
Il calendario è ormai divenuto una 
parte della nostra vita; un amico da 
incontrare ogni giorno per consulta-

re appuntamenti, ricorrenze, impe-
gni, ecc. PPA ha pensato di esserci 
vicino giorno dopo giorno come un 
compagno di strada attraverso un 
calendario creato e immaginato a 
questo scopo: “Si può andare lonta-
no anche facendo piccoli passi”. Ogni 
mese dell’anno sarà contraddistinto 
e illuminato da una testimonianza di 
vita o da una rifl essione di volontari 
della nostra associazione. Sono pa-
role semplici che nascono dal cuore 
con l’unico intento di condividere con 
il lettore valori e sentimenti capaci di 
guidare i nostri passi nel cammino 
della vita. PPA sarà lieta se con que-
sto strumento sarà riuscita a diven-
tare per ciascuno di noi un gradito 
compagno di viaggio. Il calendario 
può essere ordinato, anche in più co-
pie, presso la nostra segreteria (Tel. 
0521 236758). Si ringraziano The Ad 
Store e Edizioni Graphital.
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UN CORALE AUGURIO DI BUON NATALE
Un importante ruolo che le organizzazioni di 
volontariato si sono sempre prefi sse è quello 
di costituire, nel settore specifi co di loro com-
petenza, un importante interlocutore con le 
Istituzioni pubbliche. E’ ciò che si sta stabil-
mente verifi cando nel campo della coopera-
zione internazionale che costituisce il settore 
specifi co delle ONG, come è appunto Parma 
per gli Altri. Questo rapporto di dialogo con le 
Istituzioni per essere effi cace e apprezzato oc-
corre che le organizzazioni si uniscano in strut-
ture di coordinamento per formare un interlo-
cutore unico. E’ quanto avvenuto in Emilia 
Romagna con la costituzione del COONGER 
(Coordinamento delle Ong dell’Emilia Roma-
gna) di cui Parma per gli Altri è membro. Uno 
dei momenti chiave di dialogo tra le Istituzioni 
e le Organizzazioni è costituito dalla stesura 
ed approvazione dei piani triennali di inter-
vento nei vari settori specifi ci. La Regione 
Emilia Romagna ha dunque recentemente 
invitato il Coonger alla presentazione e discus-
sione del Piano triennale 2016-2018 della 
Cooperazione Internazionale. E’ stata una 
occasione importante per tracciare le linee 
fondamentali di un lavoro verso obiettivi con-
divisi e basato su valori comuni. Anche singo-
larmente, la nostra Associazione intrattiene 
rapporti di dialogo e collaborazione con la Re-
gione Emilia Romagna con il cui contributo sta 
realizzando vari progetti di sviluppo in Etiopia.

ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI 
IN DIALOGO

Oggi più che mai Parma per gli Altri 
si sente un gruppo coeso e compatto, 
unito da una convergenza profonda di 
valori ed obiettivi. Possiamo dire che 
questa eredità lasciataci dal fondatore 
Don Arnaldo Baga emerge e si espri-
me con rinnovata attualità. E’ un clima 
che si respira nei momenti in cui ci si 
incontra per discutere, programmare, 
valutare e promuovere attività e pro-
getti. Questa compattezza di gruppo 
è dimostrata dalla molteplicità e cre-
atività di iniziative intraprese in que-
sti tempi sia in Etiopia che sul nostro 
territorio cittadino. E’ un sentirsi “insie-
me” in una avventura che affascina 
ed entusiasma; un legame condiviso 
da tutti: Consiglio direttivo con tutte 
le sue componenti e ruoli, revisori dei 
conti, probiviri, soci e sostenitori, colla-
boratori e partners, prime fra tutte le 
Suore della Divina Provvidenza.  Con 
la certezza c he la condivisione delle 
esperienze e l’entusiasmo che le ac-
compagna consentirà di proseguire 
nella politica “dei piccoli passi” rivol-
giamo il nostro più caloroso augurio 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a quanti seguono e sostengono con 
amicizia e costanza il nostro lavoro!

Paola Salvini, Presidente PPA

Brindisi natalizio in compagnia

Dopo molti anni di dedizione e di ser-
vizio professionale nella segreteria e 
nella amministrazione di Parma per 
gli Altri, Paola Maestri ha scelto di la-
sciare il suo incarico dal 1 ottobre 
2016. Tutta PPA le è grata per la pre-
ziosa collaborazione. La sostituisce 
Elena Olivieri; laureata in Scienze del-
la Cultura e in Antropologia del Mon-
do Contemporaneo, ha svolto diver-
se esperienze di volontariato sia in 
Italia che all’Estero tra cui presso l’as-
sociazione Cibopertutti (Kuminda) di 
cui ora è la presidente.  A lei il miglio-
re benvenuto e  auguri di buon lavoro.

Suggeriamo nella scelta dei regali queste 
strenne natalizie della nostra associazione:
- Sguardi stranieri sulla nostra città A cura 
di Marco Deriu - Battei Editore - € 18,00;
- Shelallà Volume fotografi co sui territori 
dell’Etiopia dove opera Parma per gli Altri 
€ 20,00;
- Tessuti e tovaglie lavorate a mano in Etio-
pia da cooperative di donne;
- Nuovo calendario Anno 2017 progettato e 
creato da The Ad Sore Italia per PPA.- € 5,00
Per ordinazione ed acquisto: 
Parma per gli Altri, B.go Du Tillot, 6
43121 Parma - Tel. 0521236758 
e mail: segreteria@parmaperglialtri.it

UN SALUTO E UN BENVENUTO PER UN NATALE SOLIDALE

Come tradizione, i membri del Consi-
glio Direttivo con tutti gli amici e sosteni-
tori di Parma per gli Altri si ritroveranno 
nella sede di Borgo Du Tillot, 6 a Parma 
lunedì 12 dicembre alle ore 18,00 per 
un cordiale scambio di auguri. A tutti un 
caloroso invito.

Forse in pochi sanno che in Etiopia si pro-
duce un miele tra i migliori al mondo, dal 
sapore fruttato con un leggero retrogu-
sto asprigno; è un gusto molto particola-
re che nasce dalle incontaminate prate-
rie degli altipiani etiopi; non distante da 
Shelallà, punto “base” di Parma per gli 
Altri, un piccolo ma signifi cativo numero 
di apicoltori locali ne cura la produzione 
e la commercializzazione. La tenacia di 
questi uomini, la loro capacità ed il so-
stegno di PPA hanno superato parecchi 
limiti ed ora l’attività sta crescendo co-
stantemente. Il progetto “Rete dei Mieli”, 
insieme con MOXA, CONAPI e Slow Food 
, ha fornito agli apicoltori locali tante mi-
gliorie: arnie nuove che permettono una 
smielatura più abbondante e controllata; 
corsi propedeutici specializzati; vasetti e 
capsule sterili per la conservazione del 
prodotto e la vendita nei mercati di pae-
se e nei supermercati della città; ecc. La 
“Rete dei Mieli” è’ un impegno impor-
tante per PPA e la realtà etiope e, come 
ogni progetto, ha continua necessità 
di sostegno; a tale scopo il recente 30 
novembre si è tenuta una “Serata Spe-
ciale” al Labirinto della Masone con un 
programma di grande spessore culturale 
e gastronomico; i numerosi intervenuti 
hanno avuto la possibilità di visitare la 

collezione permanente di Franco Maria 
Ricci e celebrare con la cena a buffet nel 
“Bistrot del Labirinto” dello chef stellato 
Massimo Spigaroli l’incontro dei sapori 
della nostra terra ed i mieli dell’Etiopia; 
hanno accompagnato la serata le propo-
ste musicali di Alan Scaffardi; al termine 
sono stati porti agli ospiti i migliori auguri 
natalizi di Parma per gli Altri. L’incasso 
della serata è stato devoluto a sostegno 
del progetto. Grazie a tutti. Un ulteriore 
cenno sulla serata; all’uscita abbiamo 
chiesto ai partecipanti un giudizio sull’ini-
ziativa: “Da ripetere presto!” “Molto in-
teressante” “Non conoscevo la rete dei 
mieli; penso che l’appoggerò”, ecc. Pareri 
uniformi che ci confortano e ci fanno spe-
rare in un futuro sempre più prospero 
per il miele e la popolazione etiope.Un 
resoconto più dettagliato seguirà nel 
prossimo numero del nostro giornalino.
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TU CHE MI GUARDI, 
    TU CHE MI RACCONTI

UNIVERSITÀ: UN INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO

A FAVORE DELLO SVILUPPO 
AGROALIMENTARE

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

QUOTE ASSOCIATIVE
2017

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)

Al teatro delle Briciole, al Parco Du-
cale di Parma, è andato in scena per 
la seconda volta lo spettacolo “CRE-
PE Uno sguardo sulla città che illumi-
na un’altra città”, ma questa volta gli 
spettatori coinvolti sono stati gli stu-
denti delle scuole superiori di Parma.
L’iniziativa è stata programmata da 
Parma per gli Altri in collaborazione 
con la Rete delle Scuole per la Pace 
ed ha coinvolto le scuole Romagno-
si, Bertolucci, Bocchialini, Giorda-
ni, Marconi, Maria Luigia, Melloni, 
Porta, Sanvitale, Toschi e Ulivi. E‘ 
stata una grande partecipazione di 
studenti sensibili e attenti alle pro-

Parma per gli Altri sta realizzando 
in alcune zone rurali dell’entroter-
ra etiope progetti di sviluppo per il 
miglioramento alimentare e socio-
economico della popolazione. Que-
sti progetti, co-fi nanziati dalla Regio-
ne E.R., sono stati promossi da PPA 
in collaborazione con organizzazioni 
italiane, istituzioni ed associazioni 
locali. I progetti si propongono di  
potenziare le attività tradizionali del 
Paese quali apicoltura e  coltivazio-
ne di orti per consolidare iniziative 
agroalimentare di piccoli produttori, 
accompagnandoli nel processo di 

blematiche dell’accoglienza e dell’in-
tercultura in un contesto di società 
multietnica come è quella della no-
stra città. Con questo spettacolo le 
scuole hanno voluto celebrare in un 
modo tutto nuovo l’anno scolastico 
appena iniziato e dare ad esso uno 
spessore innovativo. L’iniziativa è 
stata realizzata in collaborazione con 
Ciac, il Centro interculturale di Parma 
e provincia ed ha avuto il patrocinio 
del Comune di Parma. Particolar-
mente toccanti e coinvolgenti sono 
state le testimonianze di vita portate 
dai protagonisti, come previsto dal 
programma.

organizzazione in cooperative, faci-
litando il collegamento di quest’ul-
time con i mercati locali. Tra i pro-
motori del progetto ci sono gli etiopi 
che vivono a Parma riuniti in asso-
ciazione per sensibilizzare il nostro 
territorio e raccogliere così il soste-
gno dei cittadini di Parma; l’invito 
alla cena etiopica del 17 novembre 
scorso (un vero successo!) rientra in 
questo obiettivo. Inoltre questa spe-
ciale cena  è inserita nella Settimana 
di Kuminda, l’Associazione di Parma 
che fa del diritto al cibo per tutti il suo 
obiettivo fondante.

Spettacolo teatrale per le scuole superiori Successo della cena etiopica a Parma

Le organizzazione di volontariato, soprat-
tutto quelle che operano in ambito della 
cooperazione internazionale come Parma 
per gli Altri, ricercano costantemente una 
rapporto di collaborazione con l’Università 
del proprio territorio, considerandola un in-
terlocutore indispensabile nel defi nire piani 
di lavoro, obiettivi da raggiungere e strategie 
da adottare. Parma per gli Altri ha da tempo 
intrattenuto rapporti preziosi di collaborazio-
ne con l’Università di Parma, specialmente 
con due delle sue componenti importanti:
le facoltà di Medicina e di Economia e il Cen-
tro Universitario di Cooperazione Internazio-
nale (CUCI). Attualmente si sono presentate 
due importanti occasioni di collaborazione, 
alle quali Parma per gli Altri ha prontamente 
aderito:

CUCI:Cooperazione, Co-sviluppo 
e Immigrazione a Parma:

un tavolo di rifl essione, di coordinamento 
e di auto-valutazione.

La fi nalità dell’iniziativa è di rafforzare i 
legami, le conoscenze e le opportunità 
di lavoro in comune tra associazioni e or-
ganizzazioni per la cooperazione allo svi-
luppo, associazioni di migranti e istituzioni 
operanti nel territorio di Parma e Provincia. 
E’ già stata realizzata la prima fase di 
questo progetto, cioè la mappatura delle 
realtà nell’ambito di Cooperazione Inter-
nazionale presenti e attive sul territorio di 
Parma e Provincia. 
Anche Parma per gli Altri fa parte della 
mappa.

Università: Iniziative a favore dell’integrazione 
dei rifugiati – Incontro con gli Enti coinvolti. 
Il percorso si articola in molti aspetti fonda-
mentali, quali:
1. Formalizzare un piano complessivo di 
iniziative dell’Ateneo parmense sul tema dei 
rifugiati e dell’asilo.
2. Costruire un patto territoriale tra Ateneo e 
altre agenzie e soggetti pubblici e del privato 
sociale attivi in questo settore. 
Questi i possibili ambiti d’azione:
Riconoscimento dei titoli e delle qualifi che 
dei rifugiati; Promozione del diritto allo stu-
dio e integrazione dei rifugiati nei percorsi 
accademici; Attività didattiche, di ricerca, 
tirocini, cliniche legali; Attività di formazione 
e specializzazione; Attività artistiche, espres-
sive, espositive, conviviali.

Ribadendo la fondamentale importanza del 
contributo derivante dalle quote associa-
tive per la realizzazione dei nostri progetti, 
ricordiamo gli importi stabiliti dal Consiglio 
Direttivo:
Quota Junior (fi no ai 25 anni): € 15,00
Quota ordinaria: € 50,00
Quota sostenitore: € 80,00

Un grazie sentito ai tanti che versano regolar-
mente la loro quota e a quanti accoglieranno 
il nostro invito.
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
ALL’EDISON

g

GEMELLAGGIO 
SCUOLA-VOLONTARIATO

Dopo il successo della proiezioni del fi lm 
Fuocoammare di Rosi presso la sala cinema-
tografi ca Edison lo scorso 28 giugno PPA ha 
ritenuto opportuno dare continuità a questo 
importante strumento di comunicazione 
e sensibilizzazione. Con la disponibilità del 
cinema Edison sono stati programmati due 
fi lm , sempre sulla tematica dell’accoglienza, 
dell’intercultura e della conoscenza dell’”altro”, 
raccolta sotto il titolo signifi cativo “Così lonta-
no, così vicino”. Il primo fi lm proiettato il 22 no-
vembre è “Difret”, del regista etiope Berhane 
Zeresenay Mehari. basato su una storia vera, 
(la parola in aramaico signifi ca “coraggio”) in-
tende portare all’attenzione internazionale il 
cammino di cambiamento intrapreso dall’Etio-
pia al fi ne di sradicare una lunga tradizione 
di soprusi nei confronti delle donne. Siamo 
nell’Etiopia rurale di una ventina d’anni fa. Una 
ragazzina di 14 anni, Hirut, sta rientrando da 
scuola quando, nel tragitto verso casa, in un 
campo, viene accerchiata da sette uomini a 
cavallo che la rapiscono. Il fi lm denuncia certi 
efferati costumi locali, nella fattispecie i se-
questri di bambine a scopo di matrimonio. 
Il secondo fl m, proiettato il 29 novembre è 
“Domani”, diretto da Francesca Archibugi, La 
vicenda è ambientata in un paese dell’Umbria 
devastato dal terremoto del 1997. In mezzo 
alla tragedia, tornata in questi giorni di grande 
attualità, sono messi in evidenza i problemi 
ad essa connessi alla luce della speranza per 
il domani. Il progetto, in collaborazione con 
Solares – Fondazione delle Arti, gode del 
patrocinio del Comune di Parma e benefi -
cia del sostegno di Koppel A.W. Ascensori.

Le associazioni di volontariato  sono fonda-
te su valori umani e culturali  che dovreb-
bero far parte di ogni persona. Per questo 
esse ritengono come uno dei loro compiti 
principali quello di essere portatori di que-
sti valori presso i giovani, soprattutto nel 
momento della loro formazione educativa.
In tutte le riforme della scuola ,special-
mente degli ultimi anni, si sottolinea 
l’importanza di una stretta collaborazione 
educativa tra  scuola,  famiglie, istituzioni 
e  associazioni.
Consapevole di questo irrinunciabile ruolo 
educativo, il Centro Servizi di Parma (Fo-
rum) si fa spesso promotore di iniziative 
di incontro tra le scuole e le associazioni 
di volontariato.
Parma per gli Altri ha sempre aderito pron-
tamente a queste iniziative, abbinandole ai 
programmi di incontro con le scuole che 
organizza in modo proprio.
Recentemente  FORUM si è fatto promo-
tore di una nuova iniziativa che ha chia-
mato: gemellaggi fra classi  e associazioni: 
formule attraverso le quali una classe di 
studenti delle scuole superiori si lega ad 
un’associazione del territorio potendo, in 
tal modo, conoscerla attraverso la relazio-
ne con i suoi volontari e attivandosi per 
offrirle un aiuto concreto. 
Parma per gli Altri ha aderito a questo 
programma memore anche della positiva 
esperienza vissuta recentemente con la 
presenza nella propria sede di due studenti 
di una scuola superiore di Parma nel con-
testo del progetto scuola-lavoro.

Visita il nostro sito www.parmaperglialtri.it
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