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NEWS
Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2008 sono stati assegnati alla nostra Associazione

€ 69.406,97

È stato per NOI un onore essere stati scelti da VOI
per continuare ad operare PER LORO
AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I GENITORI E AI NOSTRI SOSTENITORI
Diffidate di persone sconosciute che domandano denaro presentandosi di persona o al telefono a nostro nome.
L’associazione “Noi per Loro” non raccoglie contributi in questo modo. L’Associazione “Noi per Loro” fa presente che i dati
dei destinatari del Notiziario “Noi per Loro News” (nome, cognome, indirizzo, tipo di socio) sono inseriti all’interno di un
archivio elettronico protetto da parole chiave note solamente al personale d’ufficio dell’Associazione. Chi desiderasse
la cancellazione dei suoi dati può richiederlo alla segreteria. La sede operativa di “Noi per Loro” è in via Rubini, 12 43125 Parma - Telefono 0521.981741 - Fax 0521 942013.

Come aiutarci (Agevolazioni fiscali)
Ci potete aiutare in diversi modi:
• con idee, progetti e amicizia
• con donazioni
• Le persone possono detrarre dall’imposta lorda il 19%
delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. (fino ad un
massimo di euro 2.065,83 - art. 15, comma 1 lettera ibis
del DPR 917/86).
• Le imprese possono dedurre dal reddito di impresa
l’importo delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. per
un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del

Buona Festa di Primavera

2 Giugno 2011 Sanguigna di Colorno, Antica Grancia Benedettina

reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera
h del D.P.R. 917/86).
(le persone e le imprese possono dedurre dal reddito le
donazioni ai sensi del D.L. 14/3/05 n. 35 art. 14)
N.B. le donazioni devono essere effettuate tramite:
• versamenti su c/c postale n. 10869436
• bonifici bancari IBAN: IT66Y0623012710000010516818
Cariparma Credit Agricole Ag. 10
• assegni bancari o postali
• assegni circolari

Grazie a tutti coloro che con la loro generosità ci permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini del reparto
di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Parma. Grazie anche a tutti i donatori di sangue che con il
loro nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli pazienti e possibili gli interventi del personale medico.
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io, Volontario
di Noi per Loro

«io sono Volontario»

Io Volontario di Noi Per Loro

Cari amici,
è abitudine di Noi per Loro fermarsi a riflettere soprattutto
in occasione dei momenti di vita associativa sui propri
obiettivi, sul proprio operato, sul proprio modo di essere. In
particolare ora ci siamo “promessi” di continuare a crescere
per essere sempre più capaci di aiuto: per noi significa
continuare ad imparare, ad aumentare la consapevolezza
di noi e di ciò che ci circonda. A sviluppare le nostre
potenzialità, a superare i nostri limiti, ad acquisite sempre
maggiore senso di responsabilità nei confronti di tutte le

persone ed enti di diversa natura che si relazionano con
Noi per Loro a diverso titolo. Ma come mettere in pratica
la nostra promessa? La risposta, anzi il percorso, è nato
dopo una riflessione che parte da ognuno di noi, che parte
da me: io Volontario. Con l’orgoglio di vivere in una realtà
difficile che arricchisce, con la certezza di poter imparare
ogni giorno sempre meglio a dare risposte ai reali bisogni e
traendo grande appagamento da questo fatto.
Abbiamo pensato che il modo migliore per continuare ad
imparare e ad aumentare la consapevolezza di noi e di ciò
che circonda fosse quello di “marcare” i forti legami che ci
uniscono a tante parti della collettività che invitiamo in un
incontro il 17 giugno presso il Centro Congressi Paganini di
Parma e di far seguire incontri di approfondimento di temi
specifici legati alla nostra attività, che saranno anch’essi
momenti di incontro e di relazioni in cui continueremo a
rinsaldare i legami forti della solidarietà.
Siamo e saremo aperti ad ogni idea che potrà aiutarci a
crescere e saremo veramente felici se con orgoglio tutti
coloro che ci aiutano e ci aiuteranno vorrà dire “io Volontario
di Noi per Loro” : con loro avremo la certezza di condividere
il nostro obiettivo: i bambini sono tutti uguali e Noi per
Loro continuerà ad operare con Loro e per Loro, ancora …
sempre.
di Nella Capretti

Per continuare a crescere

Perché diventare Volontari di Noi Per Loro? Ci possono
essere molte risposte. Una che vi propongo è questa:
perché Noi Per Loro “ascolta” i bambini, li accompagna nel
loro percorso di cure in ospedale, li sostiene durante la cura,
li sospinge perché possono mantenere il posto nella Società
civile, è al fianco dei loro genitori, se questi lo vogliono, con
interventi economici, di vicinanza e di condivisione delle
difficoltà e dei momenti di gioia.
Pare semplice, come obiettivo, ma non lo è. Troppo spesso,
come medico e pediatra, vedo in questa Società un po’
scomposta, interventi che rispondono ad esigenze che
sono più degli adulti, che dei bambini. Vengono promosse
azioni a sfondo benefico che non rispettano l’intimità della
vita personale dei bambini e dei loro genitori e spesso le
loro malattie sono usate per dimostrare il “fare del bene” dei
promotori.
Noi Per Loro agisce in modo diverso, più dietro le quinte.
Lascia spesso la visibilità alle strutture pubbliche preposte
all’intervento d’aiuto di tipo sanitario, educativo, sociale e
psicologico, ecc.. Così: è il reparto che aiuta; è l’assistente
sociale che sostiene economicamente; è la scuola che
educa; è lo psicologo che gestisce le vicende personali, ecc.
Ma dietro tutto questo, io, come medico e coordinatore di
tutte queste azioni, so che c’è l’intervento determinante
e la volontà di risolvere i problemi di “oggi, per i bambini
di oggi” - come dice la presidente - che sono obiettivo

fondante dell’Associazione Noi Per Loro, senza la quale tutte
queste azioni benefiche a vantaggio dello “star bene” dei
bambini e dei ragazzi malati, che curiamo per anni o per
tutta la vita, non avverrebbe o avverrebbe in modo del tutto
occasionale e sfilacciato.
Entrare a far parte di questa organizzazione è quindi una
scelta di profondo valore morale, perché non lo si fa per se
stessi, ma pensando, programmando e realizzando “cose”
che vengono messe nelle mani di altri, più a contatto con la
vita e le difficoltà delle persone malate.
Non è facile trovare persone così profondamente buone
nell’animo, e non per gesti di visibilità personale. Ma una
volta che si entra in questo mondo di gentilezza e sensibilità
verso gli altri, molte più cose si capiscono della propria e
altrui vita.
Il mio augurio è che molti vogliano entrare a far parte di
questa Famiglia di Noi Per Loro un po’ così, sempre molto
“vicina” al dolore e alla sofferenza per scelta, ma capace
anche di stare “lontana” per lasciare lo spazio ad ogni
singola persona – e i bambini sono persone speciali – di
fare le scelte che desiderano senza alcuna pressione, ma
togliendo dalla loro vita molte preoccupazioni materiali e la
sensazione di restare soli.
Ogni bambino è una storia a sé, che deve essere vissuta
momento per momento, con partecipata presenza e con
amicale sostegno, ma col massimo rispetto delle scelte di
vita dei singoli e con ammirazione infinita per il coraggio e
l’abnegazione che i bambini e i loro genitori devono trovare
per andare avanti di fronte a malattie difficili e che talora
non trovano soluzione completa. M se c’è qualcuno vicino,
tutto diventa più semplice e più vivo.
di Giancarlo Izzi
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Venerdì 17 Giugno ore 19,00
Incontro pubblico di presentazione dell’Associazione
ai sostenitori, Volontari e alla cittadinanza

Essere Noi Per Loro
Fase 2 - Corso di formazione gratuito per Volontari
Si ringrazia il

Le raccolte fondi: lotterie, uova di Pasqua, presepi di Natale [...] e tanto altro

Comune di Parma

Centro Congressi Paganini, Parma - Parco Falcone Borsellino
ore 19,00

Saluto di benvenuto agli adulti
in Sala Conferenze
Nella Capretti, Presidente Noi Per Loro
Autorità, Amici e Consiglio Direttivo		

ore 19,30

Giancarlo Izzi presenta Noi Per Loro

ore 20,00

Aperitivo e musica, iniziamo a conoscerci

ore 20,30

Testimonianze di genitori e Volontari

ore 21,00

Saluto di un amico speciale

ore 21,30

Rinfresco e musica, continuiamo a conoscerci

3° INCONTRO - WORK SHOP - Martedì 4 Ottobre 2011 ore 19,00 - 22,00

Saluto di benvenuto ai bambini

nell’area giochi appositamente attrezzata (i bambini verranno
intrattenuti dai Volontari e dagli educatori di Giocamico)
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Durante la serata verranno raccolte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito “Io sono Volontario”

Conoscere Noi Per Loro
Fase 1 - Corso di formazione gratuito per Volontari
1° INCONTRO DIVULGATIVO - Martedì 6 Settembre 2011 ore 19,00 - 22,00

Chi è Noi Per Loro

Durante l’incontro, a carattere divulgativo, verrà raccontato con varie formule narrative chi è
l’Associazione Noi per Loro e perchè è nata per vivere e impegnarsi al fianco dei bambini del
reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Parma. Una storia di 26 anni fatta di grande
impegno, trasparenza e emozioni vere. Alla fine dell’incontro ognuno conoscerà chi è Noi per Loro e
in genere che cos’è una Associazione di Volontariato Sanitario.
Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		Giancarlo Izzi, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

Approfondimento formativo: Valori e fondamenti del marketing associativo [Paolo Vallicelli]

2° INCONTRO DIVULGATIVO - Martedì 13 Settembre 2011 ore 19,00 - 22,00

Essere un Volontario di Noi Per Loro

Durante l’incontro, a carattere divulgativo, verranno descritti in modo dialogico quanti e quali modi
esistono di essere un Volontario di Noi per Loro. Far parte di una associazione significa dedicare tanto
tempo e tanto impegno ma anche qualche ora all’anno e nulla più. Alla fine dell’incontro ognuno
avrà una precisa idea di quanto poco serve per dare tanto a bambini in ospedale e alle famiglie che li
amano e assistono.
Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		Gruppo di Lavoro, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

Approfondimento formativo: Le motivazioni personali e psicologiche del Volontario [Valentina Vignola]

Durante l’incontro, a carattere di work shop, verranno descritte le modalità che Noi Per Loro attua per
raccogliere fondi destinati ai bambini e alle famiglie. Una carrellata completa delle iniziative, dei tempi,
dei periodi e delle modalità, finalizzata alla corretta visione d’insieme di tutto l’operato di Noi Per Loro.
Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		
Gruppo di Lavoro, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

Approfondimento formativo:Le tecniche di reperimento fondi per le ONLUS [Paolo Vallicelli]

4° INCONTRO - WORK SHOP - Martedì 11 Ottobre 2011 ore 19,00 - 22,00

Le iniziative enogastronomiche, musicali e teatrali: cene, concerti,
spettacoli, danza [...] e tanto altro
Durante l’incontro, a carattere di work shop, verranno descritte le modalità che Noi Per Loro attua per
patrocinare e partecipare alle iniziative “mondane” che hanno il doppio obiettivo della divulgazione
della missione e il contatto - ringraziamento alla cittadinanza.
Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		
Gruppo di Lavoro, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

Approfondimento formativo: Divertirsi insieme: organizzare un evento ricreativo [Marco Dalcielo]

5° INCONTRO - WORK SHOP - Martedì 18 Ottobre 2011 ore 19,00 - 22,00

Stare con i bambini: in reparto, le gite, Giocamico [...] e tanto altro
Durante l’incontro, a carattere di work shop, verranno descritte le modalità che Noi Per Loro attua per
i Volontari e sostenitori che desiderano stare a contatto con i bambini indirizzandoli verso il reparto di
oncoematologia e la pediatria in genere coordinati da Giocamico. In proprio in collaborazione con la Scuola in
Ospedale, Noi Per Loro organizza gite ed escursioni e iniziative ludiche destinate ai bambini e alle famiglie.
Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		Corrado Vecchi, Giocamico
		Gruppo di Lavoro, Scuola in Ospedale, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Consulente

Approfondimento formativo: Il gioco come forma di apprendimento [Enrico Carosio]

6° INCONTRO - WORK SHOP - Martedì 25 Ottobre 2011 ore 19,00 - 22,00

Organizzazione di eventi e presidio territoriale

Durante l’incontro, a carattere di work shop, verrà descritto il nuovo modello organizzativo territoriale
dei Volontari e si affronteranno i temi di come un Volontario può organizzare eventi di piccola caratura
e contemporaneamente co-progettare eventi di media e grande portata.
Intervengono: Annalisa Azzi, Noi Per Loro
		
Personale Sanitario Azienda Ospedaliera
		Ester Aloisio, Facilitatore

Approfondimento formativo: Aumentare la capacità di risolvere i problemi sapendo
prendere decisioni [Giuliana Caroli]
Le iscrizioni ai corsi sono obbligatorie e dovranno pervenire alla segreteria di Noi Per Loro entro Venerdì 2 Settembre 2011.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Avis Provinciale Parma in Via G. Mori, 5/A - 43126 S. Pancrazio P.se (PR) - Tel. 0521 981385.
Per informazioni e iscrizioni: Noi Per Loro - Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - Tel. 0521 981741- E.mail: info@noiperloro.it
www.noiperloro.it
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