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1. LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Bilancio sociale è diventato ormai un ap-
puntamento fisso per la nostra associazio-
ne. A cadenza biennale ci teniamo a fare il 
rendiconto dettagliato delle nostre attività e 
dell’ impegno economico. Nella nostra vita 
associativa…il prossimo saranno 20 anni!!…
la trasparenza è il nostro biglietto da visita. 
Fondamentale restituire quello che facciamo 
e come lo facciamo, in maniera chiara alle 
persone che credono in noi.

L’Associazione in questo biennio ha conti-
nuato a lavorare per il sostegno dei proget-
ti in Georgia e in Costa D’Avorio e  ha dato 
avvio al sostegno di progetti in Brasile dove 
il nostro caro amico Daniele ha lasciato trac-
ce indelebili. Ha inoltre cercato di essere 

presente nella vita della nostra Parrocchia 
collaborando con catechisti e animatori, cre-
ando dei laboratori a tema per i bambini, 
formazione per i catechisti, utilizzando e fa-
cendo conoscere realtà e professionisti del 
territorio. Grazie a tutti quelli che da anni ci 
sostengono sia economicamente sia parteci-
pando alle nostre iniziative. Grazie ai nuovi 
sostenitori che si sono aggiunti e percorrono 
con noi un pezzo di strada. Grazie alla nostra 
Parrocchia, ai nostri missionari e alle nostre 
suore. Grazie alle persone protagoniste dei 
progetti che sosteniamo e che ci donano 
sorrisi immensi.

Corinna, Flavia, Eleonora, Enrica, Marta, Paola, 
Stefano, Martina, Sylwia e …. tutti gli amici

“Può darsi  che non siate responsabili
per la situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete
se non fate nulla per cambiarla.”

Martin Lyther King
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Pagina seguita da 987 persone

@Daquialaonlus

Daquiala

https://www.youtube.com/channel/
UCEdhSLP5yGymWS6pdtuYp6g

www.businnes.google.com

2. COMUNICAZIONE E WEB
Di seguito riportiamo la nostra presenza sul Web e sui social

Sito: www.daquiala.org
nel 2018 è stato modificato con una nuova veste grafica per renderlo di più facile lettura.

Newsletter: invio mensile con 590 iscritti a fine 2018 

Informa parrocchia mensile:
segnaliamo le nostre attività all’interno del foglio mensile informativo della Parrocchia SS.
Stimmate

Newsletter Forum Solidarietà:
segnaliamo le nostre attività all’interno della Newsletter

COLLABORIAMO A PARMA

IN  ITALIA
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2. 1 RACCOLTA FONDI:

Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo ne-
cessità di mettere in gioco importanti risorse, 
anche di tipo economico. Risorse che, tradi-
zionalmente, ricerchiamo sia attraverso un 
coinvolgimento di partner istituzionali interes-
sati a finanziare i nostri programmi, sia racco-
gliendo fondi da privati (cittadini e aziende) 
che vogliono sostenere le nostre cause.
Un obiettivo cui teniamo particolarmente è 
quello di vedere crescere le adozioni annuali 
dei nostri progetti, donazioni che sono poi 
detraibili. 
In modo coerente con il nostro approccio, 
che fa della partecipazione un elemento car-
dine della nostra azione, abbiamo scelto di 
favorire attività di raccolta fondi che coinvol-
gano attivamente le persone e che, possibil-
mente, allo stesso tempo, veicolino le nostre 
cause. Per questo, accanto alle tradizionali 
attività di acquisizione di donatori privati, 
cerchiamo di realizzare eventi e attività a li-
vello locale e di quartiere che richiedono la 
partecipazione di volontari e attivisti.

2. 2 ATTIVITÀ:

Eventi realizzati nel 2017
• Quaresima di Fraternità: raccolta fondi 

per la costruzione della scuola ad Abidjan 
e raccolta alimentari per la casa di Gaiano 
dei bambini del catechismo

• Maggio: presenza del Vescovo della Ge-
orgia Mons. Pasotto a Parma per incontra-
re la Comunità

• Maggio e Ottobre: vendita di torte

• Aprile, Marzo e Maggio: settimana in 
Georgia delle formatrici per progetto Pre-
venzione Alcologica

• Giugno: Apericena

• Ottobre: camminata solidale

• Novembre. Spettacolo al teatro Pezzani 
di Giorgio Pasotti

• Avvento di Fraternità: La Comunità ha 
raccolto fondi per il progetto “Rinforzo 
scolastico” a Goiania in Brasile. Campa-
gna “Biscotti solidali”

• Laboratoriper bambini del catechismo e 
adolescenti e formazione catechisti

Eventi realizzati nel 2018
• Maggio e Ottobre vendita di torte.

Iniziativa cui la comunità parrocchiale del-
le Stimmate risponde sempre con pun-
tualità ed entusiasmo.

• Giugno: Aperitivo solidale

• Ottobre: settimana missionaria e cena 
Marocchina

• Dicembre Campagna “Biscotti solidali

• Laboratori per bambini del catechismo e 
adolescenti
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2. 3 CINQUE PER MILLE:

• Nel 2017 sono stati destinati alla nostra Associazione € 5.431,44 per reddito 2014

• Nel 2018 sono stati destinati alla nostra Associazione € 4.890,92 per reddito 2015

Che per una realtà piccola come la nostra
deve essere letta come un grande risultato!
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DA QUI A … Abidjan
“Costruzione e allestimento scuola 
elementare”

Partner: “Amici dell’Africa” di Trento
Da più di 10 anni nel quartiere di Abidjan 
– Anyama Belle Ville operano a stretto con-
tatto con la società le Suore delle Poverel-
le di Bergamo. Si dedicano ad aiutare i più 
bisognosi, le famiglie numerose, i malati, 
e i disoccupati. I bisogni sono tanti anche 
perché Anyama Belle Ville è un quartiere in 
fase di forte espansione ma rimasto com-
pletamente abbandonato dallo stato. Non 
essendoci  istituti scolastici statali le suore 
hanno pensato di costruire una scuola ele-
mentare. Nel corso del biennio la scuola 
è stata costruita e da Ottobre 2018 è fun-
zionante. Il nostro impegno è stato per la 
costruzione e l’acquisto degli 80 banchi 
necessari per le tre aule. Ogni banco è dop-
pio. Ad oggi sono iscritti circa 400 bambini
Potranno usufruire della scuola tutti i bam-
bini senza distinzioni avendo particolare at-
tenzione alle famiglie più problematiche. 
La scuola è a pagamento per garantire lo 
stipendio agli insegnanti e mantenere la 

3. PROGETTI
Costa D'Avorio 
DA QUI A … ABOISSO
“Sostegno scolastico ad Omer”

Partner Amicic onlus di Pavia.
Progetto 2016 - 2019
Il progetto triennale prevede la formazione uni-
versitaria in Ingegneria per Omer che ha dimo-
strato la voglia e la motivazione allo studio. Il pro-
getto è sostenuto in collaborazione con i nostri 
amici di Pavia con cui da anni collaboriamo per 
varie iniziative.  La referente in Costa D’Avorio che 
segue lo studente e verifica l’andamento dei suoi 
studi è Sr. Luisa Ghidini. Omer ha collaborato gra-
zie ai suoi studi alla stesura del progetto: scuola 
elementare ad Abidjan Anayama Belle Ville. 
Referente in loco del progetto:
Sr. Luisa Ghidini - Istituto Palazzolo
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 1.207,00
Risultati raggiunti:
• Iscrizione e frequenza Universitaria 

regolare.  Nel 2019 Omer concluderà 
i suoi studi laureandosi.

struttura. Il personale è laico e locale ad ec-
cezione della direttrice che è una suora. Si 
pensa di assumere 6 insegnanti, un bidel-
lo e un guardiano. Il costo per una famiglia 
media è di 120 euro l’anno. E’ nostra inten-
zione continuare a sostenere la scuola per 
garantirne il funzionamento e le necessità.
Referente in loco del progetto:
Sr. Luisa Ghidini - Istituto Palazzolo
Impegno economico  per l’Associazione nel 
biennio € 9.200,00
Risultati raggiunti:
• Quello che distingue questa scuola non 

è solo l’istruzione  di alto livello ma 
un’educazione alla convivenza pacifi-
ca, per permettere ai  bambini di cre-
scere in un clima di pace e accoglienza. 
Per questo tutte le famiglie, cattoliche, 
mussulmane, evangeliche ecc. posso-
no accedere a questo servizio.
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Georgia

DA QUI A … BATUMI
“Dormitorio per senza tetto a Batumi”

Il dormitorio, fortemente voluto dai padri 
Stimmatini e dalle suore presenti in Georgia 
risponde ad una forte esigenza di dare una 
collocazione ai senza tetto di Batumi, città dai 
mille contrasti tra ricchezza sfrenata e pover-
tà devastante. Spesso queste persone hanno 
problemi di alcolismo e nessuno si occupa di 
loro. Viene così garantito loro un posto letto 
e due pasti caldi al giorno oltre ad una ade-
guata assistenza sanitaria. Il nostro intervento 
economico viene costantemente monitorato.
Referente in loco del progetto:
Sr. Loredana Monetti , Piccole Figlie S. Giuseppe
Impegno economico dell’associazione 
nel biennio € 9000
Risultati raggiunti: 
• 30 posti letto, sempre pieni a turnazione.
• In tutto sono state accolte 120 persone 

che hanno avuto accesso a letto, ser-
vizi docce, e due pasti caldi al giorno.

DA QUI A … KUTAISI
“Centro Iner”

Il centro INER,è un centro per la vita e aiu-
to alla coppia e alla famiglia. Questo centro 
offre assistenza e sostegno a giovani donne, 
mamme e famiglie in difficoltà, promuove 
corsi di formazione, offre assistenza legale, 
sostiene i metodi naturali di prevenzione 
delle nascite e ospita corsi di formazione te-
nuti da professionisti sulla crescita dei bam-
bini, dal punto di vista sanitario e psicologi-
co. L’attività è sostenuta dalle “Ricamatrici di 
Kutaisi”, un gruppo di donne nato nel 1998. 
Alcune di loro sono nonne o mamme altre 
sono studentesse o giovani donne che so-
stenendo il centro imparano un mestiere e si 
sostengono.
Referente in loco del progetto:
Sr. Anna Maria Crivellari
Piccole Figlie S. Giuseppe
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 2.357,00

Risultati raggiunti:
• Creazione di un Blog dove il gruppo 

può inserire i propri lavori e attivarne 
la vendita.

• Acquisto di oggettistica almeno una 
volta l’anno da parte nostra.

• Occupazione per  20 donne.
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DA QUI A … BATUMI
“Prevenzione alcologica a Batumi”

Partner:
Caritas Diocesana di Parma,ACAT il Volo 
di Parma, Ausl Parma e Caritas Georgiana
Il progetto denominato “La prevenzione pri-
maria, la formazione e la costruzione della rete 
in ambito alcologico nella popolazione geor-
giana” è stato ideato e strutturato nel corso 
del 2016 con durata biennale dalla nostra as-
sociazione, Associazione ACAT il Volo, Caritas 
Georgia e gestito in collaborazione con Caritas 
Diocesana Parmense e con il patrocinio dell’A-
zienda Ausl di Parma ha ricevuto il finanziamen-
to della CEI per 34 mila euro. Il progetto affon-
da le sue radici nella collaborazione storica 
tra l’Associazione di volontariato Da qui a là e 
Caritas Georgia e si pone l’obiettivo di organiz-
zare la rete alcologica territoriale per interventi 
di sensibilizzazione, prevenzione e formazione 
nella regione sud occidentale dell’Adjara.
Referente in loco del progetto:
Sr. Loredana Monetti, Piccole Figlie S. Giuseppe
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 4.594,76

Risultati raggiunti
• Coinvolgimento di sette professioni-

sti dell’Ausl di Parma : due psicotera-
peute, una infermiera,  tre educatrici  
e un medico psichiatra.

• 2017: cinque formazione di una setti-
mana a Batumi nella scuola superiore 
per formare i ragazzi alla peer edu-
cation e viaggio in Italia di  operatori 
sociali Georgiani che nel 2018 apri-
ranno il primo Centro residenziale per 
persone dipendenti da alcol a Batumi.

• 2018: evento di peer education dei 
ragazzi formati verso i loro coetanei 
nella scuola.

Brasile

DA QUI A … Goiânia
“Rinforzo scolastico”

Rinforzo scolastico, chiamato anche “Can-
tinho da cultura” (Angolino della cultura), 
é uno dei progetti piú importanti e che da 
molti anni é attivo nei quartieri di Jardim das 
Oliveiras e Valeria Perillo. Partecipano circa 
50 bambini dai 6 ai 12 anni e le attivitá che 
vengono svolte sono varie; il cuore del pro-
getto é il sostegno e l´insegnamento delle 
materie scolastiche nelle quali i bambini si 
trovano maggiormente in difficoltá. Inoltre 
vengono affrontate tematiche sociali legate 
alla quotidianitá, viene sempre offerta la me-
renda e c´e´tanto spazio per momenti ludici e 
di laboratori creativi. Spesso si guardano car-
toni animati, attraverso i quali si cercando di 
toccare tematiche come amicizia, solidarietá, 
impegno ecc. I laboratori.
A questo progetto collabora anche la psi-
cologa, che segue vari bambini che hanno 
dimostrato la necessitá di iniziare un per-
corso psicologico con una figura professio-
nale qualificata, alcuni presentano problemi 

molto gravi. Non manca mai un momento 
di preghiera ecumenico. Per ora il progetto 
é attivo solamente al mattino, dalle 8.00 alle 
11.00, ma siamo intenzionati a coprire anche 
la parte pomeridiana, dato che qui in Brasile 
esistono 2 turni di lezione per i bambini della 
scuola elementare: mattino (7-11.30), pome-
riggio (13-17.30).Crediamo che la cosa piú 
importante sia il rafforzamento dei vincoli di 
amicizia, amore, impegno e dedizione che si 
crea tra i bambini e gli educatori.
Referente in loco:
Paolo Finardi e Alessandro Calidoni
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 2.200
Risultati raggiunti
• Garantire la continuità degli educato-

ri e delle relative attività.
• Collaborazione con la famiglia di Danie-

le Ghillani per il progetto “Todo Mundo 
Junto”.
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DA QUI A … Goiânia
“laboratorio d’informatica”

Il laboratorio per bambini e adolescenti per-
mette di fare conoscere loro le nozioni di 
base e uso di programmi. Il laboratorio ha 
8 computer con lezioni due volte alla setti-
mana. Ha lo scopo di togliere i ragazzi dalla 
strada, creando un contesto di socializzazio-
ne, inclusione e crescita culturale.  Le attività 
sono concentrate nei quartieri di Jardim das 
Oliveiras (Senador Canedo) agglomerato ur-
bano a trenta minuti dalla capitale Goiania.
Referenti in loco del progetto:
Paolo Finardi, Alessandro Calidoni e coordi-
nato da Priscilla Alves.
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio € 1.000,00
Risultati raggiunti
• Garantire la continuità degli educatori 

e delle relative attività.
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Italia

DA QUI A … Progetto Globalmen-
te- percorsi di educazione Globale 
Laboratori con i bambini del cate-
chismo e adolescenti
Formazione dei catechisti

Partner:
Todo Mundo Junto. Referente Associazio-
ne Da qui a là
La nostra Associazione in accordo con la 
famiglia di Daniele Ghillani, ha continuato 
nelle attività di laboratori per i bambini del 
catechismo, per gli adolescenti e i catechisti.
Impegno economico per l’Associazione nel 
biennio €  1.654,84
Risultati raggiunti: 
• Partecipazione dei gruppi di catechismo 

di terza, quarta, quinta elementare e pri-
ma media ai laboratori .

• Partecipazione ai laboratori delle due 
Parrocchie della SS. Stimmate e della Na-
vetta. 

• Esperienza di uno spettacolo teatrale sul 
pregiudizio creato dai ragazzi di prima 
media con il sostegno di Stefania Maceri 
attrice e formatrice.
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4. IMPATTO ECONOMICO
BILANCIO 2017
Il diciassettesimo anno di attività si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio. 

Provenienza delle risorse raccolte: 
Quote associative € 360,00

Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 1.357,00

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 8.224,18

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici €0,0

Cinque per mille redditi 2014 € 5.431,44

Attività commerciali produttive (raccolte fondi) € 7.382,00

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 270,58

Partite di giro € 1.550,00
Totale € 24.575,20

Destinazine delle risorse raccolte: 
Progetti di solidarietà € 16.321,93

Attività ed eventi € 1.857,80

Gestione € 1.718,35

Imposte e oneri finanziari e partite di giro € 1.803,98
Totale € 21.720,06

I dati che vi riportiamo nei grafici di seguito descrivono il biennio 2017-2018 sul fronte eco-
nomico e della progettazione e della gestione della nostra organizzazione.
In linea con gli anni precedenti ampia parte delle uscite dell’associazione è destinata dai pro-
getti di solidarietà, in Italia e all’estero. Attività ed eventi continuano a essere un investimento 
per il futuro dell’associazione, dei soci e dei volontari. La parte di gestione è costituita da 
spese per materiali e cancelleria, monitoraggio dei progetti e comunicazione. 
Le uscite complessive per il biennio 2017-18 sono state di € 43.722,38. Di cui i costi di Ge-
stione € 5.969,43 pari al 15%.  La voce progetti in Italia e all’estero € 31.200,06 pari al 74% 
La voce Attività e eventi € 4.468, 59 pari a 11%.

Come negli scorsi anni, ampia parte delle uscite dell’Associazione sono rappresentate dai progetti di solidarietà 
in Italia e all’estero. Attività e d eventi continuano ad essere un investimento per il futuro dell’associazione, dei 
soci e dei volontari. La parte di gestione è costituita da spese materiali e di cancelleria, monitoraggi progetti e 
comunicazione. Le uscite complessive corrispondono a € 21.720,06 di cui costi di gestione di € 1.718,35 rap-
presentano l’8% e quelli relativi ai progetti, eventi e attività di € 16.321,93 il  75%.
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BILANCIO 2018

L’anno di attività, il diciottesimo si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio. 
I dati che riportiamo descrivono un’annualità non particolarmente positiva su fronte economico che ine-
vitabilmente ha avuto ricadute sul fronte della progettualità e della gestione della nostra organizzazione.

Provenienza delle risorse raccolte:
Quote associative € 340,00

Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L. 266/91) € 2.315,00

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91) € 7.254,26

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 0

Cinque per mille € 4.890,92

Attività commerciali produttive (raccolte fondi) € 5.095,00

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91) € 525,16

Partite di giro € 500,00
Totale € 20.920,34

Destinazioni delle risorse raccolte:
Progetti di solidarietà € 14.878,67

Attività ed eventi € 2.592,79

Gestione € 4.251,08

Imposte e oneri finanziari e partite di giro € 279,78
Totale € 22.002,32

Come negli scorsi anni, ampia parte delle uscite dell’Associazione sono rappresentate dai progetti di solidarietà in 
Italia e all’estero. Attività e d eventi continuano ad essere un investimento per il futuro dell’associazione, dei soci e 
dei volontari. La parte di gestione è costituita da spese materiali e di cancelleria, monitoraggi progetti e comunica-
zione. Le uscite complessive corrispondono a € 22.002,32 di cui costi di gestione di € 4.251,08 rappresentano il 
19% e quelli relativi ai progetti, eventi e attività di € 14.878,67 il  67%.

DESTINAZIONE
DELLE RISORSE

RACCOLTE Costi di gestione 15%

Attività ed eventi 11%

Progetti di solidarietà 74%

PAESI DESTINATARI
DEI FONDI

Italia 6%

Georgia 51%

Africa 33%

Brasile 10%

AMBITI D’INTERVENTO

Inclusione sociale 15%

Sanità 36%

Istruzione 33%

Formazione/Eduzacione 16%
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DETTAGLIO ECONOMICO DEI SINGOLI PROGETTI

PROGETTO PAESE 2017 2018

Pozzo Abdjan CI

Dormitorio Btumi GE € 6.000,00 € 3000,00

Centro Iner per donne Kutaisi GE € 1.307,00 € 1050,00

Centro medico Kutaisi GE

Laboratori Global-mente IT € 620,90 € 1020,94

Prevenzione alcolismo Batumi GE € 3187,03 € 1.407,73

Alluvione Quartiere Montanara IT

Scuola elementare Offa CI

Dispensario medico Offa CI

Maternità Offa CI

Studente Omer Abidjan CI € 1.207,00

Scuola elementare Abidjan CI € 3.000,00 € 6200,00

Laboratorio informatica Goiania Brasile € 1.000,00

Rinforzo scolastico Goiania Brasile € 2200,00

Totale 16.321,93 14.878,67

Un parco per Daniele
Dal 2012 l’associazione ha scelto di offrire, con l’aiuto di profes-
sionisti che provengono da vari ambiti del volontariato e non 
solo, dei laboratori ai bambini del catechismo e adolescenti del-
la nostra comunità parrocchiale. I bambini dalla terza elementa-
re e gli adolescenti riflettono sulle principali dinamiche sociali 
sul dialogo interculturale e squilibrio tra nord e sud del mondo 
attraverso l’ascolto, i giochi, la condivisione e l’esperienza. Dal 
2015 sono stati attivati incontri di formazione per i catechisti sulla 
gestione del gruppo. 

5. GLOBALMENTE PERCORSI DI EDUCAZIONE

Dal 1998 al 2016 sono stati sostenuti progetti per un totale di € 551.335,27
Nel biennio 2017-2018 l’associazione ha sostenuto i progetti per un totale di € 31.200,06
Per un totale di € 582.535,33
Nel 2017 le adozioni progetti sono state € 8.224,18
Nel 2018 le adozioni progetti sono state € 7.254,26

EDUCAZIONE GLOBALE

3a ELEMENTARE - 1a MEDIA

Identità personale

Amicizia

Rispetto

Talenti

ADOLESCENTI E GIOVANI

Temi concordati con animatori

COMUNITÀ

Settimana missionaria
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6. PROSPETTIVE FUTURE
Il nostro impegno sarà di continuare a la-
vorare come fatto sino ad ora su più fronti! 
Attivando iniziative di raccolta fondi neces-
sari per la realizzazione dei nostri obiettivi e 
sensibilizzando la comunità in cui operiamo 
scegliendo iniziative che possono favorire 
momenti di condivisione e di confronto per 
abbatterci pregiudizi e le distanze.

Ci piace concludere questo bilancio bienna-
le con i pensieri di persone che collaborano 
con noi, che ci conoscono e ci sostengono

"DA QUI A LÀ"! Già questa denominazione 
ha suscitato la mia simpatia. Mi  piace! Da già 
l'idea di un programma, un'idea di "Ponte",di 
voglia di incontro, di interesse per l'altro...Mi 
sono piaciute e mi piacciono le persone che 
hanno collaborato e stanno portando avanti 
idee, iniziative, proposte, opere concrete..
A me va bene tutto, quando vien fatto del 
bene! Esisteva già un piccolo Gruppo Missio-
nario nella Parrocchia SS.Stimmate di Parma 
e ne ero contento per l'entusiasmo, la gioia, 
l'impegno, le motivazioni. L'idea di trasfor-
marlo in 'Associazione Onlus', probabilmente 
per dei miei pregiudizi, non mi attirava; teme-
vo che andasse perso lo spirito più impor-
tante, quello cristiano, della Carità, Mi sono 

dovuto ricredere! Dal 2012, infatti, ho potuto 
constatare dipersona che non solo non era 
scomparso, ma acquisiva nuove possibilità 
e modalità di espressione, azione, condivi-
sione e collaborazionedando così, non solo 
ai suoi diretti componenti, ma alla Parrocchia 
intera,la gioia di sentirsi, come ce lo chiede il 
Papa, Parrocchia in "Uscita"!
Per rendersene conto, basta dare sguardo ai 
resoconti alle prospettivedelle attività svolte, 
in cantiere, in prospettiva, e....alla moledi re-
alizzazionia favore di fratelli sparsi in svariate 
parti del mondo, grazie anche alla generosità 
di tante persone ed Enti. 

P. Sergio Gaspari Stimmatino

TESSERA PREZIOSA
L’Associazione Da qui a Là, gruppo missionario 
della parrocchia Sacre Stimmate, è una grande 
ricchezza, un prezioso tassello che, insieme agli 
altri gruppi,  rende bello e completo il puzzle del-
la comunità cristiana all’interno del nostro quar-
tiere Montanara. Infatti, attraverso la promozione 
di iniziative di sostegno alle missioni e di coope-
razione tra i popoli, anima la comunità cristiana 
al senso della missione ed  è stimolo costante 
perché la comunità viva la tensione missionaria 
come dimensione essenziale della vita del cri-
stiano e della Chiesa. In collaborazione con tutte 
le forze pastorali, l’Associazionelavora in sintonia 
con gli orientamenti  e le scelte del Centro Mis-
sionario Diocesano (CMD) e dell’Associazione 
Bertoni per la cooperazione e lo sviluppo pro-
mossa e sostenuta dai laici Stimmatini (ABCS) 
e opera attraverso lo stile di vita, l’azione e l’im-
pegno di formazione permanente. La Comunità 
parrocchiale è grata, soprattutto, per l’impegno 
del Gruppo Missionario nel promuovere mo-
menti ed esperienze di formazione all’interno 
della catechesi per l’iniziazione cristiana e della 
pastorale giovanile, a favore sia dei ragazzi come 
anche dei catechisti e degli animatori. Preziosa è 
anche la presenza e il servizio della Associazione 
in alcuni momenti e occasioni “straordinari” qua-
li l’Ottobre Missionario e la Quaresima di frater-
nità, esperienze che mirano a incidere sulla vita 

ordinaria della parrocchia affinché diventi sem-
pre più aperta ai bisogni di coloro che si sentono 
lontani e in difficoltà.  La parrocchia, infatti, non 
è finalizzata a se stessa, ma deve sentirsiinvia-
ta anche ai non cristiani, quelli vicini e quelli di 
tutto il mondo. Mi auguro che qualche giovane 
della comunità, nel desiderio di dare senso alla 
sua vita, si inserisca in questa particolare espe-
rienza per rispondere alla vocazione missionaria 
che viene dal Vangelo e poter spendere i suoi 
talenti a favore del Regno di Dio. A coloro che 
già operano all’interno dell’Associazione con in-
stancabile dedizione chiedo la benedizione del 
Signore e il  sostegno spirituale di tutta la comu-
nità parrocchiale.

P. Sergio Tommasi Stimmatino
Parroco Parrocchia SS.Stimmate
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Vorrei ringraziare l'Associazione Daquia là, 
ma forse in cuor mio vorrei ringraziare le 
persone che con impegno la fanno vivere. 
Mi ha dato una grande opportunità: andare 
in "mondi" diversi mettendo a disposizione 
qualcosa che so fare, scoprire la difficoltà e la 
ricchezza dell'attesa di comprendere, sentire 
di portare a casa un'esperienza importante 
che vorrei contagiasse altri..

Barbara Cantarelli
educatrice Prof.le AUSL DAISMDP

È con molta gratitudine che inizio queste po-
che righe di apprezzamento per quello che la 
associazione  Da qui a là  ha fatto e sta facendo 
in collaborazione con i missionari stimmatini. 
L’associazione è nata in una parrocchia dove 
lavorano gli Stimmatini e dove c’è sempre sta-
ta una grande apertura di orizzonti e un coin-
volgimento alla solidarietà sia sul territorio 
che fuori. L’associazione  Da qui a là ha voluto 
essere l’espressione della grande solidarietà 
degli abitanti di Parma  e in particolare del 
quartiere Montanara: una solidarietà che sa 
varcare anche i confini nazionali. L’Associazio-
ne, con tutte le sue attività di raccolta fondi per 
iniziative benefiche, si è impegnata in diversi 
progetti  sostenuti  e ultimati  in collaborazio-
ne con i missionari stimmatini e con l’ABCS di 
Verona. Un progetto molto innovativo  e unico 
nel suo genere è stato il ricupero delle perso-

ne con dipendenza  realizzato in Georgia. Un 
progetto che rida dignità a delle persone che 
per vari e diversi motivi sono caduti nella trap-
pola di queste dipendenze. Apprezzo molto lo 
stile di intervento che mirano ad affiancare la 
persona nelle sue fragilità. Altri aiuti, sempre 
in Georgia, sono stati elargiti al centro ragazzi 
e alla casa di ospitalità per gli anziani e perso-
ne sole. Non posso non menzionare il grande 
sostegno dato, con continuità, alla Radio paix  
Sanwi  di Aboisso in  d’Avorio, alla poupon-
nière, asilo nido per bambini orfani e ammala-
ti, di Ayamé. A nome dei missionari stimmatini 
esprimo tanta riconoscenza per quanto fatto 
ed formulo un augurio di un futuro colorato 
dei tanti colori della solidarietà.

P. Gianni Piccolboni Stimmatino 
Direttore ABCS Ong di Verona

Ho conosciuto l’associazione qualche anno 
fa, partecipando al progetto per la preven-
zione dell’alcolismo in Georgia.
Sono rimasta colpita dall’audacia nel volere 
intervenire in modo concreto in territori an-
che poveri dal punto di vista delle risorse, 
costruendo buone pratiche culturali oltre che 
servizi utili, nonostante varie difficoltà che po-
tevano sorgere durante il percorso. 
Ho scoperto altri progetti interessanti nei 
quali l’associazione è attiva con grande impe-
gno e entusiasmo. 
Sono felice di avere avuto l’occasione di po-
tere offrire un piccolo contributo personale, 
conoscendo tra l’altro persone straordinarie, 
tra collaboratori e gente dei luoghi in cui si 
opera.

Antonella Marcotriggiani
psicola-psicoterapeuta AUSL DAISMDP Parma
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“Dunque non concentriamoci solo sulle nostre differenze, ma pensiamo anche 
ai nostri interessi comuni e a come superare tali differenze.
E se le nostre divergenze non possono essere risolte oggi, almeno possiamo 
cercare di rendere il mondo un luogo sicuro per le diversità. 
Perché, in fin dei conti, il nostro più elementare legame è che tutti noi abitiamo 
questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa aria, ci preoccupiamo per il futuro 
dei nostri figli, e siamo tutti mortali.“

John Fitzgerald kennedy  




