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Buon Natale, Buon Anno e Grazie a tutti !!!

Il rapporto di collaborazione tra 
PPA e MOXA ha già una lunga 
esperienza. 
Esse sono unite non solo dal 
nome, ma soprattutto dagli stes-
si obiettivi, da progetti comuni e 
dallo stesso territorio di interven-
to: il comprensorio di Shelallà 
in Etiopia. Oggi questo legame 
viene consolidato e formalizza-
to. Questo porterà a potenziare 
le reciproche forze e a meglio 
coordinare le attività comuni, sia 

Come nelle migliori consuetudini associative anche Parma per 
gli Altri festeggerà con un brindisi le prossime festività. 

L’incontro è aperto a tutti e sarà un’occasione positiva anche solo 
per conoscersi e scambiare con serenità pensieri e opinioni. 
L’invito è per martedì 20 dicembre ore 18.00 presso l’uffi cio 
progetti di via San Leonardo, 47 - Parma (0521.773170)

Un sincero rin-
graziamento a tutti 
coloro che ci han-
no sostenuto, in 
qualunque modo: 
con le idee, i con-
sigli, la partecipa-
zione alle nostre 
iniziative, con un 
prezioso contributo 
economico, ecc...

Grazie a tutti! 
...e sono state 

veramente tan-
te quest’anno le 
persone che han-
no creduto nella 
mission di Parma 
per gli Altri. 

Il numero dei 
nostri Soci è au-
mentato, giovani 
tirocinanti si sono 
succeduti in modo 
continuo apportan-

INTENSA COLLABORAZIONE 
TRA MOXA E PPA

do un contributo di elevata 
qualità ai lavori del nostro uf-
fi cio progetti; anche la segre-
teria e l’amministrazione han-
no potuto godere di un buon 
numero di volontari; un consi-
stente incremento ha segna-
to anche il 5 x 1000 destinato 
a noi, positivo pure il numero 
dei sostenitori. Tutto questo 
ha favorito una ottima con-
duzione dei progetti in corso 
e la nascita di nuovi progetti, 
come sempre a sostegno dei 
più bisognosi e nel massimo 
rispetto delle loro tradizioni e 
della loro dignità, umana e 
sociale. 

Questo, defi niamolo sen-
za superbia, “successo” è 
stato raggiunto lavorando 
“insieme”; tutti uniti verso un 
obiettivo unico e semplice da 
defi nire: sostenere una vita 
dignitosa ed un sano svilup-
po alle popolazioni partico-

larmente affl itte dalla pover-
tà; dotarle di beni e strutture 
di base, da noi forse già su-
perate e là assenti.

Ma limitarsi a questi pur 
importanti traguardi sareb-
be limitativo; quello che ci si 
augura è che l’impegno di 
tutti possa garantire loro un 
buon futuro, nei beni e nello 
spirito. Se tutto questo si re-
alizzerà, ogni Natale ed ogni 
Anno sarà “buono”, buono 
per tutti. 

Ed è a tutti che il presi-
dente di Parma per gli Altri, 
arch. Pier Luigi Bontempi, ed 
il Consiglio Direttivo di PPA 
    augurano 
       un Buon Natale 
             ed Buon 2012! 

Ognuno di noi percepisca 
questo augurio con gioia e 
partecipi come gli è possibile 
alla sua realizzazione.

in Italia che in Etiopia. I rispettivi 
consigli direttivi hanno  concor-
dato ambiti e modalità di reci-
proca collaborazione. 
Saranno  condivisi  dei progetti, 
messe in comune le esperien-
ze, approfondite le ricerche sul 
campo, ampliate le prospettive 
future... 
E i risultati non potranno che 
essere ancora migliori a benefi -
cio delle comunità per le quali 
si è deciso di lavorare assieme.

ll l d h

Invito alla Festa 
degli Auguri

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



Progetti in primo piano
Tanti sono i progetti in corso e tanti 
altri sono in attesa di partire; con il 
contributo di tutti, speriamo di con-
cludere bene quelli avviati e di es-
sere presto in grado di procedere 
per realizzarne altri. Di seguito una 
sintesi delle iniziative in corso; per 
eventuali ulteriori informazioni pote-
te rivolgervi al nostro uffi cio progetti 
o alla segreteria; resoconti e imma-
gini li troverete anche sul nostro sito.

1. Luoghi comuni-piccole    
storie di migranti

Sono giunte a conclusione le nume-
rose interviste condotte con immigrati 
residenti a Parma per raccogliere le 
loro piccole, grandi storie di vita. Da 
queste interviste verranno selezionate 
le parti più signifi cative con cui com-
porre una antologia da proporre alla 
conoscenza di tutta la cittadinanza di 
Parma. Ogni incontro è stato ricco di 
sorprese, di forti sentimenti, di ricor-
di appassionati che hanno portato a 
scoprire ricchezze umane e a stabilire 
nuove amicizie. Ora è iniziato il lavoro 
di redazione che si conclude-
rà con la pubblicazione di vari 
poster che saranno diffusi sui 
punti della città dove più fre-
quenti sono le occasioni di 
incontro: sui mezzi pubbli-
ci, nei centri di accoglienza, 
nelle sale di attesa, nelle bi-
blioteche... Tutto questo allo 
scopo di favorire una miglio-
re conoscenza reciproca tra 
residenti ed ospiti stranieri, 
consapevoli di far parte di 
una comunità ricca nella sua diversità.

2. Beauty Salon
Le ragazze di Shelallà sono entusia-
ste. Quindici di loro hanno termina-
to il corso di formazione per parruc-
chiera e tre di loro hanno concluso 
un periodo di apprendistato presso 

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 deducibi-
li dai redditi; chiedere in segreteria.
Per divenire Soci di Parma per gli 
Altri richiedere le modalità in se-
greteria; il Consiglio Direttivo di PPA 
valuterà ogni domanda.

Visitate il nostro sito

É sempre più interessante e completo il nostro sito web; vi consigliamo di 
navigarci; troverete tra l’altro notizie, foto, aggiornamenti, necessità urgenti, 
modalità di partecipazione e documentazione sui sostegni effettuati. Da 
PPA ancora un sincero ringraziamento a Tia Borri e a The AD STORE Italia 
per il generoso sostegno tecnico e fi nanziario; un contributo indispensabi-
le per la realizzazione del nuovo sito ed il suo felice proseguimento.

www.parmaperglialtri.it

professionisti locali. Il negozio è 
stato completato. Gli arredamenti 
sono pronti per essere installati. I 
primi clienti saranno presto serviti. 
L’opera iniziata con il generoso con-
tributo di Rino Trizio, parrucchiere in 
Parma, si appresta così ad una feli-
ce conclusione.

3. Imprenditoria femminile
Le donne di Shelallà confermano la 
loro intraprendenza e creatività. Ben 
90 di loro hanno partecipato ai corsi 
di preparazione per la formazione e la 
conduzione di cooperative su iniziati-
ve produttrici di reddito promosse da 
Parma per gli Altri. La tipologia della 
cooperativa si presenta come lo stru-
mento più adeguato per esprimere e 
realizzare in autonomia la loro colletti-
va partecipazione attiva, oltre che per 
perseguire un migliore risultato eco-
nomico condiviso. Tra le iniziative già 
avviate ci sono il catering e il piccolo 
commercio. Presto si aggiungerà un 
mulino per la trebbiatura del tief e la 
raccolta della cera.

  4. Emergenza carestia in 
Etiopia

É stato avviato il progetto di amplia-
mento del Centro Nutrizionale di 
Shelallà per poter raddoppiare i pasti 
giornalieri che vengono assicurati ai 
bambini della regione. La carestia 
che ha colpito tutto il Corno d’Afri-

ca ha reso infatti ancora più 
drammatiche le condizioni 
nutrizionali dei bambini. 
Sr. Dawit, delle Suore della 
Divina Provvidenza, respon-
sabile del Centro ci confer-
ma l’opportunità di questo 
intervento davanti ad una 
emergenza tanto grave. Al 
momento più di 100 bam-
bini ricevono al Centro un 
pasto giornaliero.

Un sentito ringraziamento rivolto a 
tutti gli amici di PPA è giunto in se-
greteria da Padre Thomas Ossman; 
l’Eparca dell’Eritrea ha desiderato 
ringraziare per l’invio di una  posta-
zione completa di 1 computer da 
destinare alla scuola di Tessenei. 
Nella lettera ha esternato a tutti i 
migliori auguri di Buon Natale ed un 
apprezzamento per l’opera svolta da 
PPA a favore del popolo eritreo. 

I bambini della scuola materna di 
Fonko e di Lareba (Etiopia) sono 
bimbi che necessitano di tutto. 
Suor Hirut  che li segue dal 2008 ci 
scrive che nel tempo “...si è cercato 
di risolvere alcuni problemi ritenuti 
motivo della marginalità, tra questi 
si annoverano: la costruzione del-
le capanne, fornire una volta alla 
settimana alle famiglie sapone e 
saponetta, due volte all’anno dei 
vestiti (Natale e Pasqua), un pasto 
al giorno, una visita medica all’an-
no... ”inoltre“...stiamo raccogliendo i 
fondi per vestire 200 bambini. 
Il progetto ci costa quasi 2000 
euro, quindi 10 euro a testa... per 
questi bimbi è l’unico vestito che 
avranno per tutto l’anno...” La no-
stra associazione ha deliberato un 
sostegno per questa necessità; chi 
fosse interessato a partecipare con 
un’offerta mirata indichi come cau-
sale del versamento “Bimbi Fonko” 
o contatti la segreteria
(tel. 0521.236758)

Padre Thomas ringrazia Cresce il numero dei soci

Un vestito per i bimbi 
di Fonko e di Lareba

LE STRENNE DI PARMA PER GLI ALTRI
Shelallà
Libro fotografi co sul villaggio Shelallà in Etiopia dove 
Parma per gli Altri opera da 20 anni. 
“Paese dove gli elementi si compenetrano. A volte 
solo all’orizzonte. A volte solo superfi cialmente, per 
un istante. A volte a profondità non raggiungibili.” 
(dalla prefazione di Pier Luigi Bontempi)
Offerta € 30,00

Le socie in cucina
Più di 150 ricette tipiche suddivise per regioni e raccolte 
direttamente dalle socie Soroptimist di tutta Italia. 
Edito da Soroptimist International - Club di Parma.  
Offerta € 10,00

Borse di artigianato locale etiope
Le mamme di Shelallà hanno cucito a mano delle 
borse secondo il gusto artigianale locale allo scopo di 
raccogliere fondi per la scuola dei loro bambini.  
Offerta € 10,00

Ordine presso la segreteria di PPA
P.zza Duomo, 3 - 43121 Parma 

Tel. 0521.236758 - Fax. 0521.506105
e-mail: segreteria@parmaperglialtri.it

I libri e le borse potranno essere inviati a domicilio in Italia senza costi aggiuntivi

A fi ne anno è tempo di bilancio 
anche per noi; lasciando i prospet-
ti e l’analisi dei conti ad altra data, 
segnaliamo che i nostri soci sono in 
aumento; ciò è fonte di grande sod-
disfazione per tutti noi; nonostante 
l’attuale grave situazione economica  
la fi ducia riposta nei nostri progetti 
ed anche nel nostro limpido modo 
di operare è stata piena e senza ri-
serve.  Il camminare “a piccoli passi” 
ed il rispetto per i più bisognosi che 
da sempre ci contraddistingue è sta-
to compreso. Se vogliamo “peccare” 
di statistica crediamo che anche il 
nuovo sito web ci abbia aiutato mol-
to per far conoscere ed apprezzare i 
nostri progetti ed iniziative. Grazie a 
tutti coloro che ci hanno rinnovato 
la fi ducia nel 2011 ed ai nuovi soci 
che si sono aggiunti; li aspettiamo 
tutti per il 2012.


