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Grazie

per la tua e la vostra generosità che ci permette
di migliorare la qualità della vita dei bambini
del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia
dell’Ospedale dei Bambini di Parma:
- a te che c’eri quando, dal 1984 ad oggi, abbiamo avuto
bisogno di te
- a te che ci sei e ci sarai, perché le nostre sfide continuano ed
abbiamo bisogno del tuo aiuto
- ai donatori di sangue e di midollo osseo che con il loro
nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli
pazienti e possibili gli interventi del personale medico

Per ogni generoso atto d’amore
un grazie di cuore
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.: “Noi per Loro” non raccoglie contributi
in questo modo.

Chi Siamo
Noi per Loro è nata nel 1984 e, fin dalla sua nascita, è a fianco del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia dell’Ospedale di Parma, Reparto nel
quale viene attuato il modello di assistenza che si definisce ” assistenza
globale”, con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a favore dei
giovani pazienti con gravi malattie. Nel nostro progetto abbiamo accolto
e capito quanto significativo sia il motto del Direttore del Reparto, il dott.
Giancarlo Izzi: “non tutto, del bambino, malato è malato” che mette in
evidenza che la malattia resta una parte - drammatica e urgente - ma solo
una parte della vita del bambino e della sua famiglia. Tanta parte di vita
deve essere sostenuta, soprattutto in considerazione dei risultati più aggiornati delle cure mediche, che stanno portando a risposte e a guarigioni
che qualche anno fa parevano miracoli.
Di conseguenza, “curare” e sostenere quanto sta “attorno” al bambino, al
suo mondo, al suo presente e al suo futuro, affiancando la famiglia nel suo
complesso, è l’obiettivo che vogliamo portare avanti con molto impegno,
affinché per i genitori dei bambini ammalati “la malattia resti l’unico problema”.
Il nostro progetto viene attuato ogni giorno con il sostegno alla formazione dei medici, affinché le armi a loro disposizione siano le più affilate possibile, con il sostegno alle famiglie, sostegno attuato anche con interventi
economici (con questa finalità sono stati impiegati negli ultimi anni oltre
150.000 euro all’anno e, in dieci anni, LA CASA di Noi per Loro ha ospitato
oltre 110 famiglie). Il nostro più grande piacere e dovere, è il sostegno a
LORO, i bambini ricoverati che, anche se sottoposti a pesanti terapie, rivelano tutta la loro creatività, la loro forza, la loro saggezza: sono i veri protagonisti della loro e della nostra vita: con LORO trascorriamo tempo, per noi,
prezioso nelle diverse attività di socializzazione: dalle feste di ogni tipo in
Reparto e fuori, alle gite, a momenti di “semplice” vicinanza.

#NpLwelfare
NOI PER LORO Segreteria
Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma
Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013
C.F. 92014690348
info@noiperloro.it - www.noiperloro.it
NOI PER LORO Presidenza
presidente@noiperloro.it
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33 anni

insieme a Noi per Loro

1984-2017

1990-1994

La centralità del bambino
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 ufficializzata 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.

1995-1999

Il percorso in crescita

1984-1989
Le origini

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 affiancare i Medici nell’assistenza globale, per aiutare i bambini a superare il
difficile periodo delle cure, per alleviare le loro sofferenze e per programmare
il loro rientro nella società. I primi passi sono difficili, ma forte è la determinazione nel cercare un percorso solidale: aiuti concreti alle famiglie.

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 difficoltà 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.

2000-2004

Le grandi realizzazioni e
l’apertura dei confini

2010-2017

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 alla 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.

2005-2009

Continuare a crescere
per essere sempre più
capaci di aiutare
È 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 fianco dei bambini con attività di socializzazione, insieme alle 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 significative all’Ospedale.
Mantenendo saldo il legame consolidato con il Reparto di Pediatria ed Oncoematologia di Parma e con il Primario dottor Giancarlo 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 fianco.
Saremo sempre pronti a fare festa, a condividere momenti diversi, anche lacrime, se necessario o ad impegnarci in grandi realizzazioni.

Guardando al futuro nel
Nuovo Ospedale dei Bambini
Dopo 30 anni di storia come guardiamo al futuro? Guardiamo al futuro
come lo guardano i bambini che passano dal “Nuovo Ospedale dei Bambini
di Parma”: 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
entusiasmo e voglia di fare
di prima. La nostra attenzione è soprattutto rivolta
all’Ospedale dei Bambini 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
continuare nel nuovo Ospedale e che necessita di una “Grande Squadra” intorno al Bambino ricoverato.
Una “Grande Squadra” che lo aiuta a mettere a segno il punto della vittoria:
ci sono i Medici, gli Infermieri, 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 un qualunque piccolo grande gesto.
Lo sforzo maggiore è quello dei medici e del personale del reparto: devono
cambiare il “terreno di gioco” e, ancora una volta, non fanno pesare i loro
problemi ai giovani in cura ed alle famiglie, ma gli altri componenti della
“Grande Squadra” devono 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 …. anche per i prossimi 30 anni, sempre nel nostro stile, sempre
con il nostro passo. Sempre con trasparenza, sempre con serietà e sempre
compiendo un passo alla volta.

attività • www.noiperloro.it • attività • facebook Noi Per Loro Onlus • attività • www.noiperloro.it • attività • facebook Noi Per Loro Onlus • attività • www.noiperloro.it • attività • facebook Noi Per Loro Onlus
La Casa

Con i giovani e le famiglie

Formazione personale
medico e non

Donazione strumenti di diagnosi,
cura ed arredi all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Sostegno
Sostegno economico alle famiglie
Nuovo Ospedale dei Bambini

Progetti divulgativi e convegni

Borse di studio

Corsi di formazione
per i Volontari

Gestione de La Casa

