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“Non basta fare del bene, bisogna anche farlo bene.”    
Denis Diderot

Sono passati quasi 50 anni dalla prima volta che un volontario reggiano, insieme a tutta l’equipe 
missionaria, è partito per il Madagascar.

All’epoca sembrava davvero in capo al mondo, ma nonostante la paura di non essere adeguati, 
l’idea ancora vaga di cosa avremmo potuto fare nel concreto, la fiducia che Don Mario e  Mons. 
Gilberto Baroni (allora Vescovo di Reggio e Guastalla) riponevano nei laici, la certezza di non 
essere soli ma di essere parte di un equipe, di una chiesa che partiva per mettersi al servizio di 
un’altra chiesa, si decise di partire.
In realtà in quei giorni del novembre 1967 iniziò, non solo il cammino missionario dell’equipe 
reggiana, ma anche il cammino che ha portato alla nascita di RTM che solo nel 1973 decise di 
costituirsi formalmente.

Una storia lunga, che ha visto ormai più di 400 volontari partire, una storia fatta di volti e 
persone, di progetti ed esperienze. 
Forse la cosa di cui andiamo più fieri sono la dedizione e la continuità con cui affrontiamo i 
bisogni e i progetti.

Da allora ad oggi non abbiamo mai lasciato il Madagascar, ci siamo aperti a nuove strade, in 
Madagascar come altrove, ma ovunque lo stile che contraddistingue RTM è lo stesso.
Non lavoriamo a spot, affianchiamo le persone con cui lavoriamo e camminiamo con loro giorno 
dopo giorno nella continuità. Crediamo che solo così si possano piantare semi di un giardino 
che cresce, continuando ad innaffiarlo ogni giorno, con energia ed entusiasmo, con passione e 
costanza.

In Madagascar , in Kosovo, in Palestina, in Albania con la stessa passione, la stessa forza, con la 
stessa convinzione che ci ha convinti a partire.
Vorremmo sapervi raccontare tutto questo, vorremmo trasmettervi la nostra passione nel fare le 
cose, vorremmo raccontarvi di ogni progetto, di ogni persona, di ogni volto… perché è solo insieme 
a ciascuno di voi che possiamo davvero fare la differenza, essere incisivi, portare quell’umanità 
che sola può costruire quel mondo di pace e di giustizia che ci ha convinti a partire la prima volta.

Reggio Emilia, 8 giugno 2016       

Maria Teresa Pecchini
Presidente RTM



La nostra è una storia di incontri tra persone e culture. 
È la storia di oltre 400 volontari che hanno dedicato anni della loro vita a favore di decine di migliaia di donne, 

bambini e uomini per rispondere ai loro bisogni, per testimoniare che un mondo più fraterno è possibile. 
È una lunga storia, per questo ci limitiamo ad indicare solo alcune tappe.

wwLa nostra missione è promuovere la dignità della persona, tutelare i 
suoi diritti fondamentali e realizzare processi di sviluppo, economico e 

sociale, attenti alle persone e all’ambiente. Operiamo attraverso interventi 
di medio e lungo periodo con la partecipazione attiva dei partner locali, dei 

beneficiari ed il coinvolgimento delle comunità locali. 

Nostro punto di forza sono i volontari impegnati sia all’estero, nei progetti 
di sviluppo, che in Italia in attività di sensibilizzazione, educazione alla 

mondialità e in campagne di raccolta fondi. 

CHI SIAMO?
Con l’arrivo in Madagascar della prima équipe missionaria 
della Diocesi di Reggio Emilia iniziano le esperienze di 
volontariato internazionale e i progetti a sostegno delle 
attività missionarie. Con il passare degli anni e le crescenti 
richieste delle comunità locali, passiamo a progetti di 
sviluppo rurale, animazione sanitaria, alfabetizzazione, aiuto 
alimentare e ad iniziative per la generazione di reddito. 
Nel 1973 il Ministero affari Esteri italiano riconosce a RTM 
l’idoneità come ONG e si avviano progetti co-finanziati. Da 
allora la nostra presenza in Madagascar è ininterrotta e 
attualmente sono oltre 150 i volontari che vi hanno trascorso 
due o più anni.

Comincia la ventennale presenza nella 
Repubblica Centrafricana per rispondere 
a bisogni che ci portano a lavorare sullo 
sviluppo agricolo e di comunità.

Affrontiamo l’emergenza del Kosovo sostenendo la Caritas 
albanese di Scutari nell’accoglienza dei profughi kosovari. 
Con il rientro dei profughi in Kosovo, si inizia a progettare 
interventi in ambito agro-zootecnico e di educazione alla 
pace. Ancora oggi, dopo che si sono alternati oltre 100 
volontari, siamo presenti con interventi di sviluppo rurale e di 
sostegno ai centri antiviolenza per le donne. 
Sempre nel 1999, in seguito al gemellaggio tra Governatorato 
di Betlemme e Provincia di Reggio Emilia, RTM interviene 
in Palestina. Inizialmente gli interventi sono a supporto 
di un centro di riabilitazione psico-fisica per minori e poi 
proseguono a favore di minori sordo-muti. 

In Palestina inizia un progetto triennale per 
sostenere le scuole d’infanzia e l’avvio di 25 
nuove classi prescolari pubbliche.

L’anno del primo accordo di sede con il Governo 
di un paese ospitante, quello del Madagascar.

È l’anno in cui ritorniamo nel Nord dell’Albania con un progetto 
di lotta alla violenza di genere.

1967 1975

1994

1999

2015

2013

2006 - 2009
Ci apriamo al Brasile con un progetto di recupero 
e reinserimento di minori disagiati. 
È l’ultima delle esperienze in America Latina dopo 
quelle di Bolivia (1990-92) ed Ecuador (2005). 



PERSONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO DIRETTIVO

SEDI ALL’ESTERO

COMITATO ESECUTIVO

UFFICIO DI ANTANANARIVO - Madagascar

UFFICIO DI BEIT JALA - Palestina

UFFICIO DI KLINA - Kosovo

UFFICIO DI VAU DEJES - Albania

Maria Teresa Pecchini (Presidente)
Andrea Guerrini (Vice presidente)
Achille Vezzosi, Cecilia Pellicciari, Luca Capece, Pietro Gozzi, 
Roberto Soncini, Samanta Lanzi, Sofia Guida

9 membri

3 membri

Annalisa Mansutti

Danila Zizi

Nicola Battistella

Giuseppe Anania

Maria Teresa Pecchini 
Andrea Guerrini
Marcello Viani (Direttore)

SEDE IN ITALIA

AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA

VOLONTARI-SCV-SVE ACQUISTI E LOGISTICA

COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI

Marina Seligardi
Referente Ufficio

Valeria Quaini
Contabilità Italia 
Rendiconti progetti

Daniele Tusacciu

Valeria Quaini
Vanna Spinato (volontaria)
Giuseppe Ruozi (volontario)

Elena Gaiti
Samanta Lanzi

Giacomo Galavotti
Pietro Bendini (volontario)

Francesca Cedraro

Organigramma al 31.12.2016

PROGETTI PVS

Mario Pelloni
Coordinamento 
Madagascar

Francesco Gradari
Albania, Kosovo, Palestina

Marcello Viani
Madagascar

Don Romano Zanni (Rappresentante missioni diocesane) 
Don Luciano Pirondini (Assistente spitirtuale)



VOLONTARI IN MADAGASCAR
Minori vulnerabili (Antananarivo)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Manakara)
Minori vulnerabili (Antananarivo)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Ufficio Coordinamento RTM (Antananarivo)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Antananarivo)
Lotta alla tubercolosi (Manakara)
Lotta alla tubercolosi (Manakara)
Lotta alla tubercolosi (Manakara)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra) 
Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Manakara)

maggio 2016
febbraio 2013
ottobre 2015
marzo 2016
novembre 1990
luglio 2015
ottobre 2016
settembre 2008
maggio 2015
novembre 2016
maggio 2015
ottobre 2015
ottobre 2015
ottobre 2016

marzo 2016
settembre 2016

settembre 2016

settembre 2016

Baltieri Remy
Berard Cristina
Folloni Chiara
Giusti Marika 
Lanzoni Luciano
Leone Maria Gabriella
Malagoli Lorenzo
Mansutti Annalisa 
Mariani Nicola
Melis Alberto
Pitzalis Mauro
Rovesti Silvia
Silva Valentina
Verri Elisa 

VOLONTARI IN PALESTINA
Ufficio Coordinamento RTM (Beit Jala)
AEPIC (Beit Jala)

settembre 2016
marzo 2015

Di Paola Emanuela
Zizi Danila

PARTENZA

PARTENZA

RIENTRO

RIENTRO

VOLONTARI IN KOSOVO

VOLONTARI IN ALBANIA

POWER (Klina)
AWARE (Klina) 
POWER (Klina)
AWARE (Klina) 
AWARE (Klina) 

FSD (Lac Vau Dejes)
FSD (Lac Vau Dejes)
WAVES (Lac Vau Dejes)
WOMEN (Lac Vau Dejes)

aprile 2014
maggio 2014
settembre 2015
ottobre 2016
settembre 2015

settembre 2015
febbraio 2015
settembre 2015
ottobre 2016

giugno 2016

settembre 2016

novembre 2016

Arezzi Federica
Battistella Nicola
Ferrari Maria Francesca
Guizzo Federica
Raffin Fabio

Aloisi Daniele
Anania Giuseppe
Cariola Caterina
Medici Serena

PARTENZA

PARTENZA

RIENTRO

RIENTRO



  FSD - Formazione, Sviluppo, Diritti
  WAVES - A passi leggeri contro la violenza 
domestica
  WOMEN - Rete per l’empowerment delle donne di 
montagna
Personale RTM espatriato: 4
Personale locale: 3

   AEPIC - Alleanza per un’Educazione inclusiva e di 
qualità alla Prima Infanzia in Cisgiordania
Personale locale: 2

   Promozione del volontariato internazionale
   Educazione allo sviluppo e iniziative sul 
territorio

3   ALBANIA

4   PALESTINA

5   ITALIA

   AWARE - Acf Women in Agri-business for a new 
Regional Economy
   POWER - Partnership On Women Economic Rights
Personale RTM espatriato: 5
Personale locale: 3

   Reti comunitarie per la prevenzione e la riabilitazione psichiatrica nelle regioni 
Amoron’i Mania e Vatovavy Fitovinany
   Lotta alla tubercolosi e rafforzamento del Sistema Sanitario nella regione Vatovavy 
Fitovinany
   Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
   Scuola per tutti
   Sostegno alla Fondation Médicale di Ampasimanjeva (FMA)
Personale RTM espatriato: 14
Personale locale: 170

2  KOSOVO

1  MADAGASCAR

4

2

3
5

1

PROGETTI RTM



MADAGASCAR



Definizione e messa in opera dei protocolli per la concretizzazione del circuito di presa in carico del malato tra agente comunitario, 
centro di salute, strutture ospedaliere specialistiche e centri di riabilitazione.

Conclusione delle attività e passaggi di consegna alle strutture locali.

Agente comunitario durante una visita a domicilio - Fandriana

Reti comunitarie per la prevenzione e la 
riabilitazione psichiatrica 

MADAGASCAR

LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Amoron’i Mania (25 comuni) e Regione Vatovavy Fitovinany (45 comuni)
marzo 2014 - luglio 2017
292.576 Euro
volontari e operatori locali
Diocesi di Ambositra, Diocesi di Farafangana, Diocesi di Mananjary, Foyer Tanjomoha

Il progetto intende migliorare la qualità della vita ed il grado di inclusione sociale, educativo e professionale delle persone affette 
da disturbi mentali e delle loro famiglie, rafforzando e promuovendo una rete di prevenzione, di cura e di riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale su base comunitaria, in collaborazione con il sistema sanitario pubblico locale. 

Il Progetto

Rafforzamento delle competenze in salute mentale e neuropsichiatria infantile del servizio sanitario pubblico locale. Sono stati 
formati i nuovi responsabili dei Centri di Salute di Base, raggiungendo la quota di 250 operatori sanitari formati.
  
Sensibilizzazione di istituzioni e scuole locali, associazioni e comunità sul tema della salute mentale attraverso eventi in occasione 
delle giornate internazionali in materia di salute mentale. Campagne di comunicazione con manifesti, giornalini e supporti didattici, 
trasmissioni radiofoniche e rappresentazioni teatrali, che hanno raggiunto oltre 200.000 persone. Molte sessioni di sensibilizzazione 
più mirate, come sulla lotta all’alcolismo, sono state realizzate in 58 comuni, raggiungendo oltre 100 operatori educativi e pastorali e 
oltre 1.000 alunni.
  
Rafforzamento della gestione della malattia attraverso una rete di prevenzione e riabilitazione su base comunitaria. Oltre 1000 
Agenti Comunitari (AC) sono attivi e seguiti dal progetto  nella regione Amoron’i Mania e altri 1000 nella regione Vatovavy Fitovinany. 
  
Completata la ristrutturazione dei locali sede del Centro di prevenzione e diagnostica in salute mentale a Manakara.
                
Diagnosi precoce delle patologie o handicap mentali all’interno delle scuole e di centri di formazione ed aggregazione giovanile 
attraverso formazioni specifiche sull’educazione inclusiva rivolte ad insegnanti ed educatori. Sono state aperte 7 nuove scuole 
inclusive. Durante le riunioni trimestrali nelle scuole, il gruppo tecnico educativo ha sostenuto gli  insegnanti formati.
  
Supporto alla scolarizzazione di 600 bambini ed adolescenti con disturbi mentali e neurologici e formazione di oltre 150 insegnanti 

Prospettive 2017



Lotta alla tubercolosi e rafforzamento del Sistema 
Sanitario nella regione Vatovavy Fitovinany

LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Regione Vatovavy Fitovinany
gennaio 2013 - dicembre 2016
158.334 Euro
2 volontari  e 23 operatori locali
Direzione Regionale del Ministero della Sanità, Fondation Médicale 
d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha, Centro “Aina”
Fondation Assistance Internationale (FAI), privati.

Il progetto intende ridurre il tasso di incidenza della tubercolosi nella Regione Vatovavy Fitovinany soprattutto tra la popolazione più 
povera, rafforzando allo stesso tempo il sistema sanitario periferico attraverso la responsabilizzazione della comunità locale, come 
previsto dalla Politica Nazionale di Salute Comunitaria del Madagascar.

Il Progetto

Rafforzamento e sostegno ai Centri sanitari: è stato formato il personale dei 7 Centri di Diagnosi e Trattamento (CDT) e dei 33 Centri di 
Trattamento periferici (CT) di cura della tubercolosi.

Fornitura di antibiotici per 509 malati che presentano i segnali clinici dell’infezione, in attesa delle conferme di laboratorio.

Fornitura di supporto nutrizionale per i pazienti in stato di necessità, per un totale di 5.056 razioni mensili.

Facilitazioni all’alloggio: circa 550 malati hanno ricevuto un sostegno tramite le case o le strutture di accoglienza presso i centri di 
cura.

Rafforzamento di 45 Comitati di Salute comunali (COSAN): oltre alla formazione dei loro Agenti Comunitari (AC), che sono volontari 
non retribuiti, i COSAN di 45 comuni hanno ricevuto un appoggio per svolgere attività di autofinanziamento e per gestire i fondi 
raccolti.

Attività di ricerca attiva e monitoraggio dei malati: durante 10.424 visite a domicilio realizzate dagli AC, 509 pazienti con possibili 
sintomi di tubercolosi sono stati convinti a rivolgersi ai Centri Sanitari di Base; sono stati effettuati 829 esami per la conferma della 
diagnosi a livello dei 7 CDT seguiti dal progetto.

Sensibilizzazione sulla tubercolosi per 348.000 persone (stima): oltre alle visite domiciliari, sono stati diffusi 462 spot radiofonici di 
sensibilizzazione per la lotta contro la tubercolosi.

Attività svolte nel 2016

Si prospetta il consolidamento di quanto realizzato e il passaggio ai partner di progetto.

Incontro con i familiari dei tubercolotici prima della distribuzione dei viveri - Manakara

MADAGASCAR

Prospettive 2017



Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Antananarivo
marzo 2016 – febbraio 2019
110.107 Euro
2 volontari e 32 operatori locali
25 scuole private riconosciute dal Governo Malgascio
Fondation Assistance Internationale (FAI), Unione Europea, privati.

Il progetto intende fornire una risposta concreta ai crescenti bisogni di minori e famiglie che sono ai margini della società. 
Per migliorare la qualità di istruzione e di vita dei minori, il progetto rafforza l’efficacia e la sostenibilità delle 25 scuole partner che 
spesso oltre alla funzione educativa svolgono una funzione sociale.

Il Progetto

Rafforzamento della gestione dei centri partner: sono stati formati 50 operatori (due referenti per centro) che svolgono un ruolo 
organizzativo e gestionale. Le sessioni formative hanno riguardato la gestione delle risorse umane, la gestione economico-finanziaria 
e la raccolta fondi. L’attività è stata svolta in collaborazione con ISTS – Institut Supérieur de Travail Social.

Potenziamento della qualità e accessibilità dell’offerta educativa: 163 insegnanti hanno partecipato ai corsi in psicopedagogia 
e educazione inclusiva realizzati in collaborazione con esperti del Ministero dell’Istruzione. Inoltre 5.684 minori hanno ricevuto le 
forniture necessarie allo svolgimento dell’anno scolastico.

Accrescimento della responsabilità dei genitori nella scolarizzazione dei figli: l’attività di formazione è svolta direttamente dal 
personale del Ministero dell’Istruzione – Office Education de Masse et Civisme. L’obiettivo è di avviare in ogni centro partner  la 
cosiddetta “Scuola dei Genitori” che consiste in una serie di incontri sull’importanza dell’istruzione e della cittadinanza attiva. Nel 
corso del primo anno sono stati formati  24 insegnanti. 

Attività svolte nel 2016

Accompagnamento individuale dei centri nel migliorare l’organizzazione delle risorse umane e la gestione economico finanziaria.

Realizzazione di opere infrastrutturali per il miglioramento degli spazi scolastici.

Avviamento delle attività di sensibilizzazione e formazione dei genitori.

Prospettive 2017

Lezione presso il Centro La Ruche, una delle scuole partner del progetto

MADAGASCAR



Scuola per tutti
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
FINANZIATORI

Regione Alaotra Mangoro (Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola)
agosto 2015 – luglio 2018
8.073 Euro
volontari italiani e operatori locali
Indena S.p.A.

L’obiettivo del progetto è di aumentare il tasso di scolarizzazione nella Regione Alaotra Mangoro. Le attività si rivolgono a cinque scuole 
primarie dei Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola. 
“Scuola per tutti” nasce nel quadro di un’azione di responsabilità sociale d’impresa avviata da Indena a favore delle comunità da cui 
proviene la centella asiatica importata in Italia.

Il Progetto

Completamento delle forniture scolastiche in favore 1.410 bambini e fornitura alle scuole di lavagne in ardesia (le cosiddette 
“lavagne giganti a parete” che nelle scuole malgasce sono al centro della didattica).

Supervisione mensile della frequenza scolastica dei minori sia per il completamento dell’anno scolastico 2015/16 che per l’avvio di 
quello 2016/17.

Valutazione su base partecipativa del primo anno di attività con rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, insegnanti, genitori e 
bambini.

Identificazione delle attività per migliorare le strutture scolastiche (pozzi per rendere disponibile l’acqua e bagni) e avvio delle 
procedure per l’assegnazione dei lavori.

Programmazione dei corsi di formazione per i 30 insegnanti delle scuole (pedagogia, francese, nutrizione).

- il tasso di iscrizione delle 5 scuole è aumentato del 10%: i bambini sono passati da 1.274 a 1.410;
 
- la frequenza media degli alunni è stata superiore al 90% dei giorni scolatici complessivi mentre la media relativa ad altre scuole 
della regione si attesta intorno all’80%;
 
- la percentuale di famiglie che hanno fornito il proprio contributo per la scuola ha superato il 75% 
(l’anno precedente non raggiungeva il 50%).

Attività svolte nel 2016

Insegnanti durante una delle formazioni di  progetto

MADAGASCAR

Dall’analisi dei dati raccolti durante l’anno e dalla valutazione partecipativa, è emerso che grazie al progetto:

Le attività si concentreranno sulla formazione insegnanti e sulla realizzazione di pozzi e bagni per le scuole.

Prospettive 2017



Appoggio alla Fondation Médicale 
d’Ampasimanjeva (FMA)
LOCALITÁ
DURATA
PERSONALE IMPEGNATO
FINANZIATORI

Ampasimanjeva – Manakara (Regione Vatovavy Fitovinany)
gennaio 2016 – dicembre 2016
volontari italiani e operatori locali
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Fondation Assistance Internationale (FAI), privati

RTM fornisce appoggio istituzionale e metodologico alla Fondation Médicale d’Ampasimanjeva, unica struttura sanitaria del comune di 
Ampasimanjeva e dei 22 comuni limitrofi, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del comune stesso e 
dell’intero distretto di Manakara.

Il Progetto

E’ terminato il primo anno di sperimentazione della “Scheda di assistenza al parto”. Sono state registrate 1.215 donne durante gli 
accessi per le consultazioni prenatali. In questo modo si è riusciti a comprendere più in dettaglio le dinamiche che determinano la 
salute materno - infantile e, in prospettiva, a rafforzare i servizi offerti. Tra tutti è emerso un dato sorprendente: il 31% delle donne in 
gravidanza, consuma sostanze tossiche come alcol, tabacco o tambavy (una sostanza stupefacente locale).

Nel 2016 le consultazioni prenatali sono state 3.268. Persiste l’abitudine di partorire in casa, ragion per cui i parti assistititi sono 
stati 336. Di questi però, ben 108 sono stati parti cesarei. E’ un’evidente dimostrazione che in caso di complicanze la FMA è un saldo 
punto di riferimento.

Sono state formate 61 matrone di villaggio (levatrici locali) attraverso 3 visite sul terreno in momenti diversi dell’anno. 

Rispetto alla sostenibilità dell’FMA sono state acquistate attrezzature a basso consumo energetico (autoclave per la sterilizzazione 
dei ferri, cardiotocografo, ecografo e condizionatore per il blocco operatorio).

Il 2016 è stato caratterizzato dall’accompagnamento nella gestione del progetto “Riqualificazione e sostegno 
dell’ospedale Don Mario – Fondation Medicale d’Ampasimanjeva”. Si tratta di un intervento incentrato sul miglioramento dei servizi di 
salute materno – infantile e sulla sostenibilità ambientale ed economica della struttura ospedaliera (impianto fotovoltaico 
per l’autonomia rispetto al fabbisogno energetico).

Attività svolte nel 2016

Ostetrica dell’ospedale durante un’incontro di sensibilizzazione

MADAGASCAR

Aumentare le uscite sul terreno per rafforzare l’attività di raccordo con le levatrici tradizionali e la sensibilizzazione delle donne in 
gravidanza: il primo tema da affrontare sarà l’assunzione di sostanze dannose durante la gravidanza.

Prospettive 2017



KOSOVO



AWARE - Action of Women in Agri-business for a 
new Regional Economy                                   
LOCALIT
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione di Peja/Pec
dicembre 2014 - aprile 2017 
159.597 Euro
2 volontari e 2 operatori locali
Associazione di Donne “INDIRA”, Local Democracy Agency of Kosovo
Unione Europea, Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

L’intervento intende sostenere lo sviluppo della filiera suinicola in Kosovo, in particolare attraverso l’adeguamento agli standard 
europei delle pratiche di allevamento e trasformazione, il sostegno alle produzioni cooperative e la valorizzazione delle tradizioni, dei 
saperi locali e del ruolo della donna nell’allevamento 

Il Progetto

Visita studio in Italia, in collaborazione con UNIMORE ed ERVET – Regione Emilia Romagna, per quattro rappresentanti della 
Cooperativa Agricola di Donne “EVA”. Durante la visita si sono alternati momenti di stage presso due macelli emiliani, visite sul campo 
ad aziende emiliano-romagnole significative e sessioni formative teoriche. 

Formazione su tecniche di valorizzazione dei prodotti locali in Kosovo. Realizzata in collaborazione con un’esperta di ERVET – 
Regione Emilia Romagna, ha permesso a “EVA” di elaborare una bozza di disciplinare di produzione per la filiera suina e decidere gli 
aspetti principali del proprio piano di marketing. 

Formazione su tecniche di macellazione e trasformazione in Kosovo. Curata da un esperto italiano con pluriennale esperienza nel 
settore, la formazione ha avuto prevalentemente carattere pratico e si è rivelata fondamentale per “EVA” per la gestione dell’impianto 
di macellazione, l’ organizzazione della produzione e la definizione dei prodotti da immettere sul mercato.  

Avvio della produzione. La linea di prodotti di “EVA” comprende carne fresca, affumicata e insaccata, oltre a diversi tipi di specialità 
locali. I prodotti sono venduti prevalentemente presso lo spaccio, ma anche a ristoratori e commercianti locali. 

Azioni promozionali. E’ stata sostenuta “EVA” nel prendere parte a fiere di settore nazionali e regionali (“Terra Madre Balcani”), 
organizzare eventi di degustazione e dotarsi di materiali informativi e promozionali.  

Attività svolte nel 2016

Donne della Cooperativa Eva al lavoro presso il nuovo macello - Klina

KOSOVO

adozione di un Disciplinare di Produzione per l’allevamento e la trasformazione di carni di maiale e definizione di un Marchio di 
qualità per i prodotti; 
promozione della produzione di “EVA” sul mercato locale; 
stipula di nuovi accordi commerciali per ampliare la presenza di “EVA” sul mercato.

Prospettive 2017

Si continuerà a sostenere la Cooperativa “EVA” per consolidarne sia il percorso cooperativo che il risultato commerciale. Il supporto si 
concentrerà sui seguenti ambiti:



POWER - Partnership On Women Economic Rights                                  
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Kosovo – a livello nazionale
febbraio 2015 - dicembre 2016 
107.618 Euro
2 volontarie e 1 operatrice locale
Kosovo Shelter Coalition 
Unione Europea 

L’obiettivo di POWER è quello di rafforzare la cooperazione tra associazioni di base di donne impegnate nel contrasto alla violenza di 
genere, le autorità locali, i decisori politici e i fornitori di servizi presenti a livello municipale per promuovere l’empowerment economico 
delle donne vittime di violenza.

Il Progetto

Campagna informativa sugli “Sportelli Lavoro”: l’iniziativa è stata condotta dai sei centri anti-violenza coinvolti nel Progetto tramite 
la realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza, diffusione di materiale informativo e iniziative sui media locali. Gli “Sportelli 
Lavoro” (inaugurati nel 2015) sono dedicati all’orientamento professionale e all’empowerment economico di donne vittime di violenza 
al fine di sostenere il loro percorso di reinserimento nella comunità; nel complesso 88 donne hanno beneficiato dei servizi offerti.

Formazione sull’empowerment di donne vittime di violenza: attività rivolta ad enti locali, servizi sociali, centri per l’impiego e centri 
di formazione professionale. Sono state realizzate 24 giornate di formazione, curate direttamente dai centri antiviolenza.

Organizzazione di tavole rotonde sul tema dell’empowerment di donne vittime di violenza. I centri antiviolenza hanno realizzato 12 
eventi pubblici, rivolti ad amministratori e fornitori di servizi del territorio, per favorire la creazione di sinergie tra i centri antiviolenza 
e gli attori invitati e spingere questi ultimi ad assumersi impegni concreti. Grazie a queste iniziative sono stati firmati otto accordi di 
collaborazione.

Seminario nazionale sul tema della violenza di genere. Realizzato in occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della Violenza sulle Donne, hanno partecipato oltre 60 persone, in rappresentanza di autorità,  società civile locale 
e principali agenzie internazionali. Il seminario, evento di chiusura del Progetto, è stato un’occasione utile per fare il punto sull’ 
implementazione delle strategie nazionali di contrasto alla violenza di genere, sul lavoro svolto dai centri antiviolenza e sui risultati 
ottenuti nel campo dell’empowerment delle donne ospitate dai centri antiviolenza.

Attività svolte nel 2016

Seminario conclusivo del progetto - Pristina

KOSOVO

Prospettive 2017

L’intervento si è concluso nel Dicembre 2016. Nonostante i buoni risultati ottenuti nei cinque anni di accompagnamento e 
collaborazione con i centri antiviolenza kosovari, gli sforzi da compiere restano considerevoli. Il rafforzamento dei centri antiviolenza 
rimane pertanto una priorità d’azione per il futuro di RTM nel Paese. 



ALBANIA



FSD - Formazione, Sviluppo, Diritti 
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Albania, Regione di Scutari (Distretto montano di Puka) - Kosovo, Regione di Peja/Pec e Prizren
gennaio 2015 - dicembre 2017 
108.588 Euro
2 volontari e 2 operatori locali
Caritas Diocesana di Sapa, Fondazione Partnership for Development, Caritas Kosova/o 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

L’obiettivo generale del Progetto è promuovere lo sviluppo socio-economico di comunità rurali svantaggiate dell’Albania settentrionale 
e del Kosovo sud-occidentale attraverso la valorizzazione dei saperi tradizionali, delle produzioni tipiche locali e del ruolo della donna. 
Nello specifico, si vuole sostenere, nel Distretto di Puka (Albania) e nelle Regioni di Peja/Pec e Prizren (Kosovo), lo sviluppo di aziende 
familiari impegnate in attività di produzione e trasformazione agricola e di implementare l’occupazione femminile attraverso iniziative 
di empowerment economico di donne svantaggiate.

Il Progetto

in Albania: 28 aziende familiari operanti nella filiera ovi-caprina nelle aree di Puka e Fushe Arrez (Regione di Scutari); le iniziative 
finanziate hanno riguardato principalmente il supporto tecnico e finanziario per l’ammodernamento delle strutture agricole (es. 
stalle) e l’allestimento di locali e strumentazione necessaria per le attività di trasformazione lattiero-casearia.

in Kosovo: 6 aziende familiari operanti nella filiera suinicola nell’area di Kline/Klina (Regione di Peja/Pec); tutte le iniziative finanziate 
hanno riguardato la costruzione ex-novo o ammodernamento di stalle.

Nel quadro dei Fondi di Dotazione per lo sviluppo di aziende agricole familiari sono state sostenute tramite sovvenzioni cofinanziate 
nel corso del 2016:

Agendo in sinergia con il Progetto WOMEN in Albania sono state sostenute quattro iniziative provenienti da gruppi informali di donne 
residenti nelle aree montane di Vau Dejs, Puka e Fushe Arrez. Le iniziative riguardano i settori dell’apicoltura, dell’orto-frutta e  del 
turismo rurale.

A tutti i beneficiari dei due Fondi di Dotazione è stato garantito un idoneo supporto veterinario attraverso il coinvolgimento 
nell’iniziativa di esperti locali.

Attività svolte nel 2016

L’arrivo di attrezzature per la produzione di formaggi presso l’azienda di Behar Dunga - Puka

ALBANIA

Prospettive 2017

Nel quadro dei Fondi di Dotazione esistenti è prevista anche per l’ultimo anno di Progetto l’erogazione di nuove sovvenzioni ad 
aziende agricole familiari e a gruppi/organizzazioni di donne sia in Albania che in Kosovo.

Settore sviluppo rurale

Settore diritti delle donne



WAVES –  A passi leggeri contro 
la violenza domestica  
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione di Scutari (Distretto montano di Puka)
gennaio 2014 – ottobre 2016
16.557 Euro
1 volontaria
Centro Donna “Passi Leggeri” 
Unione Europea 

L’obiettivo del Progetto è quello di sostenere l’implementazione delle Leggi e delle politiche nazionali di contrasto al fenomeno della 
violenza di genere nelle zone rurali e periferiche del Nord Albania, in particolare attraverso la creazione e sviluppo di servizi pilota di 
prevenzione, supporto e reinserimento destinati a donne vittime di violenza nel Distretto montano di Puka.

Il Progetto

Prevenzione della violenza sulle donne: sono proseguiti gli incontri periodici del Tavolo di Coordinamento Interistituzionale sulla 
Violenza sulle Donne di Puka ed è stato sottoscritto un Protocollo Operativo per i soggetti partecipanti. Si è avviata una consultazione 
volta a raggiungere un passaggio di consegne nel coordinamento del Tavolo da “Passi Leggeri” alla Municipalità di Puka.

Servizi di supporto alle donne che subiscono violenza: dalla sua apertura a fine 2016 lo “Sportello Donna” di Puka ha accompagnato 
e offerto servizi di prevenzione e supporto a 378 donne. Gestito da un’esperta operatrice anti-violenza di “Passi Leggeri”, cui iniziano 
ad affiancarsi altre figure del territorio, offre servizi di counseling individuale, assistenza legale e sanitaria, protezione e supporto 
nella ricerca abitativa e del lavoro.

Reinserimento di donne che subiscono violenza: 11 donne, accompagnate dallo “Sportello Donna”, hanno preso parte ad iniziative 
pilota di inserimento lavorativo e/o co-housing  attraverso lo schema di finanziamento previsto dal Progetto.

Attività svolte nel 2016

Jeta (a sinistra) operatrice ed “anima“ dello Sportello Donna - Puka

ALBANIA

Prospettive 2017

Il Progetto WAVES si è concluso nel 2016. Consapevoli che il contrasto alla violenza maschile sulle donne necessita ovunque di 
un’azione determinata e prolungata nel tempo e che ciò è ancor più vero in aree isolate e intrise di cultura patriarcale come quelle 
montane del Nord Albania, RTM e Passi Leggeri continueranno a sostenere sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario 
le attività del Tavolo Interistituzionale sulla Violenza di Genere e dello “Sportello Donna” di Puka. La nostra azione, si concentrerà 
pertanto nel sostenere autorità e gruppi di donne locali nel farsi carico gradualmente di questi due strumenti di contrasto alla 
violenza sulle donne.  



WOMEN - Women of the Mountains 
Empowerment Network
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER LOCALE
FINANZIATORI

Regione di Scutari – Municipalità di Vau Dejes, Puka e Fushe Arrez
gennaio 2016 - dicembre 2018 
83.023 Euro
2 volontari e 6 operatori locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation 
Unione Europea 

L’obiettivo del Progetto WOMEN è quello di sostenere le politiche nazionali volte alla tutela dei diritti delle donne e alla promozione 
dell’uguaglianza di genere nelle aree rurali e remote del Nord Albania, attraverso il rafforzamento del ruolo di piccole organizzazioni di 
base di donne residenti nelle zone montane delle Municipalità di Vau i Dejës, Pukë e Fushë Arrëz (Regione di Scutari).

Il Progetto

Sono state selezionate tre agenti comunitarie e allestiti altrettanti Sportelli WOMEN rispettivamente nelle Municipalità di Vau 
i Dejës, Pukë e Fushë Arrëz. Gli Sportelli hanno la funzione di fornire informazioni e orientamento alle donne rurali rispetto alle 
opportunità messe a disposizione dal Progetto e da altri schemi di finanziamento nazionali esistenti in Albania. 

Attraverso il coinvolgimento attivo dei partner e degli enti locali interessati è stato costituito un Comitato di Gestione del WOMEN 
Fund, un fondo di dotazione appositamente creato dal Progetto per sostenere iniziative generatrici di reddito provenienti da donne 
rurali nei settori dell’agricoltura e del turismo. Il Comitato del WOMEN Fund si basa sul partenariato pubblico-privato. I gruppi 
di donne interessate ricevono supporto e formazione tecnica in tutte le fasi, dalla preparazione della loro proposta a quella di 
realizzazione, attraverso il coinvolgimento di esperti e formatori locali di settore.

Le sovvenzioni vengono erogate ai gruppi di donne le cui proposte risultano vincitrici all’interno di Call for Proposals lanciate in 
ogni annualità di Progetto. Nel corso del primo anno è stata aperta un’unica Call che ha visto quattro gruppi di donne vincitrici con 
proposte riguardanti i settori dell’apicoltura, dell’orto-frutta e del turismo rurale. I gruppi di donne vincitrici provengono da tutti i 
territori target del Progetto.

Attività svolte nel 2016

“Gruppo di donne di Iballe” durante una formazione al telaio

ALBANIA

Prospettive 2017

Nel quadro del WOMEN Fund verranno aperte due Call for Proposals attraverso le quali verrà messa a disposizione dei gruppi di donne 
residenti nelle aree montane selezionate la parte più consistente del Fondo di Dotazione.

Verrà garantito supporto tecnico ai gruppi di donne beneficiarie della prima Call del WOMEN Fund (2016). Parallelamente, verranno 
realizzate azioni di monitoraggio volte ad assicurare il buon esito delle sovvenzioni concesse ai gruppi di donne nella prima 
annualità.

Proseguiranno, infine, le azioni volte a rafforzare le capacità dei gruppi di donne coinvolti nel Progetto, attraverso iniziative quali corsi 
professionali, formazione linguistica e visite studio.



PALESTINA



AEPIC - Alleanza per un’Educazione Inclusiva e di 
Qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania 
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2016
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Cisgiordania (in prevalenza Governatorato di Betlemme)
marzo 2015 - maggio 2018 
424.886 Euro
1 volontaria e 2 operatrici locali
Ministero dell’Educazione e dell’Alta Educazione dell’Autorità Nazionale Palestinese, Patriarcato 
Latino di Gerusalemme, Patriarcato Greco Ortodosso, Patriarcato Greco Cattolico di Gerusalemme, 
Associazione Culturale Ibdaa’
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Il duplice obiettivo di AEPIC è quello di contribuire ad aumentare la qualità e l’inclusione nei servizi educativi per l’infanzia in 
Cisgiordania e di rafforzare il partenariato pubblico-privato nel settore dell’educazione della prima infanzia nel Governatorato di 
Betlemme, con scambio di buone pratiche esteso al resto della Cisgiordania.

Il Progetto

Supporto alla creazione di nuove classi prescolari pubbliche nei Governatorati di Hebron e Jenin, in stretta collaborazione con il 
Ministero dell’Educazione Palestinese. Sono stati forniti arredi, attrezzature e materiale didattico e realizzati  piccoli interventi di 
adeguamento dei locali; il personale scolastico è stato inoltre formato sull’utilizzo di questi ambienti e materiali.

Tre workshops di scambio e riflessione tra le scuole pilota di Betlemme, progettati e realizzati con esperti (pedagogista e atelierista) 
di Reggio Children, sui temi della partecipazione delle famiglie, della gestione degli spazi e delle sperimentazioni introdotte dalle 
scuole a seguito della visita studio realizzata nella prima annualità di progetto.

Visita studio in Italia di una delegazione composta da 12 persone tra dirigenti del Ministero dell’Educazione Palestinese, insegnanti e 
direttori delle scuole d’infanzia gestite dai partner locali nell’area di Betlemme. Si sono alternati momenti teorici di approfondimento 
e scambio per favorire la conoscenza del Reggio Emilia Approach presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi con la visita ad 
alcune scuole e nidi d’infanzia di Reggio Emilia.  

Tre seminari nazionali sul tema “Esplorazioni e scoperte attorno ai codici alfabetici e numerici nella scuola dell’infanzia 
nell’esperienza educativa di Reggio Emilia”, progettati e realizzati da una pedagogista di Reggio Children  nelle città di Ramallah, 
Hebron e Nablus.

Attività svolte nel 2016

Supporto al Ministero dell’Educazione Palestinese nell’apertura di nuove classi prescolari nei Governatorati di Tulkarem e Qalqilya.

Supporto alla creazione di uno spazio di confronto e dialogo (“forum”) sull’educazione della prima infanzia tra le scuole pubbliche e 
private di Betlemme.  

Stampa e diffusione di una pubblicazione scritta a più mani dai partner, contenente una descrizione del percorso di scambio tra 
Reggio Emilia e la Palestina generato dal Progetto sull’educazione della prima infanzia.

Realizzazione di seminari conclusivi volti a diffondere le buone prassi sperimentate dalle scuole pilota di Betlemme e a capitalizzare i 
risultati ottenuti.

Prospettive 2017

Insegnanti palestinesi durante la visita studio organizzata con Reggio Children - Reggio Emilia

PALESTINA



ITALIA

Promozione del volontariato internazionale 
Il primo fine statutario di Reggio Terzo Mondo è quello di promuovere progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale 
nei paesi bisognosi.
Nei progetti, in un’ottica di scambio, hanno un ruolo centrale i Volontari Internazionali ai quali si chiede di dedicare un 
periodo della propria vita che va da un anno a due anni, gratuitamente per gli altri. 
Per queste ragioni RTM promuove il volontariato internazionale, il Servizio Volontario Europeo, esperienze di Servizio 
Civile, tirocini in collaborazione con le Università, campi di conoscenza e forme di volontariato a sostegno delle attività di 
sensibilizzazione ed animazione che l’organismo svolge sul territorio.  

Corso di formazione al volontariato internazionale: è proseguita l’attività di ricerca, selezione, conoscenza e formazione dei Volontari 
internazionali per la gestione dei progetti di RTM in Albania, Kosovo, Madagascar e Palestina. 
L’iter formativo prevede: 
          - un primo colloquio e successivamente la partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana. Nel 2016 RTM    
            ha svolto 2 corsi residenziali, in primavera ed in autunno.
          - un periodo di formazione specifica della durata di 20 giorni finalizzato alla partenza del volontario, in particolare studio della 
            lingua e del progetto in cui andrà a svolgere il suo servizio.  

Servizio Civile Nazionale (SCN): nel 2016 è stata ottenuta l’approvazione del progetto in servizio civile Italia, accogliendo 4 volontari 
nella sede di Reggio Emilia, e dei progetti in servizio civile estero in tre paesi, Madagascar, Kosovo e Albania, inviando un totale di 6 
volontari. RTM ha inoltre partecipato al nuovo bando progetti presentando la richiesta di 14 volontari, di cui 4 in Italia e i restanti in 
Madagascar, Kosovo, Albania e Palestina.

Corpi Civili di Pace (CCP): è stato approvato il progetto, presentato insieme a Caritas Italiana ed Acli, per questa sperimentazione che 
permetterà di inviare due giovani per dodici mesi in Kosovo.

Garanzia Giovani: è stato attivato un tirocinio di 6 mesi rivolto ad un giovane del territorio di Reggio Emilia, a supporto delle attività 
amministrative e di segreteria dell’ufficio.

Campi estivi di formazione: con l’obiettivo di far conoscere la realtà, la cultura e i progetti di RTM nei paesi in cui opera, l’organismo 
ha collaborato con il Centro Missionario Diocesano ad un campo estivo in Madagascar al quale hanno partecipato 10 persone. 
Il campo è stato preceduto da una formazione di 4-5 incontri. 

Promozione del volontariato internazionale: RTM è intervenuta al corso di formazione sul volontariato organizzato dal Comune di 
Modena e rivolto a 30 giovani del territorio modenese.

ITALIA
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IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

PRESENTANO IN PRIMA VISIONE

SHOK - cortometraggio 21’
in lingua originale con sott. inglese.

ENCLAVE - lungometraggio 92’
in lingua originale con sott. italiano.

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2016
CINEMA CRISTALLO (RE) ORE 21 
L’intero ricavato della serata sarà destinato ad AWARE progetto di RTM 
per l’empowerment di donne rurali in Kosovo.

CON IL CONTRIBUTO DI CON IL SOSTEGNO DI

BIGLIETTO UNICO 10 EURO PER LE DUE PROIEZIONI
Prevendita biglietti presso Bottega Ravinala Via G. da Castello 6 (RE) o RTM al 0522/514205

Educazione allo sviluppo e iniziative sul territorio
RTM si impegna, secondo i fini statutari, a svolgere attività di informazione e educazione allo sviluppo. Per questo 
intraprende iniziative di educazione alla cittadinanza globale.

Attività svolte nel 2016

Granello di Senapa: è il coordinamento attraverso cui RTM si impegna nell’educazione allo sviluppo in ambito 
scolastico. Nel 2016 a Reggio Emilia sono state svolte più di 750 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado.

“Un solo mondo, un solo futuro”: progetto cofinanziato dal MAECI in 15 regioni italiane che promuove l’educazione, 
la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo 
sostenibile. RTM ha coinvolto 10 Istituti Comprensivi della provincia di Reggio Emilia in collaborazione con il Granello 
di Senapa. Il tema sviluppato è stato quello del diritto al cibo e dal 22 al 28 febbraio si è svolta la “Settimana 
scolastica della cooperazione internazionale durante la quale ogni istituto ha realizzato autonomamente attività di 
informazione ed educazione sulle tematiche sviluppate in aula.

Rassegna cinematografica “Al cinema contro la violenza”: in occasione 
della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 
è stata organizzata la proiezione di due prime visioni presso il cinema 
Cristallo di Reggio Emilia: cortometraggio “Shok” e lungometraggio “Enklave”. 
L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Unione Europea e 
grazie al Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione 
NONDASOLA. L’intero ricavato è stato destinato a AWARE, progetto per 
l’empowerment di donne rurali in Kosovo.

Cene di solidarietà: nel mese di luglio si è svolta la cena solidale “C’E’ 
POSTO PER TE” a Massenzatico, nel piazzale della chiesa, come serata 
di apertura delle Massenziadi; il ricavato della serata è stato devoluto a 
EVA, cooperativa di donne rurali in Kosovo. Nel mese di settembre è stato 
organizzato un aperitivo solidale a Formigine a sostegno dei progetti di RTM 
in Madagascar.

Iniziativa di Natale “Tutti a scuola, nessuno escluso!”. 
Tramite il confezionamento di pacchetti regalo 
presso la Bottega Ravinala di Reggio Emilia (dal 24 
novembre al 24 dicembre) è stata fatta attività di 
sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei progetti 
educativi in Madagascar. Nei mesi di novembre e 
dicembre sono inoltre state coinvolte 20 parrocchie 
della Diocesi di Reggio Emilia: sono stati allestiti 
banchetti per la vendita di oggetti provenienti dal 
commercio equo e solidale della Cooperativa Ravinala 
realizzati in Indonesia da una cooperativa di disabili. 

Campagna biglietti di Natale: nel 2016 hanno aderito 
alla Campagna 13 aziende del territorio. I fondi raccolti 
sono stati devoluti ai progetti di RTM. 

Primavera solidale: a partire dal mese di febbraio sono 
state coinvolte nell’iniziativa 9 parrocchie che hanno 
venduto oggetti provenienti dal commercio equo e 
solidale della Cooperativa Ravinala. Il ricavato è stato 
devoluto a sostegno delle attività in Palestina.

Torneo benefico di pinnacolo che si è svolto presso il 
Circolo Tennis di Reggio Emilia il 1 dicembre. Diverse 
aziende del territorio hanno offerto i premi per i 
vincitori, mentre l’intera quota di partecipazione è 
stata destinata al progetto AEPIC a sostegno delle 
scuole d’infanzia in Palestina.

Scuola di pace di Reggio Emilia: RTM partecipa alla 
Scuola di Pace promossa dal Comune di Reggio Emilia 
con l’obiettivo di creare una piattaforma di studi, 
ricerca, formazione e azione sul tema dello sviluppo e 
della trasformazione non violenta dei conflitti.

ITALIA
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
valori in euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2016 2015 PASSIVO E  NETTO 2016 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I- Immobilizzazioni  Immateriali 0 Fondo di dotazione 47.601                 31.609                  
II- Immobilizzazioni  Materiali 16.178 8.849 Utile dell'esercizio 18.848                 4.667                    
III- Immobilizzazioni Finanziarie 436 436

Totale 16.614 9.285 Totale 66.449               36.276                
B) ATTIVO CIRCOLANTE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I- Crediti Fondo Rischi 11.748                 1.748                    
Crediti verso finanziatori progetti 1.806.857             1.642.502              Totale 11.748               1.748                  
Crediti verso altri soggetti 363.539                190.093                 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale 2.170.396             1.832.595              TFR 141.566             127.132              

II- Disponibilità liquide D) DEBITI
Cassa e depositi bancari Italia 476.702                498.467                 Debiti diversi 14.598                 44.137                  
Cassa e depositi bancari Estero 142.516                132.427                 Debiti verso terzi 106.752               68.697                  
Totale 619.218                630.894                 Debiti verso Progetti 1.224                   1.505                    

III- Rimanenze Finali Fondo Progetti 1.558.911            1.485.110             
Altri debiti 327.432               160.850                

Totale 2.789.614           2.463.489           Totale 2.008.917          1.760.299           
C) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI

Ratei e Risconti 116 450 Ratei e Risconti 577.664             547.769              

TOTALE ATTIVO 2.806.344 2.473.224 TOTALE PASSIVO E NETTO 2.806.344      2.473.224       

STATO PATRIMONIALE RENDICONTO GESTIONALE
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RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato internazionale.  
Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in Africa, 

Balcani, America Latina e Medio Oriente e attività di informazione, sensibilizzazione ed 
educazione allo sviluppo in Italia. 


