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PPA, sempre attenta verso la 
propria città, vuole in qualche 
modo essere espressione dei 
sentimenti e dei valori migliori 
della cultura di Parma. Per otte-
nere questo risultato PPA si pre-
mura di far parte la cittadinanza 
dei progetti di sviluppo che con-
duce nel mondo, sollecitandone 
la partecipazione e il sostegno 
economico, attraverso conve-
gni, seminari, mostre fotografi -
che, interventi nei mass media 
locali ed incontri nelle scuole del 
territorio. Ma PPA vuol andare 
oltre, vuole realizzare progetti di 
solidarietà mirati proprio a tutti 
i cittadini di Parma. In questo 
ambito rientra il nuovo proget-
to elaborato da PPA dal titolo 
“Luoghi comuni - piccole storie 
migranti”. Il progetto nasce dalla 
odierna realtà di Parma: una cit-
tà formata da una popolazione 
ricca di tante e diverse culture, 
etnie, lingue e religioni. Il pro-
getto intende dare parola a chi 
vive insieme a noi e che viene 
da luoghi lontani perché espri-
ma l’unicità della sua esperienza 
culturale, della propria identità in 

cambiamento e al contempo far 
sì che questa parola sia accolta 
ed ascoltata da tutti i cittadini, 
perché, ascoltandola, ognuno 
possa rifl ettere, incuriosirsi, com-
muoversi ed arricchirsi.

Sono state effettuate delle 
interviste a persone provenien-
ti da diversi Paesi del mondo 
che abitano la città di Parma, 
sono state raccolte le loro testi-
monianze, le loro esperienze e 
sensazioni nei diversi momenti 
della loro migrazione, dal mo-
mento dell’addio al proprio pa-
ese, al viaggio carico di attese, 
speranze e timori, all’arrivo nel 
nuovo ambiente, alle nuove co-
noscenze, ai primi momenti di 
sconforto o di accoglienza... Le 
confi denze più signifi cative sono 
state pubblicate su dei mini po-
sters, accompagnati dalla foto-
grafi a della persona. Questi po-
sters saranno esposti nei luoghi 
più frequentati dalla cittadinan-
za: sui mezzi pubblici, nelle bi-
blioteche, nelle sale di attesa… 
Ognuno potrà avvicinarsi a que-
ste storie personali di concittadi-
ni venuti da lontano con l’animo 

aperto e lasciarsi portare ad un 
spontaneo atteggiamento di ac-
coglienza e solidarietà.

Il progetto ha avuto il patro-
cinio della Provincia di Parma , 
dell’Azienda USL di Parma, del 
Comune di Parma e dell’Istitu-
zione Biblioteche Comunali di 
Parma, ed ha avuto la disponi-
bilità della TEP.

Siamo certi che i cittadini 
di Parma accoglieranno con 
simpatia e condivisione questa 
iniziativa confermando la tradi-
zionale cultura di ospitalità della 
città.

Anche quest’anno la scuola ele-
mentare e la scuola materna di 
Polesine hanno realizzato delle 
simpatiche attività allo scopo di 
raccogliere fondi per PPA. Questa 
volta gli alunni hanno organizzato, 
con l’aiuto delle loro insegnanti e 
delle loro famiglie la produzione di 
biscotti dalle mille forme e con la 
vendita hanno ricavato comples-
sivamente € 920,00 che hanno 

LA SCUOLA DI POLESINE PER IL 
CENTRO NUTRIZIONALE DI SHELALLÀ

deciso di destinare a sostegno del 
progetto per la denutrizione infanti-
le che PPA ha avviato a Shelallà. La 
costante solidarietà mostrata verso 
i progetti di PPA da parte della scuo-
la di Polesine è certamente merito 
della sensibilità degli insegnanti e 
delle famiglie degli alunni, ma è 
anche frutto della testimonianza 
portata nella scuola dal Consigliere 
di PPA Mario Stocchetti.

Destina il tuo 5 X MILLE a
favore di Parma per gli Altri.
CF: 92032420348
www.parmaperglialtri.it

COME SOSTENERCI
Chi desidera sostenere i nostri im-
pegni di solidarietà può effettuare 
un versamento su c/c postale n. 
11117439 intestato a PPA; 
bonifi co bancario su Cariparma:
Iban IT 71 F 06230 12700 
000019189309;
nella dichiarazione dei redditi indi-
care per il 5 x mille il nostro co-
dice fi scale: 92032420348: 
offerte direttamente presso la no-
stra sede PPA di Piazza Duomo, 
3 - Parma (tel. 0521.236758)
Le offerte possono essere dedu-
cibili dai redditi; chiedere in se-
greteria.
Per divenire Soci di Parma per gli 
Altri richiedere le modalità in se-
greteria; il Consiglio Direttivo di PPA 
valuterà ogni domanda.

PICCOLE STORIE MIGRANTI A PARMA
Le testimonianze più signifi cative di concittadini venuti da lontano

Centenario 
dell’Eparchia di 
Barentù-Eritrea

Bilancio PPA 2011
É in fase di stesura il bilancio 
2011 della associazione che sa-
rà presentato per l’approvazione 
in Assemblea Ordinaria nel me-
se di Aprile 2012. Ne verrà data 
completa comunicazione a tutti 
i soci.

Per celebrare i cento anni del-
la presenza cattolica a Barentù 
(1912-2012), il Vescovo Mons. 
Thomas Osman ha organizzato 
un convegno di studi che si ce-
lebrerà dal 26 al 27 aprile 2012 
dove relatori provenienti da va-
ri paesi tratteranno argomenti 
quali: “Storia e cultura dell’Etnia 
Kumana” (etnia dominante nella 
regione), “La fede e il culto tradi-
zionale del popolo kumana”, “Le 
origini della Chiesa Cattolica fra 
i Kumana”, “La sfi da dell’incultu-
razione nell’Eparchia di Barentù: 
tentativi e prospettive” ecc. PPA 
ha molto gradito l’invito a parteci-
pare che onorerà con una lettera 
di apprezzamento e di buon au-
spicio ed una probabile presenza.



“Il Presidente di PPA Pier Luigi Bontempi e la Consigliera Natalia Borri incontrano membri del 
Comune (woreda) di Gombora - Etiopia”

PPA E LE ISTITUZI0NI PUBBLICHE

Le associazioni di volontariato affron-
tano settori e problematiche che sono 
per loro natura, prima di tutto compe-
tenza delle Istituzioni pubbliche; si pon-
gono quindi come due naturali alleati 
per il raggiungimento di obiettivi comu-
ni: il benessere delle comunità umane. 
Consapevole della importanza di un 
corretto e profi cuo rapporto, PPA rivol-
ge a questo argomento una costante 
attenzione e valutazione; anche nei Pa-
esi dove PPA realizza progetti di svilup-
po, particolare importanza viene data 
alla collaborazione con le Istituzioni 
Pubbliche locali. PPA dedica questo nu-
mero del suo Giornalino a fare il punto 
della situazione sulla collaborazione 
con le Istituzioni Pubbliche italiane.

MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI - DGCS

Parma per gli Altri ha avuto nel 2000 
l’idoneità quale Ong dal Ministero degli 
Affari Esteri Italiano. Questo riconosci-
mento ha consentito alla associazione 
di accedere ai fondi per il fi nanzia-
mento di progetti di sviluppo. PPA ha 
ottenuto un fi nanziamento parziale al 
progetto “Appoggio alla sanità di base 
nel comune di Shelallà”. Il progetto è 
stato completato e pienamente funzio-
nante. PPA continua il rapporto con la 
Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo attraverso annuali resoconti 
sullo stato di avanzamento dei progetti.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
L’occasione principale di incontro di 
PPA con le autorità regionali si mani-
festa in occasione della presentazione 
del Piano Triennale della cooperazione 
programmato parte dalla sola Regione 
e parte in collaborazione con le Orga-
nizzazioni Ong, quale è PPA. La con-
sultazione della Regione valorizza la 
loro esperienza diretta in vari Paesi del 
mondo e stabilisce con loro le priorità 
da privilegiare nel triennio in questione. 
La Regione ha cofi nanziato due proget-
ti importanti di PPA: l’intervento socio-
sanitario a Shelallà, in Etiopia realizzato 
negli anni 2001-2005 e il progetto 
“Intervento formativo nella regione del 
Gash Barka”, in Eritrea, realizzato negli 
anni 2005-2007.

COMUNE DI PARMA
Il Comune di Parma ha sostenuto fi nan-
ziariamente progetti di PPA in Etiopia in 
campo sanitario, socio-economico ed 

Visitate il nostro sito
www.parmaperglialtri.it

educativo; ha promosso ed organizzato 
iniziative di solidarietà sul territorio alle 
quali PPA ha partecipato attivamente. 
Tra queste ricordiamo la simpatica ini-
ziativa natalizia “Nasce un Bambino. Il 
mondo apre gli occhi”. Ricordiamo poi 
la formazione del Comitato per Haiti, al 
quale PPA è stato chiamato a far parte, 
per promuovere iniziative di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi per la rea-
lizzazione di un Centro di Produzione 
di Protesi per i bambini haitiani mutilati 
dal terremoto. PPA ha inoltre partecipa-
to alla “Giornata speciale” organizzata 
dal Comune in occasione dell’Anno 
Europeo del Volontariato nel 2011. Via 
Garibaldi è stata occupata da numerosi 
gazebo, ognuno ospitante una diversa 
associazione di volontariato. La colla-
borazione con il Comune ha avuto un 
momento particolarmente signifi cativo 
con il progetto “Familiarizziamo: gemel-
laggio tra le famiglie di Shelallà e le fa-
miglie di Parma” per promuovere uno 
scambio di valori culturali e favorire una 
più armoniosa convivenza nella stessa 
città. Infi ne il Comune ha dato il suo 
patrocinio al progetto “Luoghi comuni 
- Piccole storie migranti”,una raccolta di 
testimonianze di cittadini stranieri che 
hanno scelto Parma come loro città. 
Nel 2007 il Comune ha co-fi nanziato 
la costruzione di una scuola media a 
Tessenei - Eritrea.

PROVINCIA DI PARMA
La Provincia di Parma ha contribuito a 
sostenere fi nanziariamente progetti di 
PPA in Etiopia in campo educativo e 
socio-sanitario. Il contributo importan-
te svolto dalla Provincia è soprattutto 
quello di farsi promotore di coordina-
mento e collaborazione tra associazio-
ni del territorio che operano in ambiti 
comuni. PPA ha accolto il suo invito 
a far parte del Tavolo “Parma solidale 
nel mondo” ed ha aderito al Tavolo 
“Sostegno/adozione a distanza” che 
ha elaborato un interessante progetto 
per le scuole dal titolo “La solidarietà 
tra le pagine dell’atlante”. La Provincia 
inoltre ha aperto sul proprio sito un 
portale dedicato a tutte le associazioni 
del volontariato. Anche PPA benefi cia di 
questa opportunità.

UNIVERSITÀ DI PARMA - CUCI 
Una collaborazione particolarmente 
ambita per una associazione di volonta-

Nella accogliente cornice della sala del-
le udienze dell’ Episcopio PPA ha avuto 
il privilegio di incontrare Mons. Enrico 
Solmi, nostro Vescovo. Il Vescovo ha 
accolto la piccola delegazione della as-
sociazione con la Sua consueta cortesia. 
Il Presidente Bontempi, accompagnato 
dal Direttore e da alcuni Consiglieri, tra 
cui, Don Rosolo Tarasconi, ha offerto in 
omaggio a Sua Eccellenza i volumi “Ma-
jja” e “Shelallà” e ha presentato sinteti-
camente i progetti realizzati in Etiopia, 
in Eritrea ed in molti altri Paesi africani 
tramite il “Sostegno scolastico a distan-
za”. Il Presidente si è inoltre soffermato 
sui progetti di prossima realizzazione sul 
territorio di Parma a favore degli immi-
grati cittadini. L’incontro ha consolidato 
le basi di collaborazione tra PPA e la 
Diocesi di Parma che la contraddistin-
guono fi n dalla sua fondazione.

PPA incontra il 
Vescovo di Parma

riato è sicuramente quella con l’Univer-
sità, punto di riferimento indispensabile 
per approfondimento di contenuti, ag-
giornamento di ricerche e competenze 
professionali. PPA ha al suo attivo una 
preziosa collaborazione con il Centro 
Universitario di Cooperazione Interna-
zionale di Parma con il quale ha con-
dotto importanti ricerche verso nuovi 
progetti.

CEI - CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA

PPA non ha mancato di presentare 
all’Uffi cio competente della CEI i suoi 
progetti di sviluppo umano. Tra que-
sti la CEI ha cofi nanziato il progetto di 
“Intervento formativo nella regione del 
Gash Barka in Eritrea” che è stato po-
sitivamente concluso e di cui è stata 
fornita dettagliata rendicontazione. Nel 
contesto della collaborazione con la CEI 
va dato il dovuto risalto al rapporto di 
collaborazione che PPA intrattiene con il 
Vescovo di Parma e con i vescovi di Ho-
sanna in Etiopia e di Tesseney-Barentù 
in Eritrea, diretti interlocutori di PPA.

COONGER (COORDINAMENTO 
ONG EMILIA ROMAGNA)

PPA è membro di Coonger che, pur 
non essendo strettamente una Istitu-
zione Pubblica, svolge un ruolo di col-
legamento e coordinamento tra le as-
sociazioni di volontariato. L’opera svolta 
da questa struttura ha come primo 
risultato importante quello di essere un 
interlocutore più autorevole con il Go-

verno Regionale nella elaborazione di 
piani di coooperazione internazionale. 
Nei confronti delle Ong che ne sono 
parte, il Coonger ha avuto il merito di 
promuovere iniziative comuni a livel-
lo regionale, quale la Festa Regionale 
della Cooperazione. PPA ha realizzato 
a Parma, in questa cornice, una mostra 
fotografi ca ed un seminario sul proble-
ma dell’acqua in Etiopia. Coonger ha 
inoltre elaborato una Carta program-
matica sull’educazione allo sviluppo 
nelle scuole della Regione.

CENTRO SERVIZI 
DEL VOLONTARIATO - FORUM

Sul territorio di Parma e Provincia un 
importante ruolo di coordinamento tra 
le associazioni di volontariato è svolto 
da Forum. PPA fa parte di due Tavoli 
istituiti da questa struttura: il Tavolo Ser-
vizi Internazionali e il Tavolo “A scuola 
con il volontariato”. La collaborazione 
con queste strutture ha permesso a 
PPA di partecipare ad importanti ma-
nifestazioni sul territorio, quali la Festa 
della Cooperazione Internazionale, Ku-

minda, Cibo per tutti, Giornate aperte 
del volontariato e ad incontrare molte 
scuole di ogni ordine e grado. Forum 
ha inoltre offerto la possibilità a PPA di 
partecipare a corsi di aggiornamento 
e di formazione del proprio personale 
per migliorarne la professionalità.

FONDAZIONE CARIPARMA

La Fondazione Cariparma ha da sem-
pre ribadito il suo desiderio di contri-
buire a realizzare progetti di sviluppo 
sociale e culturale in collaborazione 
con associazioni di volontariato. An-
che PPA ha da sempre considerato la 
Fondazione un prezioso interlocutore 
e collaboratore. La Fondazione ha con-
tribuito a realizzare il progetto di PPA 
“Potenziamento della scuola pubblica” 
e alla realizzazione del progetto “Scavo 
pozzi e rete idrica” per l’approvvigio-
namento di acqua potabile nel Com-
prensorio di Shelallà in Etiopia. Questi 
progetti hanno contribuito ad un signi-
fi cativo miglioramento della situazione 
complessiva della popolazione locale e 
di essi è stata data dettagliata relazione 
alla Fondazione.

CONCLUSIONE

PPA considera fondamentale il rap-
porto positivo di collaborazione con 
le Istituzioni Pubbliche e continuerà a 
perseguirlo in futuro, consapevole che 
condivide con esse lo stesso obiettivo 
fondamentale: il benessere organico e 
complessivo della comunità umana. 


