Abbiamo ancora bisogno di te!

Noi per Loro o.n.l.u.s.
e SIPO Emilia Romagna

Non si è ancora concluso il periodo di dichiarazioni dei redditi, regala il tuo

ai bambini del reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e non solo

L’approccio bio-psico-sociale
al bambino malato e alla sua famiglia
"Non tutto, del bambino malato, è malato"
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NEWS

CONVEGNO REGIONALE

Parma, 7 ottobre 2011 dalle ore 8,30 alle ore 17,30
Centro Congressi Paganini - Parma
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
«Stato dell’arte della PSiconcologia e ProSPettive nazionali e internazionali»
Prof. Luigi Grassi
«dirigenza regionale - linee di indirizzo - nuova legge nazionale e ricadute Sul
territorio» Dott.ssa Martini
«il Profilo integrato di cura: un aPProccio attuale alla comPleSSità del bambino/
adoleScente e della famiglia in oncoematologia Pediatrica»
Dott.ssa Marina Bertolotti

2° SESSIONE NON TUTTO, DEL BAMBINO MALATO, È MALATO IL SIGNIFICATO DELLA RIABILITAZIONE IN ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
«tra oSPedale PER il bambino e oSPedale DEI bambini» Dott. Giancarlo Izzi
INTERVENGONO AL WORKSHOP

Dott. Massimo Fabi, Direttore Generale AUSL; Dott. Leonida Grisendi, Direttore Generale
AOU; Dott. Stefano Capretto, Psicologo Psicoterapeuta; Prof.ssa Marzia Fusi, Docente di
Educazione Musicale e Responsabile Coordinamento Scuola in Ospedale; Nella Capretti,
Presidente Ass. Noi per Loro; Laura Bompani, Assistente Sociale A.O.U. di Parma;
Dott.ssa Patrizia Azzali, Pediatra di Libera Scelta - Parma; Dott.ssa Valentina Vignola
Psicologa Psicoterapeuta - Ass. Noi per Loro - U.O. Pediatria e Oncoematologia A.O.U.
di Parma; Dott.ssa Emanuela Sani, Neuropsichiatra - AUSL di Parma - Responsabile
Unità Operativa Sempice dipartimentale “Integrazione sociosanitaria minori con patologie
neuropsichiatriche”; Sonia Bellini, Infermiera DH U.O. Pediatria e Oncoematologia A.O.U.
di Parma; Dott.ssa Patrizia Bertolini, Medico U.O. Pediatraia e Oncoematologia A.O.U. di Parma

1° SESSIONE APPROCCIO BIO-PSICO-SOCIALE AL BAMBINO MALATO
E ALLA SUA FAMIGLIA
«dalla biologia alla PerSona» Prof. Andrea Pession
«il codice PSichico nel regiStro di cura» Dott.ssa Dorella Scarponi
«PercorSo di SoStegno PSicologico alle famiglie in lutto:
Moderatori: Dott.ssa Ivanna Gasparini, Psicologa Psicoterapeuta;
l’eSPerienza del centro di modena» Dott.ssa Camilla Migliozzi
Dott.ssa Patrizia Buda, Psicologa Psicoterapeuta

La partecipazione al seminario è gratuita; le domande saranno accettate in ordine di arrivo per un massimo di 150 posti. Per ragioni organizzative è necessario confermare la presenza comunicando via e-mail,
telefono o fax ai recapiti di seguito indicati: info@noiperloro.it - Tel. +39 0521 981741 - Fax +39 0521 942013
NOI PER LORO Segreteria iscrizioni e informazioni
Contatti: Fiorenza, Grazia - Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma - info@noiperloro.it - www.noiperloro.it
SONO STATI RICHIESTI GLI ECM PER PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, MEDICI, INFERIMIERI E NEUROPSICHIATRI. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria.
Con il patrocinio di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
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con il patrocinio di A.I.E.O.P. e SICP

RELAZIONI D’APERTURA

POSTE ITALIANE SPA Spedizione
in abbonamento postale
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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.

Grazie, 69.407 volte
GRAZIE!

per aver condiviso le nostre finalità e i nostri progetti

5 x mille

Cod. Fiscale 92014690348
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.

A OGNI ATTO D’AMORE UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
Noi per Loro
Noi per Loro o.n.l.u.s: Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - tel. 0521981741- e.mail: info@noiperloro.it
Direttore responsabile: Dott. Giancarlo Izzi - Autorizzazione tribunale di Parma n. 7/1987
Coordinamento e impaginazione: LEN Learning Education Nertwork
Studio progettuale grafico e stampa Tipocrom S.r.l. Baganzola - Parma

CRescere
Corso di Formazione
per i Volontari

Corso di formazione gratuito

Crescere insieme
La potenza senza controllo è il nulla. Il controllo senza potenza è
anch’esso il nulla. Noi per Loro senza l’impegno, sia grande che piccolo,
di ogni volontario non ha alcuna forza.

Cari Amici,
con grande soddisfazione siamo riusciti, e se state leggendo questo
inserto ne sono certa, ad uscire con un numero di Noi per Loro
News prima di ferragosto. Questa prima volta serve a confermare
e rafforzare l’invito a tutti voi a prendere parte al nostro progetto
sperimentale “Io sono un Volontario” che vuole essere un momento
fondamentale per conoscersi, imparare e stare insieme.
La formula che ci siamo inventati è quella di stendere un tappeto
di convivialità e cordialità, metterci sopra le persone e chiudere il
“panino” con le informazioni, il confronto e la formazione per essere
un buon Volontario. Il tempo, l’energia, il denaro, la solidarietà e
tanto altro sono tutti doni che permettono a Noi per Loro di assistere
nel quotidiano, nel miglior modo possibile i “nostri bambini”. Da
alcuni anni ci siamo posti il quesito se tutto ciò è sufficiente. Una

delle risposte possibili che è cresciuta negli ultimi mesi è quella
che vede il volontario al centro delle attività che servono al
nostro unico scopo. Per stare nel mezzo è necessario avere alcune
semplici competenze e conoscenze per agire
e organizzare al meglio le azioni in relazione
con il tempo dedicato –un minuto all’anno o
365 giorni non importa- e il talento posseduto
–i bambini in reparto o la sagra del lambruscoal fine di fare bene con ottimi risultati ciò che
ognuno di noi decide di donare.
Abbiamo imparato, a fianco delle famiglie,
che nei momenti più difficili viene naturale
coltivare, perché sono molto importanti, le
“cose” semplici: il concetto, appunto, semplice
e antico dello stare insieme in modo conviviale
abbinando la conoscenza tra le persone alla
crescita del singolo.
Abbiamo applicato anche nel corso il nostro
modo di agire quotidiano: mettiamo bene a
fuoco il nostro obiettivo e lo perseguiamo con
i volontari quando possibile con “professionisti”
quando è necessario, affinché le nostre azioni
siano fatte “bene”, con attenzione anche ai
“dettagli”, come vedete ad esempio nei “menù“
a fianco di ogni incontro.
Ci siamo fatti tante domande, organizzando
il corso, ci siamo anche chiesti quale è il partecipante ideale, la
risposta nasce dal nostro modo di essere più profondo: “tutti”
coloro che hanno voglia di stare insieme a Noi per Loro.
Alla fine degli incontri che sono naturalmente a partecipazione
gratuita chi vorrà potrà fare tantissimo per la nostra Associazione.
Con grande senso di riconoscenza ringrazio l’Avis provinciale per
l’ospitalità presso la sede di San Pancrazio; essere in casa della più
importante associazione del dono, senza la quale i bambini con
malattie oncoematologiche non avrebbero possibilità di vita, è il
miglior contesto possibile per i nostri incontri.
E infine, grazie, davvero di cuore, a tutti coloro che parteciperanno
ai nostri 6 martedì sera in compagnia.
Nella Capretti, Presidente Noi per Loro

Tutti in classe a settembre!
Carissimi volontari,
Noi per Loro è un progetto entusiasmante
ed una meravigliosa realtà che sto
incominciando a conoscere piano piano
di cui è impossibile non innamorarsi.
Ho avuto il piacere di incontrarvi e di
vivervi durante la giornata del 2 giugno
di quest’anno, in uno dei vostri momenti
più intimi, accoglienti e festosi. Vi ho rivisti
la serata del 17 giugno di presentazione
ufficiale del corso “Io sono Volontario”
ed avrò il piacere di accompagnarvi nel
percorso formativo che partirà a settembre.
Il sentiero che abbiamo tracciato è fatto di piccole tappe che ci
serviranno per conoscerci, confrontarci ed imparare gli uni dagli
altri attraverso lo scambio di idee e opinioni, la condivisione delle
nostre esperienze e conoscenze, la definizione di come muoversi
con maggiore consapevolezza.
Le prime due tappe del percorso sono dedicate al “ripasso” di chi
è Noi per Loro (chi era e com’è diventata) e di chi sono i Volontari
di Noi per Loro, per recuperare un po’ la storia, la strada percorsa e
definire le nuove sfide da affrontare.
I successivi quattro incontri sono focalizzati sul “fare e fare sempre
meglio”: obiettivo di ogni work shop è quello di uscire con idee
chiare su come agire il nostro comportamento in futuro per

ottimizzare sforzi ed ottenere i migliori risultati possibili.
Ciascuno dei sei incontri prevede un intervento formativo, di un
docente esperto, collegato al tema della serata finalizzato a fornire
strumenti e modelli applicabili alla realtà di Noi per Loro e a creare
uno spazio di discussione “guidata” con l’obiettivo di indirizzare
tutti gli interventi ad un risultato concreto.
Il mio ruolo sarà quello di aiutarvi a percorrere questa strada
offrendo spazio a ciascuno di voi, orientando le discussioni e
dando rilievo alle opinioni di tutti in modo da ottenere degli stimoli
aderenti a ciascuna delle realtà vissute in Noi per Loro.
I temi degli incontri sono diversi e sono stati opportunamente scelti
per approfondire e non tralasciare nessun aspetto della realtà di Noi
per Loro.
La volontà di incontrarsi e passare un po’ di tempo per aprirsi,
confrontarsi, proporre e pianificare dei nuovi percorsi da seguire in
modo conviviale e costruttivo.
Mi auguro davvero di avere il piacere di vedervi in tanti per
continuare il discorso iniziato e per crescere insieme ed essere al
servizio dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale
di Parma e non solo.
Insomma, come ci si diceva ai tempi della scuola: “Ci vediamo
puntuali a settembre tutti in classe.” Ah dimenticavo, per partecipare
basta iscriversi contattando la segreteria nel mese di agosto!
Ester Aloisio

6 martedì sera con Noi per Loro

Il corso di formazione è destinato a tutti coloro che desiderano
conoscere meglio Noi per Loro indistamente se già volontari
o nuovi amici. Il corso è aperto anche a partecipanti di altre
Associazioni. Il numero massimo di partecipanti per ogni serata
è di 50 persone. In caso di maggiori richieste verrà valutata
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Le raccolte fondi: lotterie, uova di Pasqua, presepi di Natale [...] e tanto altro
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]

MENU
• La Vecchia alla
parmigiana
• Frittatine con
zucchine e
carciofi
• Vini: Podere 414
- Morellino di
Scansano

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

SEDE
AVIS Provinciale

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.

Via G. Mori
S.Pancrazio P.se (PR)

Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		
Gruppo di Lavoro, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

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

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

MENU
• Pasta di
Gragnano con
misticanza di
verdure colorate
• Roast-beef di
bue piemontese
• Vini: Albente di
Feudi di San
Gregorio [bianco
fermo]

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.

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

MENU
• Spezzatino
di Pollo alle
melanzane
• Frittata di
maccheroni in
rosso
• Blanquette de
Limoux [Balc de
Blanc bollicine]

Approfondimento formativo: Il corpo come forma di apprendimento [Anna Perna]

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

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

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

MENU
• Brasato di
Asinina al
barolo
• Flan di Spinaci
• Chimera del
Birrificio del
Ducato [Birra
tipo Abazzia
belga]

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

Conoscere Noi Per Loro

Approfondimento formativo: Valori e fondamenti del marketing associativo
[Giuliana Caroli]

Fase 2 - Corso di formazione gratuito per Volontari
3° INCONTRO - WORK SHOP - Martedì 4 Ottobre 2011 ore 19,00 - 22,00

svolgono anche in caso di maltempo. Il rinfresco in base alla
piacevolezza climatica si svolgerà all’aperto. Durante le serate è
prevista nei momenti conviviali musica di accompagnamento.
Per informazioni e iscrizioni:
Noi Per Loro - Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - Tel. 0521 981741E.mail: info@noiperloro.it
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.

Intervengono: Nella Capretti, Noi Per Loro
		Gruppo di Lavoro, Noi Per Loro
		Ester Aloisio, Facilitatore

Essere Noi Per Loro

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.
MENU
• Mezzemaniche
con salsiccia di
sua maestà il
maiale
• Insalata di
Formaggio
Primo Sale con
olive taggiasche
• Vini: Bianco di
Alois Lageder
[bianco fermo]

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 [Annarita Bergianti]

MENU
• Lasagne alle 6
verdure
• Polpette di
Cavallo con
Piselli
• Dolcetto di
Domenico
Clerico [Rosso
fermo]

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

Noi Per Loro Onlus

