RTM è un’organizzazione non
governativa di volontariato internazionale
che dal 1973 promuove progetti di
cooperazione e solidarietà internazionale
in Africa, America Latina, medio oriente
e balcani ed è impegnata in attività
di informazione, sensibilizzazione ed
educazione allo sviluppo in Italia.
RTM collabora con le istituzioni italiane,
le principali organizzazioni internazionali
e con le istituzioni e le chiese locali dei
paesi in cui opera.
RTM è un organismo riconosciuto
dall’Unione Europea, dal ministero degli
affari esteri italiano e dalla regione Emilia
Romagna. Collabora inoltre con Caritas,
cei, fao, oms, pam.

Per conoscere i progetti di RTM
e le nostre proposte di sostegno
tra cui l’iniziativa Natale 2013
visitate il nostro sito

www.reggioterzomondo.org
Per ordini e informazioni:
REGGIO TERZO MONDO
Via Mogadiscio, 1 - 42124 Reggio Emilia
Tel. e Fax: 0522 514205
e-mail: francesca.cedraro@reggioterzomondo.org
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biglietti

Un’ulteriore possibilità può essere
quella di sostituire i classici regali
aziendali con una donazione ai progetti
di RTM.

Mod. 1
(14,5 x 10 cm)

Mod. 2
(10 x 14,5 cm)

A testimonianza del gesto verrà fornito un
messaggio augurale personalizzato
che informerà i dipendenti, i clienti e
i fornitori della vostra scelta solidale.

buon natale

Egregio DESTINATARIO
,
è per me un piacere
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Anno Nuovo da parte
di AZIENDA e Reggio Feste e Felice
organizzazione di
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di solidarietà internaz
ionale.
Salute, educazione,
formazione, lavoro,
questi sono i doni
speciali che AZIEN
DA ha scelto di fare
a tanti uomini e
donne che in Madaga
scar e Kosovo vivono
in contesti di grave
povertà, sostenendo
così il loro impegno
nella
un futuro migliore
costruzione di
per i propri figli e
le proprie comunit
à.
Ringrazio di cuore
AZIENDA per quello
che ha deciso di
fare e lei che oggi,
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Mod. 4
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interno
personalizzato

Maria Teresa Pecchini
Presidente Reggio Terzo
Mondo

Via Mogadiscio1, Reggio
Emilia
tel. e fax: 0522/51420
5
www.reggioterzomon
do.org
info@reggioterzomon
do.org

di AZIENDA e Reggio
Anno Nuovo da parte
Egregio DESTINATARIO,
svantaggiate
di Buone Feste e Felice dal 1973 è impegnata nelle aree più
porgerle gli auguri
che
iato internazionale
è per me un piacere
azione di volontar
Terzo Mondo, organizz
dei progetti di RTM:
ed importante a supporto - Reintegration
del mondo.
di solidarietà concreto
a REVIVE
gesto
un
natalizi
ia
ai regali
Violenza
augurale testimon
solitamente dedicata
Donne Vittime di
Questo messaggio
Reinserimento di
di destinare la somma
sul
Romagna
scelto
RTM
ha
da
Emilia
o
infatti
dell’
promoss
enza
AZIENDA
ic Violence, un progettocon il Coordinamento dei Centri Anti-Viol
iato
of Victims of domest
realizzato in partenar
I
Domestica in Kosovo
re gli abusi subiti.
dieci riesce a denuncia
e Kosovo.
400 tra donne
a, ma solo una su
no ogni anno circa
violenza domestic
su tre è vittima di
, accolgono e supporta di donne per aiutare le donne
kosovare
donne
In Kosovo una donna
di
oni
oni
gestiti da associazi
fianco di queste associazi ne di servizi di supporto da parte
Centri Antiviolenza,
a. RTM si schiera a
attraverso l’attivazio
di violenza domestic
ento nella società
e bambini vittime
e favorire il loro reinserim
scelto
ha
A
vittime di violenza
AZIEND
speciali che
nza.
questi sono i doni
dei Centri Antiviole
nel mondo del lavoro:
e speranza nel futuro.
studio, reinserimento
grande
Alloggio, borse di
loro opportunità concrete
o questo regalo di
di violenza dando
e lei che oggi, ricevend
di fare a donne vittime
che ha deciso di fare
AZIENDA per quello
tà.
Ringrazio di cuore
te gesto di solidarie
con noi un importan
beneficiarie,
valore, condivide
volontari e le famiglie
nostri
i
Mondo,
di Reggio Terzo
Anno Nuovo!
Insieme con lo staff
Buone Feste e Felice
cuore
di
o
le auguriam

i
Maria Teresa Pecchin
Terzo Mondo
Presidente Reggio

Tutti i biglietti sono comprensivi di busta e
di stampa dei dati e del logo aziendale.
Modello
14,5 x 10 cm
da 100 a 300
da 301 a 1000
oltre 1000

Cartoncino
Cartoncino
elegante
lucido
1,55 € cad.
1,40 € cad.
1,45 € cad.
1,30 € cad.
contributo da concordare

Ordine minimo per la personalizzazione: 100 biglietti.
È possibile ricevere anche biglietti non personalizzati
con un contributo di 1,20 € cad.

Emilia
Via Mogadiscio1, Reggio
05
tel. e fax: 0522/5142
ndo.org
www.reggioterzomo
ndo.org
info@reggioterzomo

Le donazioni ricevute sono fiscalmente
deducibili, essendo RTM una ONG/ONLUS
ai sensi della legge 49/87 del D.L. 460/97,
della legge 80/05.

