
COMUNICATO STAMPA “NOI PER L’ETIOPIA” 
 
I ragazzi della classe 1°A del Liceo Romagnosi si sono impegnati nell'organizzazione di una serata 
che si terrà il 1° giugno presso il Workout Pasubio, per un progetto, legato all'alternanza scuola-
lavoro, in collaborazione con l’associazione Parma per gli Altri.  
 
L'alternanza scuola-lavoro è un percorso affrontato dagli studenti delle scuole superiori di secondo 
grado che consente ai ragazzi di interporre alle lezioni frontali un apprendimento innovativo per 
un monte ore pari a 200, nei licei. Nel caso della classe 1°A del Liceo Romagnosi, grazie ad un 
progetto di gemellaggio tra classi scolastiche ed associazioni promosso da Forum Solidarietà, i 
ragazzi hanno collaborato con un'associazione che si occupa di cooperazione internazionale di 
Parma: Parma per gli Altri. Quest'ultima è un'associazione non governativa (ONG) nata nel 1989 
che da sempre s’impegna a realizzare e promuovere progetti di sviluppo in Africa, in Etiopia in 
particolare, nell'ambito di istruzione, sanità e progetti legati alla comunità con particolare 
attenzione alla situazione della donna.  
Il viaggio verso l'Etiopia inizia a Parma, nella classe 1° A, dove Parma per gli Altri ha intrapreso un 
percorso che ha avuto la finalità di avvicinare i ragazzi e le ragazze ai temi della solidarietà 
internazionale e dell’incontro con l’alterità nella cooperazione. Il gemellaggio è iniziato con la 
conoscenza e l’approfondimento di temi legati ai nuovi colonialismi e alle disuguaglianze tra i nord 
e i sud del mondo arrivando a comprendere la cooperazione internazionale “dei piccoli passi” di 
Parma per gli Altri. A questo punto, la classe ha voluto individuare il progetto dell’associazione che 
sentiva più vicino a sé e per il quale avrebbe voluto spendere il proprio tempo e la propria 
inventiva per aiutarlo a crescere. 
I ragazzi, così, hanno investito le loro energie in un progetto legato alla ristrutturazione di una 
classe scolastica a Shellallà, un villaggio nel sud dell’Etiopia. Mettendo a disposizione le proprie 
qualità e capacità organizzative, i ragazzi e le ragazze hanno organizzato, quindi, un evento 
finalizzato alla raccolta fondi: NOI PER L’ETIOPIA. 
 La serata in questione si terrà al Workout Pasubio (in Via Palermo, 6) il 1° giugno a partire dalle 
ore 19:00 quando verrà inaugurata una mostra d'arte allestita dai ragazzi e una riffa con premi in 
palio ottenuti attraverso gentili collaborazione di Barilla e Gian Bertone. Dalle ore 21:00 inizierà un 
concerto che vedrà come protagonisti artisti giovanili locali e i loro pezzi inediti come: Zano, 
GioSma & Sharky Beats (gruppo hip-hop), Elena Costa, Luna del Forno, Sebastiano Gallantini e 
Francesca Orlandini (canto e piano) e Francesco Morici (canto, chitarra e armonica).  
Cosa dire di più se non un invito alla partecipazione per valorizzare l’impegno che queste ragazze e 
questi ragazzi stanno spendendo per finanziare la ristrutturazione di una classe elementare per 
futuri ragazzi come loro?  
 


