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Il 12 dicembre 2015 i soci di Parma 
per gli Altri si sono ritrovati nella 
nuova sede di Borgo Du Tillot, 6, 
a Parma, per le elezioni del nuo-
vo organo direttivo per il triennio 
2016-2019. Il Presidente Arch. Pier 
Luigi Bontempi, introducendo i la-
vori, ha sottolineato come questo 
momento debba essere  anche 
una occasione per una valutazio-
ne complessiva del lavoro svolto 
fi no ad oggi, dei nuovi progetti, di 
promozione per nuovi incontri e 
relazioni umane. Il Presidente ha 
riassunto brevemente alcuni mo-
menti signifi cativi del tempo della 
sua presidenza che ha visto, tra 
l’altro, la celebrazione del 25mo 
della Associazione, ha concluso 
il suo intervento assegnando una 

...da tanti altri protagonisti di progetti 
e da tutti noi di Parma per gli altri!

targa di ringraziamento a tutto il 
personale e collaboratori che han-
no prestato la loro opera durante 
il suo settennato di presidenza. Il 
suo atto è stato molto apprezzato. 
Successivamente il Direttore Bruno 
Pescetti ha consegnato al Presiden-
te e ai membri del Direttivo da lui 
presieduto un simpatico omaggio 
rappresentante una luce in una ca-
setta, a signifi care che essi sono 
stati la luce della “casa” di Parma 
per gli Altri. Si è passati poi alle 
elezioni per indicare le preferenze. 
Ecco i risultati: 
Consiglio Direttivo: Natalia Borri, 
Barbara Ferretti, Mario Stocchetti, 
Ilaria Barbacini, Giovanni Marani, 
Paola Salvini, Pier Luigi Bontempi, 
Liliana Superchi, Giuseppe Iotti, 

Anche nella dichiarazione dei 
redditi 2012 un corposo gruppo 
di oltre 400  amici ha attribuito 
a PPA il 5x1000 assicurando un 
contributo di € 14.785,83, no-
nostante la crisi economica che 
ha causato una leggera diminu-
zione rispetto agli anni passati. 
Questa fonte di fi nanziamento 
continua ad essere per  PPA 
determinante nella possibilità di 
realizzazione di progetti di svilup-
po. Per attribuire il tuo 5x1000 a 
Parma per gli Altri indica il C.F. 
92032420348 nel riquadro a 
sostegno del volontariato.

UN GRAZIE SENTITO 
AI NOSTRI SOSTENITORI 
DEL 5X1000

Gli eletti  per  il nuovo direttivo di Parma per gli Altri
Triennio 2016-2019

BUON NATALE DA...

Il Consiglio Direttivo di Parma per gli 
Altri, in considerazione della costante 
richiesta di nuovi progetti da sostenere, 
consapevole di poter far affi damento 
sui propri soci, ha deliberato i nuovi im-
porti   delle quote associative per l’anno 
2016 secondo lo schema seguente: 
Quota Junior (sotto i 25 anni): 15 Euro
Quota ordinaria: 50 Euro
Quota sostenitrice: 80 Euro
Grazie per la generosa disponibilità di tutti.

NUOVE QUOTE 
ASSOCIATIVE 2016

dagli alunni di Tesseney, Eritrea

dai bambini che benefi ciano 
del progetto Nutrizione infantile

dalla Clinica Di Shelallà, 
Reparto Maternità Sicura 

dalla cooperativa della  Rete dei mieli
dal Gruppo donne della cera d’api 
con una candela augurale

Direttamente presso la nostra sede 
di Parma in Borgo du Tillot 6 (tel. 
0521.236758; segreteria@parmaper-
glialtri.it) è possibile vedere e ritirare 
interessanti strenne natalizie che aiute-
ranno i progetti di solidarietà della no-
stra associazione. Grazie a tutti coloro 
che apprezzeranno le nostre proposte.

Sguardi stranieri 
sulla nostra città
Un interessante cammi-
no di incontri, ascolti e 
costruzione di nuovi le-
gami con nostri concit-
tadini venuti da lontano.
Offerta € 20,00 

Shelallà
Libro fotografi co sul 
villaggio Shelallà in 
Etiopia dove Parma 
per gli Altri opera da 
20 anni. “Paesi dove 
gli elementi si com-
penetrano. A volte solo all’orizzonte. A 
volte solo superfi cialmente, per un istan-
te. A volte a profondità non raggiungibili.” 
(dalla prefazione di Pier Luigi Bontempi). 
Offerta € 20,00

Le socie in cucina
Più di 150 ricette ti-
piche suddivise per 
regioni e raccolte 
direttamente dalle 
socie Soroptimist 
International – Club 
di Parma
Offerta € 10,00.

Esposizione di 
tessuti e telai 
di Engaggià- 
Etiopia
presso il negozio 
Altroconsumo, 
in Via Farini, 35 
- Parma

in solidarietà ai progetti PPA
Regali per le festività

Giovanni Priori, Vito Bocelli, Bruno 
Pescetti, Andrea Baga. Sarà poi 
aggiunto un ecclesiastico; ruolo 
fi n qui ricoperto da Don Rosolo 
Tarasconi. 
Revisori dei Conti: Albino Ivardi Ga-
napini, Alessandro Baga, Andrea 
Baga, Vito Bocelli, Pietro Baga, 
Ilaria Barbacini, Mario Del Chicca, 
Giuseppe Iotti.
Probi Viri: Maria Cecilia Scaffardi, Eu-
genio Caggiati, P. Silvio Turazzi SX.
Ora la parola agli eletti per l’accet-
tazione, poi la defi nizione del nuovo 
organo direttivo.
L’incontro si è concluso in una at-
mosfera di grande cordialità ed 
amicizia con lo scambio degli au-
guri natalizi.



Concluso il concorso 
“Chi sono gli altri per te?”

Il  7 ottobre 2015 presso l’audito-
rium del Carmine a Parma, quale 
introduzione al concerto Italo Etio-
pe in programma in contempora-
nea, si è svolta la premiazione dei 
vincitori del concorso “Chi sono gli 
altri per te?”. Questo concorso era 
stato lanciato  da Parma per gli Al-
tri alle scuole superiori di Parma e 
Provincia e alle facoltà dell’Univer-
sità di Parma. 
Molti ed apprezzati sono stati i 
lavori sottoposti ai giudici selezio-
natori che hanno, a fatica, potuto 
attribuire il premio a quelli consi-
derati migliori tra loro.
I lavori presentati spaziavano su 
tre categorie principali: testi, foto 
e video.

I vincitori sono risultati:
1) Categoria Scuole/foto-video; 
Gruppo 3 studenti: Ilaria Rossiano, 
Elisa Faraboli, Ottavia Celli; Liceo 
Bertolucci; Fotografi a; Titolo: L’altro
2) Categoria Scuole/testi; Martina 
Leva; Liceo Albertina Sanvitale; Te-
sto teatrale; Titolo: il Camaleonte
3) Categoria Università/foto-video; 
Eugenio Nadotti; Università Biolo-
gia; Fotografi a; Titolo: Wo-man
4) Categoria Università/testi; Fran-
cesco Gallina ; Università Lettere; 
Testo – poesia; Titolo: Lente a con-
tatto
Dall’ 8 ottobre tutti i lavori degli 
studenti sono esposti al pubblico 
presso la sede di Parma per gli Altri 
in Borgo du Tillot, 6 a Parma.

Concerto italo etiope per PPA

Il 7 ottobre 2015 presso l’auditorium 
del Carmine, in Via Eleonora Duse a 
Parma, si sono esibiti in un concerto di 
musica moderna tre musicisti italiani e  

quattro musicisti etiopi che compon-
gono il complesso denominato Atse 
Tewodros Project. E’ questo un pro-
getto che mette in dialogo musicisti 
etiopi e musicisti italiani allo scopo di 
rivisitare in una chiave positiva e crea-
tiva la storia turbolenta dei rapporti 
Italia-Etiopia. Questo gruppo musica-
le, già ricco di riconoscimenti inter-
nazionali, sta compiendo un tour in 
Italia facendo tappa anche a Parma su 
invito di Parma per gli Altri, che ha nel-
l’Etiopia il suo territorio  di intervento 
più che venticinquennale per progetti 
di sviluppo. La manifestazione ha ri-
scosso un grande successo di pubbli-
co che ha dimostrato di apprezzare 
grandemente questo approccio cultu-
rale-musicale all’amicizia tra i popoli.
La stampa e i mass media locali non 
hanno mancato di dare all’evento  una 
vasta risonanza sul territorio.

Chi desidera  sostenere i nostri impegni 
di solidarietà può effettuare un versa-
mento su c.c. Postale n. 11117439 
intestato a: Parma per gli Altri; bonifi -
co bancario su Cariparma: Iban: 
IT 71 F 06230 12700 000019189309; 

COME SOSTENERCI
nella dichiarazione dei redditi indicare 
per il 5x1000 il nostro codice fi sca-
le: 92032420348. Offerte direttamen-
te presso la nostra sede di: 
Borgo Du Tillot, 6 – Parma 
(Tel. 0521236758)

E’ appena stato approvato dalla 
Regione Emilia Romagna il fi nan-
ziamento del terzo progetto a 
sostegno della realizzazione di fi -
liere agroalimentari a favore delle 
popolazioni del Sud dell’Etiopia. 
Il titolo specifi co di questo inter-
vento recita: Apicoltura moderna 
e diversifi cazione delle fonti di 
reddito. La validità dei progetti di 
PPA ci giunge questa volta anche 
dal fatto che dei tre progetti ap-
provati e fi nanziati dalla Regione 
ER per l’Etiopia, il nostro è quello 
che ha ottenuto una quota contri-
butiva maggiore. Il progetto vede 
come proponente PPA e come 
co-proponente il CISP, come part-
ner Modena per gli Altri (MOXA), 
CONAPI , il Comune di Parma, la 
Comunità degli Etiopi di Parma 
e Provincia. I Partner etiopi sul  
territorio sono la Chiesa Cattoli-
ca del Dawro Konta, la Shellala 
Beekeepers Association, coopera-
tiva di apicoltori formatori, la Orde 
Beewax Group, gruppo di donne 
impegnato nel recupero e lavora-
zione cera e nella attività orticola, 
la Scuola Elementare di Shelallà, 
coinvolta nella realizzazione di orti 
didattici, la Commissione  Pasto-
rale dell’Oromia per lo Sviluppo 
Territoriale, che cura la formazione 
professionale dei benefi ciari sele-
zionati. In continuità con le prime 
due fasi già realizzate, il progetto 

Visitate il nostro sito

www.parmaperglialtri.it

Si amplia il progetto fi liere-agro
alimentari nel Sud dell’Etiopia

si propone di promuovere lo svi-
luppo in aree rurali decentrate del 
Sud Etiopia (Dawro Konta, Hadiya 
e Borena), sostenendo attività ge-
neratrici di reddito e in particolare, 
consolidando la fi liera di produzio-
ne del miele, potenziando la pro-
duzione orticola, tanto in termini di 
formazione quanto di diffusione di 
sementi di qualità e resistenti alla 
siccità, e promuovendo l’avviamen-
to di Micro-Business compatibili 
con l’area di implementazione.

La sicurezza alimentare costitui-
sce da sempre un aspetto dei 
programmi di sviluppo di PPA; è 
quindi naturale la sua partecipa-
zione al seminario di Kuminda 
dell’ottobre scorso. 
Questo anno il programma si è 
inserito opportunamente nel con-
testo dell’Expo 2015 che ha avuto 
come tema Nutrire il Pianeta. 
Parma per gli Altri ha portato la 
sua esperienza al seminario dove 
hanno preso la parola, tra gli altri, 
il coordinatore di PPA in Etiopia, 
Zerihun Dessalegn e il sociologo 
Mauro Cereghini Tra gli argomenti 
era presente anche la drammatica 
tematica del “land grabbing” che 
purtroppo riguarda da vicino an-
che l’Etiopia.

PPA AL SEMINARIO 
KUMINDA 2015 

“NUTRIRE IL PIANETA” 

Parma per gli Altri ha presentato 
presso la Feltrinelli, in Strada Farini 
a Parma, il suo nuovo libro “Sguar-
di stranieri sulla nostra città”, edito 
da Battei Editore. Il libro è stato 
presentato, davanti ad un folto 
pubblico, dal curatore, il sociologo 

Marco Deriu, con la partecipazione 
degli autori e delle autrici e del so-
ciologo Adel Jabbar.
L’opera è il risultato di un intenso 
lavoro svolto in questi ultimi anni 
da Parma per gli Altri nella realizza-
zione del progetto “Luoghi comuni 
– piccole storie migranti” che si è 
sviluppato in varie fasi.
Sono state intervistate persone 
provenienti da diversi paesi del 
mondo e che ora abitano la città di 
Parma. Sono state raccolte le loro 
testimonianze, le loro esperienze 
e sensazioni nei diversi momenti 
della loro migrazione. 
Oggi tutto questo ricco materiale, 
analizzato in profondità per esse-
re fonte di arricchimento umano 
e culturale per tutti, è raccolto e 
pubblicato in questo libro.

PPA presenta  il suo nuovo libro


