
Scheda di presentazione dell’Associazione Tsiryparma  

STORIA 

Le prime attività condotte a Vohidahy, a sostegno della gestione forestale e alla 
popolazione locale, sono iniziate nel 2006 grazie all’intervento dell’ONG Reggio Terzo Mondo, 
che nasce come espressione dell’impegno missionario della diocesi di Reggio Emilia.  In quegli 
anni sono stati installati i primi vivai per la moltiplicazione di specie autoctone di foresta. 
L’accesso dell’ONG RTM ad ulteriori finanziamenti  ha permesso di ingrandire e rafforzare 
l’intervento a Vohidahy e di sviluppare al meglio attivit{ di sensibilizzazione, rimboschimenti, 
attività generatrici di reddito in appoggio alle comunità locali responsabili della gestione 
forestale.  

La nascita ed il coinvolgimento dell’associazione Tsiryparma nel progetto di Vohidahy 
avviene nel giugno 2011, inizialmente a sostegno delle attività già condotte da RTM e poi 
prendendosi a carico l’intero progetto.  

FINALITA’ 

Da sempre gli obiettivi dell’associazione sono stati quelli di fornire appoggio alle 
comunità locali per lo sviluppo di attività agricole e sociali, e aiuto per una gestione sostenibile 
della foresta. 

Tra gli obiettivi specifici: 

1. Favorire e perpetuare la gestione sostenibile della foresta di Vohidahy appoggiando 
tecnicamente ed economicamente le comunit{ locali, il comune di Vohidahy e l’amministrazione 
forestale di Ambositra; 

2. Coadiuvare le comunità locali (VOI Taratra ed Ezaka) nei programmi di rimboschimento e 
arricchimento forestale; 

3. Sostenere l’attivazione di interventi allo scopo di migliorare i redditi e le condizioni di vita delle 
famiglie, come: 

 Programmi agricoli quali la costruzione di dighe per l’irrigazione delle risaie e la 
realizzazione di terrazzi agroforestali; 

 Programmi sociali quali la costruzione di scuole di formazione agricola, la sistemazione 
della strada che porta a Vohidahy, l’appoggio all’ospedale della zona e il sostegno alle 
scuole materne ed elementari. 

 

PERSONALITA’ GIURIDICA E DATI AMMINISTRATIVI dell’associazione 

Tsiryparma è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede in Via 
Tulio Masotti, 3 – 43126 Baganzola, Parma, C.F. 92169710347. Aderenti all’associazione in data 
dicembre 2017: n. 229 soci effettivi. 

Telefono: Guido (presidente) 340 6213628 – Alice (vice-presidente) 335 6906737.  

Indirizzo e-mail: tsiryparma@gmail.com; gando.nicola@gmail.com;  

Sito web: www.tsiryparma.org  

     

 PER EVENTUALI VERSAMENTI: 

IBAN: IT27L0623012700000038387124 c/o CREDIT AGRICOLE CARIPARMA, intestato a  
Associazione Onlus Tsiryparma,  causale del versamento: cappellina di Vohidahy 
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