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Il 14 maggio 2013 l’Assemblea 
dei Soci di Parma per gli Altri 
Ong si è riunita presso la sede 
di Via San Leonardo per assolve-
re all’analisi e approvazione del 
bilancio consuntivo 2012 dell’as-
sociazione, già valutato ed ap-
provato dal Consiglio Direttivo in 
data 24 aprile 2013. L’assemblea 

oltre che dai rappresentanti del 
Consiglio Direttivo, Paola Salvini 
e Natalia Borri, è stata condotta 
dal Rag. Commercialista Erme-
te Dall’Asta, cui è stato affi dato 
il compito di redigere il testo del 
bilancio. A fi anco dei freddi e pur 
necessari numeri che segnalano 
entrate ed uscite di ogni attività e 

di ogni progetto attuate nel corso 
dell’anno dalla Associazione, i soci 
hanno trovato anche una parte 
dedicata al racconto più vivo e 
sentito dei progetti realizzati in Ita-
lia ed all’estero a favore di tante 
comunità con le quali  da tempo 
si è stabilito un rapporto umano 
profondo. Il 2012, oltre alla con-
tinuazione e consolidazione dei 
progetti già avviati in passato, ha 
anche visto la nascita di alcuni 
nuovi progetti importanti a signi-
fi care una associazione vivace e 
sempre attenta a nuove esigenze 
e nuove aspettative di intervento. 
Come nell’anno che si è concluso, 
anche nel nuovo anno tutta l’at-
tività e i progetti di cooperazione 
internazionale di PPA saranno resi 
possibili dal costante aiuto dei no-
stri benefattori e dalla loro sentita 
condivisione dei valori. 

Suor Elfenesh 
Teklu delle Suo-
re della Divina 
Provvidenza, con 
le quali PPA col-
labora da anni  a 
Shelallà in Etio-
pia, ha visitato 
ultimamente la nostra città. Essa dirige il Cen-
tro per bambini denutriti, un progetto  che è 
stato rafforzato ed ampliato a causa della grave 
emergenza alimentare che ha colpito  l’Etiopia. 
Il  Centro sostenuto fi nanziariamente da PPA è 
ora in grado di assicurare un pasto giornaliero 
ad 80 bambini e bambine. Sr. Elfenesh ha ri-
lasciato un lunga intervista alla Gazzetta di Par-
ma dove esprime la sua gratitudine per l’aiuto 
che la cittadinanza di  Parma tramite PPA  ha 
reso possibile tanti progetti rivolti in gran parte 
alla fascia più debole della società etiope, le 
donne e i bambini.

IL PROGETTO NUTRIZIONALE 
A SHELALLÀ 

PER BAMBINI DENUTRITI

COME SOSTENERCI
Chi desidera sostenere i nostri impegni 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 dichia-
razione dei redditi indicare per il 5 x mille il nostro 
codice fi scale: 92032420348: offerte direttamente 
presso la nostra sede PPA di Piazza Duomo, 3 - Parma 
(tel. 0521.236758). Le offerte possono essere deduci-
bili dai redditi; chiedere in segreteria. Per divenire Soci di 
Parma per gli Altri richiedere le modalità in segreteria; il 
Consiglio Direttivo di PPA valuterà ogni domanda.

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 I PROGETTI DEL 2012
Sostegno scolastico a distanza: 
E’ uno dei progetti  che può vantare 
una primogenitura nella associazione 
e che continua con grande vitalità.  
Nel 2012 PPA ha sostenuto scuole 
in Etiopia, in Eritrea, in Mozambico, in 
Sudan e in Congo.
Clinica S. Maria di Shelallà: La 
presenza settimanale del Dr. Wudi-
neh, che  ha completato un Master in 
Medicina Tropicale presso l’Università 
di Parma  nel 2008 su presentazione 
di PPA, ha costituito un notevole mi-
glioramento del centro sanitario. 
Maternità sicura: Uno dei settori 
importanti della Clinica è senz’altro 
quello dedicato alla maternità e ai 
neonati. Nel 2012 si è deciso di attrez-
zare il reparto con un nuovo ecografo.
Piccola imprenditoria femminile: 
Sono state attivate cooperative per la 
raccolta e lavorazione della cera d’api, 
gestione di catering,  piccoli negozi, 
mulini e, fi ore all’occhiello, l’apertura 
di un Beauty Salon dove operano 
ragazze che hanno frequentato un 
corso di formazione, sostenuto da 
PPA. Una targa celebrativa dedicata 
allo sponsor “Trizio Parrucchieri” è 
stata scoperta durante la cerimonia 
dell’inaugurazione dalla Dott.ssa Pao-
la Salvini.  

Adeguamento di strutture scola-
stiche: Molte scuole nel comprenso-
rio di Shelallà sono in condizioni  ina-
deguate. PPA ha intrapreso il compito 
di  renderle più accoglienti per i tanti 
bambini e bambine che le frequenta-
no. Costruzione di pareti in muratura, 
pavimentazione in cemento, tetti in 
lamiera coibentata sono le opere già 
realizzate in varie scuole e altre sono 
in via di realizzazione.
Apicoltura nelle carceri: PPA ha 
promosso e sostenuto due progetti 
per i carcerati, uno dedicato all’istru-
zione ( Medina) e uno dedicato ad 
attività promotrici di reddito (Wolisso) 
in vista del loro rinserimento nella so-
cietà.
Occhiali per i bambini: PPA ha 
promosso un progetto di screening 
ortottico per i bambini di Shelal-
là, una esperienza pilota che offre 
per la prima volta la possibilità per i 
bambini della zona a benefi ciare di 
un controllo visivo. E’ stato prezioso 
e determinate l’aiuto di oculisti e di  
laboratori ottici italiani.

All’interno della corte di Borgo Carissimi è stata 
festeggiata  l’apertura di una nuova attività sa-
nitaria Maria Luigia che affi ancherà quella già 
operativa in Strada Repubblica.  Parma per gli 
Altri è stata lieta di essere ospite in occasione 
di questo evento sia per esprimere la  propria 
stima verso una realtà molto conosciuta ed ap-
prezzata a Parma, ma anche per testimoniare 
la presenza del volontariato di Parma che si 
affi anca  in modo signifi cativo e prezioso alle 
istituzioni pubbliche per rafforzare e  concorre-
re al servizio dei cittadini in campi tanto impor-
tanti quali la salute, l’istruzione e lo sviluppo. 
Parma per gli Altri condivide con l’istituzione 
Maria Luigia l’obiettivo di perseguire il “benes-
sere dei cittadini”  soprattutto quelli più deboli 
e bisognosi, vicini e lontani.

IL CENTRO FISIOTERAPICO 
MARIA LUIGIA: INAUGURATO 

CON... IL VOLONTARIATO

L’assemblea

Inaugurazione del Beauty Salon



PPA: L’AMORE PER GLI ALTRI NON RIPOSA MAI

Le scuole: 
un interlocutore privilegiato
Le scuole sono lo spazio più im-
portante dove i giovani trascor-
rono la maggior parte della loro 
giornata e dove giorno dopo gior-
no costruiscono la loro personalità 
e stabiliscono i valori fondamenta-
li che guideranno la loro vita. PPA 
partecipa attivamente in questo 
compito incontrando scuole e 
scolaresche sia con programmi 
autonomi che condividendo con 
altre associazioni del territorio pro-
getti educativi coordinati dall’As-
sessorato Scuola della Provincia e 
dal Centro Servizi del Volontariato, 
Forum.

Quest’anno sono stati due i pro-
getti più importanti realizzati: 
quello denominato “La solidarietà 
tra le pagine dell’atlante” e quello 
denominato “Viaggi nei luoghi del 
volontariato”. Nel primo progetto 
sono stati i rappresentanti di PPA 
che si sono recati nelle scuole a 
portare una testimonianza di un 
modo diverso di studiare la geo-
grafi a, più vicino ai popoli che 
abitano i paesi del mondo; nel 
secondo progetto sono stati gli 
studenti che sono venuti a trovar-
ci nella nostra sede per conoscere 
direttamente il lavoro svolto dalla 
nostra associazione. Le classi di 
due scuole superiori di Parma, il 
Giordani e il Marconi, hanno vi-
vacizzato due mattinate ricche di 
contenuti e di esperienza.
Tra le attività di PPA sul territorio 
è stato dato particolare rilievo al 
progetto “Luoghi comuni” nel-
la sua valenza di attenzione alla 
realtà multietnica e multiculturale 
in cui vivono e crescono i giovani 
di oggi. Particolarmente signifi cati-
ve sono state le osservazioni e le 
rifl essioni che gli studenti hanno 

Visitate il nostro sito
www.parmaperglialtri.it

lasciato alla associazione come 
prezioso materiale per futuri per-
corsi educativi nelle scuole.

Ristabilito il Tavolo Etiopia 
nel programma regionale
La Regione Emilia Romagna ha, 
tra i suoi compiti, anche quello di 
programmare e fi nanziare proget-
ti di cooperazione internazionale. 
Parte di questi progetti vengono 
realizzati in collaborazione con le 
Organizzazioni non Governative 
del territorio, concordando con 
loro i Paesi di intervento, la di-
mensione, la lunghezza dei pro-
getti e il loro bilancio economico. 
Parma per gli Altri, in qualità di 
Ong partecipa alla presentazione 
dei piani triennali di cooperazione 
internazionale della Regione. Da 
alcuni anni tra i Paesi destinatari 
degli interventi di cooperazione 
manca nel programma regionale 
un Paese che sta particolarmente 
a cuore di PPA: l’Etiopia. PPA non 
poteva non sottolineare la gravità 
di questa mancanza. La costanza 
è stata premiata. Nel programma 
triennale 2012-2015 l’Etiopia è 
stata reinserita nei Tavoli Paesi 
garantendosi quindi una atten-
zione nella scelta dei progetti che 
verranno realizzati nel triennio 
iniziato.

PPA e MOXA, 
un progetto condiviso
L’Etiopia vanta uno dei miglio-
ri mieli del mondo. L’apicoltura 
è per questo molto diffusa, ma 
non sempre valorizzata in modo 
adeguato. Modena per gli Altri ha 
da tempo dedicato la sua atten-
zione a questo settore ottenendo Quando si parla di “scuola di 

qualità” si intende una scuola 
che contiene nei suoi percorsi 
educativi discipline vitali per gli 
studenti che la frequentano atte 
ad  affrontare in modo positivo e 
costruttivo le situazioni e le sfi de 
che essi affronteranno nella loro 
vita. In un contesto caratterizza-
to da una grave povertà come il 
comprensorio di Shelallà, gli stu-
denti delle scuole devono trovare 
tra le loro materie di studio mo-
dalità e strumenti per migliorare 
la loro condizione di vita. Il pro-

ORTI SCOLASTICI IN ETIOPIA: 
UN MODO NUOVO DI EDUCARE

importanti risultati. Sulla base del 
rapporto di collaborazione che 
Parma per gli Altri ha con MOXA, 
è stato avviato un progetto insie-
me strettamente collegato: la co-
stituzione di cooperative di donne 
dedite alla raccolta, lavorazione e 
vendita della cera di api. Sono sta-
ti realizzati vari corsi di formazione 
nel comprensorio di Shelallà ai 
quali hanno preso parte numero-
se donne. 
Oggi sono già attive un buon 
numero di cooperative ed altre 
sono in via di costituzione. Anche 
questa è una attività che, insieme 
al benefi cio economico per le fa-
miglie, contribuisce a valorizzare 
meglio il ruolo della donna nella 
comunità locale.

Un nuovo Centro Intercultu-
rale a Parma.
Parma è una città multietnica e 
multi culturale. Per favorire la for-
mazione di una cittadinanza , fatta 
di accoglienza, rispetto e condivi-
sione, è stato costituito un Centro 
Interculturale. Parma per gli Altri 
ha dato la sua convinta adesio-
ne a questo progetto assieme a 
gran parte delle associazioni del 
territorio. Il Centro si propone di 
promuovere e realizzare iniziative 
e manifestazioni, ideate e condot-
te dalle associazioni sia locali che 
straniere allo scopo di contribuire 
a creare un clima di pace e di 
ospitalità nella nostra città, fonda-
mento per una convivenza bene-
fi ca per tutti.

Lutto
Si è spento recentemente Ales-
sandro Borri, una persona mol-
to conosciuta in città e molto 
vicina a Parma per gli Altri, a 
cui tra l’altro ha sempre offer-
to generosamente i suoi servizi 
professionali. Tutta PPA espri-
me ai familiari il proprio sentito 
cordoglio.

getto “orti scolastici” si propone 
proprio questo obiettivo. Parlare 
di orti è qualcosa che nella nostra 
città riscuote un grande consenso. 
Molte aree lungo le nostre strade 
e i nostri fi umi sono valorizzate da 
una rete di orti che vedono soprat-
tutto i nostri anziani curarli con de-
dizione e quasi con orgoglio. Vor-
remmo trasmettere questo valore 
agli studenti delle scuole che PPA 
sostiene in Etiopia e siamo certi 
che gli amanti della coltivazione di 
verdure e frutta sapranno contri-
buire al buon risultato. 

La nostra attività sul territorio

Il Presidente Pier Luigi Bontempi con gli studenti

Gruppo di donne al lavoro della cera


