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PARMA PER GLI ALTRI
U

na delegazione composta dall’arch. Pier Luigi Bontempi,
Presidente di ‘Parma per gli Altri
ONG’, e dal prof. Cesare Beghi,
professore di Cardiochirurgia dell’Università di Parma e presidente
del Centro Universitario per la
Cooperazione Internazionale (CUCI), sono stati ricevuti alla fine di
giugno dal Presidente della Repubblica Democratica Etiope Girma
WoldeGiorgis. In tale occasione
l’arch. P. L. Bontempi ed il prof. C.
Beghi hanno portato al Presidente
i saluti dell’assessore della Provincia
di Parma alla Cooperazione Internazionale, Gabriele Ferrari, e del
Rettore dell’Università di Parma,
prof. Gino Ferretti, consegnando
in dono la medaglia rappresentativa dell’Università. Le due importanti organizzazioni cittadine hanno
presentato, nel Palazzo Presidenziale di Addis Abeba, i progetti
‘Potenziamento della sanità di
base nell’Health Center di Shelallà’
ed ‘Adeguamento dei quattro compounds scolastici di Koicho, Gortha,
Maldo e Shelallà’. Il Presidente
Girma Wolde Giorgis, che aveva
frequentato la Scuola Italiana di
Addis negli anni ’30, ha accolto
con grande entusiasmo l’operosità
delle associazioni di volontariato
parmigiane, impegnate nel sud
del paese. All’incontro erano presenti Andrea Scanzani ed il cav.
Carletto Castelli, insignito del Cavalierato Italiano per avere recuperato 619 salme di nostri soldati in
Etiopia e proprietario del più antico
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ristorante di Addis, crocevia per
uomini di stato e personalità.
Parma per gli Altri ONG, unica
Organizzazione Non Governativa
della nostra città, opera in Etiopa
dal 1992 a fianco delle Suore della
Divina Provvidenza: ha realizzato
una Scuola Materna, un Centro
Sanitario, ristrutturato scuole, scavato pozzi e all’inizio del 2009,
dopo una difficilissima gestazione,
inaugurerà il prolungamento di
una rete idrica locale di tre km di
lunghezza, con cinque punti di
erogazione acqua. Promuove, inoltre, progetti di adozione scolastica
a distanza e di sostegno alle donne
con interventi di microcredito. Parma per gli Altri - PPA ONG - fondata
da Don Baga, ha ricevuto finanziamenti a progetto dalla Fondazione
Cariparma, dalla Regione Emilia
Romagna, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Provincia e
dal Comune di Parma, unitamente
a molti cittadini che hanno sempre
condiviso la politica lenta ma ostinata che l’associazione promuove
nei territori dell’Etiopia e dell’Eritrea.
Master “Doctors for Africa”
Il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale dell’Università di Parma - CUCI - ha organizzato il Master “Doctors for Africa
- Master in Salute Internazionale
e Medicina per la Cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo”, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri
Italiano. Il Master consentirà a 10
medici africani - provenienti da
altrettanti Paesi (selezionati fra le
40 domande ricevute) - di acquisire
competenze plurisettoriali, per operare
in situazioni carenti
sotto il profilo infrastrutturale e organizzativo, in strutture
prevalentemente
ambulatoriali o piccoli
centri di assistenza
medica, tipici delle
aree ad alta povertà,
affrontando una casistica di eventi di
emergenza e ordinari
di varia natura. Il Ma-

ster iniziato a settembre 2008 avrà
la durata di un anno. La capitale
etiope è la sede africana delle Nazioni Unite, la seconda in ordine di
grandezza e importanza rispetto a
quella di New York: all’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, il
prof. Cesare Beghi ha presentato
alla Direttrice della sede etiope dr.sa Fatoumata Traorè - l’iniziativa
dell’Università di Parma, ricevendo
ampio sostegno internazionale. In
questi ultimi due anni a Parma,
grazie al Tavolo Provinciale della
Cooperazione Internazionale, l’assessore Gabriele Ferrari, ha riunito
realtà cittadine che nel tempo hanno
iniziato a collaborare tra loro: questa
unità di intenti tra Parma per gli Altri
ONG ed il CUCI ne è un esempio
concreto e proficuo.
Progetto Tennis
Gli incontri ad Addis Abeba dell’arch. Pier Luigi Bontempi e del
prof. Cesare Beghi sono proseguiti
all’Ambasciata Italiana, dove l’ambasciatore Raffaele Delutio, che
ha seguito con interesse le iniziative di Parma per gli Altri ONG, si
è reso promotore di un progetto
Tennis, per il recupero dei bambini
di strada attraverso l’insegnamento di un
maestro locale,
che desidererebbe intrecciare rapporti
con una Associazione Tennistica di Parma:
il Circolo del
Castellazzo ha
già inviato le
proprie credenziali.
Il “medico condotto”
Il breve, ma intenso, viaggio della
delegazione è proseguito nel sud
dell’Etiopia con destinazione Shelallà: il villaggio rurale nel quale le
Sorelle della Divina Provvidenza
gestiscono l’Health Center dove,
per la prima volta, il dottore etiope
al ritorno dal corso di specializzazione del CUCI, andrà a fare il
‘medico condotto’ per tre giorni
alla settimana, operando nella clinica e recandosi nei tukul per le

visite domiciliari. Sono passati diciotto anni da quando suor Luigia
e suor Hillina, a dorso di un mulo
e dormendo in una piccola capanna, hanno iniziato a costruire il
‘compound delle suore’: ogni giorno un ‘piccolo tassello’ ed una
‘difficoltà’ sono state la miscela
che ha generato il Centro Sanitario
S.Maria, l’unico per una popolazione di 28.700 abitanti. Noi vi appoggeremo sempre - ha detto il
Vicario Apostolico di Soddo mons.
Rodrigo Mejìa - e ci faremo promotori del vostro impegno civile
nei confronti degli Organismi Governativi Etiopi, con i quali avete
sempre collaborato e rispettato gli
obiettivi. Molto spesso - ha proseguito il Vescovo - le Organizzazioni
Non Governative non instaurano
stretti rapporti con le autorità locali,
rischiando di realizzare progetti a
volte molto grandi e costosi, ma
avulsi dal contesto, che non nascono in concertazione con la popolazione: la ‘politica dei piccoli passi’
di Parma per gli Altri ONG è sempre
stata alimentata dal dialogo costruttivo, anche se a volte complesso, con i responsabili dei villaggi.

Hanno contribuito al gemellaggio
tra Parma e Shelallà dal 1992 il
dott. Licinio Ferretti, il prof. Luigi
Benassi, l’on. Andrea Borri, il giornalista Bruno Rossi, l’ass. Gabriele
Ferrari ed il presidente Vincenzo
Bernazzoli, i volontari di PPA che
in svariate missioni si sono recati
sull’altipiano etiope per collaborare
a questo sogno.
Pier Luigi Bontempi
Presidente ‘Parma per gli Altri ONG’
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Potenziamento dei servizi sanitari di base (nuovo progetto
MAE 2008 in fase di stesura),
valorizzando le risorse naturali e
professionali esistenti in loco,
nell’ambito dei rispettivi Programmi Nazionali e con la collaborazione dei competenti Uffici Sanitari
Regionali. L’apporto infrastrutturale
si baserà su soluzioni semplici e
di tipologia già collaudata, adattabili al mutare delle esigenze. L’attuale progetto si colloca nella
prospettiva di una logica evoluzione a piccoli passi delle iniziative
in precedenza realizzate e attualmente funzionanti. Persegue un
programma di lungo respiro che
trova il suo motore nel sostegno
professionale, tecnico e finanziario
di Parma per gli Altri ONG ed il
braccio operativo in una Congregazione etnicamente e culturalmente radicata nel territorio, garanzia di stabilità, oltre all’apporto
primario di ulteriori competenze
da parte del CUCI - Centro Universitario per la Cooperazione
Internazionale Parma - e di altre
organizzazioni: - Offrire alla popolazione servizi sanitari più efficienti ed efficaci, migliorando le
dotazioni della clinica esistente
ed inserendo la figura del medico
di base. Verrà attrezzata una sala
per la gestione delle emergenze
chirurgiche e realizzato, per la
prima volta, un collegamento tra
l’HC di Shelallà e l’Ospedale di
Hosanna per la gestione di casi
chirurgici complessi. Nell’équipe
sanitaria operativa nell’Hc di Shellalà sarà inserito un medico di
base proveniente da Hosanna, il
quale precedentemente parteciperà ad un corso di specializzazione in Italia della durata di un
anno, finanziato dal Ministero
degli Affari Esteri Italiano e organizzato presso l’Univertità degli
studi di Parma dal CUCI. Verrà
acquistata un’ambulanza modello
4x4 per il trasporto delle emergenze, informatizzato il sistema
di gestione dei pazienti, installato
un sistema di produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili, creata una struttura di accoglienza dei familiari dei pazienti.
All’interno dell’ HC di Shelallà si
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attiverà una farmacia galenica e
si avvieranno corsi teorico - pratici
a favore del personale infermieristico e tecnico; - Migliorare le
condizioni igieniche ed il benessere generale della popolazione,
allargando l’Intervento allo sviluppo agro-alimentare dell’area. Si
prevede il dissodamento, movimentazione e gestione dei terreni,
la formazione degli agricoltori
locali, la creazione di un magazzino di stoccaggio dei prodotti.
Verrà incentivata la nascita di
un’associazione/cooperativa di
agricoltori locali, che contribuirà
- con un sistema di microcredito
- al mantenimento dell’HC di
Shelallà e favorirà, quindi, la sostenibilità dell’intervento sanitario.
Realizzazione di una rete idrica,potenziando una linea esistente, sostituendo alcune tubazioni
deteriorate e prolungando il sistema dal villaggio di Koicho fino a
quello di Shelallà. La rete idrica
utilizzerà l’acqua proveniente da
una sorgente che attualmente
alimenta un serbatoio principale,
dal quale verrà prelevata solo
l’acqua in eccesso (overflow).
Verranno realizzati n.5 punti di
distribuzione idrica su un tracciato
di circa 2 Km. per rendere equo
l’accesso alla risorsa da parte delle
utenze servite, scongiurando dunque l’insorgere di eventuali situazioni di conflitto e per minimizzare
gli sprechi idrici (chiusure della
tubazione con saracinesche manuali, con valvole di controllo della
portata, contatori per la misura
dell’acqua prelevata e disponibile
dalle sorgenti). Il sistema include,
inoltre, la connessione di punti di
distribuzione acqua nevralgici nel
distretto (scuola pubblica ed agglomerati di tucul). La gestione
verrà affidata ai Comitati Locali
appositamente costituiti e mantenuta in efficienza dal Water.
Adeguamento dei quattro
compounds scolastici di Shelallà, Maldo, Gorta e Koicho,
realizzando opere di adeguamento delle attuali strutture degradate.
Nel Comprensorio sono presenti
quattro plessi scolastici elementari
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(fino all’8° classe), frequentati
complessivamente da circa 7.700
studenti ( n. 2500 a Koicho, n.
2.000 a Gotha, n.2.400 a Shelallà,
n. 800 a Maldo), Le strutture
mancano completamente di
energia elettrica (eccetto Shelallà)
e di servizi di supporto all’istruzione, oltre ad avere i manufatti
scolastici in condizioni precarie. Il
progetto si inserisce nel programma di adeguamento agli standards di base per le scuole in Ethiopia, stabiliti dal governo ethiope
e ripresi a livello di priorità regionali, come dimostra lo slogan
della “Direzione dell’Ufficio Istruzione della Regione”: banchi per
tutti, bagni e acqua per tutte le
scuole. Negli edifici esistenti, per
garantire il livello igienico di base,
verranno previste opere di ristrutturazione mediante la creazione
di pavimentazioni in cemento (anziché in terra battuta come quelle
attuali) e la fornitura di arredi.
Verranno, inoltre, costruiti Centri
Comunitari (tukul per le riunioni
della popolazione) ed installati
piccoli ‘impianti fotovoltaici’.
Maternità sicura, per la formazione del personale che assiste
le partorienti nelvillaggio di Shelallà. Obiettivo del progetto è
quello di aumentare le conoscenze delle levatrici in campo ostetrico e neonatale, stabilendo protocolli per seguire il travaglio di
parto e modalità di invio alle
strutture sanitarie in tempi che
non mettano a rischio la vita
della madre e del neonato. Il

progetto inoltre si propone di
consentire la vaccinazione dei
neonati nati nei villaggi immediatamente dopo il parto.
Catering, promozione del ruolo
femminile nel villaggio di Shelallà.
È un intervento di micro-credito
che conferisce a due gruppi di
donne un credito iniziale che
devono reinvestire per fornire un
servizio di catering durante le
celebrazioni, i matrimoni, le feste
di villaggio e tutte quelle occasioni
in cui tale servizio viene richiesto.
Il credito iniziale, che ciascuna
donna ha ricevuto, viene restituito
alla fine del primo anno di progetto per poi essere affidato ad
un altro gruppo di donne, che a
sua volta rigenera il meccanismo.
Il progetto, iniziato nel 2006, ad
oggi vede coinvolte circa 50 donne del distretto di Shelallà, organizzate in due gruppi.
Un mulino per le donne, costruzione ed equipaggiamento
di un mulino nel centro di Ordè.
Le donne di Hurdè, attualmente,
devono recarsi più volte la settimana al mulino più vicino a piedi,
percorrendo 4 o 5 ore di cammino ogni volta, senza l’ausilio
di bestie da soma. La costruzione
di questo mulino eviterà il lungo
trasporto del tief (cereale tipico
locale) da macinare. Grazie a
questo intervento il “tempo a
disposizione di molte donne”
sarà aumentato e sarà possibile
pensare a progetti di microcredito
che le coinvolgano.
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22 novembre ParS abato
ma per gli Altri ong ad
un anno dalla morte ha
ricordato il suo fondatore e
presidente (fino alla sua
scomparsa) don Arnaldo
Baga. È stata una mattinata
intensa piena di emozioni
e ricordi.
Nella Sala A del Centro Congressi del Comune di Parma
(g.c.) si sono alternate persone che hanno partecipato
con don Baga attimi o periodi di vita personale; felici
o tristi, ma sempre affrontati
con serenità. Al tavolo l’attuale presidente arch. Pier
Luigi Bontempi e l’ing. Giuseppe Iotti hanno accolto i
numerosi ospiti che hanno
raccontato le loro testimonianze: brevi episodi della
sua vita raccontati da chi li
ha vissuti insieme a lui.
Sono stati presi in esame
gli anni della montagna, gli
anni della Caritas, la vita
parrocchiale, Parma per gli
Altri ong. Tra chi si è alternato
al microfono l’assessore provinciale Tiziana Mozzoni, il
maestro Nando Donnini, il
vietnamita Phan - uno dei
primi profughi giunti in Italia
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oltre i confini della zona
pastorale affidatagli; praticamente... non aveva confini!
Lui c’era sempre e quando
non riusciva nella pratica a
sollevare chi gli chiedeva
aiuto, sapeva unirsi con discrezione alla sua sofferenza. Ribelle ad ogni ingiusta
imposizione, si “rassegnava”
solo a Dio; quel Dio che
non gli ha mai fatto mancare ispirazione e conforto.
-, il consigliere comunale
Maria Teresa Guarnieri, il
direttore della Caritas don
Andrea Volta, il presidente
della Camera di Commercio
Andrea Zanlari, don Rosolo
Tarasconi, il dr. Guido Campanini, i parrocchiani Mambriani e sig.ra Ferrari, il consigliere della Giunta
Comunale Ferdinando Sandroni.
Hanno aderito l’assessore
provinciale Gabriele Ferrari
ed il consigliere comunale
Danilo Amadei che ha inviato un messaggio letto al
pubblico da Beppe Iotti. Assente per impegni assunti
in precedenza, S.E. il vesco-

vo di Parma, mons. Enrico
Solmi ha ricordato don Baga
nelle intenzioni della messa
mattutina.
Al termine dell’incontro familiari, amici, volontari e tutti
i numerosi presenti hanno
partecipato ad un dignitoso
rinfresco. Nel pomeriggio
alle ore 18 è stata concelebrata nella sua parrocchia
di San Donato una
S. Messa a suffragio.
Guardava il mondo
con gli occhi del cuore
Era il “parroco” di San Donato, ma il “prete” di tutti.
Amava i suoi parrocchiani,
ma il suo cuore vedeva

Di tanti ricordi vissuti
solo uno basta:
aveva un cuore sincero.
Don Arnaldo, grazie di tutto.
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Tra i settori più importanti di cooperazione
tra i popoli c’è sicuramente l’educazione
delle nuove generazioni. La scuola è uno
strumento fondamentale non solo per la
crescita personale di ogni bambino e bambina, al punto che essa è sancita come diritto,
ma anche per lo sviluppo di una comunità
umana. E assodato da ogni inchiesta che
un maggior livello di istruzione dei giovani
di una società ha come risultato un generalizzato miglioramento economico, un sanità
più diffusa, una vita sociale più dignitosa,
una soddisfacente partecipazione attiva e
responsabile della popolazione. Investire
sulla scuola è, dunque, anche prova di una
illuminata pianificazione sociale, economica
e sanitaria di una comunità. Ma, per svolgere
questo compito importante di volano dello
sviluppo umano in
generale, la scuola
deve rispondere a dei
requisiti fondamentali,
che possiamo riassumere in una sola parola: deve essere una
scuola “di qualità”. Questo è il termine che è
stato usato nel Convegno Mondiale dell’Educazione, tenutosi a Jomtien in Thailandia nel
1990 da parte delle Nazioni Unite e sempre
valido. Una scuola di qualità vuole dire:
insegnani preparati, strutture ed ambienti
idonei, programmi educativi mirati, partecipazione attiva e consapevole degli alunni.
Parma per gli Altri ONG fin dai suoi inizi,
seguendo la volontà del suo Fondatore, Don
Baga, pone tra i suoi programmi prioritari la
scuola. Ma Parma per gli Altri ha scelto una
modalità particolare per sostenere e promuovere la scuola ed ha chiamato questa modalità “sostegno scolastico a distanza”. Questi
termini non sono stati scelti a caso. Essi
esprimono con chiarezza i principi guida del
rapporto di Parma per gli Atri con le scuole
che intende aiutare. Si è scelto il termine
“sostegno” e non “adozione” perché si vuole
offrire un aiuto, non tanto ad un singolo
alunno o alunna, ma ad una scuola, ad una
scolaresca, ad una struttura educativa... Cioè
ad un progetto educativo condiviso da più
bambini o adolescenti di uno stesso territorio.
Parma per gli Altri intende contribuire effica-
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cemente a far sì che tutti i bambini e le
bambine di uno stesso territorio, che frequatano la stessa scuola, che fanno parte della
stessa classe, possano tutti usufruire di una
“educazione di qualità”. Per questo Parma
per gli Altri promuove e sostiene corsi di
formazione e di aggiornamento di insegnanti,
contribuisce a migliorare l’ambiente abitativo
ed igienico-sanitario degli alunni, aiuta
finanziariamente l’allestimento di strutture
sussidiarie alla scuola, quali mense, palestre,
laboratori... Cioè essa intende contribuire
a dotare la scuola del “corredo” indispensabile
di cui ogni insegnante ed ogni alunno necessita. Anche il termine “a distanza” ha un suo
significato preciso ed è quello di voler pienamente rispettare la
responsabilità direttiva della controparte locale nelle
scelte dei contenuti
e delle metodologie
di insegnamento.
“Distanza” dunque
non come disinteresse,
ma come rapporto di reciprocità nel rispetto
dei ruoli e delle responsabilità. La controparte
locale di Parma per gli Altri per il progetto di
“sostegno scolastico a distanza” sono costituite
da Diocesi, da Istituti Missionari, da Congregazione di Suore che dirigono scuole e
strutture di formazione professionale nel
proprio territorio. Questa modalità permette
di elargire il sostegno scolastico a più realtà
in più Paesi africani, moltiplicando la possibilità
di aiutare più scuole. Oggi Parma per gli Altri
sostiene scuole e scolaresche in Etiopia, in
Eritrea, in Mozambico, in Sudan, in Kenya
e in Congo. In questi anni hanno beneficiato
del sostegno di Parma per gli Altri oltre 9.000
alunni. È un risultato che è stato possibile
ottenere grazie al costante aiuto di molti
benefattori privati , di Istituzioni pubbliche,
di scuole e di scolaresche di Parma. La quota
per il sostegno scolastico è di € 40.00, che
corrisponde al costo medio di un anno
scolastico per un alunno. Testimonianze e
storie di vita scolastica giungono costantemente da tanti angoli africani. Parma per
gli Altri ONG sarà lieta di farne partecipe i
suoi tanti benefattori, che condividono con
lei questa missione.
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ecentemente abbiamo ricevuto in
sede una visita molto
gradita: quella di Mons.
Tomas Hossman Vescovo
della eparchia di Barentù.
Ci ha portato i saluti e i
ringraziamenti dall’Eritrea,
specialmente per l’ultima
costruzione eseguita: la
scuola media di Tessenei,
sorta grazie all’impegno
ed ai contributi raccolti
dalla nostra associazione;
ricordiamo che, oltre a
generosi privati parmigiani, hanno partecipato
al finanziamento Conferenza Episcopale Italiana, Regione Emilia Romagna,
Comune di Parma. Il Vescovo
ci ha illustrato anche le ulteriori
primarie necessità della sua gente; siamo certi che gli amici di

Parma per gli Altri ong sapranno
esaudire anche queste nuove
impellenti richieste. Per maggiori
informazioni contattare la nostra
segreteria.

