PARMA PER GLI ALTRI ONG

CHI SIAMO

DOVE OPERIAMO

COME OPERIAMO

Parma per gli Altri ONG è
un’associazione, riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri, fondata nel
1989 da Don Arnaldo Baga.

Parma per gli Altri interviene
principalmente in Etiopia, terra di
straordinarie bellezze e di grande
interesse storico e culturale, ma
anche di eccezionali povertà, situata

La politica dei piccoli passi:
• a misura della comunità locale
• rispettosa della cultura e
dell’ambiente
• coniugando il sapere locale a
tecnologie moderne
• sostenendo la gestione della
comunità

Da sempre si impegna a realizzare
progetti di sviluppo in Africa (con
particolare impegno in Etiopia ed
Eritrea) nell’ambito dell’istruzione, della
sanità e dei progetti di comunità, con
particolare attenzione rivolta alle donne.
In Italia promuove iniziative di
educazione allo sviluppo, informazione
e sensibilizzazione in ambito di
cooperazione internazionale.
L’associazione si sostiene grazie a
finanziamenti pubblici e donazioni
private.

in quella parte di Africa orientale
conosciuta anche come Corno d’Africa.
Concentra buona parte dei propri
sforzi nella Regione Sud, popolosa e
in prevalenza rurale, e in particolare,
nel villaggio di Shellalà, a 2.277
metri di altitudine.

Organicità e integrazione
dei progetti:
L’obiettivo è mettere in armonia
tutto ciò che serve a garantire uno
sviluppo sostenibile delle comunità.
Per questo, i nostri interventi
toccano in modo organico, diversi
ambiti:
• sanitario
• scolastico
• agricolo
• microcredito
• socio-economico

I NOSTRI PROGETTI

Sanità:
Promuovere la salute in territori dove malattie e
malnutrizione sono molto diffuse è nostro obiettivo
prioritario che cerchiamo di perseguire con azioni
mirate ad una maternità sicura, vaccinazioni,
diagnosi precoci.
• Clinica S.Maria di Shelallà
In modo continuativo sosteniamo la struttura e il
personale, forniamo strumenti diagnostici e materiali
di consumo e farmaci in modo che la popolazione
possa accedere alle cure senza difficoltà.
• Formazione personale sanità			
Garantiamo formazione attraverso missioni
di medici volontari e facilitando l’accesso alle
istituzioni sanitarie nazionali.
• Maternità sicura				
Informazione e cure in gravidanza, sala parto
attrezzata, vaccinazioni e personale competente
sono ciò che garantiamo per migliorare la salute
delle mamme e dei neonati.

Istruzione:
Ambienti sani e adeguati, strutture idonee e materiale
didattico appropriato: è importante che tutti i bambini
abbiano accesso a un’educazione di qualità che
sostenga la loro crescita e assicuri loro competenze
per un futuro migliore.
• Sostegno alle scuole
Insieme alla popolazione costruiamo e
ristrutturiamo le scuole primarie e secondarie,
forniamo banchi e materiali didattici, promuoviamo
la formazione del personale docente.
A Shelallà, Maldo, Hordè, Ogaro, Gortha il nostro
intervento è costante da anni.
• Scuola Materna
Diamo valore all’infanzia e all’età prescolare
garantendo la presenza di insegnanti
adeguatamente formati.

Sostegno alle donne:
Cura degli orti di casa, raccolta del miele e della cera,
partecipazione ai mercati di villaggio, gestione di un
“Beauty Saloon”... sono tutte preziose fonti di reddito
per le donne e quindi di crescita per l’intera comunità.
• Progetto Cera
Le donne, unite in cooperative, raccolgono e
lavorano la cera, ne fanno oggetti che potranno
vendere nella “casa della cera” che abbiamo
appositamente costruito per loro.
• Progetto Tessitura
Nel rispetto della cultura locale abbiamo fornito telai
per consentire alle donne di tessere, condividere
esperienze e creare comunità, in questo modo le donne
più giovani potranno imparare dalle più esperte.
• Microcredito
È la modalità attraverso la quale finanziamo
i progetti, perché gruppi di donne diventino
autonome nelle loro attività.

Progetti di comunità:

Attività sul nostro territorio:

Il territorio è lo spazio vitale della popolazione che lo abita:
fonti idriche, prodotti della terra, risorse energetiche, comunicazioni e collegamenti. Lo sviluppo di una comunità umana si
coniuga strettamente con lo sviluppo del suo territorio.

Parma per gli Altri è profondamente inserita nel tessuto
cittadino e partecipa a pieno titolo alle attività promosse
dal Centro Interculturale e da Forum Solidarietà; fa parte
di COONGER (Coordinamento delle ONG e delle
Associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale
Emilia Romagna) e condivide progetti ed iniziative con
diverse Istituzioni ed Associazioni del territorio.

• Rete dei Mieli L’iniziativa promossa dal 2009, in partenariato con Fondazione SLOW FOOD per la Biodiversità
Onlus, MOXA e CONAPI è nata per stimolare
lo sviluppo di una rete di produttori di miele di qualità
in Etiopia e offrire concrete opportunità di sostentamento.
• Mulini a Shellalà, Horde e Wondo Attraverso tecniche
tradizionali, sono stati costruiti ed equipaggiati mulini
nei villaggi di Shelallà, Horde e Wondo.
Utilizzati a beneficio di tutta la popolazione,
sono gestiti dalle cooperative di donne della comunità.
• Rete idrica Con la costruzione di una rete idrica
abbiamo assicurato l’accesso costante all’acqua
potabile alla popolazione rurale, diminuito le malattie
infettive e garantito la sostenibilità ambientale.

• Attività nelle scuole Progetti in collaborazione con
istituzioni locali coinvolgono alunni di classi diverse
in laboratori, eventi, riflessioni sia presso la nostra
sede che presso le scuole.
• Chi sono gli altri per te? Concorso rivolto agli studenti
delle scuole e dell’Università di Parma nato per
avvicinare i giovani al mondo della cooperazione e
stimolare in essi una riflessione sul concetto di alterità.
• Luoghi Comuni e Sguardi stranieri sulla nostra città
Prima le interviste ai migranti, poi i loro racconti nei
“luoghi comuni” della città, quindi la pubblicazione
del libro in collaborazione con l’Università di Parma.
Un’opera collettiva che non si ferma.
• Astadeitalenti.com Personaggi pubblici della nostra
città mettono all’incanto per il miglior offerente le
loro esperienze e capacità creative, a sostegno dei
progetti dell’Associazione.

COME SOSTENERCI

1 DIVENTA SOCIO

3 5X1000

• 15€ Quota junior, sotto i 25 anni
• 50€ Quota ordinaria
• 80€ Quota sostenitrice
Potrai esprimere il tuo voto alle Assemblee annuali, riceverai
il giornalino di Parma per gli Altri con le novità e gli
aggiornamenti sui progetti, sarai invitato a tutte le iniziative e
le attività dell’Associazione.

Destina il tuo 5X1000 a Parma per gli Altri ONG indicando il
Codice Fiscale 92032420348 nel riquadro “Sostegno del
volontariato”.

2 SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI

Ricorda che con le tue donazioni per Parma per
gli Altri puoi usufruire di agevolazioni fiscali sia
sottoforma di detrazioni d’imposta che di deduzioni
dal reddito imponibile IRPEF

Fai una donazione per sostenere l’Associazione o un progetto
specifico attraverso:
• Bollettino postale sul conto corrente postale
n.11117439 intestato a Parma per gli altri ONG,
B.go Du Tillot, 6 - 43121 Parma.
• Bonifico bancario presso CARIPARMA – SEDE Via
Università, 1/a PARMA, 				
IBAN: IT71F0623012700000019189309		
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza intestato a Parma
per gli altri ONG, B.go Du Tillot, 6 - 43121 Parma
• RID Fai una donazione continuativa con RID Bancario
PARMA PER GLI ALTRI ONG
Borgo Du Tillot 6, ingresso in borgo
Giacomo Tommasini, 43121 Parma

www.parmaperglialtri.it

Segreteria

segreteria@parmaperglialtri.it
Tel. 0521 - 236758
Fax 0521 - 506105

Ufficio Progetti

progetti@parmaperglialtri.it
tel. 0521 - 773170
fax. 0521 - 773170

Seguici su

