loro condizioni di vita. Nel 1999 ha avviato la prima rete di case famiglia, centri residenziali che ospitano minori e giovani con esperienze di abbandono e istituzionalizzazione. Nel 2000 è stata
avviata la prima struttura per la prevenzione dell’abbandono del neonato è stata avviata a Ramnicu Valcea,
e l’esperienza è stata riproposta anche a Braşov nel 2004. nel 2000 sono state avviate le prime collaborazioni con Intercampus, per il sostegno e l’inclusione di bambini e giovani vulnerabili attraverso lo sport, e
nel 2004 è stato avviato a Ocnele Mari Il primo centro diurno del distretto di Valcea. IPI è da sempre attenta
alla sensibilizzazione e informazione delle famiglie e della società civile in generale, realizzando programmi di
formazione e incontri nelle scuole, università e luoghi pubblici, con l’intento di aumentare la consapevolezza
rispetto ai diritti dell’infanzia, al ruolo genitoriale e ad altre tematiche a forte valenza sociale. Dal 1999 IPI
collabora con Bambini in Romania nella realizzazione di progetti di volontariato nazionale e internazionale,
prevenzione dell’abbandono e accompagnamento di minori e giovani vulnerabili.

Nel corso del 2012, il Centro di Socializzazione e rein-

legale; ricerca della casa.

serimento professionale di Goranu, gestito come una
Comunità residenziale, ha ospitato ragazzi dai 16 ai 22
selezionati tra coloro che si trovavano agli ultimi anni di
istituzionalizzazione. La permanenza in Comunità ha
permesso ai giovani di affrontare le sfide legate all’uscita dall’ambiente relativamente stabile rappresentato dall’istituzione di tutela, sostenendoli nello sviluppo
dell’autonomia e nell’individuazione di soluzioni di prospettiva per il loro futuro socio-professionale. Sino al
mese di novembre la Comunità ha ospitato un totale di 12 beneficiari, tutti ragazzi provenienti da istituti
pubblici e frequentanti la scuola professionale, affidati
a IPI in accordo con la Commissione di Tutela del Minore. Nel mese di agosto 7 beneficiari hanno terminato

Altre info sul sito http://www.ipi.ro/

il programma di permanenza e sono stati reinseriti in
famiglia (anche allargata); a inizio novembre 2 ragazzi
sono ritornati all’interno dell’istituto pubblico, mentre
altri 3 ragazzi sono stati inseriti negli appartamenti
sociali. Lo staff impegnato nella Comunità Residenziale è costituito da 4 educatori, un coordinatore, un
case manager, un psicologo e un’assistente sociale.
Nel mesi di novembre e dicembre, il centro è rimasto
chiuso in previsione dell’adeguamento del servizio
alle necessità impellenti della realtà locale: sostenere i bambini più piccoli che, con atto del tribunale per
i minori, vengono allontanati dalla famiglia d’origine o
da quella affidataria, per maltrattamenti o situazioni di
grave pregiudizio. Nel 2012 il villino di Goranu è stato
anche la sede del Centro Comunitario di Orientamento
Professionale, che ha offerto un servizio di consulenza
e orientamento per giovani emarginati, giovani ospitati
nella componente residenziale, ex beneficiari dei progetti sociali di inserimento socio-professionale e tutti
coloro che necessitano di un supporto per realizzare il
proprio percorso formativo o professionale. I due consulenti coinvolti hanno ricevuto ogni mese una media
di 25 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 26
anni, residenti in Rm. Valcea, offrendo servizi di diversa natura: job coaching; consigli per la stesura del CV

20
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Gli appartamenti sociali.

I centri diurni territoriali.

La prevenzione dell’abbandono.

Nel 2012 BiR ha sostenuto il progetto Servizio di Inte-

La collaborazione tra BiR e IPI ha permesso il soste-

Il servizio di prevenzione a Braşov.

grazione Socio-Professionale con l’obiettivo di soste-

gno di due Centri Diurni territoriali situati nella periferia

nere l’accesso agli studi pre e universitari dei giovani

di Rm. Valcea, nelle località di Copacelu e Ocnele Mari,

Anche per il 2012 BiR e IPI hanno sostenuto e gestito

provenienti da famiglie a basso o inesistente reddito

che nel corso del 2012 hanno sostenuto 68 bambini

un servizio di prevenzione dell’abbandono nel repar-

residenti in centri rurali del distretto di Valcea. Il pro-

destituzionalizzati o appartenenti a famiglie che viveva-

to maternità dell’Osp Braşov. In entrambi i reparti lo

getto prevede sia una componente di residenzialità (gli

no condizioni di fragilità tali da configurare un rischio

staff di IPI, costituito da una psicologa e un’assistente

appartamenti sociali) sia una componente esterna (so-

di abbanondo. Ogni Centro Diurno, in funzione dalle

sociale, effettua colloqui con giovani madri in difficol-

stegno all’università) e nel corso dell’anno ha suppor-

h. 12 alle h. 18.30, offre ai bambini assistenza sanita-

tà, conduce indagini sociali approfondite e costruisce

tato 20 beneficiari. All’interno degli appartamenti sono

ria, alimentazione adeguata alle loro condizioni fisiche,

programmi personalizzati di sostegno. Per tutta la du-

ospiti 6 ragazze e 3 ragazzi dai 16 ai 21 anni, tutti fre-

programmi ricreativi e di sostegno scolastico. La sera

rata del percorso lo staff realizza visite domiciliari per

quentanti gli ultimi anni di liceo o l’università, seguiti da

i bambini vengono riaccompagnati presso le loro fa-

fornire supporto materiale e psicologico e per accer-

un’educatrice, un’assistente sociale e una psicologa.

miglie allo scopo di mantenere vivi i legami affettivi. I

tare lo stato di cura del bambino. Il programma ter-

L’ammissione dei giovani nel Centro avviene tramite

bambini beneficiari dei Centri Diurni sono stati selezio-

mina dopo aver individuato un sostegno alla donna

la decisione della Commissione per la Protezione del

nati da IPI in collaborazione con i Servizi Sociali; dopo

all’interno della famiglia anche allargata o all’interno di

Bambino e/o tramite la decisione della Fondazione, in

una prima valutazione dello stato psico-fisico, per ogni

una comunità. La donna e il bambino sono monito-

base ad una valutazione iniziale, utile anche per l’ela-

beneficiario viene individuato un progetto personaliz-

rati in collaborazione con le autorità locali e il medico

borazione del piano personalizzato di protezione che

zato di sostegno, e alle famiglie è richiesta la firma di

di famiglia. Nel corso del 2012 sono state orientate

prevede un coinvolgimento attivo del giovane. Il piano

un contratto affinché siano disponibili per una collabo-

247 gestanti e neomamme a rischio di abbandono

prevede diverse attività: attività di educazione informale

razione proficua. Di fondamentale importanza è infatti

del neonato, alle quali sono stati offerti questi servizi

e non-formale; consulenza psicologica ed orientamen-

il lavoro svolto con le famiglie alle quali lo staff offre

specifici: sostegno psicologico individuale e di gruppo

to vocazionale; attività del tempo libero e partecipazio-

supporto psicologico, sensibilizzazione sul ruolo geni-

pre e post natale; accompagnamento per lo sviluppo

ne attiva; valutazione e monitoraggio. Il team multidi-

toriale, educazione sanitaria e sostegno all’inserimento

del rapporto madre-bambino; informazione e supporto

sciplinare nel corso del 2012 ha supportato anche 11

lavorativo. Sono previsti sia incontri collettivi presso il

universitarie/i che alloggiano in pensionati per studenti

Centro sia visite domiciliari.

a Bucarest o a Braşov, attraverso incontri sia quando

Ogni centro ha un’equipe multidisciplinare composta

i giovani si sono recati in visita a Rm. Valcea sia quan-

da: 1 coordinatore/educatore, 1 educatore, 1 assi-

do il personale IPI si è recato in visita (annunciata e

stente sociale e 1 psicologa. Collaborano anche una

non) nei pensionati. IPI sostiene le spese necessarie

cuoca e un autista. Nel corso del 2012 il Centro diur-

per vitto e alloggio, spese per il materiale didattico e

no di Copacelu ha ospitato 26 bambini, dai 3 ai 6

cure sanitarie. Il team di IPI collabora attivamente an-

anni, di questi 11 hanno terminato il programma nel

che con altri specialisti delle istituzioni, organizzazioni e

mese di agosto mentre nuovi beneficiari sono entrati

autorità, con gli insegnanti e con i medici che insieme

nel programma a partire dal mese di settembre. Nel

costituiscono la rete di sostengo per i beneficiari del

Centro diurno di Ocnele Mari sono stati ospitati 42

centro di Socializzazione.

bambini dai 6 ai 14 anni, di cui 10 hanno concluso il
sostegno individuale nel mese di agosto lasciando il
posto ai nuovi beneficiari entrati nel mese di settembre.
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al fine di garantire il diritto all’identità del neonato; in-

Nel 2012 questa attività è stata realizzata nell’ambito

formazione e orientamento al fine di ottenere sussidi;

del progetto Pro-child che ha visto il ruolo attivo dei

informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi di

Mediatori Sociali di Comunità per la segnalazione di

Nel corso del 2012 BiR ha continuato a sostenere le

psicologica, informazioni e/o orientamento. Nel detta-

pianificazione familiare; sostegno materiale (latte, pan-

casi a rischio di abbandono, in aggiunta alle segna-

attività di prevenzione realizzate dalla Direzione Gene-

glio: 13 bambini la cui paternità non è stata riconosciu-

nolini, vestiti, ecc), al fine di garantire i bisogni fonda-

lazione del personale medico del reparto di maternità

rale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino di

ta e le cui madri si trovano in condizioni materiali molto

mentali del neonato; mediazione e rappresentanza in

dell’ospedale centrale e dell‘ospedale pediatrico.

Turnu Severin. Il progetto di prevenzione dell’abban-

precarie, avendo oltre 3 figli da accudire; 5 bambini

relazione alle istituzioni sociali; monitoraggio al rientro

dono minorile a Turnu Severin, sostenuto da BiR dal

i cui genitori sono emigrati e sono rimasti in affido ai

in famiglia o soluzione alternativa.

2004, ha sede nella città di Turnu Severin con com-

nonni i quali sono stati invitati, tra l’altro, a prepara-

Nell’Ospedale “I. A. Sbarcea” sono state avvicinate

petenza su tutto il distretto di Mehedinţi. Gli assistenti

re i documenti necessari per diventare tutori legali; 2

113 madri (di cui 51 ragazze dai 12 ai 18 anni). Sono

sociali della Direzione offrono sostegno a famiglie che

bambini di madri minorenni non coniugate; 5 minori

stati 26 i casi di abbandono e istituzionalizzazione, e

vivono condizioni di fragilità che potrebbero compro-

ricoverati con una diagnosi di ingestione volontaria di

lo staff di IPI ha monitorato il loro inserimento nelle

mettere la tenuta del nucleo famigliare e la permanenza

farmaci o coma etilico. A fine anno l’ospedale, grazie

strutture statali. Nell’ospedale del Bambino di Braşov,

del minore in famiglia: in seguito a un’indagine iniziale

ai buoni risultati raggiunti dall’intervento di prevenzio-

sono stati presi in carico 136 bambini di cui 63 di ma-

viene offerto un contributo economico mensile, vengo-

ne, ha provveduto all’assunzione di due psicologi per

dre minore. Oltre il 70% dei casi ha avuto un esito po-

no sostenute spese straordinarie (acquisto medicinali,

garantire la continuità dell’intervento.

sitivo, mantenendo il bambino all’interno della famiglia

libri, bollette, ecc) e offerti servizi di orientamento per la

supportata sia psicologicamente che economicamen-

ricerca del lavoro e supporto alla responsabilità genito-

te dallo staff di IPI. Per 33 bambini, invece, non è stata

riale delle famiglie. Nel corso del 2012 la Direzione ha

possibile una soluzione positiva e quindi sono stati in-

sostenuto 185 bambini dei quali 174 hanno concluso

seriti all’interno del sistema di protezione speciale.

il programma di sostegno che normalmente dura dai 3

Dal 2004, anno di avvio del progetto, sino al 31 dicem-

ai 6 mesi. Dal 2004 al 2011 sono stati sostenuti 1.932

bre 2012 le operatrici del progetto di prevenzione di

bambini e loro famiglie. L’equipe predisposta per la

Braşov hanno incontrato 1.519 madri, e in 1.247 casi

gestione del servizio di prevenzione vede impegnati:

hanno evitato la separazione della madre dal figlio.

1 direttore esecutivo, 1 vice-direttore, 1 coordinatore

I servizi di prevenzione a Turnu Severin.

segnalati un totale di 25 casi di minori che, in collaborazione con la famiglia, hanno ricevuto consulenza

amministrativo, 5 assistenti sociali.
Parallelamente al sostegno delle famiglie vulnerabili è
stato condotto anche nel 2012 l’intervento di prevenzione dell’abbandono nei reparti di Maternità e Pediatria dall’Ospedale Giurisdizionale d’Urgenza Drobeta
Turnu Severin. Nel corso del 2012 nel Reparto Maternità due psicologhe hanno accolto e preso in carico
134 donne, che hanno ricevuto un accompagnamento
psicologico e di orientamento rispetto ai servizi. Grazie al supporto ricevuto è stata evitata la separazione
madre/figlio di tutti i casi presi in carico. Su 134 casi di
donne a rischio di abbandono 100 erano madri minorenni al primo o secondo figlio, 14 vivevano difficoltà
di tipo economico, 5 avevano un numero elevato di
bambini e una scarsa possibilità di mantenerli, 15 erano donne con diverse forme di sofferenza psichiatrica.
Nello stesso periodo, nel Reparto Pediatria, sono stati
24
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Pro-Child, nessuno può crescere solo.

cooperazione internazionale

L’attesa proiettata durante i workshop per diffondere

A fine settembre 2012 una delegazione composta da

il problema degli orfani bianchi. Il progetto, inoltre, ha

11 rappresentanti delle istituzioni locali e del privato

dato la possibilità a 8 mediatori sociali di comunità di

sociale, è venuta a Milano e poi a Roma incontrando

recarsi a Roma per uno scambio diretto con i loro col-

rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e

leghi di progetto e per visitare le realtà italiane operanti

visitando comunità pubbliche e private a supporto dei

nell’ambito della protezione dei minori.

minori.

A Milano e Rm. Valcea sono stati formati 44 studenti

La promozione del progetto e dei risultati raggiunti è

attraverso il corso Toolbox, la cassetta degli attrezzi

stata realizzata attraverso: il sito www.nessunopuo-

dell’animatore PRO-CHILD e quindi hanno realizzato

cresceresolo.eu, spot pubblicitari, articoli sui giornali

60 incubatori di sensibilizzazione nelle scuole superio-

tradizionali e online, interviste TV e, infine, a attraverso

ri, comunità residenziali e centri diurni. Nel corso del

12 conferenze organizzate a Milano, Roma, Braşov

progetto 2.382 giovani italiani e romeni sono stati sen-

e Rm. Valcea che hanno visto la partecipazione di un

sibilizzati rispetto alle condizioni di vulnerabilità di un

totale di 1.007 persone.

gran numero di bambini romeni, ai loro diritti fonda-

Diversi i materiali realizzati con finalità di sensbilizza-

mentali e alla partecipazione attiva attraverso l’espe-

zione e infromazione sugli esiti del progetto: il corto-

rienza di volontariato. I volontari italiani e romeni sono

metraggio e il dvd The company; il cortometraggio e

stati coinvolti anche per la realizzazione del film The

il dvd L’attesa; il libro di testimonianze Starci dentro,

Company, centrato sui diritti dei bambini e proiettato

la pubblicazione Ricerche sociologiche per l’interven-

durante gli incubatori; inoltre i volontari hanno scritto

to dei mediatori sociali di comunità; la pubblicazione

le storie pubblicate in italiano e romeno nel libro Starci

Il mediatore sociale di comunità, la pubblicazione Il

dentro.

coinvolgimento dei giovani; t-shirt, borsa, pieghevole

Il 10 novembre 2012 si è concluso il progetto Promo-

della propria famiglia. La formazione dei volontari e dei

e adesivo

zione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in Roma-

mediatori in Italia è stata realizzata dallo staff di Inter-

All’ultima conferenza in tutte le 4 città sono stati di-

nia e Italia (PRO-CHILD), realizzato grazie al contributo

culturando, che ha supervisionato anche la formazione

dell’Unione Europea, Direzione Giustizia, il cui obiettivo

stribuiti tutti i materiali prodotti: dvd The Company,

in Romania.

generale è stato di promuovere e supportare il diritto

dvd I Mediatori Sociali di Comunità (contenente an-

Il progetto ha dato l’opportunità a diverse equipe di

dei bambini e degli adolescenti di crescere all’interno

che L’attesa), quattro pubblicazioni bilingue: la sintesi

operare nei due paesi, coinvolgendo 64 professionisti

delle proprie famiglie e di essere pienamente integrati

romeni e italiani, oltre a centinaia di volontari italiani e

delle due ricerche sociologiche di Roma e Braşov, il

nelle comunità locali. Per una durata di 22 mesi, BiR

romeni operativi nelle varie fasi di realizzazione delle

assieme ai partner - Fondazione Inima Pentru Inima/IPI

attività.

di Rm. Valcea, Associazione Spirit Romanesc di Roma

Sono state condotte due ricerche sociali a Braşov e

e Cooperativa Interculturando di Milano – hanno rea-

Roma attraverso le quali sono state individuate le aree

lizzato attività parallele nei due paesi. Lo staff di BiR di

in cui realizzare la sensibilizzazione alle famiglie, quindi

Milano e quello di IPI di Rm. Valcea sono stati impe-

con un numero alto di casi di abbandono e trascu-

gnati in attività con i giovani volontari, formati nell’am-

ratezza dei bambini. 44 tra Mediatori linguistico cul-

bito del progetto, per sensibilizzare i propri coetanei

turali romeni a Roma e Mediatori Sanitari o Scolastici

e per supportare gli ospiti delle Comunità residenziali

a Braşov, sono stati formati ed accompagnati per la

e dei Centri Diurni. Lo staff di IPI di Braşov e quello

realizzazione di 264 Workshop nel distretto di Braşov

di Spirit Romanesc di Roma hanno, invece, realizza-

e nella provincia di Roma, sensibilizzando 5.888 per-

to attività con i Mediatori Sociali di Comunità, formati

sone rispetto ai diritti dei bambini di vivere all’interno

nell’ambito del progetto, per sensibilizzare le famiglie

della propria famiglia, i diritti dell’istruzione, di identità

romene rispetto ai diritti dei bambini di vivere all’interno

e delle cure sanitarie. É stata realizzata anche la fiction
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PROCHILD – Pensieri su una progettazione europea.
Con Lidia si discuteva molto su come affrontare incisivamente il fenomeno dell’abbandono di neonati all’
ospedale di Braşov. “Dobbiamo intervenire prima, dobbiamo andare in periferia, nelle aree rurali a sensibilizzare le mamme, le famiglie. Ci dovrebbero essere dei referenti in ogni area, cosi da prevenire in modo più
efficiente l’abbandono dei bambini e poi seguire da vicino i casi”. Da questo bisogno nasce la prima versione
di Pro-child, per prevenire l’abbandono in Romania direttamente nelle zone con forti disagi sociali ed economici e con ampio coinvolgimento dei volontari, progetto che nel 2009 è passato alle prime fasi di selezione
dell’UE/DG Giustizia, ma con un punteggio non sufficiente per poter essere approvato. L’anno successivo,
con caparbietà e con un pizzico di fortuna per aver incontrato un’esperta di progettazione europea, abbiamo riproposto il progetto, che rispondeva anche all’allarmante fenomeno degli orfani bianchi e includeva
un nuovo partner a Roma. Tra gli obiettivi progettuali si dava avvio ad una nuova figura professionale, il
Mediatore Sociale di Comunità. Ce l’abbiamo fatta! Il progetto è stato approvato. Prima ancora dell’avvio
del progetto, abbiamo dovuto impostare tutta la gestione amministrativa per adeguarci alle regole gestionali
e finanziarie della Commissione. Lo sforzo richiesto a ciascuno di noi è stato notevole, sia per le numerose
attività da realizzare sia per il regolamento finanziario a cui tutti dovevamo attenerci. Lo sforzo è stato però
compensato dagli ottimi risultati raggiunti, dall’impatto sul territorio e dal coinvolgimento di tanti Mediatori
Sociali di Comunità e di volontari italiani e romeni formati e attivati. In 22 mesi di progetto siamo riusciti a
produrre materiale di visibilità, un sito dedicato, due cortometraggi, 4 pubblicazioni, 12 conferenze a Milano,
Roma, Braşov e Rm. Valcea; 264 workshop a Braşov e nella provincia di Roma, sensibilizzando oltre 5500
persone; 60 incubatori di sensibilizzazione a Milano e Rm. Valcea, contattando oltre 2.800 giovani sui temi
dei diritti dei bambini e della partecipazione attiva. Cosa abbiamo “prodotto”? Nuove consapevolezze e
nuove competenze per un futuro migliore dei bambini romeni!
Antonella, Responsabile area progetti e progettazione BiR
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La promozione del
volontariato.
Come ogni anno uno degli obiettivi principali di questa

Oratorio Santo Curato d’Ars (Milano); Oratorio Santa

area di lavoro è stato quello di raggiungere il numero

Maria delle Grazie al Naviglio (Milano); Oratorio Santa

più elevato possibile di giovani e adulti dei nostri terri-

Maria della Passione (Milano); Oratorio di Paullo (Mi). Il

tori di riferimento per presentare loro la nostra propo-

totale di ragazzi contattati supera il numero di 1600, ai

sta di cittadinanza attiva e volontariato internazionale.

quali aggiungere circa 50 adulti di riferimento (parroci,

Anche per il 2012 la promozione del volontariato si è

dirigenti scolastici, docenti...).

sviluppata secondo diverse direttrici di lavoro: incontri,

Oltre agli incontri specifici di sensibilizzazione, sono

internet, radio e stampa.

da ricordare eventi organizzati dai volontari nel corso

Le testimonianze nelle scuole e negli oratori hanno

dell’anno con finalità di raccolta fondi ma anche di sen-

coinvolto circa 20 volontari attivi sui territori di Milano e

sibilizzazione e promozione del volontariato: 12 ban-

Como; e hanno portato a realizzare numerosi interventi

chetti nei territori di Como, San Fermo, Cernobbio e

di promozione del volontariato, dei campi estivi e delle

Maslianico; 3 banchetti organizzati in collaborazione

tematiche connesse ai diritti dell’infanzia.

con altrettante Parrocchie di Milano; partecipazione ad

Nel 2012 siamo intervenuti nei seguenti contesti: Liceo

una festa delle associazioni di zona 6 a Milano (presso

Tito Livio (Milano); Liceo Severi (Milano); Liceo Cremo-

l’Oratorio La Creta in collaborazione con Gexo - Ge-

na (Milano); Liceo Orsoline (Milano); Liceo Cavalieri di

nerazione Expo); 3 aperitivi di promozione e raccolta

Parabiago (Mi); Liceo Berchet (Milano); Liceo Turoldo

fondi per i campi estivi; due tornei di calcio a 5 misto

Zogno (Bergamo); Scuole superiori di Como, Erba e

(uno dei quali in collaborazione con Amani e Terre e

Menaggio in collaborazione con lo Sportello Scuola

Libertà), con la partecipazione di 24 squadre in tutto;

e Volontariato di Como; Comunità Residenziale Arca

partecipazione alla fiera del consumo critico e degli stili

(Como); Corso di Laurea in Scienze della Formazione

di vita sostenibili Fa’ La Cosa Giusta, nel mese di apri-

(Univ. Cattolica di Milan o); Oratorio Lourdes (Milano);

le, che ha permesso di contattare circa 2000 persone;
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una serata karaoke a San Donato Milanese; partecipazione alla Parada Par Tucc di Como, un pomeriggio
di festa e comunicazione cittadina per le associazioni
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PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

I campi di volontariato
internazionale.

del territorio.
Un gruppo di circa sei volontarie e volontari delle sedi

Nel 2012, i campi estivi in Romania e Moldova hanno

di Milano, Como e Torino ha condotto una campagna

visto la partecipazione di 107 volontari e volontarie,

di informazione e sensibilizzazione centrata su internet

di cui: 88 sono donne e 19 uomini; 39 senior (ovvero

e sui social media. La nostra proposta ha raggiunto

con almeno un’altra esperienza di volontariato con BiR

siti, gruppi, pagine e bacheche dedicate al volontaria-

alle spalle) e 68 alla prima esperienza.

to, forum studenteschi e portali di vario genere legate a
istituti superiori e università, siti e pagine Facebook dei

Il confronto tra questi dati e quelli relative alle ultime an-

servizi Informagiovani provinciali lombardi (e non solo),

nate di volontariato – sono disponibili database struttu-

le reti formali e informali delle volontarie e dei volontari

rati dal 2003 - fa emergere alcuni elementi interessanti.

già attivi.
In parallelo è stata condotta una capillare campagna di

Rispetto al numero totale di volontari e volontarie coin-

promozione e sensibilizzazione mediante annunci ra-

volte nei campi estivi si conferma nel 2012 il trend cre-

dio e articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale.

scente avviato nell’anno precedente. Un calo significativo si era registrato dal 2009 (148 partenti) al 2010
(76 partenti, -49% rispetto all’anno precedente), con
un’inversione di tendenza nel 2011 (94 volontari, ovvero +24%) confermata nel 2012 (107 partenti, + 14%
rispetto al 2011).
Torna a crescere – e significativamente – la percentuale di volontari senior, ovvero di volontari che nel 2012
avevano già partecipato almeno a una precedente
esperienza con BiR: passiamo da un dato inferiore al
30% nel 2011 a una percentuale superiore al 40% nel
2012.
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Pensando ai dieci anni in esame è interessante nota-

Nel 2012 l’età media dei volontari di BiR è stata di 21,6

re che se la maggioranza dei partecipanti non ripete

anni, la più bassa mai registrata nella nostra storia.

l’esperienza di volontariato con BiR sono comunque

Per questo dato si conferma un trend decrescente co-

molto significativi i numeri dei volontari e delle volonta-

minciato nel 2005, quando l’età media dei partenti era

rie che decidono di ripartire: 158 persone sono state

stata di 26,7 anni. È in calo anche l’età media dei refe-

in Romania due volte, 114 hanno ripetuto l’esperienza

renti: fino al 2007 vicina ai 30 anni, scesa attorno ai 23

tra le tre e le cinque volte, 15 hanno partecipato a più

dal 2009. Per tutti gli anni si registra un’età media dei

di 5 campi estivi.

volontari superiore a quella delle volontarie.
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La scomposizione del dato in fasce d’età mostra det-

Il 2012 è un anno record anche per la percentuale

I 107 volontarie e volontarie che hanno partecipato ai

tagli rilevanti. Nel 2012, ad esempio, ha toccato il suo

di volontarie (F) rispetto al totale dei partenti. Il dato

campi del 2012 sono stati suddivisi in 11 gruppi, gui-

picco relativo la fascia d’età compresa tra i 18-20 anni,

era inferiore al 70% per il 2003 e il 2004, poi sempre

dati da uno o due referenti, ovvero da volontari esper-

che ha inciso sul totale per oltre il 55%. D’altra parte

compreso tra il 70% e l’80% del totale. Nel 2010 si è

ti che per tutto l’anno avevano seguito uno specifico

abbiamo la conferma di un trend generalmente decre-

avviata una tendenza crescente che ha avuto il suo

percorso di formazione finalizzato alla conduzione dei

scente rispetto all’incidenza dei volontari over 30.

picco nel 2012, quando le presenze femminili hanno

gruppi partenti per i campi estivi. Sono stati realizza-

Basti pensare che quelli in età compresa tra i 36 e i 40

rappresentato addirittura l’83% del totale.

ti interventi di animazione negli istituti, nelle comunità

rappresentavano quasi il 10% nel 2003, mentre dieci

e nei centri territoriali di Balş, Bradet (Braşov), Con-

anni dopo si attestano attorno all’1%.

stanta, Gura Vaii, Orlat (Sibiu), Rm.Valcea in Roma-

PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

nia e a Orhei e Fetesti in Repubblica Moldova. Per la
prima volta BiR ha inoltre realizzato un viaggio esplorativo in un istituto per minori abbandonati in Ucraina,
in collaborazione con l’associazione Domani Zavtra
(http://www.domanizavtra.org), con sede nella Provincia di Brescia. L’intervento sperimentale si è svolto
nella zona di Cernigov, a meno di due ore da Kiev, in
un centro che ospitava circa un centinaio di bambini e
bambine di età compresa tra i 7 e i 17, in netta maggioranza provenienti dal centro di Udaizi.
Per la preparazione e per la gestione dei campi abbiamo collaborato con la Fondazione Inima Pentru Inima,
la DGASPC di Mehedinţi – Turnu Severin, la DGASPC
di Slatina, e la Missione Sociale Diaconia in Moldova.
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La fascia d’età dei minori e dei giovani raggiunti dai

legate allo scambio formativo con volontari locali.

volontari va dai 3 ai 22 anni circa. Alcuni gruppi hanno

Quello dello scambio -anche internazionale- di saperi e

lavorato in centri speciali per ragazzi e bambini con di-

pratiche connesse al volontariato è un tema di grande

sabilità di varia natura. Sia in Romania che in Moldova

interesse per il presente e per il futuro di BiR. In gene-

e in Ucraina, le attività realizzate sono state di carattere

rale possiamo dire che gli esperimenti di collaborazio-

ludico-ricreativo (laboratori, giochi, tornei, gite, feste,

ne con volontari locali in Romania e Moldova hanno

ecc.), con un’attenzione particolare ai percorsi di cre-

dato esiti positivi, ma che sono notevoli i margini di

scita e di vita dei ragazzi incontrati e quindi allo svilup-

miglioramento per tutto ciò che riguarda la condivisio-

po di specifiche sensibilità e competenze.

ne di valori, metodi e stili di lavoro. In alcuni casi la

I report curati dai referenti di tutti i gruppi di volontaria-

mancanza o la parzialità di un percorso di condivisione

to, gli incontri di verifica svolti in autunno e i rimandi dei

prima dei campi estivi ha creato spazi di incompren-

partner locali mostrano un esito decisamente positivo

sione e fatica, per esempio su questioni critiche legate

per la grande maggioranza delle esperienze interna-

alla condivisione di un regolamento unico e di modalità

zionali del 2012. La Direzione Generale di Mehedinţi,

operative reciprocamente coerenti. Pensando al futuro

ad esempio, ha inviato una lettera di ringraziamento

ci sembra fondamentale l’avvio di percorsi e piattafor-

ufficiale e ha accolto un gruppo di volontari e volontarie

me di scambio internazionale su principi e dispositivi

anche per il break scolastico di capodanno.

legati al volontariato e alla cittadinanza attiva, per con-

Anche con IPI la collaborazione continua con costan-

frontarci con altre realtà su quanto abbiamo appreso in

za, con un gruppo di 10 volontari che si è recato a

questi anni e per trasferire le competenze che abbia-

Costanta durante il periodo invernale. Diaconia in Mol-

mo maturato laddove sembra più acerba la riflessione

dova sottolinea la volontà di ripetere l’esperienza e raf-

su partecipazione civica e cittadinanza attiva.

PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

Fetesti
Ohrei

BiR

Orlat

Centri Romania
e Rep.Moldova

Bradet

Rm.Valcea
Gura Vaii
Bals

Costanta

forzarla in alcune delle sue componenti, come quelle
Dai Diari di viaggio 2012.
DIACONIA.
Quando ti senti insieme, noi e loro, ti levi il cappuccio, ti scopri il viso, tiri una riga sull’io, e ci scrivi sopra noi.
Misiunea Sociala Diaconia nasce nel 2001 ed è l’organo sociale della Metropolia di Bessarabia. Si tratta di
un’organizzazione di carattere sociale per la promozione della carità, con finalità e metodologie simili alle Ca-

Caro copii, oggi vorrei costruire insieme a te un aquilone e vorrei che ci ritagliassimo un pò di serenità nel

ritas della Chiesa Cattolica: opera sull’intero territorio della Repubblica Moldova ed ha lo scopo di assistere

farlo... vorrei che entrambi potessimo trovare sempre un pò di felicità nelle piccole cose

diversi gruppi di persone svantaggiate, attraverso azioni concrete e attività organizzate nelle comunità rurali.
Diaconia è attiva nella capitale della Repubblica Moldova, Chisinău con il centro residenziale “In braccio alla

Mi sembra davvero che ognuno di voi in questo momento non voglia essere in nessun altro posto che qui,

mamma” che accoglie coppie mamma-bambino in difficoltà, un centro di consulenza per famiglie in diffi-

in Romania, a Balş, che ognuno di voi cammini per i corridoi con passo sicuro, che varchi il cancello dell’in-

coltà, un progetto di prevenzione e aiuto per le dipendenze, un centro di raccolta e ridistribuzione di beni di

gresso ogni sera come se tornasse, alla fine, a casa, una nuova, strana, casa.

prima necessità e una mensa dei poveri mobile. Nel territorio della Moldova sono presenti 6 centri sociali in
cui vengono organizzate attività per più di 150 bambini e dove sono attivi più di 100 volontari. Sul territorio

È bellissimo, ti sembra di non essere mai partita, mai tornata, di essere sempre stata qui, di essere al posto

Diaconia ha attive anche 2 mense per i poveri, 2 lavanderie/guardaroba sociali e un centro residenziale per

giusto, ti sembra che alla fine tutto abbia un senso: quello che stai facendo, quello che senti, quello che pro-

ragazze uscite dagli istituti di Orhei.

vi e che non riesci a far capire a chi non c’è mai stato , a chi non è partito mai, né con il cuore né con la testa.

Dal 2011 BIR collabora con Diaconia per l’organizzazione di campi estivi nei centri parrocchiali con gruppi
di volontari italiani e moldavi e per lo sviluppo del volontariato locale.
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Gli ambiti di attivazione in
Italia.
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Gruppo Eventi e Raccolta Fondi.
Circa dieci volontari e volontarie hanno realizzato
eventi e banchetti nel corso dell’anno, con finalità di
sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra le tante iniziative

Nel corso dell’anno, prima e dopo l’esperienza dei

realizzate prosegue anche “Animal Trib(e)”, il network

campi internazionali, oltre 60 volontari e volontarie si

animato in collaborazione con l’associazione Amani e

sono attivati sul territorio, partecipando ad attività di

il progetto Terre e Libertà.

diversa natura. Di seguito presentiamo le principali.

Come è nata questa collaborazione?
Nella primavera 2008, i volontari di BiR e di Terre e

Quelli del Lunedì.

Libertà (il progetto di volontariato internazionale della

A Milano e a Como, gruppi di studenti e giovani la-

ONG IPSIA) sperimentano una prima collaborazione

voratori gestiscono aperture serali delle sedi territoriali

per la realizzazione di feste ed eventi di sensibilizza-

per contribuire alle diverse piste di lavoro legate alla

zione/promozione del volontariato. Ne nasce il primo

promozione e all’organizzazione dei campi estivi, ma

appuntamento tra volontari e simpatizzanti delle due

anche per costruire e animare il tessuto di relazioni che

organizzazioni, nel giugno 2008, presso l’associa-

costituiscono la forza di BiR.

zione culturale Colore di Milano. Successivamente,

Qdl.

Animal Trib(e).

Ma il Qdl non è solo questo. è un momento di scambio e di condivisione, di divertimento e di svago.

Mi sono ritrovata a partecipare all’organizzazione del primo Spring Party senza rendermene conto. Fin da

Tra un piatto di pasta scotta e una mail da inviare, scorre una strana energia. La chiave del successo?

subito mi ha convinta l’idea della rete che riduce la distanza dagli obiettivi. Solo collaborando responsabil-

In fondo basterebbe un paio di persone e un’ oretta per smaltire il lavoro da fare, ma sembrano volerci esse-

mente e attivamente la difficoltà e la fatica diminuiscono e tutto sembra diventare possibile. Sembra di poter

re tutti! Si sentono responsabili di una scelta , di un futuro dove vogliono dire la loro e farlo rispettando libertà

arrivare ovunque. La fatica non sparisce ma c’è sempre qualcuno capace di spingere quando tu deceleri,

e partecipazione. Si auto organizzano, si fermano a pensare, ripartono, agiscono, si fermano a vedere quello

e viceversa. Ci si scopre tutti motivatori proprio perché motivati. proprio perché tutti vogliamo agire e prefe-

che hanno fatto. E lo fanno da soli senza aspettare che qualcuno chieda o lo imponga.

riamo il fare al parlare. Perché poi vedi delle cose belle e quello che più conta è che senti di non averlo fatto
per te. Eppure tutti sono appagati e felici del risultato raggiunto. Come se fosse proprio. Ma in quel sentirlo

Chilla e Baba, Volontarie

proprio ci sta dentro un noi.
Ben, Volontaria

Gruppo Testimonianze.
Circa dieci volontari e volontarie, che progettano e realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione sul
tema del volontariato, portando a giovani e adulti le no-

in autunno, i volontari delle due realtà si ritrovano al

stre proposte di cittadinanza attiva. Nel 2012 sono sta-

circolo ACLI “Bem Viver” di Corsico, per trascorrere

ti raggiunti oltre 1600 giovani adulti, come raccontato

una serata insieme e scambiare opinioni e vissuti sulle

nei paragrafi precedenti. Gli interventi proposti sono

esperienze di volontariato internazionale.

stati di tre tipi: una testimonianza relativa alle attività di

Nel 2009, Bambini in Romania coinvolge l’associazio-

BiR e alla promozione dei campi estivi; un laboratorio

ne ONLUS Amani nell’ideazione di eventi di raccolta

interattivo centrato sulla Convenzione dei Diritti dell’In-

fondi e promozione del volontariato e nel 2010 i vo-

fanzia; un intervento sull’infanzia centrato sul corto-

lontari delle tre realtà -ora unite nell’acronimo “Ani-

metraggio “The Company”, realizzato nell’ambito del

mal Trib(e)”- realizzano due feste, una primaverile ed

progetto Pro-Child.

una autunnale, con musica, fotografie, installazioni e
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banchetti informativi. A fine 2010 viene organizzato,

Gruppo Formazione.

ripresa dell’anno scolastico, dopo una fase di riallinea-

inoltre, un aperitivo culturale durante il quale vengono

Dal 2003 è attivo un gruppo di 10 volontarie e volontari

mento e riprogettazione. Da dicembre 2012 l’attività di

presentati i risultati di una tesi di laurea sull’abbandono

che si occupa di programmare, realizzare e verificare la

volontariato presso l’IPM si sta svolgendo regolarmen-

neonatale in Romania.

gran parte delle attività di formazione rivolte a chi si at-

te, oltre ai periodi di vacanza ormai consolidati, anche

L’attività prosegue, poi, nel 2011, con due eventi di

tiva con BiR. Dal 2005 il gruppo è stato formato, con-

affiancando le attività dei professori dell’IPM durante i

sensibilizzazione (Spring party e Gnirps Party) che co-

dotto, e supervisionato da Nicola Di Pirro, ancora oggi

laboratori previsti dal regolare calendario interno, nello

niugano il carattere ludico ricreativo con la promozione

responsabile dell’area formazione di BiR. Nel prossimo

specifico nella giornata di martedì, dividendosi tra le

del volontariato e lo scambio di esperienze tra volon-

capitolo ci si soffermerà sui percorsi che nascono dal-

attività del pomeriggio (arte, lettura/scrittura e fotogra-

tari. Si chiude l’anno con il primo torneo di calcetto

la collaborazione tra questo gruppo di volontari e una

fia) e quelle della sera (musica e teatro). In questo caso

nel mese di dicembre “A Christmas ball” che registra

rete di organizzazioni e professionisti della formazione.

l’obiettivo è quello di supportare i professori in attività

un buon successo per essere alla sua prima edizione:

da loro gestite in prima persona ed essere almeno in

partecipano otto squadre.

parte stimolo ulteriore per i ragazzi durante le attività

Anche nel 2012 le attività proseguono. La grande af-

di classe.

fluenza di pubblico agli eventi realizzati negli anni pas-

Gruppo Beccaria.

sati rende difficile l’ottenimento di spazi per eventi che

A partire dal dicembre 2011 era arrivata da alcuni re-

siano di dimensioni adeguate e costo sostenibile, ma

ferenti dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria

la percezione netta di una valore aggiunto della colla-

di Milano la richiesta di avere a disposizione un grup-

borazione in rete spinge il gruppo verso nuove frontie-

po di volontari che facesse attività con i ragazzi dete-

re. Ne nascono le prime progettazioni (su bandi CSV)

nuti in momenti dell’anno in cui non erano impegnati

scritte a più mani, nuove idee, nuove proposte.

nel regolare svolgimento di attività interne all’Istituto,
quindi sostanzialmente nei periodi di vacanza previsti
dal calendario scolastico. Accogliendo questa richiesta sono partite le prime sperimentazioni: nelle vacanze di Natale del 2011 sei volontari hanno organizzato
tre giornate di tombola con i diversi gruppi di ragazzi
dell’Istituto; nelle vacanze pasquali del 2012 sono riprese le attività, con un numero maggiore di volontari
e di attività ludiche proposte; durante le vacanze estive
dieci volontari si sono alternati ogni venerdì (mattino e
pomeriggio), proponendo giochi da tavolo (carte, dadi,
scacchi). L’obiettivo generale è quello di creare spazi
di relazione poco strutturati con i giovani dell’Istituto,
offrendo il più possibile una presenza costante e positiva. L’approccio è certamente vincolato dal contesto
carcerario, ma diverso da quello al quale i ragazzi sono
abituati nel relazionarsi con figure professionali adulte
(professori, agenti, assistenti sociali, ecc). Estremamente significativa in questo senso è la voce di uno
dei ragazzi incontrati: “stare con voi mi fa sembrare
di essere in piazzetta con gli amici fuori”. Il buon esito
della fase sperimentale ha spinto il gruppo e i referenti
dell’Istituto alla prosecuzione delle attività anche alla
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I Tavoli Tematici.

(il percorso referenti, il ruolo dei senior, la formazione

I ‘Tavoli’ nascono da un’iniziativa dei volontari di BiR

centrata sulle specificità dei contesti, la contestualiz-

con l’idea di dare vita ad uno spazio in cui poter dis-

zazione degli interventi...).

cutere delle criticità e delle problematiche della vita as-

La formazione.

PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

comportamenti corretti, la ricostruzione o l’adattamento della propria mappa cognitiva. Fondamentali sono
per contro le leve in mano all’Associazione, possiamo

L’impianto formativo di BiR, coerentemente con gli

quindi evidenziare: la gestione del rientro; l’assegna-

sociativa, raccogliendo voci e spunti anche al di fuori

Network con altre associazioni del territorio.

obiettivi fissati e con la metodologia adottata, ha previ-

zione di compiti legati alle finalità Associative; una for-

dei momenti più strutturati già esistenti.

Anche nel 2012, compatibilmente con le risorse dell’A-

sto anche nel 2012 due aree di lavoro.

mazione continua.

Nell’estate 2012 sono nati quattro tavoli centrati su al-

rea Volontariato e Partecipazione, si è continuato il lavo-

I percorsi rivolti ai nuovi volontari sono stati avviati nel

Il percorso di formazione continua per i referenti si è

trettante aree tematiche: il Tavolo Struttura (organizza-

ro di promozione del volontariato sul territorio di Milano

mese di aprile e anche nel 2012 sono terminati con un

invece sviluppato tra l’autunno 2011 e la primave-

zione e organigramma, i progetti e le scelte del diretti-

e Provincia, con un servizio di orientamento per chi tra

weekend a settembre, si articolano nelle fasi di selezio-

ra del 2012, per poi riprendere in autunno 2012 con

vo, la comunicazione tra i vari organi dell’associazione,

i volontari sceglie di attivarsi anche in sostegno di altre

ne individuale e di gruppo, di formazione residenziale e

un gruppo trasformato. Per il 2012 ha coinvolto circa

la delega responsabilizzata, la raccolta fondi, i rapporti

iniziative territoriali. In seguito a colloqui di conoscenza

di verifica conclusiva al rientro dai campi estivi. Esclu-

25 volontari e volontarie, che hanno partecipato a tre

con i partner locali, la “questione Moldova”...); il Tavolo

circa dieci volontarie e volontari hanno scelto di aderire

dendo un tipo di formazione tecnico-professionale, in

weekend residenziali di formazione, due serate e due

Senso (il significato di ciò che facciamo, il ruolo dei

alle proposte di altre organizzazioni della nostra rete:

questi percorsi ci si concentra prevalentemente sulle

pomeriggi. Questo percorso è dedicato a chi ha svolto

gruppi di volontari nelle arie destinazioni, il ruolo del

l’Associazione Comunità Nuova con il Centro Giovani

capacità interculturali richieste per un’esperienza di

o intende svolgere, il ruolo di referente durante le mis-

Gruppo Formazione, le nuove destinazioni, le scelte

e il Centro Sociale Barrio’s, l’Associazione Segnavia –

volontariato internazionale, con obiettivi specifici di di-

sioni in Romania e rimanere punto di riferimento per i

comunicative e le questioni di visibilità del nostro Presi-

Padri Somaschi, l’Oratorio Santo Curato D’Ars di via

versa natura: favorire la comprensione dell’importanza

volontari durante l’anno. Tre le aree che caratterizzano

dente); il Tavolo Attività (la valorizzazione della continui-

Giambellino, il doposcuola Tuttimondi, il progetto del

dei diversi schemi di comportamento culturale; aiutare

la formazione: il ruolo e le funzioni del referente in Italia,

tà, la strutturazione dei gruppi e degli interventi, le spe-

Quartiere Terradeo a Buccinasco, il progetto rifugiati a

l’individuo nella ricostruzione della propria mappa co-

Romania e Moldova (informazioni pratiche e confron-

cificità delle diverse destinazioni); il Tavolo Formazione

San Donato Milanese e altre iniziative.

gnitiva; accedere alle risorse dell’individuo e dei gruppi

to su buone pratiche); l’approfondimento di contenuti

per reagire agli shock; favorire l’autonomia dell’indivi-

specifici (le dinamiche di gruppo, il sistema Romania/

duo rispetto al ruolo e al gruppo; centrarsi sulle emo-

Moldova, aspetti specifici dei progetti gestiti diretta-

zioni e sulle loro evoluzioni. Una bassa o inesistente

mente dall’Associazione); l’autovalutazione e la legitti-

formazione pre partenza, porta a sovraccaricare l’in-

mazione del referente (importanza dell’autovalutazione

tervento in loco. Un sovraccarico che non è solo di

e del feed-back all’interno del percorso di candidatura

tempi, ma anche emotivo e di risorse psicologiche da

a referente per le missioni).

dedicare. Al rientro dai campi l’intervento di verifica e
formazione è pensato per costruire il necessario supporto logistico e psicologico ai volontari, che una volta tornati a casa possono percepire dei cambiamenti
rispetto alla cultura nazionale, all’ambiente lavorativo,
all’ambiente familiare e sociale, o altre volte, più spesso, possono sentirsi incompresi da chi sta attorno.
Dopo un’esperienza dal grande valore trasformativo
non cambiano i valori della persona e della sua cultura
di riferimento, ma si percepisce la realtà da una angolatura diversa: è come se la sensibilità su alcuni valori
si fosse espansa, ma non si trovassero le parole e gli
esempi per esprimerla ai propri amici, parenti, connazionali. Per ovviare a queste situazioni, il volontario ha
a disposizione gli stessi elementi su cui si è fondata
la formazione pre-partenza: l’immagine di sé, la predisposizione alla comunicazione, l’individuazione di
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Cosa ne pensi di fare il percorso ref?

PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

Inizia in Romania una seconda fase della tua formazione come referente, quella in cui devi saperti giocare
contenuti e modalità apprese da BiR attraverso il tuo essere persona, cioè con tutto quello che come Lucia

Questo è il quesito che io e Biagio, il mio coreferente del campo 2012 di Valcea, abbiamo rivolto a due

hai portato con te in Romania in quanto sul pianeta Terra da circa 28 anni. I ragazzi e le ragazze questo lo

ragazze partite con noi. Ci hanno risposto di si prima ancora di sapere a cosa sarebbero andate incontro.

sanno e vogliono conoscere questo tuo essere, spesso provocandoti o cercando lo scontro, ma “loro non

Prima di tutto tre week-end residenziali poi qualche sabato di incontri, in seguito appuntamenti vari dell’as-

sanno che tu sai” come muoverti, perchè BiR ti ha preparato anche ad affrontare questi momenti. Sei refe-

sociazione a cui essere presenti durante l’anno, ma non finisce qui, c’è poi la selezione dei volontari, i 2

rente dentro, nessuno potrà mai toglierti la bellezza di questa esperienza, nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi

week end residenziali con il gruppo di partenza e l’organizzazione del percorso che ci porterà a partire per

attività di lavoro e di studio che uno porta avanti.

la Romania: mail, materiali... fino ad arrivare al week-end di verifica. Insomma sarai referente del tuo gruppo non solo per le due settimane in Romania ma per tutto l’anno. Se BiR dovesse presentare il percorso

Sei talmente referente che pure durante la tua normale vita quotidiana pensi e agisci come un referente.

referenti in questo modo, qualunque persona completamente avulsa dal contesto, si spaventerebbe. Pro-

Anche se sai già che non riuscirai a partire d’estate, fai fatica a non partecipare al percorso ref durante l’an-

vate a chiedere a uno chiunque dei nostri referenti cosa ne pensa, risponderà più o meno così: Non vedo

no, è una specie di “stop and go” del quale non puoi fare a meno. Anche perchè poi Bambini in Romania è

l’ora che arrivi il prossimo incontro. Se tutti avessero accesso al gruppo dei referenti su FB potrebbero

un po’ tutta così e siamo noi i giocatori di questa intensa ed entusiasmante partita!qtl’

leggere quale spirito guida questo gruppo di fanciulli che ha scelto di rispondere SI alla fatidica domanda:
Vuoi fare il referente? In questo quesito si ricostruisce tutto per intero quel punto di domanda che i refe-

Lucia, Volontaria

renti rivolgono ai volontari, possibili futuri coordinatori dei gruppi, in vista di intraprendere il percorso di formazione. Non è una domanda facile da fare né da ricevere. Quando pensi a come formularla, devi trovare
il modo di non sembrare vincolante o scontato, ma arricchirla di senso e motivazione. Quando la ricevi,
azione che presuppone una risposta, allora entrano in gioco ancora più aspettative ed emozioni: quando
l’hanno fatta a me ho quasi fatto finta di non sentirla. Proprio per questo, il lasso di tempo che è passato
dalla domanda alla partenza vera e propria, non si può misurare in mesi, ma in anni, circa 6. Quando poi
ho deciso che era ora, che non potevo ancora guardare le navi partire e stare lì sul molo a immaginare

La metodologia con la quale affrontare queste temati-

come possa essere fare il capitano, ho scritto un semplice post su FB nel gruppo dei referenti. Testuali

che è improntata alla progettazione partecipata. Non

parole “ok ref...quest’estate si parte! Non ho traslochi, convivenze, figli in arrivo, corsi, lauree e amanti in

esiste quindi un progetto pensato e attuato da qual-

ballo! Lo decido qui con voi e non se ne parli più!” e via! In tutto questo il percorso di formazione dei refe-

cuno, ma viene costruito con i tempi dei diversi attori,

renti è stata una forte leva motivazionale, oltre che ricca di contenuti mirati al nostro lavoro in terra romena.

con le loro modalità e, man mano che loro stessi si
rendono conto di alcune incongruenze, quelle diven-

Questo ciclo di incontri non si ferma solo ad alcuni week end di formazione, ma continua dentro di te

tano occasione per costruire dei percorsi di crescita.

come un senso di forza che ti accompagna prima, durante e anche dopo, quando sei là, in Romania.

Una formazione con queste caratteristiche deve esse-

Questa è la forza che ti trasmette il tuo “gruppo ref”, tutti quelli che come te hanno deciso di investire

re anche pratica della parola, che conferisce un senso

tempo ed energie in un progetto come quello di Bambini in Romania, un progetto che ti fa sentire parte-

sia a chi parla sia a chi ascolta, aprendo le possibilità

cipe a tal punto da sentirci tutti legati l’uno all’altro, perchè sentiamo che nel gruppo c’è il supporto quasi

alla condivisione e al penetrare la visione del mondo

fraterno per andare avanti.

dell’altro. La parola è segno della conquista della piena
autonomia. Tutto l’apprendimento deve essere legato

Questo legame si percepisce anche durante il campo, sai di non essere solo, perchè in quel momento

alla presa di coscienza della situazione reale. Secon-

tanti referenti come te sono sparsi fra la Romania e la Moldova a far giocare ragazzi e bambini e a gestire

do Freire, è fondamentale problematizzare il contesto

un gruppo più o meno complicato: quasi li vedi lì accanto a te. Ma il percorso di formazione, per quanto

in cui le persone che devono essere istruite vivono,

completo e motivante, non ti preparerà mai abbastanza all’emozione del confronto e dello scontro con i

in modo che il programma formativo non sia legato

ragazzi dei centri, specialmente se in età adolescenziale. Il tuo ruolo è messo a continua prova da loro,

a obiettivi che qualcun altro vuole imporre al popolo,

voglio riconoscerti e capire chi sei, cercano il capo del gruppo e quando vedono che è una donna proprio

ma sia il riflesso delle aspirazioni della gente. Perciò la

non ci vogliono credere... e i miei capelli corti non hanno aiutato.

didattica non è solo una tecnica di insegnamento per
adulti, ma un itinerario che accompagna alla comprensione della propria condizione.
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Urashaka bon-bon (prefersico le caramelle).

E poi la Formazione vista come iniziazione. Un percorso per i volontari che durante l’anno - durante

Pensieri ricomposti sul Volontariato Internazionale.

l’autunno e l’inverno - mettono a riposo le emozioni ma non fanno andare in letargo la voglia di guardare
avanti. É un percorso di iniziazione che apre a nuove responsabilità certo, ma che permette di crescere,

Parto da lontano, da un’ esperienza di Volontariato Internazionale che ho fatto anni fa. Un’ esperienza

di riuscire a riannodare attraverso la formazione continua il senso di quello che si è vissuto in una o più

che ci porta fuori dai monti e dalle pianure dei Balcani. Al tempo stesso credo che ci permetta - e prima

missioni in estate.

di tutto mi permetta - di ricomporre sensazioni e pensieri sparsi su come possano dialogare la For-

Percorsi che hanno portato gradualmente ad una conoscenza dei propri quadri di riferimento: cosa è

mazione e l’Azione nell’ambito delle esperienze vissute da singoli, gruppi e organizzazioni nei progetti

importante per me? Cosa ritengo giusto, vero, bello nell’agire come volontario? Come mi influenza il mio

all’estero.

essere ragazzo/a, uomo/donna, genitore Italiano in un contesto come quello Romeno di oggi? Percorsi
che hanno portato gradualmente ad una conoscenza dei quadri di riferimento delle persone incontrate:

Parto dal Rwanda. Il nome di ognuno di noi indica un destino, a quelle latitudini è ancora così o forse lo è

quale è il contesto Rumeno oggi? Cosa significa essere educatore nei Centri per ragazzi oggi? Cosa è

di più. A Mosè il nome è stato inchiodato per come è stato ritrovato, dopo gli avvenimenti del genocidio.

vero, giusto, bello per un educatore o per un ragazzo nei Centri? Percorsi che hanno portato gradual-

Un animale lo scova tra i cespugli dopo che era stato abbandonato e nascosto... forse per salvargli la

mente ad una negoziazione dei diversi significati attribuiti ai singoli eventi e situazioni incontrate: fin dove

vita. Mosè, “tirato fuori”. Magari ha comunque dentro di sé il destino del condottiero, di chi deve guidare

posso arrivare a mettere in discussione il mio modo di essere? Quali spazi comuni esistono per poter

un popolo. Avrà tempo per scoprirlo.

lavorare insieme? Come pensare delle attività che tengano conto che esistono pluri-versi e non unici
modi, etnocentrici, di pensare ad un intervento?

Per ora Mosè, come tutti gli altri bambini, vuole divertirsi, giocare, e mangiare dolci... qui deve magiare

Sono percorsi mai finiti che hanno bisogno di arrivi e ripartenze e devono sempre tener conto di tutti gli

i bon-bon, infatti non c’è una parola nella sua lingua per nominare quei concentrati di zuccheri colorati,

attori coinvolti: i ragazzi come gli adulti, i professionisti come i volontari, i grandi come i bambini.

deve prenderla in prestito dai colonizzatori. E una manciata di caramelle non la si nega a nessuno, nem-

Mosè è li che aspetta davanti al consenso dei grandi. Seduto per terra, come il suo illustre predecessore

meno oggi, epoca in cui non si colonizza più alla luce del sole, per civilizzare. Oggi lo si fa attraverso le

davanti al roveto ardente, aspetta che la caramella, il frutto della dolcezza, si manifesti; ma i suoi datori

opere di bene: pulite e luminose come chi le porta, i musungu. Oggi portiamo i giochi, i divertimenti, i

di felicità sono impegnati a parlare degli Avvenimenti e si chiedono cosa sia stato meglio per questo

valori della solidarietà: c’è qualche nascosto senso di colpa dietro tutto questo? Non importa se in Asia

Paese, se la pace o la guerra. Mosè è già arrivato a ciucciarsi il braccio fino al gomito quando gli viene

o Sud America, in Rwanda o in Romania.

rivolta, suo malgrado, la domanda che lo inizia al mondo dei grandi:
“E tu Mosè, cosa preferisci: la pace o la guerra? Ndashaka amahoro kyangwa intambara?”

Non è in discussione se si debba fare o no, l’indignazione non basta, lo sappiamo. è in ballo il senso di

Mosè ciondola la testa tra lo sguardo del musungu e quello del dottore e, senza neanche asciugarsi

quello che facciamo. Che domande ci facciamo su noi stessi? Prima, o dopo se preferite, è opportuno

la bava, dà l’unica risposta che avrebbe dato anche il suo illustre predecessore: la tira fuori non dalla

farsi delle domande su se stessi, sul perché. Saltiamo le prime due o tre risposte... ho ricevuto più di

bocca ma dall’anima!

quanto ho dato... l’Italia mi stava stretta... pensavo fosse giusto fare qualcosa per loro... e andiamo nel

E oggi quella risposta introduce, con la sua semplicità, non una Tavola di Comandamenti, ma un agire

profondo a scavare.

che deve essere anche lui semplice ma al tempo stesso guidato da un pensiero complesso, per passare nuove frontiere; interne prima ancora che internazionali.

La formazione in BiR ha attraversato diverse fasi o scatti di crescita. Mossi dal dare senso, siamo passati attraverso lo scegliere quale forma dare a pezzi complessi di una Associazione, certo, ma più di
tutto di persone ed esperienze. A volte è stato come comporre un puzzle, interrogando e interrogandosi

Nicola, Responsabile Formazione BiR

ad ogni pezzo da posizionare. “Va qui? è al posto giusto? Io, sono al posto giusto? Sta a me metterlo?”. Ripercorrendo i passi già fatti, abbiamo fatto uno scatto ogni qual volta ci siamo accorti che non
bastava o che quello che proponevamo, non era (più) adeguato. Forse perché richiamava quell’idea di
volontariato troppo vicina ad un neo-colonialismo del Bene, forse perché non metteva le persone sufficientemente in contatto con le loro esigenze più profonde, o forse perché, ancora, il metodo proposto
coinvolgeva troppo la testa e non abbastanza i sentimenti. Percorsi formativi ogni anno diversi, rivisti
e rimessi in discussione a seconda delle persone che li hanno proposti, ma, o forse grazie, a questo
ricambio, sempre con delle domande da farsi.
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IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITà

Come troviamo le risorse per sostenere le attività e i
progetti in Italia, Romania e Repubblica Moldova? Due
sono i nostri principali meccanismi di finanziamento:
la progettazione legata ai bandi e alle call (gli inviti a
presentare progetti e idee emanati dai diversi erogatori
di finanziamenti) nazionali e internazionali e la raccolta
di contributi da aziende e singoli cittadini, attraverso
eventi e campagne, ma soprattutto grazie alla relazione quotidiana con piccoli e grandi donatori.

Progettazione.
Dal 2006 è parte integrante dell’organigramma BiR
un’area di lavoro specificamente dedicata alla progettazione, ovvero alla ricerca di linee di finanziamento a
livello locale, nazionale e internazionale e alla presentazione di idee progettuali alle organizzazioni e alle istituzioni erogatrici. In questi sei anni sono state presentate
62 proposte, di cui 26 sono state approvate, permettendo di raccogliere oltre 1.400.000 euro.
Nel 2012 sono stati presentati 9 progetti. 4 sono stati approvati e ci hanno permesso di raccogliere circa
120.000 euro per i progetti realizzati in Romania e in
Italia.
Ecco un elenco dettagliato di tutte le propose approvate in questi ultimi sei anni di lavoro.
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Eventi e donazioni.

•

il finanziamento delle attività

Lunedì 5 marzo - @ laFELTRINELLI Express,

Anno

Finanziatore

Progetto

Importo

2006

Regione Lombardia – Bando
Volontariato

Insieme dopo la Romania

14.271

2006

Comune di Como

Casa del Sorriso di Copacelu

2.000

2006

Fondazione Cariplo

Prima e dopo la Romania – Volontariato a Milano e in Provincia

20.000

2007

Provincia di Milano

Prevenzione dell’abbandono a Braşov

15.000

2007

Provincia di Milano

Vivere in Romania

500.000

2007

Comune di Cinisello

Prevenzione dell’abbandono a Braşov

7.091

Parallelamente a questi contatti diretti abbiamo curato

2007

Ministero della Solidarietà
Sociale

RO-MANIA: mai così vicini

44.499

Milano Bicocca – Conferenza intermedia “NESSUNO

l’organizzazione di iniziative pubbliche con un duplice

PUO’ CRESCERE SOLO”, progetto finanziato dall’U-

2008

Serravalle

Il Diritto di Vivere in Famiglia

30.000

obiettivo: da un lato quello di sensibilizzare la cittadi-

nione Europea per la promozione dei diritti dei bam-

2008

Fondazione Aiutare i Bambini

Centro Diurno di Ocnele Mari

12.000

nanza sui temi legati all’infanzia a rischio, alla parte-

bini e degli adolescenti in Italia e in Romania: i risultati

2008

Regione Lombardia – Bando
Volontariato

Ragazzi Oltre/IPM Beccaria

15.000

cipazione e alla cooperazione internazionale; dall’altro

del primo anno di lavoro attraverso un confronto con

2008

Banca Intesa Romania

Centro diurno di Ocnele Mari

18.000

quello di raccogliere fondi per le diverse attività e pro-

esperti ed operatori del territorio. 150 presenze.

2008

Serravalle

Prevenzione dell'abbandono

10.000

getti dell’associazione.

•

2008

Fondazione Banco del Monte
di Lombardia

Ragazzi Oltre/IPM Beccaria

7.000

2009

Fondazione Cariplo

Cittadinanza attiva

20.000

2009

Banca Intesa Romania

Il diritto di vivere in famiglia

20.460

2009

Serravalle

Il diritto di vivere in famiglia

20.000

2010

EU/ JFS Fundamental Rights

Promoting children and adolescents' rights in Romania and
Italy (PRO-CHILD)

487.950

2010

Regione Lombardia – Bando
Volontariato

Crescere insieme

15.000

2011

Fondazione Cariplo

Intervento educativo a favore degli ospiti dell’I.P.M. “Cesare
Beccaria”

37.000

2011

Chiesa Evangelica Valdese

Il diritto di vivere in famiglia

2011

Associazione Hogar

2011

Stazione Centrale -. Per la presentazione del suo libro
“IO CRISTIANO COME VOI” Don Gino Rigoldi dialoga

Il rapporto costante con piccoli e grandi donatori e

con ELIO (Elio e le Storie Tese), a sostegno dei pro-

le proposte a loro rivolte – le bomboniere solidali, le

getti BiR e delle iscrizioni ai campi di volontariato estivi

“azioni buone”, gli auguri natalizi... - hanno permesso

dell’associazione.

di raccogliere oltre 60.000 euro nel 2012.

100 presenze, circa 300 € raccolti.
•

Giovedì 15 marzo -@ Università degli Studi

Lunedì 19 Marzo - @ negozio PZERO - ASTA

INTERCAMPUS organizzata grazie a FC Internazionale
Per quanto riguarda il solo territorio milanese sono stati

e Pirelli S.p.A. in collaborazione con Sotheby’s, a so-

realizzati in questo anno 12 eventi:

stegno dei progetti BiR realizzati nel 2011 con il partner Inima Pentru Inima in Romania.

•

Domenica 12 febbraio - @ Museo Diocesano

100 presenze, circa 101.500 euro raccolti, di com-

“DI SOGNO”, concerto per coro, pianoforte, arpa e

petenza 2011.

violoncello, Coro Polifonico dell’Acqua Potabile, mu-

•

siche di Andrea Mormina, con il patrocinio del Museo

LA COSA GIUSTA” con proprio stand nella sezione

Diocesano. 200 presenze, circa 2.100 € raccolti.

“pace e partecipazione”. 50.000 visitatori nel corso

10.000

•

della Fiera del consumo critico e degli stili di vita so-

Centri diurni

15.950

“OMAGGIO A GIORGIO GABER” spettacolo ideato e

stenibili.

Fondazione Cariplo

BIR-attivi, coinvolgimento di giovani volontari

30.000

portato in scena da GIACOMO OCCHI, volontario BiR,

Fondazione Banco del Monte
di Lombardia

Progetto IPM Beccaria

•

2012

5.000

per sostenere i progetti BiR e per promuovere i campi

Conferenza finale “NESSUNO PUO’ CRESCERE

2012

Banca Intesa San Paolo

Il diritto di vivere in famiglia

50.000

di volontariato estivi dell’Associazione. Con il patrocinio

SOLO” progetto finanziato dall’Unione Europea per la

2012

Fondo Beneficenza BPM

Progetti con IPI e DGASPC Mehedinţi

50.000

del Comune di Milano e del Piccolo Teatro Di Milano.

promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in

2012

Regione Lombardia – Bando
Volontariato

Volontari BIR: promozione dei diritti dei bambini

15.000

230 presenze, circa 4.900 € raccolti.

Italia e in Romania: CONFERENZA FINALE sui risultati

Lunedì 27 Febbraio - @ Piccolo Teatro Studio

Dal 30 marzo all’1 aprile partecipazione a “FA’

Giovedì 27 settembre - @ Palazzo Reale –

del progetto avviato nel gennaio 2011 a Milano, Roma,
Braşov, Ramnicu Valcea.
180 presenze.

Nel 1970 il Piccolo Teatro ha tenuto a battesimo “Il Signor G”, dopo oltre 40 anni due giovanissimi testimoniano l’eredità di Giorgio Gaber alla presenza di Don Gino Rigoldi, Presidente BiR, dell’Assessore alla
Cultura Stefano Boeri e del Direttore del Piccolo Sergio Escobar.
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Martedì 9 ottobre - @ Teatro Elfo Puccini – con

Giacomo Occhi tra BiR, YOU TUBE e palcoscenico

il patrocinio del Comune di Milano, del Consolato Ge-

(tratto da un articolo di Claudia Vicini, pubblicato sul portale web 9artcorsocomo9.com)

nerale di Romania a Milano e del Teatro Elfo Puccini:
“I DODICI DIFETTI CAPITALI, monologhi di un clown”

Noi siamo curiosi, com’è nata la passione per il palcoscenico, da dove arriva?

di e con GIACOMO OCCHI, con la partecipazione dei

Difficile rispondere a questa domanda, non c’è nessuno in famiglia che mi abbia trasmesso questa passio-

mimi Martina Orlandi e Chiara Prioli, aiuto regia Silvia

ne, è nata con me. Quando ero bambino da sempre ho organizzato piccoli spettacoli in giardino per i parenti

Bernardi, direzione di scena Mattia Serranò, Luci di

e c’è sempre stata in me la ferma decisione di fare questo da grande. Ho frequentato il liceo classico e prima

Luca Restelli, audio Luca Gerlini, scenografie di Marta

la Scuola Vivaio con indirizzo musicale. Ad essere sincero tutto è cominciato a La Piccola Scuola di Circo,

Mongiorgi di “Scenicamente”. Spettacolo a sostegno

sono andato un pomeriggio dopo aver trovato un annuncio per caso. Il mio primo maestro è stato Claudio

dei progetti BiR, con il battesimo artistico di Roberto

Madia, conduttore dell’Albero Azzurro, ho cominciato lì come giocoliere. Il primo corso teatrale invece l’ho

Vecchioni e con la presenza di Don Gino Rigoldi, del

seguito al Teatro Parenti con Francesca Paganini, co-conduttrice dell’Albero Azzurro. Dopodiché son seguiti

Console George Bologan, del Sindaco Giuliano Pisa-

vari corsi di teatro, sono stato al Carcano e ho frequentato un anno di propedeutica alla Paolo Grassi.

pia e del Direttore Organizzativo del Teatro Fiorenzo
Grassi.

Cominciamo dall’inizio, lo spettacolo su e per Giorgio Gaber “Omaggio a Giorgio Gaber”.

500 presenze, circa 6.900 € raccolti.
•

Tre anni fa ho cominciato a preparare con Bruna Di Virgilio uno spettacolo in omaggio a Gaber che ho portato in giro una ventina di volte circa, l’abbiamo presentato al Piccolo Teatro a Febbraio grazie all’associazione

Sabato 17 novembre - @ Museo Diocesano -

di Don Gino Rigoldi BiR Bambini In Romania.

con il patrocinio della Fondazione Cariplo: a sostegno
del volontariato BiR in Repubblica Moldova Concerto

Come e quando hai conosciuto BiR? Com’è nata la vostra collaborazione?

Gospel e Negro Spirituals del Coro GREENGOSPEL

Non mi ricordo esattamente come sono venuto a conoscenza dell’associazione, forse me ne ha parlato mia

diretto dal Maestro Timoteo Minò, pianista Sabrina

mamma. Sta di fatto che tre anni fa sono partito per questa avventura in Romania, due settimane faticose

Viaggi. Sono intervenuti: Don Gino Rigoldi; l’Assessore

e a volte difficili ma molto emozionanti. Così ho cominciato a frequentare l’associazione e le iniziative che

alla Cultura del Comune di Milano Stefano Boeri; Ma-

promuove. Ho conosciuto Liliana Sacchi, vicepresidente e tesoriera di BiR, e chiacchierando è venuto fuori

riella Enoc, Vice Presidente della Fondazione Cariplo;

che avevo uno spettacolo pronto su Gaber, da qui è nato il progetto di collaborazione.

Maria Vittoria Jonutas Puscasiu, Presidente dell’Istituto Economico e Culturale Italo-Moldavo, già Console

I 12 DIFETTI CAPITALI Monologhi di un Clown è il tuo lavoro più recente, anche questa volta raccogli

Onorario del Consolato della Repubblica Moldova a

dall’attualità lo spunto per trasmettere un sorriso e contemporaneamente riflettere su temi impor-

Milano; Mario Brianza, Presidente del Museo Dioce-

tanti.

sano.

Si, c’è davvero di tutto in questo spettacolo. È partito tutto dalla lettura di un libricino che si intitola Papalagi,

200 presenze, circa 2.500 € raccolti.
•

il finanziamento delle attività

discorsi di un capo delle isole Samoa che descrive ai suoi abitanti gli usi, i costumi, le strane abitudini del popolo occidentale che non ha mai tempo, corre veloce alla ricerca del metallo rotondo e della carta pesante.

Domenica 16 dicembre - @ La Bettola di Pie-

Ho deciso quindi di partire da questo racconto ingenuo e puro, descrivendo però il nostro mondo attraverso

ro - ADOTTA UN MENU’ a sostegno dei progetti BiR,

lo sguardo di un Clown, un ritorno alle origini alla Piccola Scuola di Circo. L’attualità è servita attraverso la

cena di Natale con sostenitori dell’associazione, occa-

rivisitazione di una notizia, il furto dell’urlo di Munch, nei diversi telegiornali, il tifo esasperato del tifoso di

sione di incontro e approfondimento, attraverso testi-

calcio e l’ossessione per la tecnologia con Il rap dell’informatico, la prima canzona scritta da me.

monianze di volontari e collaboratori.
45 presenze, circa 2.800 € raccolti.

A sostegno dell’iniziativa della serata era presente anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, tua
vecchia conoscenza. Come si sviluppata la propensione nell’imitare che ha portato a farti conoscere
nella sua parodia attraverso YOU TUBE?
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La predisposizione per l’imitazione è nata con me, sin da piccolo mi son dilettato in parodie ed imitazioni.
Durate la campagna elettorale per l’elezione del sindaco mi son ritrovato ad imitare Giuliano Pisapia che si
presta benissimo all’imitazione, è un personaggio. E da qui mi è venuta l’idea del centralino, il sindaco come
centralista che risponde a tutte le lamentele dei cittadini. Preziosa è stata la collaborazione con Alessandra
Spagnoli al trucco, che ha creato la maschera per l’occasione. Circa un anno dopo la sua elezione è uscito
su La Repubblica un articolo relativo ai miei video su YOU TUBE e il sindaco in persona mi ha chiamato ed
invitato a Palazzo Marino per conoscermi.

Negli anni è andato progressivamente aumentando il livello qualitativo degli eventi istituzionali organizzati
da BiR con una conseguente ottimizzazione dei risultati sia in termini di comunicazione sia, ove previsto,
in termini di raccolta fondi. Se la qualità dei contenuti è sempre stata e continua ad essere una condizione
imprescindibile che trova una solida conferma nel 2012, il salto qualitativo si evince dalle prestigiose sedi
che hanno ospitato gli eventi, dai patrocini ottenuti, dalle presenze di rappresentanti del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, dal coinvolgimento del pubblico che ha confermato grande interesse
per i contenuti proposti sia in occasioni di intrattenimento sia in appuntamenti legati alla restituzione di risultati operativi dell’associazione. Particolare attenzione merita la ricaduta positiva sulla comunicazione sia
verso l’esterno sia verso l’interno dell’associazione. Verso l’esterno l’associazione ha comunicato in modo
efficace di essere una organizzazione solida ed efficiente formata da persone che, attraverso un contributo
individuale, sanno conseguire insieme un obiettivo comune, riuscendo così a mettere in evidenza un agire
polifonico capace di trasmettere i valori su cui si basa la cultura dell’associazione ed anche la sua identità
strettamente legata al volontariato quale suo punto di forza. Anche il riscontro media ha confermato questa tendenza positiva. Tendenza positiva che ha trovato riscontro in termini di comunicazione anche verso
l’interno con un entusiasmo che ha contribuito a rafforzare il modo in cui volontari e collaboratori “sentono”
l’associazione, consolidando senso di appartenenza, fiducia, condivisione di valori e obiettivi.
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UNO SGUARDO SULLA DIMENSIONE
ECONOMICA	

Il Bilancio d’esercizio 2012 di BiR è stato presentato e approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci
il 26 maggio 2013. è stato diffuso tra i soci presenti e
pubblicato nelle settimane successive sul sito internet
bambiniinromania.it. É liberamente consultabile e contiene tutti i dettagli sulla dimensione patrimoniale ed
economica della nostra vita associativa. La lettura del
Bilancio e della Nota Integrativa non è un’operazione
semplice per tutti, e in alcuni casi informazioni articolate e dettagliate generano un livello di complessità tale
da compromettere l’efficacia comunicativa dello strumento. Per il futuro dovremo sperimentare processi
e strumenti intermedi, che garantiscano al contempo
una piena trasparenza e un’ampia fruibilità delle informazioni economiche su BiR, tenendo conto di una
base sociale e di un pubblico di persone interessate
che è sempre più ampio ed eterogeneo.
Per questa prima edizione del Bilancio Sociale abbiamo scelto di procedere in due direzioni. Da un lato abbiamo incluso informazioni di tipo economico in tutti i
capitoli, e non in una sezione ad hoc, per promuovere
sempre una lettura multi-livello di ciò che accade in
BiR. Dall’altro lato abbiamo ricostruito questi quadri
sintetici per dare un’idea d’insieme delle principali voci
di entrata e di uscita relative all’esercizio 2012; per una
lettura più immediata abbiamo arrotondato alcuni importi e accorpato alcune voci.
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ENTRATE TOTALI
653.019 €

uno sguardo sulla dimensione economica
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Pindaro e i suoi seguaci.
Lo facciamo dal 1999 e vogliamo continuare con la stessa consapevolezza e poesia, perché crediamo che
l’esperienza con BiR rappresenti il punto di partenza per guardare se stessi e scoprire chi ci sta attorno con
nuovi occhi. Ma dove vogliamo arrivare?
Il nostro primo obiettivo resta il miglioramento delle condizioni di vita dei minori che vivono esperienze di
disagio e di prevenzione di queste situazioni di vulnerabilità sociale. I nostri partner locali sono organizzazioni no-profit e istituzioni pubbliche, e con loro collaboriamo con costanza secondo la logica del capacity
building, ovvero del confronto costante sull’acquisizione di competenze di progettazione e gestione autonoma di politiche e interventi a forte valenza sociale, secondo principi di partecipazione e sostenibilità.
All’interno di questi processi hanno un grande valore i campi di volontariato in Romania e Repubblica Moldova, al contempo conclusione e avvio di percorsi di scambio socio-culturale tra BiR e le realtà del luogo.
Qui in Italia vogliamo coinvolgere un numero sempre più ampio di volontarie e volontari, immaginando un
attivismo territoriale più profondo basato su testimonianze, eventi, campagne e interventi sui temi affrontati
dall’Associazione. Continuiamo a investire sulla relazione con tutti i nostri compagni di viaggio, proponendo
loro occasioni di partecipazione attiva nella nostra organizzazione e sul territorio. Per maturare maggiore
consapevolezza su questa esperienza di cittadinanza attiva diamo vita a percorsi di formazione e di crescita
individuale e di gruppo che ci portano a esplorare i temi della relazione e della dignità, della marginalità e
della giustizia sociale, del cambiamento continuo dei contesti che abitiamo in Italia, Romania e Repubblica
Moldova.
L’impegno a mantenerci aperti al confronto e al cambiamento riguarda tanto la dimensione interna della
nostra vita associativa quanto quella delle relazioni con l’esterno. Da un lato perché vogliamo mantenere
una struttura quanto più possibile orizzontale e partecipata, fondata sul contributo costante dei volontari e
delle volontarie, dall’altro perché crediamo che aumentare il confronto con altre realtà su visioni, programmi
e valori possa generare ricchezza per noi e per gli altri. Il futuro ci porterà anche oltre i confini della Romania
e della Repubblica Moldova? Percorreremo altri territori portando le nostre esperienze e il nostro stile di lavoro? O forse ci concentreremo sui contesti che già conosciamo, per andare a fondo nei cambiamenti che
abbiamo proposto? Si tratta di un tema caldo sul quale abbiamo avviato un confronto intenso tra tutti noi
associati, prendendo in considerazione emozioni e riflessioni che ci spingono in una direzione o nell’altra.
Per ora nessuna risposta, ma l’impegno di tutti a mantenere vivo e profondo il confronto su ciò che sarà BiR
nel suo futuro.
La riflessione continua.
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