
UN NOI COSTRUITO SU 25 ANNI
DI RELAZIONI E ATTIVITA’ PER DARE

LORO SPERANZA E FUTURO

AttivitàScopi dell’Associazione
favorire la realizzazione di un’assistenza globale, ai pazienti in età pediatrica • 

congravi patologie in cura presso l’Ospedale dei Bambini di Parma;
essere di stimolo e di coinvolgimento degli Enti Pubblici e delle Istituzioni • 

private verso i  problemi dei giovani pazienti ospedalizzati e delle rispettive 
famiglie, favorendo ogni adeguamento delle strutture sanitarie, al fi ne di 
pervenire  alla migliore assistenza possibile;

favorire ogni iniziativa tesa a migliorare la formazione del personale medico e • 
sanitario, secondo le migliori proposte nazionali ed internazionali;

promuovere e proporre soluzioni ai  problemi dell’inserimento dei giovani • 
pazienti nella vita scolastica e nella vita sociale;

intervenire  a fi anco delle famiglie dei pazienti al fi ne di rendere meno gravoso • 
il periodo di cura, con interventi concreti di sostegno diretti ed indiretti;

favorire la ricerca  scientifi ca medica e infermieristica in ogni modo, compresi • 
l’istituzione di borse di studio ed altri tipi di aiuto, in risposta alle richieste che 
potranno pervenire;

sostenere in ogni modo l’azione di informazione scientifi ca corretta sui temi • 
sanitari presso i familiari, i medici, gli operatori sanitari, ma anche presso gli 
entri pubblici e privati e le collettività in genere su ogni argomento riguardante le 
malattie pediatriche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle malattie 
del sangue ed i tumori dell’infanzia, anche attraverso l’organizzazione di dibattiti, 
di congressi, di giornate di studio e pubblicazioni a carattere divulgativo;

promuovere rapporti di collaborazione con associazioni nazionali ed • 
internazionali, aventi analoghe fi nalità istituzionali, anche in cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo.

Come aiutarci
Ci potete aiutare in diversi modi:

con idee, progetti e amicizia •
con donazioni •

Le persone e le imprese possono dedurre dal reddito le donazioni ai sensi della 
legislazione vigente
N.B. le donazioni, per usufruire delle agevolazioni fi scali, devono essere effettuate 
tramite:

versamenti su c/c postale n. 10869436 •
bonifici bancari IBAN: •

  IT66Y0623012710000010516818 Cariparma Credit Agricole Ag. 10
assegni bancari, postali o assegni circolari •

5 X 1000
Cod. fi scale 92014690348
Grazie per aver scelto la solidarietà
condividendo le nostre fi nalità e i nostri progetti

Biglietti solidali
Per chi si sposa e non vuole regalare le solite bomboniere. Per i genitori che 
affrontano Battesimi, Comunioni e Cresime e vogliono che questi momenti 
siano più signifi cativi per i fi gli. Per chi festeggia un Compleanno, un 
Anniversario, la Laurea e quant’altro e non vuole regali.
Per le aziende e i privati che vogliono fare Auguri speciali per Natale a clienti ed 
amici.
Per chi vuole fare un regalo davvero importante:
biglietti solidali, con formula standard o personalizzata, per comunicare che le 
somme destinate a regali sono state o saranno devolute per donare un sorriso 
ad un bambino.
• Carta intestata Noi per Loro onlus dimensioni A4 (21x29,7)
• Carta pergamenata con logo Noi per Loro onlus dimensioni A4 - A5 (14,8x21)
• Cartoncino a 2 ante con logo Noi per Loro onlus con busta 12x18cm
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Ancora oggi la parola “tumore” incute paura, soprattutto se la malattia colpisce 
un bambino.  Trent’anni fa le malattie tumorali davano pochissime possibilità di 
vita a chi ne era colpito.
Nei  primi anni ’80 alcuni bambini iniziano a sopravvivere e i Medici della 
Pediatria di Parma  sviluppano un nuovo progetto, per dare loro speranza e 
futuro, attraverso “l’assistenza globale”, che tiene presente i molti aspetti della 
vita e non solo, la cura della malattia.  
Il 17 dicembre 1984 nasce “Noi Per Loro”, per volontà di un gruppo di genitori che 
decide di affi ancare i Medici nell’assistenza globale, per aiutare i bambini a superare 
il diffi cile periodo delle cure, per alleviare le loro sofferenze e per  programmare  il 

loro rientro nella società. 
I primi passi sono diffi cili, ma forte 

è la determinazione nel cercare 
un percorso solidale: aiuti   

concreti alle famiglie.

Dal 1989 al 1992 si completano a Parma il nuovo day hospital ed il Reparto di 
degenza di oncoematologia pediatrica.
Noi Per Loro abbraccia il concetto di centralità del bambino, delinea meglio il 
percorso solidale ed  inizia ad occuparsi di progetti più impegnativi, in collaborazione 
con l’Ospedale, al quale offre il proprio contributo, per rendere la permanenza dei 
piccoli ammalati più accogliente e dotare di tecnologie più innovative il reparto: dal 
“letto sterile”,  alla “bolla”, per la preparazione dei farmaci antitumorali.  
Viene uffi cializzata la prima scuola in Ospedale con la quale Noi per Loro inizia una 
costante e importante collaborazione. 
La fondazione della sezione di Parma di ADMO, (Associazione Donatori Midollo 
Osseo) da parte di alcuni soci di Noi Per Loro, è simbolo dell’interesse che 
l’Associazione ha verso la ricerca. 

Si rafforzano le collaborazioni con il Personale medico, che Noi per Loro 
sostiene anche nella sua formazione e con la scuola in Ospedale.
Si rafforza, soprattutto il  cammino solidale che, concretamente, aiuta le 
famiglie a risolvere i piccoli/grandi problemi quotidiani: dalle necessità 
impellenti per le spese più elementari, alle diffi coltà che la lontananza 
dalle case d’origine pone.
Si realizza, con il Coordinamento Associazioni Area Pediatrica, 
un “reparto” ospedaliero nuovo, nel quale viene svolto il 
Servizio di Accettazione nel padiglione pediatrico per 
bambini dalle problematiche urgenti.
Si  apre, quindi, per Noi per Loro il sostegno solidale 
anche a bambini con situazioni di malattia diverse.
Si amplia il concetto d’accoglienza e sostegno economico: sono presi in 
locazione appartamenti per le famiglie di bambini ricoverati, vicini all’ospedale. 

La maggiore consapevolezza che il percorso intrapreso è quello “giusto” e la 
certezza di non essere soli, permette la realizzazione di autentici sogni:
Nel 2000 viene inaugurato il nuovo Reparto di Oncoematologia Pediatrica: 
progettato per rispondere alle esigenza di assistenza globale del bambino: luogo 
di cura colorato e inatteso, che non incute più timore.
Nel 2004 si  apre la “Casa di Noi per Loro”: sei alloggi in cui la vita delle 
famiglie può proseguire nell’ombra dell’ospedale, ma libera, sostenuta e 

accompagnata dall’Associazione. 
L’impegno per la realizzazione delle “opere” 

non ha distolto l’associazione dall’attenzione 
al bambino, alla sua famiglia, agli 

operatori, accogliendo anche un 
medico boliviano che si è venuto a 

formare a Parma ed attivando un 
accordo con il Ministero della 
Salute per l’Accoglienza di 
bambini ammalati provenienti 
da altri paesi. 

E’ assoluta la consapevolezza che nessun risultato sarebbe stato possibile e 
sarà possibile senza l’aiuto di tante parti della collettività principalmente di 
Parma e della sua Provincia.
Il percorso è chiaro e messo in atto quotidianamente: a fi anco dei bambini 
con attività di socializzazione, insieme alla famiglie con sostegno economico 
ed alloggio, in collaborazione con i medici e gli  infermieri con sostegni alla 
loro formazione, come punto di riferimento della  struttura 
pubblica, con  donazioni signifi cative all’Ospedale. 
Mantenendo saldo il legame consolidato con il 
Reparto di Pediatria ed Oncoematologia di Parma e 
con il Primario dottor Izzi.
Guardando al futuro, coltiviamo la speranza di 
guarigione per tutti i bambini con gravi malattie, 
mantenendoli protagonisti del nostro operato, 
dando loro la certezza che Noi per Loro sarà al 
loro fi anco.  
Saremo sempre pronti a fare festa, a 
condividere momenti diversi, anche 
lacrime, se necessario o 
ad impegnarci in grandi 
realizzazioni.

1984   -1989: LE  ORIGINI 1990 - 1994:  LA CENTRALITA’ DEL BAMBINO 1995 - 1999 :  IL PERCORSO IN CRESCITA 2000 - 2004:  LE GRANDI REALIZZAZIONI E L’APERTURA 
DEI CONFINI

2005 - 2009: GUARDANDO AL FUTUTRO 


