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1. La nostra mission



1.La nostra mission

Cooperare per crescere insieme, promuovendo 
uno sviluppo integrale e sostenibile, fondato su:

● partecipazione attiva di tutti i soggetti della 
società civile

● conoscenza e rispetto dell’altro
● solidarietà e condivisione paritaria di 

esperienze e saperi
● rendere effettivi i diritti fondamentali 

dell’uomo



🙷 La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai🙷

1.La nostra mission

Cooperazione 
Internazionale

Attività in 
Italia

Una mission 
comune: 

Sguardo globale
Solidarietà e Pace

Diritti Umani



🙷 La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai🙷

1.La nostra mission

Uno sguardo globale

Per pensarci 

• Cittadini del mondo responsabili
• Agenti di cambiamento 
• Sognatori di futuri possibili



🙷 La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai🙷

1.La nostra mission

Solidarietà e Pace

Ci sentiamo:
• In relazione e  scambio con gli 

Altri
• In continua crescita

Lavoriamo in rete per
• Valorizzare le diversità
• Promuovere una cultura di 

pace e dialogo
• Darci il tempo per percorrere i 

passi giusti insieme



🙷 La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai🙷

1.La nostra mission

Diritti Umani

Insieme, nella direzione comune 
di assicurare e diffondere:
- il Diritto alla salute
- Il diritto all’istruzione
- Il diritto al cibo e acqua
- Il diritto ad un ambiente sano
- I diritti delle donne 
- I diritti delle minoranze



Tanti progetti, nove obiettivi da raggiungere tutti insieme

2.I NOSTRI PROGETTI



2. I nostri progetti di 
cooperazione



Dawro Konta Hadiya

Addis Abeba

DOVE OPERIAMO



2. I nostri progetti



SANITA’
Azioni mirate a garantire: maternità sicura, vaccinazioni e diagnosi precoci attraverso la costruzione di 
strutture, la fornitura di strumenti diagnostici, di farmaci, la formazione di personale locale sanitario.

ISTRUZIONE
Cerchiamo di garantire l’accesso a un’educazione di qualità che sostenga la crescita dei bambini 
attraverso la formazione di personale qualificato, la costruzione di scuole e la fornitura di banchi e 
materiali didattici adeguati. 

SOSTEGNO ALLE DONNE
Incentiviamo la piccola imprenditoria femminile che rappresenta un’importante fonte di reddito e di 
crescita per l’intera comunità.

PROGETTI DI COMUNITA’
La crescita di una comunità si coniuga strettamente con lo sviluppo del suo territorio: l’associazione si 
impegna a migliorare fonti idriche, prodotti della terra, risorse energetiche, comunicazioni e 
collegamenti locali.

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO
L’associazione ha attivato una serie di partnership con realtà locali, associazioni, altre ONG, aziende ed 
enti pubblici per lavorare in modo congiunto sulla sensibilizzazione del territorio nazionale ai temi della 
solidarietà internazionale e per organizzare eventi di raccolta fondi. 

2. I nostri progetti



•Clinica S. Maria di Shelallà 
•Formazione degli operatori 
sanitari 
•Missioni di medici dall’Italia
•Progetto malnutrizione 
infantile
•Progetto maternità sicura
•Progetto sale iodato
•Screening cardiologico
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2.I NOSTRI PROGETTI

ISTRUZIONE

Le scuole, le comunità e Parma per gli 
altri 
INSIEME 
per creare spazi sani ed adeguati in cui 
i bambini possano istruirsi

• Shallalà
• Maldo
• Hogaro
• Gortha

( circa 8000 bambini tra 7/15 anni)
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2.I NOSTRI PROGETTI

SOSTEGNO ALLE DONNE

Una attività redditizie favorisce lo 
sviluppo della  una famiglia e  della 
intera comunità.

Proposte rispettose dei i ruoli sociali e 
della cultura (lavorazione della cera 
d’api, piccolo commercio, tessitura, 
orticoltura ed attività artigianali
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2.I NOSTRI PROGETTI

PROGETTI DI COMUNITA’

Attività di sviluppo territoriale con 
formazione di cooperative 
riconosciute dalle Istituzioni. 

Attenzione per giovani

• La rete dei mieli d’Etiopia 
(formazione, fornitura di materiali 
e di infrastrutture)

• Allevamento bovino
• Falegnameria
• Vivaistica
• La rete idrica di Shallalà









3. I nostri progetti in 
Italia



3.I nostri progetti in Italia

Con: Comune di Parma, Regione Emilia - 
Romagna, COONGER, CSV Emilia, Centro 
Interculturale, Sistema Parma per la 
Cooperazione, Cibopertutti, CUCI Parma e 
tante altre associazioni...

Uniti per: 
- sensibilizzare su cultura di 

accoglienza, pace, solidarietà, 
rispetto dei diritti dell’uomo e della 
terra.

- lavorare con le nuove generazioni 
per costruire un mondo diverso.

Lavoriamo in rete
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3.I NOSTRI PROGETTI

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO

Il racconto del territorio lontano, dei 
suoi bisogni e delle sue ricchezze 
consente uno sguardo nuovo per 
leggere anche i bisogni della nostra 
città. 

• Attività con le scuole
• Spettacoli teatrali, rassegne 

cinematografiche, mostre, 
concerti.

• Incontri e conferenze
• Cene



















4. Cosa possiamo fare 
insieme



4.Cosa possiamo fare insieme
Ora più che la nostra cooperazione ha 

bisogno del contributo di tutti

“Cos’è l’oceano se non una moltitudine di 
gocce?”

● Per condividere, seminare e farci 
portatori di nuovi messaggi

● Per rendere concrete azioni verso una 
comunità solidale

● Per inventare e pensare insieme 
campagne di raccolta fondi



🙷 Non possiamo fare sempre grandi cose nella vita, ma 
possiamo fare piccole cose con grande amore🙷

GRAZIE

PARMA PER GLI ALTRI- ODV
B.go Du Tillot 6, ingresso in Borgo Giacomo Tommasini, 43121 – Parma

Tel. 0521 – 236758 / 0521 – 773170
progetti@parmaperglialtri.it

www.parmaperglialtri.it



Il COVID-19 ha imposto forti limitazioni in Italia
- lock down e lavoro da remoto
- blocco delle missioni

ed in Etiopia
- limitazioni alla circolazione in Etiopia
- sospensione delle connessioni Internet

tuttavia

tutte le attività di progetto in Etiopia stanno procedendo
 
Grazie allo straordinario impegno dell’Ufficio e dei Volontari!

Un 2020 al meglio delle nostre 
capacità



Non abbiamo potuto dare continuità alle iniziative necessarie per la vita di PPA 
in quanto apportatrici di fondi da investire nelle attività di progetto

 

Dobbiamo superare un momento complicato

ATTIVITA’ 2019 COSTI RICAVI MARGINE

Burraco 210 960 750

Una serata speciale 4.180 6.880 2.700

Corriamo con l’Etiopia 450 1.335 885

Cena Etiope 940 4.260 3.320

TOTALE 5.780 13.435 7.655
Ciò che «manca» nei 
conti del 2020

 



Cosa puoi «donare» a PPA?

- Proponendo idee per nuove attività utili
- Facendo proselitismo per diffondere la conoscenza di PPA e crescere la base 

associativa
- Sostenendo anche economicamente le attività

Con il contributo di tutti!


