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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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Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013 - info@noiperloro.it
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Ti aspettiamo anche su Facebook 
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Il presente per il futuro
di Nella Capretti

Cari Amici,
la voglia e la necessità di condividere con tutti coloro che aiutano Noi per Loro a concretizzare i 
propri  progetti  diventano,  in questo momento, ancora più pressanti, perché al termine dell’an-
no 2013 inizierà a “scorrere” il trentesimo 
anno di vita della nostra Associazione: 
tempo di bilanci su lunghi periodi, di ri-
flessioni più ampie, di progetti nuovi e 
antichi.
Nel  rendere conto del nostro operato e 
nel condividere gli avvenimenti,  riuscia-
mo a portare in evidenza i benefici  e gli 
effetti dell’acquisto di uno strumento di 
diagnosi che, potendosi vedere concreta-
mente,  dà subito  la percezione della sua 
utilità; il nostro Bilancio rende doverosa-
mente conto della gestione delle risorse 
che riceviamo e che impieghiamo nei 
singoli  ambiti dei nostri interventi; dia-
mo notizia di eventi ed avvenimenti con 
modalità diverse: attraverso gli organi di  
stampa,  attraverso il racconto sui nostri 
“organi di comunicazione”  come questo 
notiziario ed i canali social di più recente introduzione, ma  vorremmo riuscire a rendere evidenti 
anche e soprattutto gli effetti che l’attività, i “numeri” che insieme realizziamo  hanno sulla vita dei 
bambini e delle loro famiglie: questi effetti  difficilmente emergono se non si raccontano momen-
ti delle storie di tanti bambini, dei loro genitori, dei medici, degli infermieri, degli altri professio-
nisti dell’Universo Ospedale dei Bambini, dei volontari……. Sono storie che si intrecciano,  sono 
momenti di vita, anche se a volte la vita è breve.
Come raccontare le tante storie, le tante emozioni? È veramente impossibile!
Possiamo, però, invitarvi a prendervi un po’ di tempo per “leggere dietro”, per “pensare oltre” alle 
notizie ed ai numeri che vi diamo.
Nella nostra attività di socializzazione “ci stanno” feste in reparto, fuori dal reparto e gite: occasioni  
nelle  quali le famiglie possono trascorrere momenti spensierati, sereni, con lo stimolo forte di 
doverci essere e trovare quindi in se stessi le forze per andare avanti, all’interno di periodi di an-
sia e di trepidazione per l’attesa della risposta di un esame  diagnostico,  di rabbia per la notizia 
dell’inizio di una fase di cura, di  dolore provocato dagli effetti delle cure, di speranza per la fine 
del periodo di terapia, con la sensazione di abbandono per essere momentaneamente allonta-
nato dai propri compagni: per  tutti noi queste emozioni sono vissute da Alessio, Marco, Andrea, 
Veronica, Elisa… persone vere ed uniche che fanno parte della nostra vita.
Nella formazione del personale sanitario  “ci stanno” l’esigenza e la preoccupazione dei medici 
e degli altri professionisti  di dare risposte da ricercare continuamente nei progressi della medi-
cina, con il confronto con altri professionisti per trovare il protocollo terapeutico più adatto alla 

malattia di Valentina, di Caterina, di Gabriele, di Rei, 
di Alessandro 
Nel sostegno alle famiglie, che impegnano gran 
parte delle nostre risorse, negli oltre 300 interventi 
all’anno “ci stanno”  le famiglie che non riescono a 
pagare le utenze o il mutuo per l’acquisto della casa, 
perché uno o entrambi i genitori  perdono il lavoro, 
famiglie che hanno bisogno di affrontare viaggi o 
soggiorni in altri ospedali per affrontare fasi diver-
se delle malattie: sono oltre 300 momenti di grande 
difficoltà, a volte di disperazione per interi nuclei 
familiari: il nostro obiettivo è quello di lasciare alle 
famiglie di Yuri, Kadim, Filippo, Federico, Maria, An-
tonella, Lucia il massimo delle energie possibili per 

combattere le malattie, togliendo parte degli assilli quotidiani.
Per Noi per Loro è un onore essere ed essere stati scelti da tante parti della collettività come 
mezzo per arrivare a LORO e per  noi di Noi per Loro  è un privilegio raccogliere tanta ricchezza 
di emozioni, di insegnamenti, di amicizia: un privilegio che vorremmo condividere appieno con 
tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ci sostengono e che ci sosterranno: Grazie a tutti ed un 
abbraccio ad ognuno di Voi.
Tutti insieme riusciremo ad affrontare il futuro ed il trentesimo anno di Noi per Loro: sarà forse 
difficile per le attuali condizioni della società, ma sarà sicuramente ricco di emozioni e di vita, 
come i precedenti ventinove.
Per il futuro più immediato, giungano a tutti Voi  i migliori Auguri di un Sereno Natale e di un 
Felice 2014

                                          Nella Capretti
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“Non sappiamo che cosa il domani ci riserverà, ma siamo sicu-
ri che continueremo, tutti insieme,   a farci domande per dare 
risposte e   a crescere  per restare  al fianco di Marta, Lucia, Sa-
muele, Marco, Gabriele … Continueremo ad operare per Loro e 
con Loro, perché noi sappiamo in che cosa credere: crediamo in 
Loro e lavoriamo per il loro futuro, per Loro e con Loro ancora 
…. sempre.”
Così terminava la relazione di missione che accompagnava il Bi-
lancio al 31/12/2011 e, come si evidenzia dai documenti tecnici 
che compongono il Bilancio al 31/12/2012, le nostre convinzioni  
ed il nostro lavoro ci hanno portato a risultati veramente straor-
dinari, risultati che ci 
permettono e ci per-
metteranno di realiz-
zare i nostri progetti, 
di dare risposte ai bi-
sogni delle famiglie, 
di mettere a disposi-
zione dei medici le at-
trezzature più idonee 
ed efficaci, di sostene-
re la formazione dei 
sanitari.
I risultati ottenuti ci 
sembrano ancora 
più straordinari, per-
ché raggiunti in un 
momento difficile 
per la società, stret-
ta nella morsa di una 
crisi   finanziaria ed 
economica a carat-
tere mondiale, in un 
momento in cui spre-
ad e spending review 
sembrano le parole 
più pronunciate.
Tuttavia i 12 mesi dell’anno 2012 sembrano lontanissimi da 
oggi, perché in questi primi mesi del 2013 si sono  riversati gli 
eventi negativi e gli effetti più pesanti  della crisi.  Accade, allora, 

che la soddisfazione per i risultati raggiunti lascia il posto alla 
preoccupazione per il futuro: Noi per Loro è parte della società: 
come possiamo pensare di non essere  “toccati”  dal momento 
storico? Come agire, come re-agire?
Farsi domande per dare risposte, oggi, è “più necessario”  di pri-
ma, perché  mantenere la “rotta” nei momenti difficili è molto 
più complicato  che nei momenti “normali”.
Cominciamo allora dall’inizio per capire il percorso dei nostri 28 
anni di storia e chi siamo.

Il percorso dei nostri 28 anni di storia
I nostri progetti, gli ambiti della nostra attività, del nostro agire 
quotidiano risalgono alla costituzione di Noi per Loro e, come 
sappiamo, sono

•	 Con i giovani e le famiglie

•	 Formazione del personale medico e non

•	 Sostegno economico alle famiglie

•	 Donazione di strumenti di diagnosi e cura all’Azienda Ospeda-
liera di Parma per il Nuovo Ospedale dei Bambini

•	 Progetti divulgatiti e convegni

•	 Borse di studio

•	 Manutenzione  Reparto di Oncoematologia Pediatrica

•	 Gestione de La Casa

Ci siamo più e più volte interrogati in ambito associativo  sul 
perché, sul come e sul quando  mettiamo in atto questi nostri 
progetti: le risposte e le motivazioni  fanno talmente parte di 
Noi per Loro,  della nostra storia che  non c’è motivo di ritornare 
ad interrogarci. Sono percorsi  e mete solide, da non abbando-
nare, ma da tenere sempre presenti per perseguire quello che 
è il nostro principale scopo statutario:  sostenere ogni iniziativa 
che sia orientata ad un modello assistenziale definibile come 
“assistenza globale” ai soggetti in età evolutiva colpiti da gravi 
patologie, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quel-
le che coinvolgono il sistema ematopoietico e quelle tumorali.

Chi siamo
Noi siamo quelli che in 28 anni, cominciando a finanziarci con la 
vendita di torte, siamo arrivati :
 a ristrutturare un Reparto dell’Ospedale (il Reparto di Oncolo-
gia pediatrica)
  ad accettare che questo Reparto fosse demolito, 
ad aiutare  la Struttura Pubblica per adattare un Reparto tran-
sitorio che avrebbe ospitato l’Oncoematologia pediatrica fino 
all’apertura del Nuovo Ospedale dei Bambini,
a contribuire, da ultimo,  alla costruzione del Nuovo Ospedale 
dei Bambini.
 Mentre eravamo impegnati in queste grandi realizzazioni era 
normale per Noi per Loro fare festa con i Bambini e le famiglie, 
condividere con loro momenti difficili, sostenere i medici af-
finché le loro armi fossero le più affilate possibili per curare le 
malattie.
Noi siamo quelli che nei 28 anni in cui abbiamo realizzato tutto 
quanto detto in precedenza hanno modificato la propria orga-
nizzazione, la propria struttura per adattarla alle dimensioni via 
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via raggiunte dall’associazione ed alle normative vigenti, supe-
rando momenti davvero difficili ed a volte dolorosi.
Noi siamo quelli che vogliono continuare a crescere per esse-
re sempre più capaci di aiuto, pronti a mettere in discussione la 
propria organizzazione, ma non i propri obiettivi.
Noi per loro è:
Regole - Organizzazione - Storie che si intrecciano

Come guardiamo al futuro?
I nostri ragazzi sono sempre stati un riferimento per noi, una 
guida ed anche in questo momento una riflessione ci aiuta a 
trovare la chiave del nostro agire quotidiano: l’attuale momen-
to di crisi, anche se mondiale, è forse più difficile della vita dei 
bambini e dei ragazzi ai quali viene diagnosticata una malattia 
tumorale o cronica? Sicuramente no!
Ed allora guardiamo al futuro come fanno Loro:  con timori, con 
preoccupazioni, ma con speranza e con voglia di vivere ogni 
giorno per quanto può accadere anche di positivo.
Forse in futuro avremo meno risorse economiche ed a questo ci 
prepariamo, ma non avremo meno solidarietà e meno amicizia; 

anzi osiamo pensare che ci sia anche una riscoperta di valori e 
semplicità, che rendono la vita più ricca e piena. Non è utopia la 
nostra, ma quanto detto lo verifichiamo ogni giorno: i volontari, 
le nostre segretarie, gli amici nella società non hanno meno en-

tusiasmo e voglia di fare di prima.
Sicuramente dovremo consolidare, ed in parte anche modifica-
re,  il nostro rapporto con le Istituzioni e con l’Ospedale: il nostro 

ruolo dovrà diventare più incisivo in termini di relazioni, proprio 
perché le risorse economiche scarseggiano devono essere raf-
forzate le relazioni e le interazione, in modo da ottimizzare ap-
punto le risorse: Noi per Loro può essere “protagonista” in diversi 
ambiti, essendo capace di essere parte della società, con ruolo 
non secondario.
La nostra attenzione è soprattutto rivolta all’Ospedale dei Bam-
bini di Parma, in particolare al nostro Reparto, che da poco vive 
appunto nel Nuovo Ospedale dei Bambini: un cambiamento 
epocale che comporta grandi difficoltà. La nostra attenzione 
primaria è al modello di assistenza globale che deve continua-
re nel nuovo Ospedale e che necessita di una “Grande squadra”, 
intorno al Bambino ricoverato. Un “Grande Squadra” che lo aiuta  
a mettere a segno il punto della vittoria: ci sono i Medici, gli In-
fermieri, gli Ausiliari, gli Insegnanti, i Volontari, le Istituzioni, le 
Imprese e tutti coloro, nella società, che decidono di dedicare a 
lui un’iniziativa, un evento sportivo e …, è proprio il caso di dire, 
chi più ne ha più ne metta…
Tra i componenti della “Grande Squadra”, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, si erano  creati  e consolidati nel vecchio re-
parto i legami della solidarietà: mattoni invisibili, molto forti:  
nessuna “ruspa” e nessun cambiamento epocale potrà demolire 
la “Grande Squadra”, se tutti i suoi componenti continueranno a 
perseguire lo stesso risultato, ognuno con il proprio ruolo.
Ma il sistema è messo a dura prova da questo cambiamento 
epocale e da questo momento storico!
Lo sforzo maggiore è, e sarà, quello dei medici e del persona-
le del reparto: dovranno cambiare il “terreno di gioco” e, ancora 
una volta, non faranno pesare i loro problemi ai giovani in cura 
ed alle famiglie, ma gli altri componenti della “Grande Squadra” 
dovranno aiutarli e sostenerli, perché i bambini e le famiglie non 
devono avere problemi ulteriori, oltre a quelli che le malattie e le 
cure, inevitabilmente, presentano. 
Noi per Loro ci sarà ancora, perché sarà per Loro e con Loro… 
sempre ….

                                              Nella Capretti
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L’ obiettivo di Noi per Loro è quello di rendere migliore possibile la 
qualità della vita di giovani colpiti da gravi malattie, con particolare 
riferimento a quelle tumorali e del sangue. Per raggiungere lo sco-
po tanti sono gli ambiti di intervento e tante le azioni da compie-
re, soprattutto per chi, come accade a Noi, comincia a guardare al 
30° anno di attività, al 30° anno di vita. A volte è difficile fare scel-
te, ma  la nostra Associazione ha  adottato un metodo che aiuta a  
non perdere mai di vista il proprio obiettivo: “bisogna farsi doman-
de per dare risposte”: interrogarsi sempre ,  mai da soli. I convegni 
e le occasioni di incontro ci aiutano a “capire” per tentare di mettere 
in campo azioni efficaci. L’approccio che abbiamo tenuto anche in 
questa occasione è quello della curiosità, con la voglia, che imparia-
mo ogni giorno dai bambini, di ampliare le nostre conoscenze e di  
fare scoperte : forse un gioco anche questo. Vero è che  l’incontro 
di sabato 19 ottobre 2013 ci ha fatto diventare più consapevoli, sia-
mo rimasti affascinati dai relatori che, ognuno a proprio modo e nel 
proprio ruolo, ci hanno mostrato le mille sfaccettature di quello che 
sembra solo un passatempo, il gioco appunto. Ancora una volta non 
è stato un semplice “approfondimento” di argomenti, ma l’incontro 
di storie che si intrecciano e mettono in comune esperienze di vita. 
Un sentito ringraziamento a tutti i relatori per avere mantenuto il pro-
prio ruolo, mettendosi a “nudo” come persone: dal Comandante dei 
Carabinieri che ricorda che un collega aveva arrestato Pinocchio a...
Un sentito ringraziamento all’amico Gabriele Balestrazzi che trova 
sempre il tempo ed il modo di equilibrare i nostri incontri, con gran-
de professionalità e partecipazione contemporaneamente: anche lui 
si mette sempre in gioco per i bambini.

Nella Capretti, Presidente Noi per Loro

con

P r o g r a m m a  d e l  C o n v e g n o

MATTINO

Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario alla Giustizia

“Il Gioco e la Costituzione”

Laura Rossi, Assessore al Welfare  del Comune di Parma 

“I diritti dei bambini oggi: ruolo delle Amministrazioni”

Marcella Saccani, Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Parma 

“L’integrazione sociale attraverso i bambini tra obblighi e diritti”

Giuseppe Spadaro, Presidente Tribunale dei Minori di Bologna 

Non giocare può far male? - appunti

Luigi Fadiga, Garante per infanzia ed adolescenza Regione Emilia Romagna

“Ruolo dei garanti regionali e diritti delle persone di minore età”

Tavola rotonda rappresentanti Ospedali di Parma, Reggio Emilia e Piacenza

“Ospedale dei Bambini: luogo dove il gioco è rispettato”

POMERIGGIO

Franco Pajno Ferrara, Neuropsichiatra infantile- psicoterapeuta 

“Il gioco spontaneo: una testimonianza dal profondo”

Alessandro Bosi, Sociologo, Università degli Studi di Parma 

“La società di oggi e il gioco “negato”

Franca Tragni, autrice ed attrice 

“Il gioco di strada ed il presente dimenticato” 

Associazione Giocamico: presentazione

Noi per Loro: presentazione

“La Grande Squadra del “gioco” per la vita”: storie di assistenza globale in cui il diritto 

al gioco è pienamente rispettato, ma con tanta naturalezza che pare non sia così.”

Con il patrocinio di:

Con la coorganizzazione di:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il GIOCO 
come DIRITTO 

della PERSONA

Parma, Sabato 19 ottobre 2013

dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - Centro Congressi Paganini Parma

Sala A - Via Toscana, 5 - Parma

CONVEGNO NAZIONALE

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 - Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013 -info@noiperloro.it - www.noiperloro.it

Noi Per Loro Onlus

www.noiperloro.it

www.giocamico.it Associazione Giocamico Onlus

“Non tutto del bambino malato è malato”(Pediatria, Ospedale di Parma, 1978)

“Un grazie speciale a Gabriele Balestrazzi 

per esserci sempre”

Il gioco come diritto della persona
Convegno Scientifico svolto a Parma nel mese di Ottobre
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FantaBimbo: il gioco con il teletrasporto
Un’iniziativa hi-tech per il del trentennale di Noi per Loro
Il progetto FantaBimbo è frutto della volontà di mettere le tecnologie 
più evolute al servizio di semplici momenti di distrazione, gioco e for-
mazione per i bambini che si trovano dentro un Ospedale Pediatrico.
Ci siamo interrogati su quali fossero i desideri che un bambino dai 3 
anni all’adolescenza che interagendo con un device (apparato infor-
matico come ad esempio un tablet) e con il personale dell’Ospedale, 
con la propria famiglia, con i bambini che si trovano nello stesso luo-
go, potesse esprime. La sfida è di quelle che non si possono vincere 

ma ci abbia-
mo provato.
Questa breve 
presentazio-
ne non parla 
di tecnologia 
e di sistemi 
ma sempli-
cemente di 
cosa abbiamo 
deciso di dare 
al bimbo che 
con approccio 

ludico si avvicina ad un tablet da 10 pollici di schermo tutto imbotti-
to in un custodia di gomma al fine che non ci sia la preoccupazione 
per gli eventuali urti accidentali.
Appena il nostro piccolo si affaccia al sistema trova una schermata 
grafica di menù che è personalizzata in base all’età e ai gusti bambi-
no. Tanti grossi pulsantoni che non chiedono altro di essere schiac-
ciati.
Un bel pulsante ci dice FantaBimbo. Mettendo una collana partico-
lare al collo del bimbo o di chi gli sta intorno e guardandolo attraver-
so gli occhi del device (tablet) magicamente vediamo come sia pos-
sibile con la massima Fantasia vestire la persona che sto inquadrando 
con le foto dei personaggi dei cartoon, delle maglie degli sportivi, 
dei grandi mestieri e tanto altro. Una volta che io ho confezionato 
questo travestimento di fantasia il bimbo diventa un FantaBimbo e 
può scattare la foto con il travestimento potendola stampare per poi 
tenerla, colorarla nello sfondo o spedirsela in formato digitale attra-
verso i propri genitori. Ogni bimbo può essere travestito o può tra-
vestire i propri genitori o il personale che lo assiste. C’è chi metterà la 
divisa della propria squadra del cuore chi si vorrà vestire da marziano 
e chi da dottore... ad ognuno il suo personaggio.
Un bel pulsante ci dice Sempre con te. Se io schiaccio il bottone 
compare il mio assistente virtuale in tre dimensioni sul palmo 
della mia mano o sul tavolo davanti a me. Sempre in guardando 
un bigliettino della dimensione di un biglietto da visita con il 
logo Noi per Loro stampato sopra, attraverso il device compare 
un amichetto 3D che parla con me e che posso muovere a mio 
piacimento potendo unire l’importanza delle cose che ha 
da dirmi che sono di fatto informazioni utili al diverti-
mento di avere una mascotte che sta sempre con me. 
Un bel pulsante ci dice Teletrasporto. Con questo 
pulsante siamo alla parte più formativa e immersiva del gioco. 
Sempre attraverso il device pigiando il bottone io mi trovo in un 
altro spazio. Un teatro, una piazza, un prato, un muse e tanto altro. 
Abbiamo una realtà immersiva a 360° che io posso vivere guardan-
dola dentro il device, muovendolo in tutte le direzioni dello spazio 
intorno a me permettendo al sistema di restituirmi lo scorcio visivo 
che vedrei dal viso in quel luogo se io avessi fissato esattamente quel 
punto. È una esperienza emozionante e liberatoria per chi è costretto 
a rimanere per potersi curare in uno spazio chiuso potersi fare un 

giro virtuale e immersivo in un altro luogo. Tra l’altro questa funzione 
ha un significato importante anche per la Scuola in Ospedale.
Un bel pulsante ci dice 30 can-
deline. Se lo schiaccio mi com-
paiono le foto che rappresenta-
no i 30 anni di storia di Noi per 
Loro. 
È si non dobbiamo dimenticarci 
che questo progetto nasce per 
cercare di dare risposte sem-
pre più innovative alle tante 
domande che ci vogliamo fare 
ogni giorno. E trent’anni di sto-
ria e di storie sono tanti.
Vedere da dove siamo partiti 
nel 1984 e dove siamo oggi è di 
per sé un meraviglioso e dram-
matico viaggio pieno di conqui-
ste, di successi e di dolore. 

Per il progetto pensiamo che partendo dal Nuovo Ospedale dei Bam-
bini di Parma possa essere esteso al maggior numero di pediatrie in 
Italia attraverso le tante Noi per Loro sparse sul territorio nazionale.
Un FantaBimbo fa bene anche agli adulti!

Alessio Garbi, amico di Noi per Loro

Il FantaSindaco
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“Io sono Volontario 3”: raccontare le  1000 storie di Noi per Loro

“Io volontario che non sono altro”
Una nota canzone di un grandissimo della musica italiana recita 
“io vagabondo che non sono altro” e mi sento di prenderla a presti-
to per raccontare questi quattro appuntamenti del corso “Io sono 
Volontario 3” organizzato da Noi per Loro.
«Io un giorno crescerò  e nel cielo della vita volerò» e poi ancora
«mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle« 
e infine  «soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto».
Queste sono le frasi che ricollego all’esperienza di questa fase del 
corso.
Raccontare Noi per Loro dall’interno, da volontario è davvero
complicato. Quando una iniziativa o una organizzazione la si guar-
da da fuori si offre il proprio personale punto di vista  e si diventa 
cronisti o spettatori ed è abbastanza semplice farne una sintesi.
Quando le cose si vivono da dentro, da volontari ci sente un po’ dei 
viaggiatori che vagabondano tra le tante iniziative, intense e
emozionanti per via dei bambini e impegnative e faticose per via 
delle tante cose organizzative che ci sono da fare, ed allora impara-
re a raccontare mentre si vive l’esperienza è davvero difficile.
Il corso che abbiamo fatto ci ha offerto, tra le tante competenze e 
spunti, lo stimolo ad essere dei volontari che raccontano, usando i 
vecchi e i nuovi canali mediatici, usando lo stile, unico e storico di 
Noi per Loro: semplicemente la verità.
A presto per i tanti racconti che vivremo insieme a Noi per Loro.

Patrizia, volontaria di Noi per Loro

Noi per Loro ha il grande onore di essere spesso scelta dalla col-
lettività come “mezzo” per arrivare ai bambini che vivono mo-
menti difficili della loro vita per gravi malattie, con particolare 
riferimento a quelle tumorali e del sangue. Siamo un “mezzo” 
perché, con la nostra attività , mettiamo in relazione le offerte di 
aiuto di diverso tipo da parte della collettività con i bisogni dei 
bambini e delle loro famiglie.  
Noi per Loro sente forte la necessità di far conoscere alla collet-
tività il valore delle proprie offerte di aiuto e le emozioni che si 
vivono stando vicini ai bambini ed alle loro famiglie.
Come fare per “restituire” tutto questo? Ci siamo interrogati 
spesso e ci siamo convinti che l’unico modo possibile è quello 
di raccontare le tante storie che si intrecciano, arricchendosi a 
vicenda: le storie dei bambini, delle famiglie, del personale sani-
tario e non, dei volontari, delle persone che ci aiutano, la storia 
di Noi per Loro.
Tutto il percorso “Io sono volontario” ha lo scopo di creare oc-
casioni di incontro tra volontari per condividere i bisogni dei 
bambini e delle loro famiglie e raccogliere le disponibilità di 
aiuto che ogni volontario a sua volta porta “dal suo mondo”: un 
contributo di idee, di azioni concrete e di emozioni veramente 
straordinario.
Nel percorso “Io sono volontario 3” abbiamo  conosciuto diversi 
strumenti per raccontare storie e documentare ciò che accade 
quotidianamente nella nostra attività. Gli strumenti, nuovi ed 
antichi, ci consentono di essere più efficaci nel racconto delle 
storie ed ogni volontario può trovare la modalità a lui più vicina: 
il vero valore è nelle persone e nella loro storia. 

«io sonoVolontario 3»Noi per Loro e i suoi volontari devono condividere con tutti 
i cittadini le esperienze che si progettano e si realizzano. 
La capacità di raccontarle utilizzando i vari linguaggi è 
alla base del coinvolgimento e della valorizzazione dei 
tanti sforzi che vengono messi in campo.Da questi presupposti nasce il nuovo calendario di 

incontri di confronto e formazione con i Volontari di Noi 
per Loro. Io sono volontario 3 risponde alla domanda 
“come raccontare la vita associativa” e prova a dare 4 
risposte diverse con quattro punti di vista diversi.
Nei martedì di Noi per Loro svilupperemo divertendoci 
quello che tecnicamente viene definito “Storytelling” e 
che non è altro della capacità di raccontare quello che 
Noi facciamo per Loro!

Presso la sede dell’Avis Provinciale ParmaVia G. Mori, 5/A - 43126 S. Pancrazio P.se (PR)

i martedì sera 
di noi per loro

insieme per imparare

Crescere insieme, sempre!

MARTEDÌ

24 settembre

1° ottobre 2013

dalle ore 19  

alle ore 22

Il (per)corso insieme
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“Io sono Volontario 3”: raccontare le  1000 storie di Noi per Loro

“Il taccuino di Marco”
Il mestiere del formatore professionale e del consulente in genere 
offre tante opportunità di confronto con il mondo, con le organiz-
zazione e con le persone. Quando si parte per un progetto sino a 
che non si arriva in aula faccia a faccia con i partecipanti rimango-
no sempre tante incognite. 
Nel corso Io sono Volontario 3 organizzato da Noi per Loro nulla fa-
ceva eccezione; anzi, il fatto che i partecipanti non avessero pagato 
e facessero parte di una Onlus nella mia testa offriva maggiori in-
cognite. «Motivazione e presupposti formativi saranno stati prepa-
rati?» Questa frase mi ronzava in testa insieme a tante altri dubbi 
legati alla multidisciplinarità e ai tempi di scena della formazione 
per un gruppo eterogeneo che ha come comune denominatore il 
volontariato e non un lavoro vero e proprio. E in quelle splendide 
quattro serate mi sono appuntato alcune note che vorrei condivi-
dere con tutti voi.
•	 La cosa semplice: accoglienza per i relatori da parte dei volontari 

partecipanti al corso
•	 La cosa difficile: nuovi punti di vista da esplorare e indagare
•	 Di solito il cliente chiede di essere più visibile, rendersi indispen-

sabile ai consumatori. E complesso parlare di comunicazione a 
chi si augura di diventare inutile perchè la malattia si spera che 
venga sconfitta!

•	 Tema delicato: Noi per Loro è vicina ai bambini, alle famiglie e 
agli operatori dell’Ospedale e bisogna affrontare sempre ogni 
giorno la realtà.

•	 Dove si trova Noi per Loro?: se dovessi pensare a un luogo direi 
uno di quei paesi che racconta Marquez col suo realismo magico 
(incantati e contraddittori proprio come Noi per Loro).

•	 Dove va noi per loro: speriamo sparisca presto perché i tecnici 
della comunicazione vogliono clienti più semplici :)

•	 Empatia: forte, senza tratti di agonismo o di eccesso
•	 Partecipanti: non definibile. Di tutto un po’. Di tutti ho conosciuto 

un po’.
•	 Serietà: assoluta con simpatia.
•	 Mio ruolo: speremà bén, alla parmigiana :)
Concludo con un desiderio, di cittadino, di formatore e di padre del-
la piccola Giulia «spero che noi per loro continui a crescere e che i 
volontari siano sempre più numerosi e forti in modo da continuare 
a sostenere in modo preparato le sfide delle malattie dei bambini 
e quello che significano per le famiglie... e che con i corsi di forma-
zione i volontari siano sempre più stimolati a fare meglio :) Noi per 
Loro è Rock!

Marco Dalcielo, nuovo amico di Noi per Loro
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30 anni di Noi per Loro
Una vita dal 1984 ad oggi 
attraverso 2 secoli di storia

Guida alle priorità di Noi per Loro

Informare
Raccontare
Comunicare
Condividere

Le uova e i presepi 
di cioccolato

La lotteria 
Le donazioni

Lavori e contributi
per le strutture 

sanitarie

Aiuti e sostegno 

alle famiglie dei 
bambini

5 passi per essere Noi
Noi per Loro Live & social

Noi Per Loro Onlus

 www.noiperloro.it

BaMBiNi

FaMiGLie

CoMUNiTà

FoNDi

CoMUNiCare

Qualità 
della cura

Sostegno 
economico ed 

emotivo

Le persone e 
Noi per Loro

Iniziative  
e raccolte

Live & social

Iniziative, 
spettacoli, musica, 

stare insieme

1984

2 0 1 4

30

Donazione strumenti Ospedale€ 870.000

€ 140.000 Formazione medici

€ 850.000 Sostegno economico

€ 130.000 Sostegno psicologico

+ 14.700 ore Supporto organizzativo

+ 110 Nuclei ospiti nella casa

Famiglie da 20 regioni

+ 130 Feste

€ 370.000 Borse di studio

+ 180.000 
pezzi di cioccolato

+ 1200

+ 1700  Articoli giornali

+  € 3 milioni 
Donazioni

+ 1000 Sagre e cene

+ € 280.000 Donazioni 5 per 1000

+ 5650 Volontari donatori

+ 200 Aziende 
sostenitrici

+ 300 Musica e teatro

1 Psicologa per ll reparto

20 Nazioni di provenienza

5 Medici

10
0%

So
lid

arietà

+ 30.000 Biglietti venduti ultima lotteria

+ 5.000 
Destinatari Noi per Loro News

+ 15 Convegni

I dati sono riferiti al decennio 2003-2012



Abbiamo ancora bisogno di te! 

5 x mille Cod. Fiscale 92014690348

Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2009 sono stati assegnati alla nostra Associazione 

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 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

€ 61.151

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

Grazie, 61.151 volte
GRAZIE!

Cod. Fiscale 92014690348
5 x mille

per aver condiviso le nostre finalità e i nostri progetti

Direttore responsabile:
Dott. Giancarlo Izzi
(Autorizzazione tribunale
di Parma n.7/1987)

Coordinamento:
LEN Learning Education Nertwork

Impaginazione e stampa:
Tipocrom S.r.l. - Baganzola - Parma Noi Per Loro Onlus

 www.noiperloro.it
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Felice 2014 a tutti!

3.  Ospedale dei Bambini di Parma - sala attesa: 

le attese per esami diagnostici o visite urgenti  

in ambiente amico

5.  Ospedale dei Bambini di Parma - stanza 

di degenza: per i ricoveri a volte lunghi, una 

stanza come la propria cameretta

8.  Ospedale dei Bambini di Parma - facciata 

Viale Ospedale: stagioni diverse anche 

nell’Ospedale e la Primavera arriva sempre
7.  Ospedale dei Bambini di Parma - ambiente 

di lavoro: per gli operatori un luogo di lavoro 

che facilita la quotidianità e permette loro di 

esprimere tutta la propria  professionalità

2.  Ospedale dei Bambini di Parma - facciata da Via Abbeveratoia: nei periodi di ricovero momenti di luce fuori e dentro di Loro

4.  Ospedale dei Bambini di Parma - stanza Day Hospital: un giorno di cura  e ritornare a casa con la sensazione di non averla mai lasciata

6.  Ospedale dei Bambini di Parma - facciata Viale Ospedale: il presente ed il futuro pieni di colori, anche nei periodi di malattia

Buon Natale Parma
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1.  Ospedale dei Bambini di Parma - ingresso 
da Via Abbeveratoia: la città non dimentica i 
bambini e gli adolescenti ricoverati


