
SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI 

PER IL FUTURO 

SV I LUPPO  RURALE  

Proseguono le attività del progetto "Alleanza per 
lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Agricoltura 
Familiare nel Nord Albania", che da tre anni 
promuove lo sviluppo sostenibile di una delle 
aree montane più svantaggiate del Paese. 
 
I produttori nel settore ovi–caprino, dopo la 
formazione e lo scambio con realtà emiliano 
romagnole, hanno creato un marchio locale che 
garantisce standard di qualità per l’allevamento 
e la produzione. Nelle fiere di settore e nei 
mercati locali si possono ora trovare i formaggi 
Shija e Veriut (Il sapore del Nord), un marchio 
che assicura al consumatore prodotti tipici 
genuini. Noi continueremo a sostenere ed 
accompagnare questi produttori perché stanno 
lavorando duramente e perché la loro 
scommessa è importante: garantire un futuro 
alle proprie famiglie senza essere costretti ad 
abbandonare le proprie terre. 

A L B A N I A  

PR IMA  I N FANZ IA  

Quello della prima infanzia è uno dei settori in 
cui RTM ha lavorato sin dalle origini della sua 
presenza in Kosovo. A seguito di uno studio di 
fattibilità con i nostri partner che ha evidenziato 
le carenze nel sistema prescolare kosovaro, è 
nato il progetto “PEDAKOS”, che permetterà di 
migliorare la qualità dei servizi educativi in 
tutto il Paese. 
 
In questi primi mesi di vita del progetto è stata 
realizzata la missione in loco da parte di Reggio 
Children, nella prossima primavera è prevista la 
visita studio di una delegazione kosovara al 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 
Questa visita studio sarà per noi l’occasione per 
ritrovarci e celebrare la ricorrenza dei 20 anni 
di presenza di RTM in Kosovo. 

K O S O V O  



Da oltre tre anni grazie al progetto "Insieme 
per i minori vulnerabili di Antananarivo" 
lavoriamo con l’obiettivo di garantire 
un’istruzione di qualità a oltre 5.000 bambini 
che vivono nei quartieri più poveri della 
capitale. Quest’anno, con l’avvio del progetto 
"EQUITE – Educazione di qualità per 
l’inclusione e l’uguaglianza", i bambini oltre 
al materiale scolastico potranno usufruire 
anche di un sostegno medico. Inoltre le scuole 
con cui collaboriamo potranno assicurare un 
nuovo servizio, una sorta di centro di ascolto 
per le famiglie in difficoltà. Questo 
accompagnamento privilegerà quelle madri di 
famiglia che sono sole e non hanno aiuti nel 
mantenere ed educare i figli. 
 
Nella Regione Alaotra Mangoro prosegue il 
progetto "Scuola per tutti" che include altre 5 
scuole elementari. Le attività toccano ora 
2.800 bambini, 51 insegnanti e 10 scuole. Oltre 
ai materiali didattici per le scuole e i bambini 
quest’anno abbiamo dedicato tempo e risorse 
alla formazione pedagogica dei nuovi 
insegnanti. In Madagascar questo è un annoso 
problema: ora i bambini potranno apprezzare 
di più la scuola!  

PROGETT I  EDUCAT I V I  

M A D A G A S C A R  

PROGETT I  SAN I TAR I

Le attività di screening effettuate dalla nostra 
equipe di Manakara nell'ambito del progetto pilota 
"Lebbra: prevenzione e cura" hanno evidenziato 
che questa terribile malattia è più presente di 
quanto risulti dai dati ufficiali. Al fine di 
identificare tempestivamente i focolai esistenti, è 
stata ampliata la zona di ricerca ad altri 6 comuni: 
sono state effettuate sessioni formative per gli 
operatori locali per assicurare l’identificazione 
precoce dei casi e l’assunzione tempestiva dei 
farmaci che previene mutilazioni e handicap fisici. 
Continua il nostro impegno per combattere lo 
stigma sociale che colpisce i lebbrosi e favorirne il 
reinserimento sociale. 
 
Nel campo della salute mentale è iniziato il 
progetto “Fahaleovana” (autonomia in malgascio) 
che aiuta le persone nella fase di uscita dalle 
strutture di ricovero. Lavoriamo per dare loro 
l’opportunità di reinserirsi nelle proprie comunità 
attraverso la formazione professionale e percorsi 
di inserimento lavorativo. 

M A D A G A S C A R  
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PR IMA  I N FANZ IA

Sono entrate nel vivo le attività del progetto 
“PACE”, che ha l’ambizioso obiettivo di 
migliorare la qualità e accessibilità dei servizi 
educativi per la prima infanzia dell’intera 
Cisgiordania. 
Con l’apertura di 20 nuove classi prescolari i 
bambini hanno ambienti nuovi da esplorare e in 
cui dare spazio alla propria creatività. Gli 
insegnanti hanno invece potuto contare 
sull’esperienza maturata dalle scuole pilota del 
progetto "AEPIC" e attraverso gli scambi 
pedagogici avere momenti di dialogo e confronto 
aperto sulle proprie esperienze di cambiamento. 
 
Il prossimo passo è la creazione del Centro 
Educativo per il Riuso dei Materiali di Scarto di 
Betlemme: un progetto culturale di sostenibilità, 
creatività e ricerca sui materiali di scarto, che 
promuove l’idea dello scarto come portatore di 
un messaggio etico, capace di proporsi come 
risorsa educativa e non come rifiuto. 
Sarà una vera e propria innovazione e noi siamo 
lieti di poterli accompagnare in questo percorso. 

P A L E S T I N A  

VOLONTAR I  NEL  

MONDO  RTM

Approfittiamo di questa comunicazione per 
ricordare che nel mese di giugno si è tenuta 
un’Assemblea Straordinaria per adeguare lo 
Statuto a quanto richiesto dalla Riforma del Terzo 
Settore e abbiamo colto l’occasione per modificare 
il nostro nome. Ora siamo VOLONTARI NEL 
MONDO RTM. 
 
A distanza di 45 anni dalla nascita cambiamo 
perché una volta con l’espressione Terzo Mondo si 
indicavano i Paesi bisognosi di aiuto, mentre oggi 
parlare di Terzo Mondo mette una distanza tra noi 
e le realtà locali con cui collaboriamo. 
Abbiamo scelto Volontari nel mondo perché negli 
anni centinaia di giovani, e meno giovani, sono 
partiti facendo percorsi che hanno cambiato la 
loro vita e hanno contribuito alla riuscita dei 
nostri progetti di sviluppo. 
 
I tempi cambiano e può anche cambiare il nome, 
quello che resta immutato è il nostro impegno per 
dare opportunità concrete a chi non ne ha. 

PER  SOSTENERCI :    
Banco  BPM  -  Sede  di  Reggio  Emilia  
IBAN :  IT54  C  05034  12800  000000045284  
 

I T A L I A


