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Un Progetto per i bambini e le famiglie
Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2008 sono stati assegnati alla nostra Associazione

€ 60.621,89

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

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 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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a Parma nasce l’eccellenza

Il nostro principale obiettivo

I valori del nostro progetto

Promuovere e sostenere le soluzioni per migliorare
la vita del bambino e della propria famiglia durante
gli accessi in ospedale in tutte le forme e per tutte
le motivazioni. VOB si impegna a rendere il nuovo
Ospedale dei Bambini di Parma all’avanguardia da
un punto di vista medico e architettonico anche
il luogo dove tutte le azioni siano a misura di
bambino. Questo risultato abbiamo pensato in
base alla nostra esperienza e ai migliori esempi
a livello europeo attraverso una progettazione
minuziosa e esperta di tutti gli spazi e gli arredi
della nuova struttura.

Il progetto poggia sulla convinzione che il concetto
di continuità sia l’elemento cardine per il benessere
del bambino che purtroppo deve accedere alla
struttura ospedaliera. Il grande impegno a non
interrompere la vita con tutte le sue abitudini e
opportunità anche per chi entra nell’Ospedale
dei Bambini ci offre la garanzia che non ci sarà
separazione tra cura del bambino da un punto di
vista medico, affettivo e sociale.
La chiave del progetto VOB sono i sensi. Il bambino
percepisce il mondo attraverso i propri sensi e tutta
l’organizzazione degli spazi e delle soluzioni interne
del nuovo Ospedale dei Bambini tiene conto dei
sensi del bambino e dei bisogni che il bambino
esprime.

«Un dettaglio se messo al posto giusto e nel
modo giusto cambia la vita ad un bambino e alla
sua mamma»

«Una grande attenzione fatta di tanti piccoli
dettagli»

i colori dei bambini
www.vobparma.org
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Le tre cose che portiamo
e seimilatrentatré pensieri pieni di speranza

3x1=3 il numero perfetto

3x4=12 emozioni dei bambini

Speranza - sogni - realtà: guardando al futuro , vivendo il presente

Un disegno per comunicare

[...] dipenderai meno dal futuro
se avrai in pugno il presente [...]

3+1=4 ore di convegno
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Le Associazioni di Volontariato Sanitario
Sussidiarietà tra sinergie e contrapposizioni

Seneca, I secolo

marzo

Personalmente coltivo, come molti , la speranza della
guarigione possibile per tutti coloro che sono colpiti da
malattie gravi. La ragione ci aiuta a capire che non possiamo
aspettarci questo evento per oggi o per i prossimi giorni,
ma se riflettiamo sulla situazione di molte malattie, sia

Nella Capretti con il Dott. Giancarlo Izzi
come guarigioni possibili, sia come qualità della vita e la
confrontiamo quella di 20 anni fa, ci accorgiamo che molte
realtà odierne 20 anni fa erano solo una speranza lontana
e forse nemmeno questa. I risultati sono raggiunti grazie
alla ricerca, ai progressi della medicina ed al progresso
tecnologico, progressi che non si arrestano: coltiviamo così
la speranza della guarigione possibile per tutti, consapevoli

del fatto che ogni giorno, passo dopo passo, questa speranza
diventa realtà per qualche persona in più.
La speranza della guarigione per tutti, nella persona colpita
da una malattia grave e nei suoi familiari, diventa giustamente
la speranza nella guarigione propria o del congiunto, ma
questo sentimento forse è difficile da coltivare perché i
disagi che le malattie gravi portano con sé, quali il dolore, gli
impedimenti nel compimento degli atti quotidiani, gli esami
diagnostici e le cure sono talmente pesanti da schiacciare
tutto il resto.
In queste situazioni, la prima speranza diventa l’eliminazione
o l’attenuazione dei disagi (il dolore, gli impedimenti nel
compimento degli atti quotidiani, gli effetti delle cure).
Su questo fronte già oggi le possibilità di realizzare le speranze
sono molto concrete, con la professionalità di medici ed
infermieri che tiene conto della guarigione e della qualità
di vita, con il sostegno dei familiari, del volontariato, con
l’ascolto, con la condivisione di sentimenti e di esperienze, si
può arrivare a fare in modo che ogni giorno sia il più sereno
possibile, nella speranza della guarigione, ma nella certezza
di aver vissuto ogni giorno in modo pieno.
E’ quanto mai opportuno alimentare e condividere la
speranza di che vive momenti difficili, perché l’attesa
fiduciosa nel domani aiuta a vivere meglio l’oggi e spesso
non è un’attesa vana, ma realizzabile.
di Nella Capretti
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COME FARE PER RICHIEDERE ALTRO MATERIALE DEL CONVEGNO
Scrivendo alla segreteria di Noi per Loro info@noiperloro.it
Oppure telefonando al n. 0521 981741
aprile

usare mani e occhi per lasciare una traccia per creare movimento
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I buoni propositi per il 2011 di Noi per Loro
Le cose che vogliamo

Le cose che non vogliamo

1. la solitudine sia alleviata dal conforto della
mano vicina e dal calore del sentimento che
circonda

1. esserci non sia solo un impegno episodico
di emotività ma diventi una scelta di vita
quotidiana;

2. nel futuro saremo sempre più numerosi

2. si perdi la speranza

3. ogni sogno sia una speranza, ogni speranza
una realtà, ogni realtà una gioia

3. ogni sogno sia una speranza, ogni speranza
una realtà, ogni realtà una gioia

4. le emozioni dei bambini siano la nostra
guida

4. le emozioni dei bambini siano la nostra
guida

5. l’ospedale sia a misura di bambino

5. l’ospedale sia a misura di bambino

6. si raggiunga una giusta sinergia tra
pubblico e privato, perché solo così sarà
possibile continuare a dare una mano
concretamente ai nostri bambini.

6. si raggiunga una giusta sinergia tra
pubblico e privato, perché solo così sarà
possibile continuare a dare una mano
concretamente ai nostri bambini.

La sussidiarietà e il ruolo delle associazioni di volontariato
in ambito sanitario. Questi i temi al centro del convegno
nazionale che si è svolto il 30 ottobre 2010 presso
l’Auditorium del Carmine, Parma ed organizzato
dall’associazione Noi per Loro e Fiagop (Federazione
Italiana
Associazioni
Genitori
Oncoematologia
Pediatrica).
L’iniziativa ha visto la presenza di numerosi esperti in
materia: Giorgio Fiorentini dell’Università Bocconi, Fosco
Foglietta vice presidente Fiaso e Alessandro Venturi
docente di diritto pubblico comparata Università di Pavia
ed esponente della Fondazione per la Sussidiarietà. Ed
ancora il presidente di Forum Solidarietà Fabio Fabbro;
il dirigente del Settore famiglia del Comune di Parma
Pierangelo Spano; il commercialista Stefano Bussolati; la
psicologa del Reparto di Pediatria e Oncoematologia del Maggiore Valentina Vignola; la psicologa e docente dell’Università di
Parma Claudia Cotti e infine Giancarlo Izzi, direttore di Pediatria e Oncoematologia dell’Ospedale Maggiore.

agosto

Il DVD del Convegno
Nazionale svolto a
Parma il 30 ottobre 2010
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Auditorium Del Carmine
Via Eleonora Duse, 1/A
è distribuito gratuitamente
destinato alle Scuole,
all’Università
e alle Associazioni di
Volontariato
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Il DVD contiene
la ripresa integrale del
Convegno Nazionale
e l’intervista al
Dott. Giancarlo Izzi
sull’esperienza nel Reparto
di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale
Maggiore di Parma

