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Cosa fa Intercral Parma? 
Offre opportunità per… 

Intercral Parma promuove iniziative, progetti, occasioni, opportunità per migliorare il benessere dei propri soci e della comunità 
locale, attraverso attività ricreative, formative, turistiche e di consulenza, sia in modo autonomo che in rete con altre associazioni 
e/o istituzioni.  Intende offrire alle persone e alle associazioni momenti di crescita vita attraverso iniziative di solidarietà e di 
impegno sociale.  Un esempio per tutti di cittadinanza attiva.  

L’associazione è iscritta al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ed ha acquisto la personalità giuridica di diritto 
privato nel 2013, è affiliata alla FITeL, può contare su oltre 70 volontari attivi, i soci iscritti risultano essere oltre 3.000, quelli affiliati 
sono oltre 10.000. Il parco veicolare è dotato di tre mezzi, di cui uno attrezzato per il trasporto dei disabili in carrozzina. Nel 2018 ha 
provveduto a registrare il proprio logo in sede EU.  L’associazione non beneficia di contributi pubblici ad esclusione del 5xmille.  

L’attività di Intercral Parma si caratterizza in due ambiti: una ricreativo turistica, con un’offerta di viaggi, soggiorni e gite culturali, 
alla scoperta di paesi, culture, mostre ed eventi che contribuiscono ad elevare le conoscenze e le competenze dei soci, ma 
soprattutto intende promuovere e facilitare occasioni di aggregazione e socializzazione, necessità sempre più marcata in seno alla 
nostra comunità.  L’altra attività si sviluppa attraverso un ventaglio di attività a più evidente valenza sociale, quali: 

Trasporto assistito gratuito per pazienti in cura presso il reparto Oncologia dal gennaio 2014 attraverso un protocollo sottoscritto 
con Azienda Ospedaliera di Parma - Day Hospital Oncologico, Provincia di Parma, Comune di Parma e Verso il Sereno, viene offerto 
ai pazienti oncologici il trasporto assistito gratuito, al fine di poter effettuare cure ed esami presso il Day Hospital dell’Oncologia. 
L’innovazione consiste nel garantire a coloro che non possono usufruire di una rete familiare o di vicinato, o di risorse economiche 
adeguate, di effettuare cure che diversamente sarebbero impossibilitati a ricevere, limitando il fondamentale diritto alla salute.  

Trasporto assistito gratuito per pazienti in cura presso il reparto Ematologia dal 2019 il servizio è stato esteso ai pazienti in cura 
presso l’Ematologia di Parma, attraverso la sottoscrizione di un protocollo con l’Azienda Ospedaliera, Provincia e Comune di Parma. 

Trasporto assistito gratuito per studenti disabili da lunedì al sabato, per tutto il periodo scolastico, congiuntamente con Assistenza 
Pubblica, Croce Rossa, SEIRS e Unitalsi, viene svolto il servizio di trasporto per accompagnare i ragazzi a scuola e assicurare loro il 
rientro a casa. Nel periodo estivo il medesimo servizio si rivolge ai centri estivi e ad attività sportive. 

Attività presso le Residenze per Anziani nel marzo 2017 abbiamo sottoscritto con l’Azienda di Servizio alla Persona del Comune di 
Parma – AD Personam - una convenzione per svolgere attività di animazione mirate al miglioramento della giornata degli anziani 
ospiti, in particolare con la Residenza Gulli.  L’attività, per circa due ore pomeridiane, viene svolta da volontari, dai giovani del 
servizio civile, dagli studenti in alternanza scuola lavoro e da coloro che svolgono lavori socialmente utili. Inoltre, garantiamo il 
trasporto degli ospiti a rappresentazione teatrali, mostre, fiere, eventi canori e giornate al mare. 

Progetto Itaca nell’ottobre 2018 abbiamo sottoscritto con Progetto Itaca (associazione che svolge attività nei confronti di soggetti 
con gravi disagi psichiatrici) una collaborazione mirata a realizzare iniziative congiunte e progetti condivisi, anche con le Istituzioni 
locali, per promuovere azioni e iniziative di integrazione degli ospiti. 

Azioni a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità si 
promuove e si sostiene l'inserimento di tali figure, al fine di determinare una loro autonomia funzionale, attraverso il lavoro. In 
collaborazione con IAL ER - ente di formazione accreditato alla realizzazione di percorsi di orientamento e tirocinio – Intercral ospita 
persone con tale profilo per mirati tirocini formativi. 

ACER Parma in seno al Progetto “DOPOSCUOLA E SOCIALIZZAZIONE” si sono attivate per i condomini ACER di Vicofertile e Via 
Spadolini azioni per incentivare la socializzazione e la convivenza negli edifici ACER. Partendo dall’esperienza positiva intrapresa, si è 
voluto dare continuità ad attività che creino comunità e far sì che le sale comuni degli edifici si caratterizzino come laboratori, a 
stimolo alle potenzialità individuali.  Intercral ha offerto oltre 150 libri per implementare le biblioteche. 

Uniamo le Forze un progetto che nasce nell’ottobre 2016 dalla collaborazione tra ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
Civili) e Intercral Parma, in cui ANMIC mette a disposizione saltuariamente il proprio pulmino per il trasporto scolastico di studenti 
disabili e Intercral i propri servizi, all’insegna dell’integrazione associativa. 

http://www.intercralparma.it%20-%20info@intercralparma.it
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AIL – Intecral nel 2019 è stata siglata un’intesa con Ail – Associazione Italiana lotta alle leucemia – per una più stretta collaborazione  
con l’impegno di  promuovere iniziative congiunte di solidarietà e di prevenzione sanitaria e sociale. 

Servizio Civile Universale dal 2016 Intercral offre a due giovani la possibilità di svolgere il Servizio Civile Volontario, al fine di poter 
maturare un’esperienza di cittadinanza attiva e di opportunità. Dal gennaio 2019, una volontaria del servizio civile, in forza 
dell’esperienza maturata, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato. 

Università degli Studi di Parma attraverso Forum Solidarietà si propone agli studenti del nostro ateneo, qualsiasi sia la loro facoltà, 
di svolgere attività di volontariato presso le associazioni. Un esame da inserire nel piano di studi, che dà diritto a sei crediti formativi 
e si compone di una fase teorica e una fase operativa: un banco di prova per misurarsi con la realtà. 

Memoria & Futuro è un progetto, attivo dal 2009, che vede protagonisti il Coordinamento Provinciale ANCeSCAO di Parma, Intercral 
Parma e AUSER, finalizzato a realizzare un servizio gratuito di trasporto solidale, mediante l’accompagnamento di persone anziane e 
con fragilità sul territorio di Parma e provincia. E’ supportato da molteplici associazioni presenti sul territorio. 

Convenzione con il Tribunale di Parma per lo svolgimento di lavori socialmente utili dal 2015 è attiva la convenzione per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità in alternativa alla pena e alla sanzione pecuniaria. Intercral Parma si è reso disponibile a 
lavori di pubblica utilità, in coerenza con le nostre attività, contro il reato di guida in stato di ebbrezza.  

Progetti contro l’abbandono scolastico a seguito di intese con il CIOFS di Parma periodicamente Intercral Parma accoglie giovani 
studenti per svolgere tirocini formativi della durata di alcuni mesi, mirati a creare un’attività di  formazione scuola / lavoro. 

Emporio Solidale periodicamente in occasione dell’inizio della scuola, del Natale, di Santa Lucia e altre festività, Intercral Parma 
promuove una raccolta di materiale scolastico, di giocattoli o di altro materiale, anche alimentare, per Emporio Solidale che risulta 
essere una delle espressioni più innovative ed efficaci alla lotta alle povertà. 

Erasmus+PLUS periodicamente Intercral Parma accoglie studenti stranieri grazie alla collaborazione con l’associazione YouNet di 
Bologna in attuazione al programma europeo di Erasmus+Plus. L’iniziativa serve per svolgere pratiche di formazione, osservazione e 
affiancamento in situazioni lavorative diverse, e semplicemente per allargare la mente conoscendo realtà diverse dal proprio Paese.  

BIBLIOTECA abbiamo promosso da anni la rinascita del libro attraverso il recupero di libri usati, rendendoli fruibili gratuitamente a 
tutti, attraverso la pubblicazione sul nostro sito di oltre 3.000 titoli. 

ANDOS onlus attraverso una specifica collaborazione tra le associazioni, viene attuata una prevenzione alle patologie oncologiche al 
seno, offrendo alle socie la possibilità di effettuare ecografie e visite gratuite, indipendentemente dalla loro età. 

ADAS Intercral dal 2006 è costituito il gruppo donatori con lo scopo di favorire le libere donazioni di sangue da parte dei propri 
associati e divulgare i criteri informatori della pratica trasfusionale. Oggi contiamo iscritti oltre 200 volontari, l’associazione negli 
anni si è sempre contraddistinta per una vicinanza ai giovani, agli immigrati, allo sport, cercando proprio in tali ambiti i propri 
testimonials.  Presso un Centro convenzionato i donatori attivi possono effettuare gratuitamente analisi del sangue ad integrazione 

di quelle già previste in sede di donazione.  

.Touring Club Italiano l’associazione -  in qualità di Fiduciario Aziendale - è in grado di garantire scontistiche sulle pubblicazioni, sui 
rinnovi ed inoltre realizzare specifici progetti locali. 

Attività di supporto alle associazioni alle associazioni / CRAL che aderiscono a Intercral Parma viene offerta una specifica linea di 
attività sul sito, mettendo in rete informazioni, aggiornamenti e formazione amministrativa e giuridica. 

 

Una sede a disposizione delle associazioni. Intercral Parma si è impegnato al recupero funzionale di un edificio 
industriale abbandonato nell’area urbana, in prossimità del centro storico. La finalità è una soluzione organizzativa 
per piccole neo associazioni, per accompagnarle nella fase iniziale e così fintanto che non acquisiscano una propria 
indipendenza funzionale ed economica. 

     5 marzo 2019 

Per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali è possibile sostenere Intercral Parma attraverso 
contributi volontari e donazioni a Banca Prossima c/o le filiali di Banca Intesa IBAN IT66 G033 5901 6001 
0000 0156 841 Intestato a Intercral Parma e donando il 5xmille indicando il codice fiscale 92117940343. 
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