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Chi è IOP Italia 
Nel 2010 alcuni di noi sono partiti per un periodo di volontariato ad Ilula, in Tanzania, presso la Ilula Orphan 

Program (IOP), una ONG tanzaniana che lavora in questo villaggio per lo sviluppo della comunità. 

Dietro ai colori e agli stupendi paesaggi africani abbiamo scoperto un paese dove convivono tristemente molte 
delle peggiori statistiche mondiali: malnutrizione, malattie, carenza cronica di acqua e di servizi igienici, tassi 

elevatissimi di HIV… sono solo alcuni aspetti della realtà di questi luoghi, tutti accomunati da un unico 
denominatore. La povertà. 

Al nostro ritorno abbiamo deciso che volevamo fare qualcosa. 

Ed è così che è nata la Ilula Orphan Program Italia, una associazione di volontariato onlus che oggi è la sede 

italiana di IOP Tanzania, con la quale collaboriamo attivamente su diversi progetti. 

Insieme ai molti altri comitati IOP in Europa e nel mondo ci impegniamo per sostenere i bambini più vulnerabili, 
gli orfani e le famiglie più povere, soprattutto attraverso l'istruzione. 

Insieme vogliamo rompere il circolo vizioso della povertà, e combattere la malattia, l'ignoranza e il flagello dell'HIV 
per dare alla popolazione locale una nuova speranza per il futuro. 

Fornire strumenti  
affinchè ciascuno possa costruire la propria vita dignitosa:  
questo è l'obiettivo al quale vi proponiamo di partecipare! 

I nostri molti amici e sostenitori credono nel nostro obiettivo di unire il dire e il fare: 

• raccontare, mostrare, far conoscere questa parte di mondo. Spiegare con immagini, parole ed esperienze 
cosa vuol dire - oggi - vivere in un'area rurale dell'Africa sub-sahariana 

• operare concretamente nel nostro quotidiano per contribuire, nel nostro piccolo, a mettere fine alla povertà, 

prima e fondamentale causa della violazione dei diritti di milioni di persone nel mondo...iniziando dai nostri 
stili di vita e dalla condivisione. 
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Cosa facciamo 
IOP Italia intende unire il lavoro sul nostro territorio con progetti da realizzare nel villaggio di Ilula: si tratta di 
bisogni diversi e quindi di obiettivi diversi, ma siamo convinti che ovunque ci sia tanto da fare. 

Ad Ilula alcuni progetti sono continuativi e rappresentano investimenti a lungo termine; altri intendono soddisfare 
bisogni più urgenti, ma la nostra attenzione è sempre a far si che si crei qualcosa di duraturo e sostenibile nel 

tempo anche con le sole forze locali. 
 

I progetti in Italia 
 

Incontri con le scuole. Proponiamo ai ragazzi delle scuole e medie 
e superiori brevi incontri sui diritti umani. Parliamo naturalmente dei 

temi a noi cari, come il diritto allo sviluppo, la vita nei paesi poveri, i 
diritti delle donne…ma anche temi più legati alla nostra realtà, come il 

diritto di voto e lo stile di vita eco-equo-sostenibile. Il tutto con 
un'attenzione particolare a non cadere nel "buonismo" ma a trattare 

invece questi argomenti in chiave oggettiva e con lo sguardo alle regole 

della nostra comunità. 
 

 
 

Bila Mipaka. In swahili significa "senza frontiere" ed è il titolo che  

abbiamo scelto per le nostre storie fotografiche: raccontare mondi lontani 
attraverso le immagini, storie che non sono solo là ma che riguardano  

anche noi qua. 
La prima edizione di Bila Mipaka è stata dedicata alle donne, alla loro 

condizione ancora spesso discriminata ma anche al loro crescente ruolo di 

responsabilità nello sviluppo di queste comunità. 
 

 
 

 
PassaLibro. Un mercatino di scambio di libri scolastici usati: educare 

al buon uso e al riuso i nostri ragazzi è uno dei passi per insegnare a 

non sprecare e a condividere. I libri non scambiati e donati a IOP Italia 
vengono dati gratuitamente a famiglie in difficoltà per una vera 

realizzazione del diritto allo studio anche qui.   
I testi inutilizzati vengono venduti a librai e con il ricavato vengono 

sostenuti gli studi dei bambini di Ilula. 

 
 

 
E poi naturalmente serate divulgative, incontri a tema, mini conferenze e incontri formativi in collaborazione con 

associazioni amiche e di chiunque avrà voglia di ospitarci e condividere esperienze! 

 

Tra qua e là   
Viaggi di conoscenza. A chi ha tra 18 e 99 anni, un grande spirito di adattamento, 

desidera incontrare persone e culture nuove e mettere a disposizione gratuitamente 

il proprio tempo e le proprie capacità proponiamo di trascorrere un po' di tempo a 
Ilula, al centro IOP.  

La casa, che ospita una trentina di bambine e ragazze orfane del villaggio, è il 
quartier generale per le molte altre attività di IOP a cui si potrà partecipare. 

Partire, conoscere, magari non capire ma…iniziare a comprendere che esiste 
qualcosa di diverso da ciò che conosciamo. Per questo li chiamiamo "viaggi di 

conoscenza", e il senso se ne comprenderà solo una volta tornati a casa. 
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I progetti a Ilula 
 
 

Il centro IOP. 
IOP è nata come orfanotrofio e ancora oggi ospita 33 bambine e ragazze dai 4 ai 18 anni, ed è quindi prima di 

tutto la loro casa. Il centro è però anche una fattoria auto-sostenibile dalla quale si ottiene la maggior parte del 

cibo necessario per le ragazze e i volontari ospitati al centro: mais, grano e patate, ma anche ortaggi e alberi da 
frutta, qualche mucca per il latte e - recentemente avviato grazie al lavoro e al contributo dei volontari - un 

nuovo pollaio che fornisce quotidianamente le uova. 
Ogni giorno IOP offre un pasto a tutti i dipendenti locali coinvolti nei molti progetti, che sono oggi oltre 60. 

 

 

 
 

 
 

Foster family. 
Ben presto è stato chiaro che un orfanotrofio non poteva essere la soluzione (l'area conta centinaia di migliaia 

di orfani a causa dell'altissimo tasso di HIV/AIDS).  

Si è deciso allora di coinvolgere il villaggio sostenendo le famiglie che si fanno carico di crescere almeno due 
orfani: ricevono un letto e un materasso, un maiale e periodicamente farina, riso ed altri generi di prima necessità. 

Le famiglie sono inoltre coinvolte in programmi formativi che vanno dalle buone pratiche igieniche ai diritti dei 
bambini. 

 
 
 

 
 

 
 

Microcredito. 
Spesso il problema non è la mancanza di idee o di capacità: normalmente il problema è avere quel minimo 

capitale iniziale per avviare il proprio piccolo progetto di vita. 

IOP ospita numerosi gruppi di microcredito, per lo più formati da donne. I piccoli risparmi settimanali vengono 
uniti per creare un piccolo capitale che viene poi utilizzato per realizzare a turno i progetti delle diverse famiglie: 

possono essere piccoli progetti come la costruzione di una piccola cucina, oppure l'avvio di piccole attività. 
Quando il progetto è particolarmente importante e porta sviluppo per la comunità IOP interviene ad integrazione 

del capitale necessario, il quale viene poi restituito a rate dalle famiglie, così da poter finanziare altri progetti. 
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Sponsor Program. 
Il sostegno a distanza è la formula più semplice per aiutare a costruire il futuro delle nuove generazioni. 

Ad oggi sono oltre 400 gli studenti che hanno concluso il percorso scolastico grazie a IOP ed altri 800 circa sono 

attualmente nel programma di sostegno agli studi (50 grazie a sponsor in Italia). 
Dalla scuola materna alle superiori e per i più meritevoli anche l'università: l'obiettivo è formare giovani che 

possano avere una cultura e un mestiere, che siano in grado domani di aiutare se stessi, la propria famiglia e la 
loro comunità, restituendo il molto che hanno ricevuto. 

Sono ammessi al programma i bambini più vulnerabili, gli orfani, quelli che diversamente non potrebbero 
frequentare la scuola: con 20 euro al mese garantiamo loro la divisa, i libri, le tasse scolastiche e un pasto al 

giorno.  

 

 
 

 
Kid's Corner e Lord's Hill High School. 

L'Angolo dei bambini è la scuola materna IOP, frequentata da circa 40 bambini. Sono invece oltre 400 gli studenti 
che frequentano la grande scuola superiore che IOP ha costruito sulla collina, e che in 4 anni di attività è già 

stata premiata come seconda miglior scuola del distretto. 

Tutti i bambini e gli gli studenti delle scuole sono sostenuti a distanza. 
 

 
 

 
Artemisia. 

Grazie ad un progetto triennale finanziato dall'ICEI IOP Italia ha portato a Ilula la coltivazione dell'Artemisia 

Annua, una pianta certificata dall'OMS come efficace contro la malaria. 
Oggi abbiamo l'ambizioso obiettivo di aprire un piccolo dispensario che sia anche il luogo dove le famiglie del 

villaggio possono imparare a coltivare la pianta anche nelle loro case e a preparare il the curativo in caso di 
malattia. 

 

 


