
Il loro futuro 

dipende da coloro 

che credono 

nella bellezza 

dei loro sogni,

NOI

HELP for FRIENDS

come aiutarci

3	 Tramite donazioni
 • IBAN: IT27C0501802400000011444734 

di Banca Etica

 • IBAN: IT62F0623012796000057362804 
di Crédit Agricole Cariparma

 intestato a Help for friends

3	 Tramite il 5 per mille
 C.F. 92169750343
 Non costa niente, ma per noi vale molto!

3	 Partecipando alle nostre iniziative

3	 Diventando volontario

Associazione help for friends o.d.v.
Via O. Ricci, 3 - 43125 Parma

mail: help.forfriends@yahoo.com
info@helpforfriends.it

tel. 0521 941339
cell. 3400741523

facebook: Hff HelpforFriends

contatti

Importante!
La tua donazione ti dà diritto a benefici 
fiscali. Tutte le donazioni a Help for friends 
godono di agevolazioni fiscali. Conserva 
la ricevuta originale della donazione e po-
trai detrarla dalla prossima dichiarazione 
dei redditi

Non dimenticare di donare il 5x1000. 
A te non costa niente 

ma per noi vale molto!
Testi realizzati dai ragazzi della 3a R del liceo linguistico 
G. Marconi di Parma, durante le ore di Alternanza 
Scuola-Lavoro del 2015
Grafica e stampa: Stamperia scrl - Parma



chi siamo

Siamo un’associazione di volontariato nata a 
Parma nel 2012, dall’idea di un gruppo di ami-
ci parmigiani con la passione della montagna, 
di ritorno da un trekking in Nepal.

Con lo spirito della solidarietà, della vicinanza 
ai più deboli e allo scopo di diffondere la con-
sapevolezza che la scuola e la promozione del-
la cultura nell’infanzia sono l’unico mezzo per 
intraprendere un cammino che allontani dalla 
povertà.

3	 Promozione della cultura per le popolazioni 
disagiate che vivono in aree montane;

3	 Difesa dei diritti basilari come istruzione, la-
voro, igiene e salute;

3	 Promozione del rispetto per ogni individuo 
e per il lavoro.

SoSteniamo:

3	 La Moonlight School a Kathmandu, Nepal 
che provvede all’educazione gratuita ed 
altre necessità prioritarie di bambini dai 4 
ai 14 anni. 

 www.moonlightfoundation.nepal

3	 Le biblioteche rurali, Cajamarca, Perù.
 Si tratta di piccole librerie dislocate nelle 

case di remoti villaggi delle Ande.
 I volontari distribuiscono i libri caricati sul-

le spalle fino alle “case biblioteche” per 
diffondere la cultura e la lettura.

 www.bibliotecasruralescajamarca.blog-
spot.it/?m=1

3	 Progetti in altri paesi extraeuropei, come 
ad esempio la Bolivia, legati alla formazio-
ne di turismo eco-solidale rivolto ai giova-
ni della popolazione.

 Vedi progetto “In cammino verso l’alt(r)o”, 
dell’alpinismo giovanile del CAI.

 www.caiparma.it

obiettivi cosa facciamo


