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40 anni fa nasceva Reggio Terzo Mondo. Grazie al servizio degli oltre 300 volontari partiti, giorno dopo giorno abbiamo condiviso
un pezzo di strada con uomini e donne desiderosi di costruire un futuro migliore per le proprie famiglie e comunità. Quest’anno
credo quindi sia doveroso iniziare dicendo: grazie! Grazie a chi 40 anni fa ha avuto l’intuizione e il coraggio di intraprendere questa
avventura e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a costruire questi primi 40 anni di RTM.
Tanto è stato fatto e tanta strada è stata percorsa: al Madagascar si sono aggiunti nuovi Paesi la cui gente ha saputo mettersi in
gioco per costruire un percorso di riscatto e crescita personale e comunitaria; i progetti sono sempre più radicati nelle comunità
e tesi a rispondere a nuove e consolidate povertà, a bisogni che spesso abbiamo sentito come più grandi di noi ma ai quali insieme
abbiamo provato a dare risposta; volontari di ogni età accomunati dal desiderio di mettersi a servizio di popoli lontani per un bene
più grande; tanti i contesti ecclesiali e sociali con cui abbiamo collaborato; ma soprattutto tanti i volti dei malgasci, centroafricani,
palestinesi, kosovari, albanesi, brasiliani, ukraini che abbiamo incontrato, tanti i sogni e le speranze che hanno preso corpo e sono
cresciuti grazie a queste persone.
Con la gratitudine per quanto ricevuto e con la speranza di poter a lungo proseguire in questo servizio, ci accingiamo a festeggiare
questo evento. 40 anni è l’età della maturità, di quella maturità ancora capace di accogliere sfide e prefiggersi nuovi obiettivi,
capace di mettersi in discussione per accogliere la complessità delle diversità, di quella maturità che confermandosi nei suoi valori
fondanti è capace di costruire proposte e risposte nuove.
E’ facendo tesoro delle relazioni costruite e del profondo radicamento di RTM nei Paesi dove oggi operiamo, che siamo chiamati
a mettere a frutto tutto questo, per costruire nuove modalità di cooperazione che di fronte alle complessità e difficoltà odierne
sappiano coniugare fede e speranza con l’impegno professionale e di vita.
Il 2012 è stato un anno particolarmente difficile per RTM, per molte altre ONG e realtà del no profit, così come per il nostro
Paese. Ma questo non ci deve far perdere di vista chi siamo e per quale motivo questo cammino è iniziato 40 anni fa. Ed è per non
venire meno a questo impegno che, pur nella conferma delle crescenti difficoltà di molti donatori istituzionali, tanto si è operato
per intessere nuove relazioni con soggetti del nostro territorio (Fondazioni, Imprese, Associazioni, ecc.) alcune dei quali ci hanno
confermato come il nostro operato sia apprezzato in termini di modalità di lavoro dei nostri volontari e collaboratori e di serietà
della nostra scelta di accompagnare, attraverso percorsi di medio e lungo periodo, le comunità con cui operiamo.
Sempre nel 2012 il Consiglio di RTM ha compiuto i primi passi per l’attuazione delle linee programmatiche approvate l’anno
precedente: uno studio di fattibilità in Palestina ha portato alla presentazione di un progetto al Ministero degli Affari Esteri Italiano
nel giugno 2013, lo studio di fattibilità in Albania ha portato alla decisione di intervenire nelle zone montane del nord del Paese,
la promozione di scambi con attori locali ha portato allo studio di un possibile intervento nel Sud Kivu - Repubblica democratica
del Congo. Non è un percorso semplice; è comunque un percorso indispensabile. Sempre più saremo sollecitati ad “allargare lo
sguardo” perché lo esige il contesto stesso nel quale ci muoviamo.
Nel 2012 il Consiglio di RTM è stato inoltre chiamato a prendere decisioni difficili ma indispensabili per la sostenibilità
dell’organismo; questo nonostante il sostegno straordinario di Case della Carità e Centro Missionario cui vanno i nostri
ringraziamenti. Tutto ciò conferma quanto rilanciato nel corso della convocazione straordinaria dei soci del Settembre 2012 e cioè
l’importanza di un rinnovato coinvolgimento della base sociale, di forze nuove ma anche meno recenti, che sappiano contaminarsi
e collaborare per il rilancio del nostro Organismo.
Non posso non concludere con i ringraziamenti a quanti ci hanno sostenuto e grazie ai quali è stato possibile realizzare quanto
presentato nel Report 2012: alla Diocesi e agli uffici pastorali, ai nostri instancabili volontari e collaboratori per la loro dedizione e
perseveranza, ai tanti donatori che condividono con noi il sogno di un mondo migliore. E un grazie particolare ai malgasci, kosovari
e palestinesi che, pur nelle fatiche e difficoltà, sanno quotidianamente mettersi in gioco, incoraggiandoci a perseverare.
Così, in una fase difficile e complessa come quella attuale, guardiamo al futuro con ottimismo e speranza, consapevoli che ce la
dovremo mettere tutta per fare sempre la nostra parte.
Reggio Emilia, 20 giugno 2013

Silvia Riva
Presidente RTM
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ASSEMBLEA DEI SOCI (186 soci)
ORGANIGRAMMA al 31/12/2012
CONSIGLIO DIRETTIVO (11 membri)
Consiglieri: Silvia Riva (Presidente), don Luciano Pirondini (Vice Presidente e A.E.)
Achille Vezzosi, Cecilia Pellicciari, Claudio Gollini, don Gabriele Carlotti, Giacomo Galavotti, Maria Teresa Pecchini, Michele Tolomelli, Pietro Gozzi, don Romano Zanni
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(6 membri)

COORDINAMENTO
(3 membri)
Amministrazione

Progetti PVS

Marina Seligardi
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Mario Pelloni
Coordinamento
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Paola Toschi
Contabilità Italia
Valeria Quaini
Rendiconti progetti
Deanna Bassi
(Volontaria)
Rendiconti progetti

Silvia Riva
Don Luciano Pirondini
Don Gabriele Carlotti
Claudio Gollini
Pietro Gozzi
Marcello Viani (Direttore)

Francesco Gradari
Kosovo
Michele Zarrelli
Madagascar

Ufficio di Klina - Kosovo
Danila Zizi (Rappresentante Paese)

Acquisti-Logistica-Personale
Giacomo Galavotti

Volontari-SCV-SVE
Elena Gaiti

Comunicazione
e Raccolta Fondi
Francesca Cedraro

Segreteria
Camilla Giovanetti
Giuseppe Ruozi (Volontario)
Ufficio di Antananarivo - Madagascar
Don Giovanni Ruozi (Responsabile e Rappresentante legale)
Annalisa Mansutti (Rappresentante Paese)

Volontari PARTITI nel 2012
Per il Madagascar

Sacchetti Goffredo		
Villa Elisa		
Codeluppi Valentina
		
Pennazio Filippo		

Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Alfabetizzazione dei minori
e progetto Radio (Antananarivo)
Sanitario Filaria-malaria (Manakara)

Per il Kosovo

Andricciola Vincenzo
		
Venneri Virginia		
		

Sviluppo dell’Impresa Sociale in ambito 		
Educativo e di Genere (Klina)
REVIVE e Sviluppo dell’ Impresa Sociale in 		
ambito Educativo e di Genere (Klina)

Volontari RITORNATI nel 2012
Dal Madagascar
Bondavalli Alice
Mammi Lucia
Gollini Andrea
Poli Martina
Merico Annarita
Messora Anna
Ferretti Chiara
Panini Ermanno
Lanzi Samanta

Dal Kosovo
Isoppo Stella
Falco Elisabetta

Equo e Bio (Antananarivo)
In appoggio alla Fondation Medicale
d’Ampasimanjeva
Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione 		
psichiatrica (Ambositra)
Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione 		
psichiatrica (Ambositra)
In appoggio al Foyer (Ambositra)
In appoggio al Foyer (Ambositra)
Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
In appoggio alla Fondation Medicale 			
d’Ampasimanjeva
Sicurezza alimentare-agricolo(Ampasimanjeva)
MILK (Klina)
Sviluppo dell’Impresa Sociale in ambito 		
Educativo e di Genere (Klina)

Volontari in azione nel 2012
Madagascar

Marchetto Michela
Mansutti Annalisa
Lanzoni Luciano
Ferretti Chiara
Rota Silvia
Mammi Lucia
Gollini Andrea
Poli Martina
Merico Annarita
Messora Anna
Picelli Chiara
Panini Ermanno
Lanzi Samanta
Capece Luca
Sacchetti Goffredo
Villa Elisa

Kosovo

Falco Elisabetta
Panichi Mirko
Isoppo Stella
Zini Danila

Amministrazione (Antananarivo)
Coordinamento (Antananarivo)
Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
In appoggio alla Fondation Medicale 		
d’Ampasimanjeva
Reti comunitarie prevenzione e 		
riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Reti comunitarie prevenzione e 		
riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
In appoggio al Foyer (Ambositra)
In appoggio al Foyer (Ambositra)
Sostegno nutrizionale PAM (Manakara)
In appoggio alla Fondation Médicale 		
d’Ampasimanjeva
Sicurezza alimentare-agricolo 		
(Ampasimanjeva)
Equo e Bio (Antananarivo)
Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Sviluppo dell’Impresa Sociale in ambito
Educativo e di Genere (Klina)
MILK (Klina)
MILK (Klina)
Coordinamento (Klina) e REVIVE

PRO
GET
TI

KOSOVO
•
•

Progetto MILK
Sviluppo di consorzi di produttori agricoli e dell’impresa sociale
in ambito educativo e di genere
• Reinserimento di donne vittime di violenza domestica (REVIVE)
Personale RTM espatriato:6
Personale locale: 31

Italia
•
•
•

Programma di promozione del volontariato internazionale
Programma di informazione e fund raising
Educazione allo sviluppo

MADAGASCAR
• Progetto di sicurezza alimentare nella regione degli Antaimoro
• Progetto Bio&Equo: gestione forestale, agricoltura biologica e commercio equo e solidale
• Acqua è vita: progetto di accesso all’acqua potabile per la popolazione di Tsiroanomandidy
• Rafforzamento del sostegno ai centri di recupero nutrizionale sanitario e di protezione sociale
• Reti comunitarie per la prevenzione e la riabilitazione psichiatrica nella regione Amoron’i Mania
• Comitati di Salute locali per il rafforzamento del sistema sanitario periferico
• Progetto d’appoggio alla Fondation Médicale d’Ampasimanjeva
•    Progetto di lotta contro la tubercolosi
•    Campagna nazionale di prevenzione alla malaria
Personale RTM espatriato:23
Personale locale: 222

MA
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MADAGASCAR
PROGETTO DI SICUREZZA ALIMENTARE
NELLA REGIONE DEGLI ANTAIMORO
Località: Comune de Bas Faraony - Madagascar
Durata: dicembre 2011 - maggio 2012
Costo anno 2012: 11.210 Euro
Personale impegnato: 1 volontario RTM, 4 operatori locali
Partner: Fondation Médicale d’Ampasimanjeva (FMA)
Finanziatori: FAO

IL PROGETTO
L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza alimentare della popolazione nei comuni prossimi alla foce del fiume
Fararaony attraverso la diffusione di tecniche produttive che incrementino e diversifichino la qualità delle colture per
i beneficiari. Per l’anno 2012 il progetto si è concentrato sulla distribuzione di sementi, legumi e riso per gli agricoltori
colpiti dal ciclone Bingiza nel febbraio del 2011.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Formazione: le sessioni di formazione hanno riguardato la presentazione dei vari tipi di sementi, legumi e riso e lo
studio e la manutenzione del terreno, fornendo in questo modo ai beneficiari gli strumenti adeguati per le tecniche
di coltura utili al miglioramento della produttività.
-- È stata migliorata la situazione alimentare di 992 beneficiari attraverso la distribuzione di sementi per un totale di
2.500 kg di riso e 2.500 kg di legumi.

Prospettive 2013
Le azioni di questo progetto sono state la fase conclusiva di un’azione pluriennale, in grado di apportare un
miglioramento delle tecniche di coltura e della produttività delle terre coltivate. In questo modo il progetto è giunto
positivamente alla sua naturale conclusione.

MADAGASCAR
PROGETTO BIO&EQUO: GESTIONE FORESTALE,
AGRICOLTURA BIOLOGICA E COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
LOCALITÀ: 10 regioni del Madagascar: Analamanga, Vakinankaratra, Analanjirofo, Vatovavy Fitovinany, Haute
Matsiatra, Amoron’i Mania, Androy, Alaotra Mangoro, Itasy et Antsinanana
Durata: febbraio 2009 - giugno 2013
Costo anno 2012: 78.590 Euro
Personale impegnato: 22 operatori locali e 2 volontari RTM
Partner: ANCESM - Tsiry Parma
Finanziatore: CEI

IL PROGETTO
L’obiettivo è quello di strutturare il commercio equo e solidale in Madagascar favorendone la conoscenza e lo sbocco
commerciale a livello mondiale.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Gestione forestale: si sono svolte 20 sessioni di sensibilizzazione, per un totale di 1.065 abitanti coinvolti, in merito
all’applicazione del piano di gestione forestale da parte delle comunità di base locali e 7 corsi di formazione rivolti
a 125 partecipanti, sull’aumento della produttività delle attività generatrici di reddito. Si sono realizzate attività di
arricchimento in foresta attraverso la semina di 1.000 piante di palissandro con un tasso di germinazione del 99% e
più di mille altre piante tra autoctone e da frutto. Semi e piante fornite dai due vivai creati dal progetto negli scorsi
anni. Infine si è realizzato un inventario forestale in collaborazione con le Comunità di Base ed il Corpo Forestale.
-- Agricoltura biologica: sono stati realizzati 8 incontri di formazione e sensibilizzazione inerenti i seguenti temi: - i
principi dell’agricoltura biologica - le possibilità di certificazione biologica - la regolamentazione del settore AgriBio
(in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura) - la promozione e diffusione dei manuali sui principi e le tecniche
dell’AgriBio. Per un totale di 170 tra tecnici e ispettori formati e 28 enti beneficiari.
-- Commercio equo e solidale: si è sostenuta l’Associazione Nazionale di Commercio Equo e Solidale del
Madagascar (ANCESM) nella crescita dei suoi membri attraverso 7 sessioni di formazione su: - disegno tecnico –
packaging e marketing. 79 sono i membri che hanno beneficiato della formazione. L’Associazione, creata negli anni
passati dal progetto, oggi conta 61 membri aderenti, di cui 39 enti produttori, 13 ONG, 8 esportatori ed 1 punto
vendita. L’11 maggio, in occasione della giornata mondiale del Commercio Equo, è stato inaugurato il primo punto
vendita diretto di ANCESM ad Antananarivo.
-- Promozione del ComES in Madagascar: è stata organizzata la seconda edizione di “Tsiry”, fiera del commercio
equo, delle produzione biologica e dell’ambiente, ad Antananarivo, che ha visto la partecipazione di 16.362 visitatori
e 54 espositori. È stata adattata la Carta del COMES al Madagascar al fine di sostenere l’emanazione del decreto di
legge sul commercio equo.

PROSPETTIVE 2013
RTM appoggerà ANCESM nel rafforzamento delle capacità dei suoi produttori, nella promozione dell’associazione
e parteciperà, come consigliere, alla vita associativa. RTM continuerà a diffondere i principi dell’AgriBio nel Paese ed
a fornire opportunità di certificazione e formazione tecnica ai produttori interessati. RTM si impegnerà, con tutte le
istituzioni malgascie, pubbliche e privati, allo sviluppo dei settori Bio & Equo. RTM appoggerà Tsiry Parma nelle attività di
gestione forestale a Vohiday.

MADAGASCAR
ACQUA È VITA: PROGETTO DI ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE PER LA
POPOLAZIONE DI TSIROANOMANDIDY
Località: Tsiroanomandidy
Durata: seconda fase: novembre 2012 - giugno 2013
Costo anno 2012: 59.703 Euro
Personale impegnato: 3 animatori rurali, 1 tecnico locale, 2 volontari RTM
Partner: Diocesi di Tsiroanomandidy
Finanziatore: Fondazioni italiane ed estere, Fondi privati

IL PROGETTO
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione nel distretto di
Tsiroanomandidy, aumentando l’accesso all’acqua potabile nei villaggi circostanti il Centro di Formazione Rurale.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Costruite tre reti di acquedotto per la captazione, canalizzazione e distribuzione di acqua potabile per 9.800
abitanti di due capoluoghi di comune, Miandrarivo e Fierenana e della frazione di Andohafarihy. Dei 40 punti d’acqua
installati, la maggior parte si tratta di fontane di quartiere, destinate all’uso domestico, ma sono stati riforniti di acqua
potabile anche 2 centri sanitari di base, 6 scuole elementari e 2 scuole medie.
-- Realizzazione di tre impianti di distribuzione dell’acqua tramite pompe solari per i 2.202 abitanti di altri
villaggi dei comuni di Miandrarivo, Ambatolampy e Ankerana Avaratra, tra quelli non serviti dagli acquedotti. Si tratta
di 3 elettropompe ad alimentazione fotovoltaica, che riempiono altrettante cisterne sopraelevate dalle quali l’acqua
è distribuita per gravità.
-- Costruiti 39 pozzi tradizionali “migliorati” in 6 villaggi tra quelli non serviti dagli acquedotti o dalle pompe
solari. I pozzi sono stati scavati manualmente da equipe scelte dalla popolazione e ciascun pozzo è stato dotato di
una copertura di sicurezza in ferro, carrucola e secchio.
-- Presa in carico comunitaria delle opere idriche: tutte le opere sono state costruite con il coinvolgimento della
popolazione sia nella fase di costruzione (recupero di materie prime come sabbia, ghiaia, mattoni, recupero mano
d’opera per alcuni lavori quali lo scavo di pozzi e canali, trasporto materiale, fornitura vitto e alloggio ai muratori e
reperimento della documentazione ufficiale necessaria) che nella successiva fase di gestione e manutenzione.
-- Realizzazione di sessioni di animazione sanitaria, igienico-nutrizionale: animazioni sul lavaggio mani per
1.400 bambini delle 2 scuole primarie di Miandrarivo, animazioni sanitarie in tutte le località, inchiesta sanitaria sulle
principali malattie legate all’uso dell’acqua non potabile.

PROSPETTIVE 2013
Migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione nel distretto di Tsironomandidy attraverso l’aumento
dell’accesso all’acqua potabile della popolazione rurale attraverso la realizzazione di altri 40 pozzi e 13 fontane. Le
opere di costruzione saranno sempre affiancate dalla formazione e sensibilizzazione della popolazione locale
Nel villaggio di Maritampona, sarà realizzata una struttura scolastica di 6 classi, un’aula per insegnanti, un blocco
sanitario ed un pozzo.

MADAGASCAR
RAFFORZAMENTO DEL SOSTEGNO AI CENTRI DI RECUPERO
NUTRIZIONALE, SANITARIO E DI PROTEZIONE SOCIALE
Località: Regioni di Analamanga, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana
Durata: marzo 2012 - febbraio 2013
Costo anno 2011: 68.477 Euro
Personale impegnato: 6 operatori locali, 1 volontario RTM
Partner: 140 centri sociali ed associazioni socio-sanitarie locali
Finanziatori: Programma Alimentare Mondiale (PAM), Provincia di Modena, Moretti Compact Spa

IL PROGETTO
L’intervento si propone di garantire l’aiuto alimentare ai centri socio-sanitari locali impegnati nell’accoglienza e
nell’educazione dei bambini di strada e/o orfani e di migliorare il tasso di successo del trattamento sanitario sui pazienti
tubercolotici.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Bambini vulnerabili e orfani: sono state distribuite 494 tonnellate di viveri per un totale di 21.692 beneficiari, la
maggior parte dei quali ha più di cinque anni equamente ripartiti tra ragazze e ragazzi. Il tasso di frequenza scolastica
è stato stimato intorno ad una media del 90,49%. PAM ha fornito inoltre, ai centri partner di RTM, il materiale
necessario per la messa in opera delle attività (pentole, mestoli, secchi, ciotole).
-- Tubercolosi: sono state distribuite 58,3 tonnellate di viveri destinati ad un totale di 1.910 beneficiari tra
Antananarivo e Fianarantosa. 4 centri hanno potuto terminare la selezione del target con 209 pazienti. I risultati
hanno individuato il 57,4 % di pazienti malnutriti e il 70,81% delle famiglie vulnerabili.

PROSPETTIVE 2013
Il progetto si è chiuso a febbraio 2013.

MADAGASCAR
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DEI MINORI LAVORATORI AD
ANTANANARIVO
Nel corso del 2011 è stato finanziato all’interno del Progetto di sostegno nutrizionale ai centri socio-sanitari.

IL PROGETTO
Accanto agli aiuti alimentari distribuiti in collaborazione con il PAM, l’iniziativa contribuisce all’alfabetizzazione dei
minori lavoratori malgasci aumentando il tasso di iscrizione e frequenza scolastica a livello primario, rafforzando il
lavoro in rete della Piattaforma della Società Civile per l’Infanzia (PFSCE) nella lotta all’esclusione scolastica e al lavoro
minorile.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Alfabetizzazione scolastica e sostegno alimentare: 1.105 tra bambini e giovani hanno beneficiato dell’aiuto
alimentare fornito da PAM, seguendo anche un percorso di alfabetizzazione secondo i diversi metodi proposti dalle
attività del progetto. 318 bambini sono stati reinseriti nelle scuole primarie pubbliche e 244 sono stati ammessi alla
classe/livello successivo. È stato inoltre ridotto il tasso di abbandono scolastico.
-- Formazione degli insegnanti: sono state realizzate due sessioni di aggiornamento per 30 insegnanti (17 hanno
partecipato al metodo AFI-D e 13 a quello ASAMA) realizzate nei mesi di febbraio e aprile 2012.

PROSPETTIVE 2013
Si prevede la prosecuzione dell’attività incentrata sulla formazione professionale dei minori lavoratori.

MADAGASCAR
RETI COMUNITARIE PER LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA NELLA REGIONE DI AMORON’I MANIA
Località: 25 comuni della Regione Amoron’i Mania
Durata: gennaio - aprile 2013
Costo anno 2012: 192.030 Euro
Personale impegnato: 10 Volontari italiani + 50 persone locali
Partner: Ong Akanin’ny Marary
Finanziatori: UE

IL PROGETTO
Il progetto intende migliorare la qualità di vita ed il grado d’inclusione sociale, educativa e professionale delle persone con
handicap mentale e delle loro famiglie, promuovendo una rete di prevenzione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale a
base comunitaria in collaborazione col sistema sanitario locale.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Costituzione e formazione di un gruppo tecnico (GT) sulla salute mentale, con il compito di: appoggio alla
formazione del personale medico di base e infermieristico; verifica delle coerenza delle attività a livello regionale con
le politiche nazionali e regionali in materia di salute mentale.
-- Adozione di strumenti operativi per la diagnosi precoce ed il trattamento dei problemi di salute mentale
nella medicina di base attraverso: l’adattamento degli strumenti internazionali al contesto locale ed a livello di
Centri Sanitari di Base (CSB) la realizzazione di 7 workshop divulgativi e conoscitivi per i medici e gli infermieri.
-- Formazione dei medici e degli infermieri responsabili dei CSB sulla neuropsichiatria infantile attraverso:
2 sessioni di formazione di 2 giorni per 48 medici; 3 sessioni di formazione di 2 giorni per 64 infermieri.
-- Realizzazione di 41 seminari di sensibilizzazione inerenti l’inclusione sociale delle persone con disabilità
mentale finalizzati alla creazione ed al rafforzamento dei Centri di Appoggio locali per le Persone Vulnerabili:
32 seminari per 1.384 autorità locali; 9 seminari nei villaggi per 2.356 persone.
-- Creazione di reti comunitarie per l’individuazione e l’accompagnamento dei malati mentali attraverso
la: - formazione di 1.120 agenti comunitari impegnati nella prevenzione e riabilitazione comunitaria dei malati in 23
comuni; formazione di 672 autorità di villaggio impegnati nell’incoraggiare e sostenere a livello di comunità le attività
di inclusione sociale dei malati.
-- Realizzati corsi di formazione sull’agricoltura e l’allevamento rivolti ai malati ed ai loro familiari presi in carico
dalla ONG Akanin’ny Marary allo scopo di renderli economicamente indipendenti e socialmente integrati.
-- Realizzazione di 8 incontri di sensibilizzazione nei 4 Distretti Scolastici della Regione sul tema dell’integrazione
scolastica con i rappresentanti delle istituzioni educative al fine di migliorare l’inclusione dei bambini malati.

PROSPETTIVE 2013
Completamento e prosecuzione delle attività di formazione e pratica del personale sanitario e degli operatori comunitari.
Sostenere la realizzazione delle reti comunitarie in tutti e 25 i comuni di realizzazione del progetto. Sostenere il
rafforzamento delle competenze agricole dei pazienti e delle loro famiglie. Migliorare il grado di inclusione scolastica dei
bambini malati mentali attraverso la formazione del personale docente e la sensibilizzazione delle famiglie.

MADAGASCAR
Comitati di Salute locali per il rafforzamento
del sistema sanitario periferico
LOCALITÀ: Regione Vatovavy Fitovinany
Durata: luglio 2011 - giugno 2013
Costo anno 2012: 100.638 Euro
Personale impegnato: 38 operatori locali, 1 volontario RTM
Partner: Direzione Regionale del Ministero della Sanità, Associazione Akanin’ny Marary, Fondation Médicale
d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha, Centre Aina
FinanziatorI: Conferenza Episcopale Italiana

IL PROGETTO
Il progetto intende promuovere il lavoro dei Comitati di Salute (CoSan) nella regione Vatovavy-Fitovinany attraverso la
sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità per la realizzazione della Politica Nazionale di Sanità Comunitaria (PNSC).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
Sono stati formati gli attori della società civile per la costruzione ed il rafforzamento dei CoSan nei comuni aderenti:
1.346 Presidenti di CoSan di 139 comuni. Sono stati monitorate le attività degli Agenti Comunitari che hanno
realizzato 43.754 visite a domicilio e indirizzato, per la diagnosi e/o il trattamento TB, 4.106 malati in collaborazione
con CoSan; 106 CoSan utilizzano documentazione contabile (registri di cassa, ricevute, etc.) per le risorse che
ricevono e che impiegano nelle attività comunitarie. E’ stata svolta attività di sensibilizzazione attraverso manifestazioni
sportive, incontri nelle scuole e conferenze-dibattito per un totale di 4.980 persone coinvolte e 720 studenti.

PROSPETTIVE 2013
Per il 2013 è previsto un rafforzamento delle competenze gestionali dei CoSan e la realizzazione di una campagna di
informazione, educazione e comunicazione per il cambiamento del comportamento in ambito sanitario.

MADAGASCAR
Progetto di lotta contro la Tubercolosi

LOCALITÀ: 11 Distretti Sanitari di 3 regioni: Ambatofinandrahana, Manandriana, Ifanadiana, Ikongo, Nosy varika,
Mananjary, Manakara, Vohipeno, Befotaka, Midongy del sud e Vondrozo
Durata: luglio 2010 - settembre 2012
Costo anno 2012: 48.933 Euro
Personale impegnato: 19 operatori locali
Partner: Akanin’ny Marary, Centre Aina, Fondation Medicale d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha
Finanziatore: Fondo globale per la Lotta all’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria, Fondi privati

IL PROGETTO
Il progetto intende ridurre il tasso di prevalenza della tubercolosi, in particolare presso le comunità più vulnerabili e
povere.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Servizi forniti ai malati di tubercolosi: 922 malati hanno beneficiato di un contributo per sostenere le spese
di trasferimento verso l’ospedale, 195 malati hanno ricevuto un contributo per l’alloggio durante il trattamento
ospedaliero.
-- Lotta contro l’infezione congiunta TB-HIV e la tubercolosi multi resistente: organizzate 2 sedute di
sensibilizzazione presiedute dai responsabili degli istituti penitenziari; 2 istituti penitenziari sono stati sostenuti per
assicurare il collegamento con i Centri di Diagnosi e Trattamento e 39 malati carcerati hanno beneficiato di un
sostegno nutrizionale.
-- Rafforzamento della partecipazione della comunità nella lotta contro la tubercolosi e diffusione informazioni
di lotta alla TB negli 11 distretti sanitari interessati dal progetto. Realizzato 1 incontro di sensibilizzazione con oltre
150 lavoratori. Formati 20 responsabili di comunicazione locale (giornalisti, produttori, artisti), premiati i 35 “migliori
comuni” in materia di lotta alla tubercolosi, celebrata la Giornata Mondiale di lotta alla TB nel distretto sanitario
d’Ambatofinandrahana e, a livello nazionale, ad Ambositra. Organizzati 9 dibattiti con le autorità di riferimento a
livello di distretto sanitario. Svolta una sessione di valutazione comunitaria a Vohipeno e organizzato un workshop
regionale rivolto agli agenti comunitari per la condivisione di best practices.

PROSPETTIVE 2013
Si prevede il proseguimento della seconda fase del progetto di durata triennale.

MADAGASCAR
CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE ALLA MALARIA

LOCALITÀ: Distretti Sanitari di Farafangana, Manakara, Vohipeno, Vondrozo
Durata: settembre 2012 - febbraio 2013
Costo anno 2012: 162.722 Euro
Personale impegnato: 4 volontari RTM, 29 operatori locali
Partner: Direzione Regionale del Ministero della Sanità, Fondation Médicale d’Ampasimanjeva
Finanziatore: USAID tramite PSI (Population Services International)

IL PROGETTO
Obiettivo del progetto è rafforzare la prevenzione della malaria nel 90% della popolazione target con un’attenzione
particolare ai bambini al di sotto dei 5 anni e alle donne incinta.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
La campagna è stata svolta in 3 fasi: elaborazione dei micro piani di stoccaggio, adozione degli strumenti organizzativi
e di mobilizzazione sociale, formazione del personale e degli agenti comunitari, trasporto delle zanzariere nelle località
di distribuzione identificate; distribuzione delle zanzariere avvenuta simultaneamente in tutti i distretti a fine novembre
2012, per un totale di 515.820 zanzariere;
conclusione della distribuzione e aggiustamenti
nelle attività di distribuzione e raccolta dati.
E’ stata, inoltre, formata una equipe di 163
persone e 1.938 agenti comunitari; sono state
effettuate 25.940 visite domiciliari e 15.264
incontri di animazione effettuati per un totale di
313.025 persone sensibilizzate.
Come materiale illustrativo sono stati realizzati
7.965 cartelloni informativi e 1.920 T-shirt.

PROSPETTIVE 2013
La realizzazione della campagna gratuita delle
zanzariere nonostante le molteplici difficoltà
incontrate, ha permesso di mettere a punto
buone pratiche che potranno rafforzare le
competenze locali e il ruolo delle comunità nella
lotta alla malaria.

MADAGASCAR
PROGETTO D’APPOGGIO ALLA FONDATION MÉDICALE
D’AMPASIMANJEVA (FMA)
LOCALITÀ: Ampasimanjeva - Manakara
Durata: inizio attività 1969 - novembre 2004
Costo anno 2012: 218.325 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM e 50 operatori locali
Finanziatore: Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Fondazione Manodori e altri privati

IL PROGETTO
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.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Totale di consultazioni: 17.267 casi
- Consultazioni in medicina generale: totale 15.894 casi. Le principali cause delle consultazioni sono: malattie
respiratorie, diarree e dissenterie, infezioni otorinolaringoiatriche, malaria, malattie della pelle.
- Consultazioni in chirurgia: totale 973 casi. Le principali cause delle consultazioni sono: ascesso, ernia, idrocele.
- Consultazioni in maternità: totale 436 casi. Le principali cause di consulto sono state: infezioni legate alla
gravidanza, minaccia di parto prematuro, aborto.
-- Ricoveri in ospedale: totale di 2.106, durata media di degenza 8 giorni.
-- Attività di prevenzione: vaccinati circa 1.000 bambini tra i 0-11 mesi e 1.200 donne incinte. Inoltre sono state
effettuate 5.662 consultazioni prenatali.
-- Attività di prevenzione dei tumori al collo dell’utero: sono stati realizzati 342 pap-test e nel mese di ottobre
2012, in collaborazione con l’«ASSOCIATION AKBARALY» sono cominciati i test per il depistaggio del papilloma
virus.
-- Aiuti alimentari: nel campo della nutrizione, con la collaborazione di RTM attraverso il Programma Alimentare
Mondiale, l’FMA ha ricevuto un aiuto per i bambini denutriti, i tubercolotici e i lebbrosi.

PROSPETTIVE 2013
L’FMA rappresenta un ospedale di riferimento per tutta la valle del Faraony e il miglioramento continuo della qualità
dei servizi proposti rimane uno dei suoi obbiettivi prioritari.
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KOSOVO
PROGETTO MILK

Località: Municipalità di Kline/Klina, regione di Peja/Pec
Durata: dicembre 2010 - maggio 2013
Costo anno 2012: 188.002 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM, 7 operatori locali.
Partner ed enti associati: GGruppo di Azione Locale Mirusha di Kline/Klina, Istituto Pace Sviluppo
Innovazione Acli (IPSIA), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Agraria, Gruppo di Azione
Locale Antico Frignano e Appennino Reggiano.
Finanziatori: UE, CEI, MAE

IL PROGETTO
L’obiettivo di MILK è quello di rafforzare le capacità produttive e finanziarie di cinque associazioni di produttori di latte
della regione Pec/Peja, in maniera tale da renderle in grado di avviare una produzione lattiero-casearia in linea con gli
standard europei e di vendere prodotti caseari di qualità sul mercato locale.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Cooperativa: A inizio 2012 la Cooperativa agricola “ITAL-KOS”, composta dai produttori di latte delle cinque
associazioni della zona, è stata ufficialmente registrata presso le autorità locali competenti. Il Consiglio Direttivo di
ITAL-KOS è stato poi sostenuto nella selezione del personale della Cooperativa (2 casari, 1 addetto alle vendite e 1
amministratore) e nell’attuazione dello Statuto e dei Regolamenti Interni volti a disciplinare la vita e la gestione della
Cooperativa. Il Presidente di ITAL-KOS ha partecipato ad una visita studio in Emilia Romagna della durata di due
settimane per approfondire le proprie competenze in materia di management cooperativo attraverso il confronto
con realtà cooperative del territorio reggiano e modenese.
-- Produzione: I due casari di ITAL-KOS hanno preso parte ad una visita studio in Emilia Romagna per approfondire
le proprie competenze in materia di trasformazione di prodotti lattiero-caseari. Per due settimane i casari sono
stati ospitati presso caseifici del territorio reggiano, partecipando attivamente alla produzione. In Kosovo la
produzione del caseificio sociale ITAL-KOS è stata avviata a marzo 2012. Dopo un primo mese di prove tecniche
di caseificazione, il caseificio ITAL-KOS è stato inaugurato nell’aprile 2012 alla presenza di numerose autorità
internazionali e locali e di una nutrita delegazione emiliano romagnola. La produzione di ITAL-KOS comprende i
seguenti prodotti: yogurt bianco, ricotta, caciotta morbida, caciotta stagionata.
-- Commercializzazione: la Cooperativa ITAL-KOS ha ricevuto assistenza tecnica per l’elaborazione di un marchio
unico per la promozione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari. L’assistenza ha riguardato anche
l’identificazione ed esplorazione di possibili canali commerciali per i prodotti ITAL-KOS sul mercato kosovaro e la
realizzazione di una campagna promozionale rivolta ai consumatori locali.

PROSPETTIVE 2013
Nel corso del 2013 l’azione di RTM a supporto della Cooperativa ITAL-KOS si concentrerà su tre priorità: (1)
consolidamento della vita cooperativa; (2) ampliamento della gamma di prodotti lattiero-caseari disponibili; (3)
ampliamento e successivo consolidamento della quota di mercato per i prodotti ITAL-KOS.

Esterno della nuova scuola d’infanzia “Margherita
Kids” gestita da CHILDPROOF nel villaggio di
Zllakuqan (Kline/Klina, Kosovo)

KOSOVO
PROGETTO DI SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE IN AMBITO
EDUCATIVO E DI GENERE
Località: Municipalità di Klina, regione di Peja/Pec
Durata: giugno 2010 - dicembre 2013
Costo anno 2012: 92.344 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM, 8 operatori locali
Partner: Associazione di Donne Rurali INDIRA, Associazione Educativa CHILDPROOF
FinanziatorI: CEI, MAE, Provincia di Modena

IL PROGETTO
L’intervento si propone di sostenere lo sviluppo dell’impresa sociale come strumento per la promozione, da un
lato, di una cultura di pace e rispettosa delle diversità, dall’altro, di una cittadinanza attiva in grado di tutelare i
diritti del bambino e della donna. Il nucleo centrale del progetto è costituito da una serie di percorsi formativi e di
sensibilizzazione rivolti prevalentemente alle comunità rurali del territorio e miranti a creare concrete opportunità di
emancipazione per donne e bambini.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
-- Settore educativo: È stata fornita assistenza tecnica a CHILDPROOF per l’elaborazione di un piano pluriennale
contenente le linee di sviluppo e gli indirizzi strategici dell’Associazione nel medio periodo. CHILDPROOF ha,
altresì, beneficiato del supporto finanziario e tecnico di RTM per il trasferimento della propria scuola d’infanzia
dal villaggio di Shtupel a quello di Zllakuqan (Municipalità di Kline/Klina). L’obiettivo di questa azione è quello di
assicurare l’accesso all’educazione prescolare ad un numero più elevato di bambini e famiglie. La nuova scuola è stata
inaugurata nel settembre 2012. In ricordo di Margherita Filippini, giovane volontaria di RTM in Kosovo scomparsa
nel 2012, la nuova scuola d’infanzia porta il nome di “MARGHERITA KIDS”. Nel 2012 la scuola è stata frequentata
da 25 bambini provenienti da zone rurali della regione. E’ proseguito il percorso di giovanile in collaborazione con
la Parrocchia di Kline/Klina per bambini di età 6-12 anni. Il percorso si è composto di attività settimanali nel periodo
invernale e primaverile e si è concluso con la realizzazione di un oratorio nel periodo estivo.
-- Settore pari opportunità: In linea con il piano strategico di INDIRA elaborato nel corso del 2011, è stato avviato
uno studio di fattibilità per lo sviluppo degli allevamenti suini e delle attività di macellazione e trasformazione di carni
suine da parte di donne provenienti dalle aree rurali della Municipalità di Kline/Klina. RTM e INDIRA, in partenariato
con la Municipalità di Kline/Klina e il Ministero dell’Educazione del Kosovo, hanno, inoltre, avviato un progetto pilota
di prima alfabetizzazione di donne rurali residenti in aree emarginate del territorio di Kline/Klina. Hanno aderito e
partecipato al progetto 12 donne.

PROSPETTIVE 2013
In ambito educativo, priorità verrà data nel corso del 2013 al supporto a CHILDPROOF nell’implementazione del
nuovo piano strategico e nell’ampliamento e consolidamento della scuola d’infanzia “MARGHERITA KIDS”. Per
quanto riguarda la componente di genere, verrà ultimato lo studio di fattibilità sulla filiera suina e portato a termine il
progetto pilota di alfabetizzazione di donne rurali e valutata la sua estensione ad altre aree.

Visita dell’Europarlamentare Ulrike Lunacek allo
staff del progetto REVIVE a Pristina (Kosovo)

KOSOVO
REINSERIMENTO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA
DOMESTICA (REVIVE)
Località: Regioni di Peja/Pec, Prishtine/Pristina, Gjakova/Djakovica, Gjilan/Gnjilane, Mitrovice/Mitrovica e Prizren/
Prizren.
Durata: luglio 2012 - luglio 2014
Costo anno 2012: 29.446 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM, 16 operatori locali
Partner: Coordinamento dei Centri Anti-Violenza della Regione Emilia Romagna, Kosovo Shelter Coalition
ENTI ASSOCIATI: Agency for Gender Equality del Kosovo
FinanziatorI: UE

IL PROGETTO
L’obiettivo di REVIVE è quello di sostenere i centri antiviolenza, gestiti da associazioni di donne kosovare,
nell’identificazione e attuazione di percorsi di reinserimento di donne vittime di violenza domestica.
Questo scopo viene perseguito, da un lato, attraverso il rafforzamento delle capacità professionali del personale dei
centri antiviolenza, dall’altro, attraverso il sostegno ai centri antiviolenza nello sviluppo di partenariati e reti con altri
soggetti pubblico-privati presenti nel territorio.
Grazie al coinvolgimento del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, il progetto prevede una
forte componente di scambio di esperienze e buone pratica in materia di contrasto alla violenza di genere tra il
territorio kosovaro e quello emiliano romagnolo.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012
In vista della formazione specialistica che verrà realizzata in Kosovo nel 2013 dalle formatrici del Coordinamento
dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, è stato effettuato un aggiornamento e approfondimento dei bisogni
professionali delle operatrici dei centri antiviolenza in materia di empowerment delle donne vittime di violenza,
formazione dei professionisti e avvio di azioni di rete sul territorio. Sono stati, altresì, elaborati i contenuti e il programma
dei moduli di formazione. È stata, infine, condotta una analisi delle fonti disponibili per la pubblicazione di un manuale
sull’empowerment delle vittime di violenza rivolto al personale dei centri antiviolenza ed altri addetti ai lavori.

PROSPETTIVE 2013
Nella prima parte del 2013 le formatrici del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna svolgeranno
in Kosovo tre distinti moduli formativi rivolti al personale dei centri antiviolenza su: (1) il lavoro di empowerment delle
vittime di violenza; (2) la formazione dei professionisti; (3) il lavoro di rete dei centri antiviolenza. Nella seconda parte
dell’anno sono previsti:
- l’avvio di nuovi servizi di supporto alle vittime incentrati sull’empowerment da parte dei centri antiviolenza;
- la realizzazione di percorsi (in)formativi sul tema della violenza domestica da parte dei centri antiviolenza per il
personale delle agenzie socio-sanitarie presente nei diversi territori;
- la sperimentazione di tavoli di coordinamento sulla violenza domestica nelle municipalità in cui i centri antiviolenza
hanno sede.
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ITALIA
PROGRAMMA DI 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.
Questi progetti sono gestiti per la maggior parte da 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.
Oltre a promuovere il volontariato internazionale, RTM promuove 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 soprattutto in Kosovo e Madagascar.
L’iter formativo prevede:
-- dopo un primo colloquio, partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana. Nel 2012 RTM ha
svolto 2 corsi residenziali in primavera e in autunno.
-- periodo di conoscenza di 15-20 giorni finalizzato alla reciproca conoscenza per coloro che, terminato il corso di
formazione, sono interessati a proseguire l’iter formativo.
-- periodo di formazione specifica finalizzata alla partenza del volontario, in particolare studio della lingua e del progetto
in cui andrà a svolgere il suo servizio.
-- 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;
-- Tirocini: nell’ottica di un’animazione sul territorio e di una collaborazione con gli enti pubblici e privati, RTM
continua ed incrementa le convenzioni con le Università volte ad accogliere eventuale tirocinanti, a svolgere seminari
e a rafforzare la collaborazione per iniziative sul territorio. Le facoltà convenzionate nel 2012 sono: Scienze della
Formazione e Lettere e filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche
dell’Università di Bologna, Sviluppo e Cooperazione dell’Università di Parma, Università Politecnica delle Marche.
-- Campi 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 di formazione in Madagascar al quale
hanno partecipato 13 persone. I campi sono stati preceduti da una formazione di 4-5 giorni.
-- Youth in Action: scambio giovanile in Kosovo: all’interno del programma Youth in Action, iniziativa nata in ambito
comunitario per promuovere la cittadinanza europea, la solidarietà e la tolleranza tra i giovani, RTM ha promosso
uno scambio giovanile in Kosovo, in collaborazione con ALDA. Dal 16 al 23 Aprile 2012 tre ragazze inviate da RTM si
sono recate a Peja/Pec, nel Kosovo occidentale, per confrontarsi su tematiche ambientali assieme a ragazzi e ragazze
provenienti oltre che dall’Italia, da Francia, Irlanda, Georgia, Croazia, Serbia e Kosovo. I ragazzi hanno intrapreso
numerose attività all’aperto, scambiato idee e opinioni, condiviso esperienze e avanzato proposte su come contribuire
a sviluppare una cultura ecosostenibile nella propria comunità di origine.
-- Servizio Volontario Europeo: nel 2012 sono stati presentati 3 progetti di Servizio Volontario Europeo in Kosovo,
attraverso l’aggregazione Focsiv, 2 dei quali sono stati approvati e diventati operativi nel 2013.

ITALIA
Programma di informazione e Fund Raising

Animazione sul territorio
RTM si impegna, secondo i fini statutari, nell’animazione del territorio reggiano e delle province limitrofe, attraverso la
promozione di iniziative, campagne, eventi, incontri volti a sensibilizzare la popolazione sui problemi del sud del Mondo e
a sostenere i progetti di cooperazione promossi dall’organismo.

FUND RAISING
-- Campagna Donne Che Valgono un Mondo: anche nel corso del 2012 sono state realizzate iniziative
con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del territorio sulla condizione di vita delle donne in diverse parti del mondo e
sostenere i progetti di RTM volti a promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale ed economica delle
loro comunità.
Principali attività:
-- Concerto solidale “Note che valgono un mondo”: l’evento, inserito anche nel calendario delle iniziative di
Primavera Donna del Comune di Reggio, si è tenuto il 31 marzo presso la chiesa di San Filippo Neri a Reggio Emilia
ed è stato organizzato grazie anche alla collaborazione con il Tavolo delle Professioniste di Professare al femminile.
Hanno partecipato al concerto circa 120 persone, soprattutto uomini e donne dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e Medici. Il Quartetto d’archi Ravel ha suonato il quartetto per archi K 421 in re minore di W.A. Mozart.
-- Torneo di Pinnacolo realizzato l’8 marzo presso il Circolo Tennis di Reggio Emilia, a cui hanno aderito 100 persone
(50 coppie). Durante la serata è stata organizzata anche una lotteria che ha permesso di aumentare il valore finale dei
fondi raccolti.
-- Iniziativa “Una scuola per tutti”: presso l’Istituto scolastico San Vincenzo de’ Paoli sono state coinvolte le maestre
delle elementari e i professori delle scuole medie attraverso la distribuzione di materiale informativo sul Progetto
di Alfabetizzazione di RTM e invitando gli alunni interessati ad acquistare gadget provenienti dal commercio equo
e solidale della Cooperativa Ravinala. I fondi raccolti sono stati devoluti al Progetto di Alfabetizzazione dei Minori in
Madagascar.
-- Iniziativa di Natale “Un angelo contro la malaria”, che ha coinvolto nel mese di novembre 20 parrocchie della
Diocesi di Reggio Emilia: sono stati allestiti banchetti per la vendita di angioletti di vari formati e colori provenienti dal
commercio equo e solidale della Cooperativa Ravinala. I fondi raccolti hanno contribuito ad acquistare e distribuire
zanzariere nelle coste sud est del Madagascar.
-- Cene di solidarietà: grazie al prezioso aiuto dei volontari, il 14 Ottobre 2012 è stata organizzata una Tortellata
a sostegno dell’organismo presso la Parrocchia di Cognento di Campagnola (RE), mentre il 27 Ottobre 2012 è
stata organizzata dai volontari della Parrocchia di Salvaterra una cena a favore del Progetto “Riabilitazione di reti
psichiatriche” in Madagascar.
-- Campagna Biglietti Natalizi: nel 2012 hanno aderito alla Campagna 22 aziende della provincia di Reggio
Emilia. I fondi raccolti sono stati devoluti ai progetti di RTM in Madagascar e Kosovo.
-- Pergamene solidali: durante tutto l’anno sono state realizzate bomboniere solidali in occasione di Matrimoni,
Battesimi, Comunioni e Cresime.

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
A questo settore appartengono le attività di sensibilizzazione e promozione inerenti le tematiche di mondialità,
globalizzazione, intercultura, educazione alla pace, commercio equo e solidale e stili di vita.
L’impegno dell’organismo durante l’ultima annualità si è indirizzato a più settori.
-- Granello di Senapa: partecipazione alle attività promosse dal coordinamento territoriale per l’educazione alla
mondialità e al servizio “Granello di Senapa”. Il Granello di Senapa è lo strumento privilegiato attraverso cui RTM è
impegnata nell’ Educazione allo sviluppo sul territorio, in particolare nell’ambito scolastico. Il Granello di Senapa nel
2012 ha svolto più di 600 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado, associazioni, parrocchie sulle tematiche
legate alla mondialità, pace, legalità, stili di vita, affettività, commercio equo e intercultura.
-- Progetto “The Invisible Hand: Commercio Internazionale, dinamiche di sviluppo, e obiettivi del
millennio”: il progetto, finanziato per il 2012 dalla Regione Emilia Romagna, si è proposto di sensibilizzare e
promuovere nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena, un’economia basata sui principi di equità e giustizia,
diffondendo una maggiore consapevolezza delle differenze tra Nord e Sud del Mondo, la conoscenza delle
dinamiche che regolano il commercio internazionale, e le possibili alternative come il commercio equo e solidale.
Le associazioni coinvolte sono state: RTM e la Cooperativa sociale Ravinala per il territorio di Reggio Emilia, Porta
Aperta Onlus per quello di Modena e Cibopertutti per quello di Parma. Nel corso del 2012 sono stati realizzati:
- 4 percorsi didattici nelle province di Reggio Emilia e Parma differenziati in base all’età dei partecipanti e con
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani attraverso lo strumento innovativo del videogioco “The Invisible Hand – La sfida
per un mondo equo” e la sperimentazione di dinamiche e giochi di ruolo sul tema;
- 2 corsi di formazione rivolti ad educatori ed insegnanti nel territorio reggiano e parmense;
- la duplicazione di 1.200 copie del videogioco e la conseguente distribuzione ai ragazzi coinvolti nei percorso
didattici e negli eventi promozionali. Agli insegnanti ed educatori è stato distribuito anche il testo metodologico che
costituisce lo strumento di riflessione didattica;
- la presentazione e diffusione del videogioco e del percorso in eventi giovanili e fiere dell’economia solidale quali
il Festival Kuminda – Diritto al Cibo (mese di ottobre 2012 a Parma), Fiera “Utile Netto” (mesi di marzo e ottobre
2012 a Correggio), Pollicino in Fiera (1 maggio 2012 a Reggio Emilia).
-- Scuola di pace di Reggio Emilia: RTM partecipa alla Scuola di Pace promossa dall’Amministrazione 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.
-- Rassegna cinematografica “Donne che valgono un mondo: diritti negati, conflitti e coraggio al
femminile”: anche quest’anno la rassegna ha avuto luogo al Cinema Rosebud di Reggio Emilia, e si è composta di
tre appuntamenti. Agli spettatori è stato distribuito materiale informativo riguardante RTM e la pellicola. Prima di
ogni proiezione vi è stato l’intervento di un relatore esperto incaricato di inquadrare la pellicola dal punto di vista
cinematografico e socio-politico e di un rappresentante di RTM che ha presentato l’organismo e il suo impegno in
Madagascar e Kosovo.
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STATO PATRIMONIALE
A)

B)

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

I- Immobilizzazioni Immateriali
II- Immobilizzazioni Materiali
III- Immobilizzazioni Finanziarie

I- Crediti

Crediti verso altri soggetti
Totale
II- Disponibilità liquide
Cassa e depositi bancari Italia
Cassa e depositi bancari Estero
Totale
III- Rimanenze Finali

Totale
RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO
Valore stimato degli aiuti alimentari
prodotti nell'esercizio

2011
0
484
436

Totale
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso finanziatori progetti

C)

2012

327
808
436

920

1.571

1.199.335

1.301.486

229.303
1.428.638

299.579
1.601.065

A)

B)
C)
D)

310.005
149.745
459.750

214.986
159.598
374.584

1.888.388

1.975.649

871

207

1.890.179
2012
400.204

1.977.427
2011
386.192

PASSIVO E NETTO
Fondo di dotazione
Utile dell'esercizio

-

Totale
FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Rischi

Totale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TFR
DEBITI

Debiti diversi
Debiti verso terzi
Debiti verso Progetti
Fondo Progetti
Altri debiti

E)

2012

PATRIMONIO NETTO

Totale
RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO E NETTO

2011

58.246
27.312

56730
-31437

30.934

25.293

1.748

22.501

124.803

128.166

171.918
48.742
8.100
910.139
201.373

133.777
44.151
28.479
745.334
391.131

1.340.272

1.342.872

392.422

458.595

1.890.179

1.977.427

rendiconto gestionale
A)

PROVENTI

PROGETTI COFINANZIATI

2011

A)

I - Progetti cofinanziati

Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Palestina/Ucraina
Progetti America Latina
Progetti Italia Eas

B)

2012

Totale

PROVENTI ORGANISMO

722.712
309.792
5.542
563

1.213.001
462.922

1.038.609

1.768.522

92.599

I- Microprogetti e iniziative varie

Formazione Volontari
Ufficio e coord. Madagascar/Kos
Raccolta Fondi
EaS e Microprogetti diversi:
Totale
II- CONTRIBUTI-OFFERTE-RIMBORSI
Contributi da Enti
Offerte da Privati ed Aziende
Offerte in natura per lavoro benevolo
Offerte 5x 1000
Rimborsi vari
Totale
III- FINANZIARI E STRAORDINARI
Interessi attivi bancari
Sopravvenienze attive
Proventi diversi d'esercizio
Totale
Totale Proventi Organismo

TOTALE PROVENTI

4.727
65.259
27.933
27.853
125.772

7.413
82.192
31.847
50.946
172.398

35.064
8.652
21.096
25.715
104.377
194.904

4.000
53.799
34.339
30.431
123.919
246.488

34
62
1.057
1.153
321.829

62

1.360.438

309
371
419.257

2.187.779

B)

ONERI

PROGETTI COFINANZIATI

2012

2011

I- Progetti cofinanziati

Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Palestina/Ucraina
Progetti America Latina
Progetti Italia Eas
- Costo personale Italia
Totale

ONERI ORGANISMO

722.712
309.792
5.542
563
-85128 953.481

1.213.001
462.922

1.480
66.776
8.657
13.658
90.571

4.917
60.412
13.018
37.980
116.327

4.395
36.279
13.814
1.897
2.251
58.636

4.572
36.890
16.235
1.606
12.253
71.556

185.706
57.052
20.020
21.096
283.874

235.342
69.819
21.788
34.339
361.288

324
864
1188

326
512
838

434.269

550.009

92.599
99.315
1.669.207

I- Microprogetti e iniziative varie

Formazione volontari
Ufficio e coord. in Madagascar/Kos
Raccolta Fondi
EaS e Microprogetti diversi:
Totale
II- Oneri di gestione
Acquisti Organismo
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Totale
III- Personale e collaboratori
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Benevolo pro organismo
Totale
IV- Ammortamenti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Totale
V- Accantonamenti
Al Fondo Rischi
Totale
Totale Oneri Organismo

TOTALE ONERI
Risultato gestionale

1.387.750
2.219.216
27.312 31.437
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