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Gli disse Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?».
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti,
e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. (Gv 6, 9,11)

Ho deciso di iniziare la lettera con questo brano del vangelo perché la storia di RTM ci
insegna a credere che nella condivisione il pane si moltiplica! E per ricordare innanzitutto
a me stessa che spesso quello che serve di più è la nostra fiducia. La certezza di potercela
fare, nonostante tutto, a sfamare “la folla” con il poco che ci sembra di avere e di poter
dare.
Ricordo ancora uno dei miei colloqui con don Paolo Ronzoni, i miei dubbi, la paura di non
poter dare nulla, la consapevolezza che non sapevo fare cose che potessero servire al
Madagascar e al suo popolo… e lui sorridente mi disse soltanto: “pensa, se quel ragazzino
non avesse offerto i suoi pani a Gesù, lui non avrebbe avuto nulla da moltiplicare. Tu non
preoccuparti, mettiti solo a disposizione ...”
E’ con questo spirito che accompagno il nostro report del 2014, la narrazione del nostro
lavoro, delle attività quotidiane dei nostri progetti, il racconto dell’impegno dei volontari,
il resoconto degli aiuti dei molti che credono nell’importanza di dare il proprio “pane” da
moltiplicare.
L’invito più grande è di sentirvi parte del lavoro e del cammino comune. Insieme possiamo
sostenere le donne vittime di una violenza insensata, regalare la possibilità di andare a
scuola ai bimbi che vivrebbero isolati nelle proprie capanne, curare chi è ammalato, dare
nutrimento a chi non ha nulla, portare sostegno, aiuto, allegria, lavoro a tante persone in
Albania, Kosovo, Palestina, Madagascar!
Reggio Emilia, 22 giugno 2015 						

Maria Teresa Pecchini
Presidente RTM
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Deanna Bassi
(Volontaria)
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Valeria Quaini
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Francesca Cedraro
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Don Giovanni Davoli (Responsabile e Rappresentante legale)

Ufficio di Klina - Kosovo
Danila Zizi (Rappresentante Paese)

VOLONTARI MADAGASCAR
Volontario

Progetto

Partenza

Berard Cristina

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)

Febbraio 2013

Caraffi Giulia

Lotta alla tubercolosi (Manakara)

Agosto 2013

Rientro

Gozzi Silvia

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)

Maggio 2013

Guasina Eugenio

Lotta alla tubercolosi (Manakara)

Marzo 2014

Aprile 2014

Guida Sofia

Ufficio Coordinamento RTM (Antananarivo)

Giugno 2013

Lanzoni Luciano

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)

Novembre 1990

Lorniali Elena

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Manakara)

Marzo 2014

Mansutti Annalisa

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Antananarivo)

Settembre 2008

Risso Franco Emilio

BIO&EQUO (Antananarivo)

Gennaio 2014

Dicembre 2014

Rossi Luca

Formazione professionale dei minori lavoratori
(Antananarivo)

Giugno 2013

Giugno 2014

Rota Silvia

Lotta alla tubercolosi (Manakara)

Aprile 2010

Zenobi Noemi

Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)

Febbraio 2014

Dicembre 2014

VOLONTARI KOSOVO
Volontario

Progetto

Partenza

Rientro

Agostino Eugenia

Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali (Klina)

Gennaio 2013

Giugno 2014

Arezzi Federica

REVIVE (Klina)

Aprile 2014

Battistella Nicola

Coordinamento (Klina)

Maggio 2014

Baù Giacomo

Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali (Klina)

Giugno 2014

Meraviglia Valentina

REVIVE (Klina)

Ottobre 2013

Marzo 2014

Terrosi Giulia

Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali (Klina)

Maggio 2014

Viola Matteo

Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali (Klina)

Giugno 2014

Zizi Danila

Coordinamento (Klina)

Ottobre 2011

Luglio 2014

Rientro

VOLONTARI ALBANIA
Volontario

Progetto

Partenza

Castoldi Chiara

WAVES (Laç Vau Dejes)

Giugno 2014

Pieri Martina

WAVES (Laç Vau Dejes)

Marzo 2014

PRO
GET
TI

KOSOVO
• Reinserimento di donne vittime di violenza domestica (REVIVE)
• Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali
Personale RTM espatriato: 8
Personale locale: 3

ALBANIA
• WAVES – A passi leggeri contro la violenza domestica
Personale RTM espatriato: 2
Personale locale: /

Italia
•
•

Promozione del volontariato internazionale
Informazione ed educazione allo sviluppo

MADAGASCAR
•

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
• Progetto di agricoltura biologica e commercio equo e solidale
• Progetto di formazione professionale dei lavoratori minorenni di Antananarivo
• Progetto di sostegno all’educazione di orfani e minori vulnerabili
• Progetto di appoggio alla Fondation Médicale d’Ampasimanjeva (FMA)
Personale RTM espatriato: 12
Personale locale: 170

MAD
A
GA

MADAGASCAR
RETI COMUNITARIE PER LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA NELLE REGIONI AMORON’I MANIA E VATOVAVY
FITOVINANY
Località: 25 comuni della Regione Amoron’i Mania e 45 della regione Vatovavy Fitovinany
Durata: marzo 2014 - marzo 2017
Costo anno 2014: 462.210 Euro
Personale impegnato: volontari RTM e operatori locali
Partner: Diocesi di Ambositra, Diocesi di Farafangana, ONG Akanin’ny Marary, Foyer Tanjomoha
FINANZIATORI: Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), Unione Europea (UE),
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

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

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
--Rafforzamento delle competenze in psichiatria e neuropsichiatria infantile del servizio sanitario pubblico:
sono stati formati 40 medici e 59 paramedici.
--Prosecuzione del partenariato con il Centro di Riabilitazione Psicosociale di Fialofana, destinato
all’accoglienza di donne disabili (60 nuove persone accolte).
--Rafforzamento della rete di prevenzione e riabilitazione su base comunitaria tramite il consolidamento delle
competenze del Gruppo Tecnico sulla salute mentale attraverso formazioni impartite da esperti malgasci, italiani
e dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Sono state visitate a domicilio 1.456 persone, 867 persone sono state
complessivamente seguite dagli agenti comunitari, di cui 368 in trattamento, e altre 90 persone sono state stabilizzate.
--Sensibilizzazione di istituzioni locali, associazioni e comunità sul tema della salute mentale attraverso
il coinvolgimento degli Agenti Comunitari, la realizzazione di campagne di comunicazione radiofoniche, articoli su
pubblicazioni periodiche, partecipazione alle giornate nazionali e internazionali in materia di salute mentale.
--Istituzione di un Gruppo tecnico per l’educazione nella regione di Vatovavy, formazione dei responsabili
dell’educazione, realizzazione di laboratori sul tema dell’integrazione scolastica dei bambini disabili con il
coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni educative, scolarizzazione di 48 bambini affetti da patologie mentali.
--Collaborazione con 3 istituti professionali per l’avvio di corsi di formazione sull’agricoltura e l’allevamento
rivolti a 500 malati e ai loro familiari, allo scopo di renderli economicamente indipendenti e socialmente integrati.

Prospettive 2015
Aumentare ulteriormente l’identificazione e la presa in carico dei malati (minori e adulti).
Istituzione di un centro di riferimento per le urgenze psichiatriche anche nella regione Vatovavy Fitovinany, presso
l’ospedale di Manakara, riabilitandone le strutture.

MADAGASCAR
LOTTA ALLA TUBERCOLOSI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NELLA REGIONE VATOVAVY FITOVINANY
LOCALITÀ: Regione Vatovavy Fitovinany
Durata: gennaio 2013 - ottobre 2016
Costo anno 2014: 135.614 Euro - Valore dei viveri distribuiti: 77.499 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM e 27 operatori locali
Partner: Direzione Regionale del Ministero Sanità, Fondation Médicale d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha,
Centro “Aina”
FinanziatorI: Fondation Assistance Internationale (FAI), fondi privati.
PAM – Programma Alimentare Mondiale (aiuti alimentari in natura)

IL PROGETTO
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 dei Comitati di Salute
locali, secondo quanto disposto dalla Politica Nazionale di Salute Comunitaria.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
-- Formazione di 16 responsabili dei Centri Sanitari di Base (CSB) sulla preparazione dei vetrini per analisi
microscopiche. Le analisi dell’espettorato dei soggetti affetti da tosse cronica vengono effettuate presso il Centro di
Diagnosi e Trattamento tubercolotici.
-- Formazione di 143 agenti comunitari.
-- Rafforzamento dei Comitati di Salute: 19 Comitati di Salute hanno avviato attività generatrici di reddito o hanno
ottenuto risorse dal comune d’appartenenza per il loro sostentamento.
-- Promozione del coordinamento tra Comitati di Salute e CSB: 92 riunioni mensili organizzate tra il personale
medico e paramedico dei CSB e i membri dei CoSan; 1.987 persone seguite dagli agenti comunitari; 5.678 malati
affetti da parassitosi, filariosi e malaria sono stati orientati ai CSB.
-- Costruzione o ristrutturazione di 6 case per l‘accoglienza dei malati di tubercolosi (attività avviata nel 2013
e completata nel 2014).
-- Sensibilizzazione sulla tubercolosi per circa 228.109 persone: 15.665 visite a domicilio realizzate, 23 giornalisti
formati, 400 cartelloni affissi, 9.944 riunioni comunitarie organizzate dai CoSan, 1.276 messaggi radiofonici sulla
lotta contro la tubercolosi diffusi, 1 Giornata Mondiale contro la Tubercolosi organizzata con il Ministero della
Popolazione.
-- 840 pazienti malnutriti (il 77% del totale) e le loro famiglie hanno ricevuto un aiuto alimentare durante i
mesi della terapia: l’ 86% dei tubercolotici ha terminato il trattamento ed è guarito. In totale sono state distribuite
125 tonnellate di cibo.

PROSPETTIVE 2015
Il progetto prosegue con il consolidamento delle attività avviate. Dal 2015, a seguito della riduzione delle attività PAM nel
paese, anche il supporto nutrizionale è supportato da FAI.

MADAGASCAR
PROGETTO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA E COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE
Località: 11 regioni del Madagascar: Analamanga, Vakinankaratra, Analanjirofo, Vatovavy Fitovinany, Haute
Matsiatra, Amoron’i Mania, Androy, Alaotra, Mangoro, Itasy, Boeny et Antsinanana
Durata: luglio 2013 - dicembre 2014
Costo anno 2014: 31.114 Euro
Personale impegnato: 1 volontario RTM e 4 operatori locali
Partner: Associazione Nazionale di Commercio Equo e Solidale del Madagascar (ANCESM) – Ravinala sarl
FinanziatorE: Gruppo SPAL

IL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è strutturare la produzione dell’equo solidale e sviluppare iniziative nella filiera della
produzione biologica.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Nel settore Agricoltura biologica sono state supportate 3 realtà nel conseguimento della certificazione biologica:
una società di commercializzazione, una cooperativa di produttori (Centro Ladia) e un sito di produzione di spezie
(APAF Ampaly).
Riguardo al Commercio equo e solidale sono state realizzate le seguenti attività:
--ANCESM: sono proseguite le attività di supporto all’Associazione che ora conta 68 membri, di cui 45 enti
produttori, 7 esportatori e 14 organizzazioni di supporto. Un aspetto importante è stato quello del marketing: è
stato creato un sistema di garanzia partecipativa e il marchio CES (Commercio Equo e Solidale ) è stato ceduto da
RTM a ANCESM.
--Formazione di 20 gruppi di artigiani di 5 regioni diverse per migliorare la qualità della lavorazione (legno,
corno, alluminio, seta, uncinetto, rafia e altre fibre vegetali), creare linee coordinate e rivisitare prodotti già
realizzati.
--Favorita la commercializzazione dei prodotti: attraverso la collaborazione con Ravinala sarl, sono state create
nuove opportunità di mercato per i produttori (in particolare per oggettistica in alluminio, bigiotteria e spezie).
--Rafforzamento istituzionale: realizzati 6 workshop sulla legislazione del commercio equo in Madagascar in
collaborazione con CIACESM (Comitato Interministeriale di Appoggio al Commercio Equo in Madagascar) e il
programma PROSPERER dell’IFAD. È stata infine organizzata una giornata di promozione del Commercio Equo e
Solidale con eventi su tutto il territorio nazionale.

PROSPETTIVE 2015
Continua il partenariato con ANCESM nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’associazione e di strutturare altre filiere
di prodotto.

MADAGASCAR
Progetto di formazione professionale dei lavoratori
minorenni di Antananarivo

MADAGASCAR
Progetto di sostegno all’educazione di orfani e minori
vulnerabili

Località: Antananarivo
Durata: giugno 2013 - giugno 2014
Costo anno 2014: 15.078 Euro
Personale impegnato: 1 volontario RTM e 2 operatori locali
Partner: Piattaforma della Società Civile per l’Infanzia (PFSCE)
FinanziatorE: Provincia di Modena, risorse proprie

LOCALITÀ: Antananarivo
Durata: gennaio 2014 - luglio 2014
Costo anno 2014: 18.794 Euro - valore dei viveri distribuiti: 163.114 Euro
Personale impegnato: 1 volontario RTM e 2 operatori locali
Partner - FinanziatorE: Programma Alimentare Mondiale (PAM)

IL PROGETTO

IL PROGETTO

In continuità con il progetto di alfabetizzazione dei lavoratori minorenni conclusosi nell’agosto 2012, l’obiettivo è quello di
contribuire alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Madagascar, puntando alla formazione professionale dei
minori malgasci e rafforzando il lavoro in rete tra i diversi centri della PFSCE (Piattaforma della Società Civile per l’Infanzia).

Il progetto si propone di migliorare l’accesso all’educazione e le condizioni nutrizionali di orfani e minori vulnerabili al fine di
valorizzarne il capitale umano.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014

-- Formazione professionale, che ha permesso la partecipazione di 515 minori a corsi che hanno riguardato vari
settori (artigianato, allevamento, agricoltura, meccanica automobilistica, lavorazione del legno, lavorazione dei
metalli, cucina, taglio e cucito, informatica). Inoltre, 302 minori hanno seguito un tirocinio formativo. Per tutte le
attività c’è stato un monitoraggio costante della qualità della formazione.
-- Formazione per gli insegnanti attraverso la realizzazione di una sessione di aggiornamento per 19 insegnanti sui
temi dell’orientamento professionale e dell’accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro ed organizzando 3
incontri tra formatori, facilitatori e responsabili dei centri della PFSCE per condividere esperienze e buone prassi in
ambito formativo e nella lotta all’abbandono scolastico.
-- Crescita di attenzione verso i diritti dei minori attraverso la collaborazione con le istituzioni locali, una
conferenza stampa con il Direttore del dipartimento “Protezione della Famiglia e dell’Infanzia” presso il Ministero
della Popolazione e con 36 giornalisti, una pubblicazione di 6 articoli contro lo sfruttamento sessuale su giornali
malgasci a tiratura nazionale ed una trasmissione radiofonica dedicata alla tematica.

-- Distribuzione e preparazione dei viveri in 48 scuole e centri di accoglienza per orfani e minori vulnerabili: 317
548 tonnelate di derrate alimentari, pari al 92 % di quelle ricevute dal PAM, sono state distribuite e consumate nei
centri, coprendo più del 70 % del fabbisogno giornaliero dei minori coinvolti dal progetto;
-- Educazione formale ed informale di 9.480 bambini tra i 5 e i 18 anni ( su 9611 inizialmente previsti);
-- Organizzazione di 10 incontri sulla tematica dell’educazione alimentare rivolti a 2.990 genitori degli
alunni al fine di prevenire il deterioramento delle condizioni nutrizionali di questi ultimi durante la pausa scolastica e
di lottare contro la malnutrizione cronica dei minori in Madagascar;
-- Collaborazione con le autorità locali attraverso riunioni, laboratori e conferenze di sensibilizzazione sul tema dei
diritti dell’infanzia e della salute alimentare;
-- Raggiungimento di un tasso di frequenza scolastica pari al 92,64%.

PROSPETTIVE 2015

PROSPETTIVE 2015

Il progetto si è concluso nel giugno 2014.

Sviluppare un progetto con le scuole più collaborative per migliorare l’accesso scolastico dei minori vulnerabili di Antananarivo.

MADAGASCAR
PROGETTO D’APPOGGIO ALLA FONDATION MÉDICALE
D’AMPASIMANJEVA (FMA)
LOCALITÀ: Ampasimanjeva - Manakara (Regione di Vatovavy Fitovinany)
Durata: gennaio 2014 - dicembre 2014
Costo anno 2014: 170.101 Euro
Personale impegnato: volontari italiani e operatori locali
Finanziatore: Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Fondation Assistence Internationale, 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 2014
-- Consultazioni totali: 19.470 casi (il 13% in più rispetto all’anno precedente)
-- Consultazioni in medicina generale: totale 18.290 casi. Le principali cause delle consultazioni sono malattie
respiratorie, diarree e dissenterie, infezioni dell’apparato digerente, malattie dermatologiche.
-- Consultazioni in chirurgia: totale 825 casi. Le principali cause delle consultazioni sono ascesso, trauma, ernia.
-- Consultazioni in maternità: totale 355 casi. Le principali cause di consulto sono state infezioni legate alla
gravidanza, minaccia di parto prematuro, aborto.
-- Ricoveri in ospedale: 2.424 casi.
-- Attività di prevenzione:
-- 564 vaccinazioni effettuate su bambini tra i 0-11 mesi;
-- 532 vaccinazioni effettuate su donne incinte;
-- 5.290 consultazioni prenatali;
-- 52 pap-test realizzati;
-- Attività di promozione della salute: sono state realizzate due giornate di prevenzione per la salute della madre e
del bambino che hanno riguardato 2.285 bambini dei comuni di Ampasimanjeva e di Betampona (con la distribuzione
di vitamina A e di albendazolo).

PROSPETTIVE 2015
Il miglioramento della qualità dei servizi erogati rimane un obiettivo di primaria importanza e nel 2015 vedrà lo
sviluppo di un intervento sulla salute materno-infantile.

KO
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KOSOVO
Reinserimento di donne vittime di violenza domestica
(REVIVE)
Località: Intero Kosovo: Regioni di Peja/Pec, Prishtine/Pristina, Gjakova/Djakovica, Gjilan/Gnjilane,
Mitrovice/Mitrovica, Prizren
Durata: luglio 2012 - dicembre 2014
Costo anno 2014: 183.670 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM e 16 operatori locali
Partner: Coalizione dei Centri Antiviolenza del Kosovo
FINANZIATORI: Unione Europea, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, fondi privati

IL PROGETTO
L’obiettivo di REVIVE è sostenere 7 centri antiviolenza gestiti da associazioni di donne kosovare per rafforzarne delle
capacità professionali del personale e per creare partenariati con altri soggetti pubblico-privati presenti sul territorio.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
Nel 2014 è proseguito l’investimento sulla formazione professionale del personale dei 7 centri antiviolenza coinvolti.
Il modulo formativo rivolto al personale operativo e direttivo dei centri antiviolenza è stato focalizzato
sull’empowerment delle donne vittime di violenza. A tale percorso hanno fatto seguito la pubblicazione in 4 lingue
(italiano, inglese, albanese e serbo) e la divulgazione di un manuale breve sull’empowerment delle donne vittime di
violenza destinato alle operatrici dei centri antiviolenza e agli operatori dei servizi pubblici.
Sono stati realizzati ed implementati protocolli operativi tra centri antiviolenza e agenzie socio-sanitarie territoriali.
In ogni centro antiviolenza è stato inoltre avviato un servizio di supporto al reinserimento delle donne vittime di
violenza mentre, a livello locale, sono stati sviluppati ed avviati tavoli di coordinamento interistituzionale sul tema della
violenza di genere, nonché piani di prevenzione e contrasto al fenomeno.

PROSPETTIVE 2015
Dal confronto avuto con i centri antiviolenza italiani e kosovari è nata una nuova progettualità (avvio attività nel 2015).
Come già REVIVE, anche questo nuovo intervento si concentra sul rafforzamento del partenariato pubblico – privato
come mezzo di contrasto alla violenza di genere e sul potenziamento dei servizi di empowerment delle donne offerti
dai centri antiviolenza kosovari.

KOSOVO
Sviluppo di consorzi agricoli e di imprese sociali

Località: Municipalità di Kline/Klina, regione di Peja/Pec
Durata: giugno 2010 - aprile 2014
Costo anno 2014: 18.368 Euro
Personale impegnato: 4 volontari RTM e 8 operatori locali
Partner: Gruppo di Azione Locale Mirusha ONG – GALM (Kline/Klina), Associazione di Donne Indira – INDIRA
(Kline/Klina), Associazione Educativa Childproof – CIPOF (Kline/Klina) Coalizione dei Centri Antiviolenza del Kosovo
FinanziatorI: CEI

IL PROGETTO
L’intervento si propone di sostenere lo sviluppo dell’impresa sociale contribuendo in questo modo al processo di pace
e allo sviluppo socio-economico della comunità di Klina e dei territori ad essa limitrofi. Il nucleo centrale del progetto
è costituito da una serie di percorsi formativi e di attività di supporto rivolti prevalentemente alle comunità rurali del
territorio e miranti a creare concrete opportunità di emancipazione per donne e bambini.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
-- Settore agro-zootecnico: è stata garantita l’autonomia gestionale e finanziaria della Cooperativa Agricola
ITAL-KOS attraverso la formazione del suo personale e l’inserimento dei prodotti lattiero-caseari nel mercato locale.
-- Settore pari opportunità: è stata costituita EVA, una nuova cooperativa agricola di primo livello composta da 13
donne rurali per l’allevamento famigliare di suini; è stato inoltre ottenuto il finanziamento per l’avvio di attività di
macellazione e trasformazione di carni suine nel Kosovo occidentale.
-- Settore educativo: l’Associazione CHILDPROOF è stata supportata nella gestione della nuova scuola d’infanzia
“MARGHERITA KIDS” sita nel villaggio di Zllakuqan (Municipalità di Kline/Klina) con particolare attenzione
ai seguenti ambiti: relazione con le famiglie e autorità locali, raccolta fondi, nuove progettazioni, gestione
amministrativo-contabile, risorse umane. 25 bambini provenienti dalle zone rurali di Kline/Klina hanno potuto
frequentare la scuola, che ha inoltre raggiunto una sua autonomia dal punto di vista finanziario.

PROSPETTIVE 2015
La collaborazione con INDIRA ha portato alla stesura e finanziamento di un progetto di imprenditoria femminile in
ambito rurale (avvio attività nel 2015). Il partenariato con Childproof continua con l’accordo di ospitare i volontari di
RTM in Servizio Volontario Europeo.

AL
BA
NI

ALBANIA
WAVES – A passi leggeri contro la violenza domestica

Località: Distretto di Puka, regione di Scutari, nord dell’Albania
Durata: gennaio 2014 - giugno 2016
Costo anno 2014: 22.269 Euro
Personale impegnato: 2 volontari RTM e 3 operatori locali
Partner: Centro Donna Passi Leggeri (Scutari )
FinanziatorI: Unione Europea (UE), fondi privati

IL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è contrastare il fenomeno della violenza di genere in Albania attraverso lo sviluppo di servizi di
prevenzione, supporto e reinserimento destinati alle donne vittime di violenza, nel quadro della Legge sulla Violenza
Domestica e in una prospettiva di rafforzamento della Strategia Nazionale per la Parità di Genere e il Contrasto alla
Violenza di Genere 2011-2015 nelle zone rurali e periferiche del nord del paese.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014
-- Realizzazione di un programma di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere nelle scuole;
-- Realizzazione di un programma di sensibilizzazione e formazione sulla violenza di genere rivolto ai pubblici ufficiali
(personale socio-sanitario, polizia, personale giudiziario, funzionari comunali);
-- Creazione di un tavolo di coordinamento locale interistituzionale sul tema;
-- Apertura e gestione di uno “Sportello Donna” a Puka: il primo spazio di ascolto e di fornitura di servizi destinato a
donne (potenzialmente) vittime di violenza.

PROSPETTIVE 2015
Nella seconda annualità di progetto verrà data priorità al rafforzamento del tavolo di coordinamento locale in un’ottica
di progressiva responsabilizzazione dei soggetti in esso coinvolti. Si continuerà a promuovere sul territorio lo “Sportello
Donna” e ad attivare gruppi di auto/mutuo aiuto per donne vittime di violenza. Il progetto proseguirà con l’avvio di
percorsi-pilota destinati al reinserimento socio-economico di donne che hanno subito violenza.

IT
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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 e Madagascar. 		
L’iter formativo prevede:
-- un primo colloquio e successivamente la partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana.
Nel 2014 RTM ha svolto 2 corsi residenziali, in primavera e 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 Volontario Europeo (SVE): nel 2014 sono stati inviati 4 ragazzi in Servizio Volontario Europeo, di cui 2 in
Madagascar e 2 in Kosovo, attraverso la federazione Focsiv. Si è proceduto al rinnovo dell’accreditamento con l’entrata
in vigore del nuovo programma Erasmus+
-- Servizio Civile Nazionale (SCN): nel 2014 RTM ha ottenuto l’approvazione di 2 progetti in servizio civile estero,
di cui uno in Madagascar e l’altro in Kosovo, inviando un totale di 4 volontari. Ha inoltre partecipato al nuovo bando
progetti presentando la richiesta di 10 volontari, di cui 2 in Italia e i restanti in Madagasar, Kosovo e Albania.
-- Servizio Civile Regionale (SCR): RTM ha ottenuto l’approvazione di un progetto in servizio civile regionale che
ha previsto l’impiego per il 2015 di due ragazzi a supporto delle attività di sensibilizzazione ed inclusione scolastica, in
collaborazione con il Granello di Senapa.
-- 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
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

- Rassegna cinematografica “Donne che valgono un mondo”: tre serate, 14 e 22 ottobre e 5 novembre presso
il cinema Rosebud per far conoscere e condividere storie di donne umiliate, storie di donne capaci di cambiamento,
protagoniste della vita delle loro comunità. L’intero ricavato della rassegna (ingresso ad offerta libera) è stato destinato
ai progetti di RTM a sostegno dei centri antiviolenza in Albania e Kosovo. L’iniziativa è stata realizzata assieme
all’associazione NONDASOLA, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed in collaborazione con il Comune di
Reggio Emilia e l’Ufficio Cinema di Reggio Emilia.

RTM si impegna, secondo i fini statutari, a svolgere attività di informazione e educazione allo sviluppo. Per questo
intraprende iniziative in materia di mondialità, globalizzazione, intercultura, educazione alla pace, commercio equo e
solidale e stili di vita.

- Spettacolo teatrale “LA SCELTA”: il 25 novembre, giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, è stato organizzato uno
spettacolo di teatro civile presso il teatro Cavallerizza. Numerosi privati
e aziende hanno partecipato contribuendo ad ottenere il tutto esaurito
con 370 spettatori. L’intero ricavato è stato destinato a REVIVE, progetto
contro la violenza sulle donne in Kosovo.

- Granello di Senapa: è il coordinamento attraverso cui RTM si impegna nell’educazione allo sviluppo in ambito
scolastico. Nel 2014 a Reggio Emilia sono state svolte più di 900 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado.
- Mostra fotografica “A testa alta - un viaggio nei centri antiviolenza in Kosovo”: dall’12 settembre all’11
ottobre è stata allestita presso la bottega Ravinala una mostra fotografica con scatti del fotografo Lorenzo Franzi
che ripercorrono il suo viaggio nei sei centri antiviolenza del Kosovo nel luglio 2014. L’iniziativa, organizzata da RTM
e dall’Associazione NONDASOLA, finanziata da Regione Emilia Romagna, con il sostegno del Comune di Reggio
Emilia, è stata realizzata per sensibilizzare la città e dare visibilità al progetto REVIVE - Reintegration of Victims of
domestic Violence.
- Iniziativa “A passi leggeri, contro la violenza domestica”: in concomitanza con l’avvio del progetto WAVES
contro la violenza sulle donne in Albania del nord, abbiamo promosso il progetto attraverso attività di mailing,
incontri con aziende e iniziative di privati.

- Campagna biglietti di Natale: nel 2014 hanno aderito alla Campagna 17 aziende di Reggio Emilia. I fondi raccolti
sono stati devoluti ai progetti di RTM in Madagascar e Kosovo.
- Iniziativa di Natale “Un angelo contro la violenza” che ha coinvolto nei mesi di novembre e dicembre 29
parrocchie della Diocesi di Reggio Emilia: sono stati allestiti banchetti per la vendita di angeli calamita e sonaglio
provenienti dal commercio equo e solidale della Cooperativa Ravinala realizzati in Indonesia da una cooperativa di
disabili. I fondi raccolti hanno sostenuto i progetti in Albania e Kosovo contro la violenza sulle donne.

UN MONDO

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

- Iniziativa “A Natale apri 300 porte!”, seconda edizione dell’iniziativa
di sensibilizzazione e raccolta fondi per aiutare 300 bambini malgasci con
disturbi mentali ad essere accolti a scuola. L’iniziativa è stata promossa via
mail e tramite il confezionamento di pacchetti regalo dal 24 novembre al
24 dicembre presso la Bottega Ravinala di Reggio Emilia grazie al sostegno
dei volontariL’iniziativa si è realizzata anche nel negozio Target del centro
città, dall’8 al 24 dicembre.

CINEMA ROSEBUD REGGIO EMILIA

martedì

mercoledì

mercoledì

ore 21

ore 21

ore 21

14 ottobre

- 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.

22 ottobre

Era meglio domani

Miss Violence (v.m. 14)

di J. H. Hinestroza

INGRESSO GRATUITO
AD OFFERTA LIBERA
Progetto promosso da:

5 novembre

Chocò

di H. Boujemaa

Con il sostegno di:

di A. Avranas

LE OFFERTE SARANNO DESTINATE
AI PROGETTI DI RTM
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE NEI BALCANI
In collaborazione con:
Assessorato alla Sicurezza, Cultura
della Legalità e Città storica - delega
alle pari opportunità e Ufficio Cinema
del Comune di Reggio Emilia

- Cene di solidarietà svolte grazie ai volontari: domenica 6 luglio 2014 è stata organizzata la cena solidale “Cena a
KM 0- solidarietà senza confini!” a Massenzatico, nel piazzale della chiesa, come serata di apertura delle Massenziadi.
Inoltre, sono stati organizzati due aperitivi solidali: la raccolta è andata a sostegno del Progetti sulla Salute mentale e
del progetto di Lotta alla Tubercolosi in Madagascar.
- Pergamene solidali: durante l’anno siamo stati impegnati nella realizzazione di bomboniere solidali in occasione
di Matrimoni, Battesimi, Comunioni e Cresime. Ringraziamo quanti hanno scelto di condividere con RTM i loro
momenti più belli.

DONNE
CHE VALGONO

Teatro Cavallerizza

Viale Antonio Allegri, 8A - Reggio Emilia
Un meraviglioso esempio
di Teatro Civile

www.marco-cortesi.com

Iniziativa promossa da

La repubblica

INGRESSO POSTO UNICO: 10 EURO

martedì 25 noveMBRE|ore 21:00
L'INTERO RICAVATO DELLO SPETTACOLO SARA'

DESTINATO A REVIVE (Reintegration of Victims
of Violence)
PROGETTO DI RTM CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE IN KOSOVO

Con il sostegno di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

www.reggioterzomondo.org

Attività svolte nel 2014:

presenta
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE

rendiconto gestionale

valori in euro

RENDICONTO GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE
A)

B)

C)

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

2014

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

0
1.562
436

Totale
ATTIVO CIRCOLANTE

I- Crediti

2013
0
2.141
436

1.998

2.577

Crediti verso finanziatori progetti

1.582.524

1.036.730

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

224.807
1.807.331

300.906
1.337.636

539.060
87.136
626.196

52.999
68.292
121.291

2.433.527

1.458.927

Totale
RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO
Valore stimato degli aiuti alimentari
prodotti nell'esercizio

545

543

2.436.070

1.462.047

2014

2013

240.613

105.918

A)

B)
C)
D)

E)

PASSIVO E NETTO

2014

PATRIMONIO 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

Totale
RATEI E RISCONTI
Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO E NETTO

2013

46.101
17.878 -

44.784
31.457

28.223

13.327

1.748

1.748

1.748

1.748

115.870

102.441

57.662
30.044
1.428
1.340.153
157.099

179.802
114.039
43.678
698.628
209.934

1.586.385

1.246.081

703.844

98.450

2.436.070

1.462.047

A)

B)

PROVENTI

PROGETTI COFINANZIATI

I - Progetti cofinanziati

2014

2013

A)

Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Albania

661.575
185.009
22.629

579.536
210.771
-

Totale

869.213

790.307

PROVENTI ORGANISMO

I- Microprogetti e iniziative varie

Formazione Volontari
Ufficio e coord. Madagascar/Kos/Alb
Raccolta Fondi
SVE/SCV 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

8.214
44.078
21.432
55.550
129.274

10.590
57.582
34.370
26.543
129.085

33.573
28.900
25.727
98.991
187.192

25.000
15.978
28.282
27.430
106.994
203.684

21
38
2.013
2.073
318.539

65
142

1.187.752

207
332.976

1.123.283

B)

ONERI

2014

PROGETTI COFINANZIATI

I- Progetti cofinanziati

Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Albania
- Costo personale Italia
Totale

-

ONERI ORGANISMO

I- Microprogetti e iniziative varie

Formazione volontari
Ufficio e coord. in Madagascar/Kos/Alb
Raccolta Fondi
SVE/SCV 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

2013

661.575
185.009
22.629
96.968 772.245

579.536
210.771
101.098
689.209

3.054
73.499
8.147
31.875
116.575

7.662
59.935
10.369
25.986
103.952

5.589
25.474
12.332
2.755
250
46.401

4.420
36.289
17.087
2.810
1.594
62.200

174.325
53.008
13.596
28.900
269.829

195.179
58.508
16.764
28.282
298.733

579
0
579

-

1.205.630
17.878 -

646
0
646

465.531

1.154.740
31.457
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Via Mogadiscio, 1 - 42124 Reggio Emilia
Tel e Fax 0522.514205
E-mail: info@reggioterzomondo.org
www.reggioterzomondo.org

