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V O L O N TA R I N E L MONDO

"L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo."

Nelson Mandela

Molte volte pensiamo al nostro lavoro come a uno strumento per agire sul cambiamento, che si
parli di donne, di uomini o di bambini vulnerabili il nostro obiettivo è quello di costruire isole
di giustizia, isole di umanità, isole in cui i diritti e la libertà diventino realtà per tutti. Un mondo
differente, un mondo più giusto, un mondo in cui le persone vivano libere e serene.
Per questo continuiamo, a volte con testardaggine, a lavorare con le persone in Madagascar, in
Kosovo, in Albania, in Palestina anche quando sembra che nessuno ritenga prioritario questo o
quel luogo nel mondo, anche quando sembra che certi luoghi e certe persone debbano essere
dimenticate per inseguire nuove emergenze. Eppure noi siamo convinti che la forza del nostro
essere sia proprio questa capacità di essere al fianco delle persone a lungo, di camminare con
loro fianco a fianco convinti che è solo insieme che potremo fare la differenza.
Come potrete vedere leggendo il report, sempre di più, stiamo lavorando sull’istruzione e sulla
formazione perché siamo convinti che solo la cultura, la comprensione dei meccanismi, la
consapevolezza e la conoscenza di ciò che ci circonda siano gli strumenti grazie ai quali ciascuno
può contribuire alla costruzione di un mondo che sia finalmente a misura di uomo.
Educazione per noi significa rendere protagoniste le persone, i bambini, i ragazzi nel loro percorso
di crescita affinché divengano cittadini capaci di impegnarsi e agire innescando cambiamenti
duraturi. Significa anche sviluppare capacità e valori di cui hanno bisogno tutte le persone, al
nord come al sud, in occidente come in oriente, per cooperare nella risoluzione delle sfide del
mondo di oggi.
Un mondo che appare sempre più chiuso, ripiegato su sé stesso, un mondo in cui le frontiere
sembrano essere più alte, in cui le persone sono diffidenti e timorose, un mondo in cui
l’intolleranza prevale sulla tolleranza, un mondo in cui la differenza fa sempre più paura, un
mondo in cui l’odio rischia di prevalere sull’amore.
Un mondo in cui ciascuno di noi deve assumersi la responsabilità di essere promotore di
umanità, di giustizia, di tolleranza e di amore… noi ci stiamo provando e abbiamo bisogno di
avervi al nostro fianco.
Reggio Emilia, 18 giugno 2019

					
Maria Teresa Pecchini
Presidente RTM

CHI SIAMO?

La nostra è una storia di incontri tra persone e culture.
È la storia di oltre 400 volontari che hanno dedicato anni della loro vita a favore di decine di migliaia di donne,
bambini e uomini per rispondere ai loro bisogni, per testimoniare che un mondo più fraterno è possibile.
È una lunga storia, per questo ci limitiamo ad indicare solo alcune tappe.

1967

RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato internazionale.
Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in
Africa, Balcani, America Latina e Medio Oriente e attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia.
La nostra missione è promuovere la dignità della persona, tutelare i suoi
diritti fondamentali e realizzare processi di sviluppo, economico e sociale,
attenti alle persone e all’ambiente. Operiamo attraverso interventi di
medio e lungo periodo con la partecipazione attiva dei partner locali, dei
beneficiari ed il coinvolgimento delle comunità locali.
Nostro punto di forza sono i volontari impegnati sia all’estero, nei progetti
di sviluppo, che in Italia in attività di sensibilizzazione, educazione alla
mondialità e in campagne di raccolta fondi.

1975

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

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

2006 - 2009

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

2013

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

2015

1994

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

1999

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

In Palestina inizia un progetto triennale per
sostenere le scuole d’infanzia e l’avvio di 25
nuove classi prescolari pubbliche.
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1 MADAGASCAR
Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
Scuola per tutti
Progetto pilota per la presa in carico della lebbra
Sostegno alla Fondation Médicale di Ampasimanjeva (FMA)
Personale RTM espatriato: 7
Personale locale: 51

3
4

PROGETTI RTM

2 KOSOVO
Programma di sostegno e sviluppo del
partenariato locale
Personale RTM espatriato: 3
Personale locale: 1

3 ALBANIA
WOMEN - Women of the Mountains
Empowerment Network
Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
Personale RTM espatriato: 7
Personale locale: 15

4 PALESTINA

1

AEPIC - Alleanza per un’Educazione inclusiva
e di qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania
PACE – Partnership for a new Approach to early
Childhood Education
Personale RTM espatriato: 5
Personale locale: 2

5 ITALIA
Promozione del volontariato internazionale
Educazione allo sviluppo e iniziative
sul territorio

MADAGASCAR

Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORE

Antananarivo
marzo 2016 – ottobre 2019
204.547 Euro
2 volontari e 32 operatori locali
25 scuole private riconosciute dal Governo Malgascio, Ministero dell’Istruzione – Office
Education de Masse et Civisme
Fondation Assistance Internationale (FAI), privati.

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

Attività svolte nel 2018
Rafforzamento della gestione dei centri partner: nel 2018 sono continuate le visite presso le sedi dei centri per accompagnarli nella
risoluzione dei punti critici evidenziati durante le formazioni degli anni precedenti. Sempre in collaborazione con l’ISTS - Institut
Supérieur de Travail Social, è stato realizzato un ulteriore approfondimento formativo che ha affrontato temi quali: gestione contabile
e organizzativa, gestione delle risorse umane, raccolta fondi e attività generatrici di reddito.
Potenziamento della qualità e accessibilità dell’offerta educativa e di formazione professionale: sono state completate le
ristrutturazioni, migliorie e forniture di materiale didattico alle strutture scolastiche; oltre 100 insegnanti hanno seguito uno o più
corsi di educazione inclusiva, psicopedagogia, francese e informatica; 5.238 minori hanno ricevuto al rientro in classe il materiale
necessario allo svolgimento dell’anno scolastico; 500 minori hanno beneficiato di una sovvenzione per le tasse scolastiche. Nel corso
dell’anno 16 centri hanno inoltre ampliato l’offerta educativa con attività parascolastiche di vario genere, sia a componente sociale
(rimboschimenti, orti scolastici…), che visite studio e attività ricreative.
Accrescimento della responsabilità dei genitori nella scolarizzazione dei figli: l’attività di formazione sistematica dei genitori è
continuata, sempre in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e con gli educatori dei centri. Hanno partecipato agli incontri 492
genitori, molti di essi hanno inoltre intensificato la collaborazione tra di loro e con i centri per la realizzazione di attività generatrici
di reddito, come gli orti scolastici.

Genitori durante un incontro del percorso formativo presso la scuola Ny Fitia

Prospettive 2019
Completare il rafforzamento delle competenze didattiche e gestionali dei centri.
Aumentare ulteriormente l’accessibilità ai servizi scolastici per i minori vulnerabili.
Creare strumenti per il sostegno concreto delle famiglie in difficoltà.

MADAGASCAR

Scuola per tutti
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Alaotra Mangoro (Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola)
agosto 2015 – luglio 2021
20.590 Euro
6 operatori locali part-time
PRONAMA - Produits Naturels Malagasy
Indena S.p.A.

Il Progetto
L’obiettivo del progetto è di aumentare il tasso di scolarizzazione nella Regione Alaotra Mangoro. Le attività si rivolgono a dieci scuole
primarie dei Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola dove le condizioni socio-economiche della maggior parte delle famiglie sono
di povertà assoluta.
“Scuola per tutti” nasce nel quadro di un’azione di responsabilità sociale d’impresa avviata da Indena a favore delle comunità da
cui proviene la Centella asiatica importata in Italia. Il 2018 rappresenta l’anno di passaggio da un primo intervento triennale ad una
seconda iniziativa triennale che si pone in continuità con la prima, ma amplia da 5 a 10 il numero delle scuole target.

Attività svolte nel 2018
Distribuzione forniture scolastiche in favore 1.331 bambini (a.s. 2017-18).
Acquisto di forniture scolastiche per 2.800 bambini e 49 insegnanti (a.s. 2018-19).
Supervisione mensile della frequenza scolastica dei minori.
Formazione in plenaria e accompagnamento formativo presso le scuole per i 36 insegnanti target (pedagogia e francese).
Valutazione su base partecipativa del primo triennio di attività con rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, insegnanti,
genitori e bambini.
La valutazione partecipativa dei primi tre anni di progetto ha rilevato che:
- La percentuale di bambini che superano l’esame della licenza elementare è passato dal 70% (a.s. 2015-16) all’81% (a.s. 2017-18).
- Nel triennio il numero dei bambini iscritti alla classe prima nelle 5 scuole è aumentato del 75% passando da 283 nuovi iscritti
nell’a.s. 2015-16 a 495 nuovi iscritti nell’a.s. 2017-18.
- La frequenza media degli alunni è stata superiore al 90% dei giorni scolastici complessivi mentre la media relativa ad altre scuole
della regione si attesta intorno all’80%.

Distribuzione del materiale scolastico presso la scuola di Ambolomborona

Prospettive 2019
Nel 2019 le attività si estenderanno alle sopramenzionate scuole del Distretto di Ambatondrazaka arrivando a raggiungere oltre 2.700
bambini e 85 insegnanti.

MADAGASCAR

Progetto pilota per la presa in carico della lebbra
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Vatovavy Fitovinany (6 comuni)
luglio 2017 - dicembre 2019
37.806 Euro
2 volontari e 7 operatori locali
Direzione Regionale della Sanità (DRS), Ministero della Sanità
Privati

Il Progetto
Il progetto sperimenta una metodologia attiva per diminuire l’incidenza della lebbra attraverso la diagnosi precoce e la diminuzione
della sua trasmissione. Inoltre migliora la qualità di vita e il grado di inclusione sociale, educativo e professionale dei malati. La
metodologia adottata è su base comunitaria, in collaborazione con il sistema sanitario pubblico.

Attività svolte nel 2018
Formazione e aggiornamento degli operatori locali: dopo la formazione dei medici responsabili dei 6 Centri di Salute di Base, nel
2018 sono stati formati 140 Agenti Comunitari nei comuni di intervento (distretti di Mananjary, Manakara e Vohipeno).
La formazione di 17 giornalisti e la successiva preparazione di spot radiofonici ha permesso di sensibilizzare la popolazione dei 6
comuni (circa 78.500 persone) sulla malattia e dare informazioni operative sulle attività di screening. Sono stati inoltre realizzati 10
spettacoli teatrali cui hanno assistito più di 1.600 persone.
Durante le sessioni di screening nei villaggi sono stati visitati 379 casi sospetti, tra queste persone sono stati identificati 38 lebbrosi,
che sono stati presi in carico e hanno iniziato a curarsi.
La presa in carico dei malati identificati avviene tramite un accompagnamento regolare da parte degli Agenti Comunitari, utilizzando
un nuovo strumento di registrazione, in modo da rendere più semplice la verifica periodica del decorso clinico da parte dell’équipe.

Consegna dei medicinali a Vohilava Poste

Prospettive 2019
Le attività effettuate nel 2018 confermano che l’epidemia è sempre in corso, senza un intervento di prossimità è difficile che i malati
si presentino spontaneamente, per questo nel 2019 si prevede di ampliare l’area di intervento ad altri 3 comuni.

MADAGASCAR

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

Ampasimanjeva – Manakara (Regione Vatovavy Fitovinany)
gennaio 2018 – dicembre 2018
volontari italiani e operatori locali
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, 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 2018
Il 2018 è stato caratterizzato dal consolidamento delle attività svolte nel triennio precedente che hanno riguardato il miglioramento
dei servizi di salute materno – infantile e la sostenibilità ambientale ed economica della struttura ospedaliera tramite la
realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’autonomia rispetto al fabbisogno energetico.
In particolare nel corso dell’anno si è favorita l’organizzazione di una formazione specifica da parte dell’Associazione L’avete fatto a
me. Attraverso questa formazione è stato ulteriormente approfondito il tema dell’assunzione di alcolici da parte donne in gravidanza,
sia a livello comunitario che di personale ospedaliero.
Come di consueto, è stato garantito il sostegno logistico a Antananarivo per l’acquisto, stoccaggio e invio di farmaci e materiale
sanitario in genere.

Donne in attesa della prima consultazione prenatale all'ospedale

Prospettive 2019
Accompagnare l’FMA nella realizzazione del progetto “Rafforzare autonomia ed efficacia dell’ospedale della Fondation Medicale
d’Ampasimanjeva” finanziato da Fondation Assistance Internationale. Si tratta di un importante intervento per la riqualificazione
di tutti i reparti dell’ospedale e che, a vario titolo, porterà benefici a tutti i malati presi in carico.

MADAGASCAR

KOSOVO

Programma di sostegno e sviluppo del
partenariato locale
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Klina
gennaio 2018 – dicembre 2018
31.557 Euro
2 volontari e 1 operatrice locale
Associazione Childproof, Cooperativa “Eva”
Privati

Il Progetto
RTM fornisce appoggio istituzionale e metodologico ai partner locali con cui ha collaborato negli anni nel settore dell'empowerment
femminile e dell'educazione prescolare, in particolare l’Associazione Childproof e la Cooperativa agricola “Eva”.

Attività svolte nel 2018
Empowerment femminile. A Klina è continuato l’affiancamento da parte dei volontari di RTM alle donne della Cooperativa “Eva”
che, grazie al progetto AWARE (conclusosi nel 2017), ha sviluppato una filiera produttiva completa partendo dall’allevamento suino
in ambito familiare, fino alla realizzazione di un impianto di trasformazione e lavorazione delle carni. Nel 2018 gli sforzi si sono
concentrati su tre filoni:
- Il sistema dei conferimenti da parte delle socie per ottimizzare il ciclo produttivo;
- Il sistema di governance della cooperativa;
- La ricerca di finanziamenti e la valutazione della propria attività nel contesto imprenditoriale del paese.
L’affiancamento nel percorso di crescita ed autonomia volge ora verso il termine perché, in un settore prevalentemente maschile, le
donne di “Eva” hanno dimostrato di essere una realtà affidabile e capace.
Educazione prescolare. Nel 2018 l’Unione Europea ha rilevato che la qualità dell’istruzione a tutti i livelli rappresenta una seria fonte
di preoccupazione e, al contempo, è una delle principali sfide per il futuro e per il percorso d’integrazione europea del Kosovo. Per la
prima volta si è acceso l’interesse delle istituzioni pubbliche verso il settore prescolare.
Quello della prima infanzia è uno dei settori in cui RTM ha lavorato sin dalle origini della presenza in Kosovo, in collaborazione con
l’Associazione Childproof. È stato così redatto insieme a Childproof uno studio di fattibilità per la crescita del settore. Il lavoro è stato
effettuato a livello di intero Paese attraverso la partecipazione e la consultazione di oltre 50 attori tra agenzie di sviluppo, uffici
ministeriali, enti locali e organizzazioni della società civile.
A partire dallo studio sono state redatte diverse proposte progettuali presentate ai donatori in loco e in Italia. L’obiettivo è sempre il
medesimo: la creazione di partnership pubblico-private per perseguire un'educazione universale e di qualità.

Visita a una scuola dell'infanzia per la stesura dello studio di fattibilità

Prospettive 2019
Le proposte progettuali presentate prevedono un intervento nel settore prescolare a livello nazionale.

KOSOVO

ALBANIA

WOMEN - Women of the Mountains
Empowerment Network
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione di Scutari – Municipalità di Vau Dejes, Puka e Fushe Arrez
gennaio 2016 - marzo 2019
267.085 Euro
2 volontari e 6 operatrici locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation, Albania News
Unione Europea, Chiesa Valdese, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

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

Attività svolte nel 2018
Nel quadro del WOMEN Fund, fondo di dotazione creato per sostenere iniziative generatrici di reddito provenienti da donne rurali,
sono state sviluppate le seguenti azioni:
E’ stata portata a termine la realizzazione delle 12 iniziative a beneficio di 114 donne rurali vincitrici della seconda Call del WOMEN
Fund lanciata ad inizio 2017. Le iniziative finanziate riguardano tutti e tre i territori d’intervento e i seguenti settori in particolare:
agricoltura, allevamento, artigianato, ristorazione ed educazione della prima infanzia.
Sono stati firmati 10 nuovi contratti di sovvenzione con altrettanti gruppi di donne vincitrici della terza e ultima Call del WOMEN
Fund lanciata a fine 2017. Anche in questo caso i progetti finanziati coprono l’intera area d’intervento e si concentrano nei seguenti
settori: allevamento, trasformazione di prodotti agricoli, servizi alla persona.
E’ stato garantito supporto tecnico continuativo a tutti i gruppi di donne beneficiarie del WOMEN Fund (24 nel complesso) con
l’obiettivo di assicurare il buon esito delle sovvenzioni concesse.
Sono proseguite le azioni volte a rafforzare le capacità dei gruppi di donne coinvolti nel Progetto, attraverso iniziative quali: corsi
professionali, formazione linguistica, team-building, visite studio e di scambio.

Stand di WOMEN alla fiera “Shqiperia Punon Token” di Tirana

Prospettive 2019
A fine 2018 è stata concordata con partner locali e donor una breve estensione (3 mesi) della durata dell’intervento per permettere la
realizzazione delle seguenti azioni:
Supporto ai gruppi di donne nel percorso di formalizzazione delle micro-attività imprenditoriali avviate/rafforzate attraverso WOMEN.
Monitoraggio sull’andamento dei gruppi e degli investimenti conclusi a fine 2018.
Valutazione finale partecipata dell’intervento.
Partecipazione a eventi di settore per la disseminazione di buone prassi emerse dal Progetto.

ALBANIA

Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Regioni di Scutari e Lezha - Municipalità di Vau Dejes, Puka, Fushe Arrez e Lezha
marzo 2017 - febbraio 2020
486.155 Euro
3 volontari e 9 operatori locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation, Cooperazione per lo
Sviluppo Paesi Emergenti, Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
Universita’ di Modena e Reggio Emilia, Cooperativa “Valle Dei Cavalieri”, Forum Associazioni
Albanesi dell’Emilia Romagna, Associazione Veneta Produttori Biologici, Associazione
Intercomunale della Zadrima, Caritas Diocesana di Sapa, Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa e Albania News
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Il Progetto
L’obiettivo del Progetto è quello di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura familiare valorizzando i saperi tradizionali, le produzioni
tipiche, il ruolo della donna e la gestione sostenibile del territorio rurale nei Comuni di Fushe Arrez, Puke, Vau Dejes e Lezha.

Attività svolte nel 2018
Attraverso l’azione degli agenti comunitari, i 4 Sportelli Informativi avviati nel 2017 hanno proseguito la loro attività (in)formativa a
favore delle aziende agricole familiari rispetto alle opportunità messe a disposizione dal Progetto e da altri schemi di finanziamento
in agricoltura esistenti nel Paese.
Nel quadro del Fondo di Dotazione per lo Sviluppo della Agricoltura Familiare (FSAF) sono state sovvenzionate, tramite specifiche
Call, le seguenti proposte di aziende locali:
- Linea 1 “Allevamento”: 13 iniziative, con focus su miglioramento delle infrastrutture agricole (es. stalle, magazzini), trasformazione
dei prodotti (es. caseifici), miglioramento genetico delle razze.
- Linea 2 “Pascoli”: 3 iniziative, riguardanti la costruzione di ricoveri d’alpeggio per caprini, sistemi di accumulo per l’acqua e
abbeveratoi per il bestiame.
- Linea 3 “Agricoltura Biologica”: 11 iniziative, volte a favorire la transizione al biologico di aziende operanti in prevalenza nei settori
ortofrutticolo e vitivinicolo in Zadrima.
Sono proseguiti i corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per veterinari nelle aree montane e agronomi nell’area della
Zadrima. Si segnala, inoltre, la realizzazione di una settimana di tirocinio presso le aziende agricole beneficiarie del Progetto per
giovani studenti veterinari in collaborazione con l’Università di Tirana.
Una delegazione albanese (5 persone) composta da allevatori ovi-caprini, imprenditori agricoli ed esperti di settore (AgroPuka)
provenienti dalle aree target di Progetto ha preso parte a una visita studio di una settimana nell’Appennino Reggiano per uno
scambio di esperienze con realtà di settore emiliane.

Prospettive 2019

Studenti veterinari durante il tirocinio organizzato insieme all'Università di Tirana

E’ previsto il lancio delle ultime Call all’interno di tutte e 4 le linee di finanziamento del Fondo FSAF, con il conseguente sblocco di
risorse a favore delle iniziative selezionate.
Verrà fornito supporto alle aziende agricole beneficiarie del Fondo FSAF per la formalizzazione di accordi commerciali con rivenditori
operanti nei centri urbani.
Si prevede la stampa di una breve Guida Pratica per operatori della filiera ovi-caprina.
Entrerà nel vivo, sia in Albania che in Italia, la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle produzioni tipiche provenienti
dalle zone raggiunte dal Progetto.

ALBANIA

PALESTINA

AEPIC - Alleanza per un’Educazione Inclusiva e di
Qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Cisgiordania (in prevalenza Governatorato di Betlemme)
marzo 2015 - maggio 2018
393.627 Euro
4 volontarie e 2 operatrici locali
Ministero dell’Educazione e dell’Alta Educazione, Patriarcato Latino di Gerusalemme, Patriarcato
Greco Ortodosso di Gerusalemme, Patriarcato Greco Cattolico di Gerusalemme, Associazione
Culturale Ibdaa’, Comune di Reggio Emilia – Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Reggio Children srl
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

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

Attività svolte nel 2018
Nel corso delle terza ed ultima annualità, si è scelto di dare priorità alla diffusione delle esperienze e delle buone prassi maturate
dalle 7 scuole d’infanzia pilota di Betlemme coinvolte in AEPIC. L’azione di disseminazione è ruotata attorno a 3 iniziative principali:
Forum tra Scuole d’infanzia del Governatorato di Betlemme: avviato ad aprile 2018, nasce con lo scopo di stimolare il dialogo e lo
scambio di esperienze educative, di buone prassi e di relazioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia tra le scuole del
Governatorato di Betlemme; attraverso il Forum le scuole pilota di AEPIC intendono ribadire la centralità dei diritti del bambino e
l’importanza del coinvolgimento attivo di famiglie e comunità nei servizi 0-6.
“Esperienze di Cambiamento”: realizzata con la preziosa collaborazione di Reggio Children Srl e disponibile in tre lingue (arabo,
inglese, italiano), la pubblicazione racchiude al contempo la narrazione e una riflessione sulle esperienze di cambiamento avviate
dalle scuole palestinesi nel quadro di AEPIC.
2 seminari di divulgazione conclusivi (Ramallah, Betlemme) per condividere con stakeholder locali e internazionali, anche grazie
all’allestimento di una mostra itinerante, il percorso di scambio tra Reggio Emilia e Palestina avviato nel 2015.

Mostra itinerante allestita durante il seminario conclusivo a Betlemme

Prospettive 2019
L’intervento si è concluso a maggio 2018. Indicazioni e raccomandazioni emerse dalla valutazione finale di AEPIC hanno rappresentato
un patrimonio di idee fondamentale per l’avvio del nuovo progetto PACE.

Grazie alla guida di un’esperta internazionale e alla disponibilità degli attori locali, è stata realizzata a fine intervento una valutazione
partecipata di AEPIC, alla quale hanno preso parte insegnanti e dirigenti di scuole d’infanzia, funzionari pubblici, famiglie e partner.

PALESTINA

PACE – Partnership for a new Approach to early
Childhood Education
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2018
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Cisgiordania
giugno 2018 - maggio 2021
274.839 Euro
4 volontari e 2 operatrici locali
Ministero dell’Educazione e dell’Alta Educazione, Patriarcato Latino di Gerusalemme,
Patriarcato Greco Ortodosso di Gerusalemme, Patriarcato Greco Cattolico di Gerusalemme,
Associazione Culturale Ibdaa’, Comune di Reggio Emilia – Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia,
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi.
In collaborazione con: Reggio Children srl, Al Quds University e Ma’an News Agency
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

Il Progetto
Il Progetto PACE intende supportare il Ministero dell’Educazione e le istituzioni educative private palestinesi nello sforzo di accrescere
la qualità, l’accessibilità e la sostenibilità del sistema dei servizi educativi della prima infanzia, stimolando il partenariato pubblicoprivato. PACE è un intervento che capitalizza i risultati del progetto pilota AEPIC realizzato nel triennio 2015-2018, estendendoli dall’area
di Betlemme all’intera Cisgiordania.

Attività svolte nel 2018
La principale attività svolta è stata la realizzazione di una visita studio a Reggio Emilia per una nutrita delegazione palestinese
(31 persone). La visita studio ha avuto luogo dal 11 al 18 novembre e ha coinvolto l’apparato dirigente (figure apicali e supervisor
ministeriali, dirigenti scolastici) di tutti i partner locali di progetto e rappresentanti accademici dell’Al Quds University, al fine di
ampliarne l’impatto e la sostenibilità. La scopo principale della visita studio è stata la realizzazione di un percorso di conoscenza
sull’approccio educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e, contestualmente, il consolidamento della relazione fra
i partner del progetto e dei dialoghi educativi avviati grazie a AEPIC. Il programma della visita studio ha previsto momenti d’incontro
con la realtà reggiana per conoscere il percorso storico, culturale, politico e pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia della città.
Durante la settimana sono stati organizzati sia momenti in plenaria, con altri partecipanti provenienti da oltre quaranta Paesi, sia
momenti pensati appositamente per la delegazione palestinese con l’opportunità di approfondire tematiche politico-gestionali e
questioni di natura pedagogico-educativa. Durante gli incontri si è ribadito come l’esperienza di Reggio Emilia non sia un modello da
replicare e anzi richieda a ciascuno di rileggere la propria realtà educativa e di reinterpretarne i valori fondativi.
In occasione della visita a Reggio Emilia è stato organizzato il primo dei due eventi lancio di PACE, il secondo si tenuto a Ramallah in
dicembre. Entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione del Ministro dell’Educazione Palestinese - S.E. Sabri Saidam.

Prospettive 2019

Delegazione palestinese durante la visita studio a Reggio Emilia

Supporto al Ministero nella revisione dei criteri per l’accreditamento delle scuole private.
Formazione in scambio del personale delle scuole aderenti al Forum di Betlemme.
Giornate di studio in loco con esperti italiani per insegnanti e dirigenti palestinesi.
Interventi di riqualificazione degli ambienti educativi in scuole pubbliche e private.
Visita studio a Reggio Emilia sull’esperienza di REMIDA - Centro di Riciclaggio Creativo
Allestimento degli spazi del nuovo Centro Educativo di Riuso dei Materiali di Betlemme.

PALESTINA

Promozione del volontariato internazionale

ITALIA

Il primo fine statutario di RTM 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, esperienze di Servizio Civile, tirocini in collaborazione con
le Università, campi di conoscenza e forme di volontariato a sostegno delle attività di sensibilizzazione ed animazione
che l’organismo svolge sul territorio.

Corso di formazione al volontariato internazionale: è proseguita l’attività di ricerca, selezione, conoscenza e formazione dei Volontari
internazionali per la gestione dei progetti di RTM in Albania, Kosovo, Madagascar e Palestina.
L’iter formativo prevede:
- un primo colloquio e successivamente la partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana.
Nel 2018 RTM ha svolto un corso residenziale, in primavera.
- un periodo di formazione specifica della durata di 20 giorni finalizzato alla partenza del volontario, in particolare studio
della lingua e del progetto in cui andrà a svolgere il suo servizio.
Servizio Civile Universale (SCU): nel 2018 sono stati accolti 3 volontari in servizio civile nella sede di Reggio Emilia, mentre 7 volontari
hanno svolto il servizio civile estero in tre Paesi (Madagascar, Albania e Palestina). RTM ha inoltre partecipato al nuovo bando progetti
presentando la richiesta di 10 volontari da inviare in Madagascar, Albania, Kosovo e Palestina.
Corpi Civili di Pace (CCP): il progetto, presentato insieme a Caritas Italiana ed Acli, ha permesso di inviare due giovani per dodici mesi
in Kosovo, da giugno 2017 a giugno 2018.
Tirocini Universitari: grazie alla convenzione con l’Università di Bologna è stato attivato un tirocinio curriculare di 200 ore, che ha
permesso ad una giovane laureanda in Sviluppo Locale e Globale di sperimentarsi con le attività svolte dall’Ufficio Italia di una Ong.
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 12 persone. Il
campo è stato preceduto da una formazione di 4-5 incontri.
ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale): continua la collaborazione con ISPI nel proporre stage in Albania e Madagascar
a conclusione del Master in International Cooperation. Il 23 marzo 2018 RTM ha partecipato come relatore a GLOBE, evento di
informazione e orientamento alle carriere internazionali, organizzato da ISPI presso l’Università di Parma.

ITALIA

Educazione allo sviluppo e iniziative sul territorio
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RTM si impegna, secondo i fini statutari, a svolgere attività di informazione e educazione allo sviluppo.
Per questo intraprende iniziative di educazione alla cittadinanza globale.
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Granello di Senapa: è il coordinamento attraverso cui RTM si
impegna nell’educazione allo sviluppo in ambito scolastico.
Nel 2018 in provincia di Reggio Emilia sono state svolte più di
1.100 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado.
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Attività svolte nel 2018

Incontro pubblico “DONNALBANIA”. L’evento, realizzato
il 19 marzo nell’ambito delle iniziative organizzate per la
celebrazione della Giornata Internazionale della Donna 2018
dal Comune di Modena, ha offerto un percorso di riflessione a
più voci sulla condizione della donna albanese in madrepatria
e in Italia. Sono intervenute anche la pluripremiata scrittrice
di origine albanese Anilda Ibrahimi e l’Ambasciatore della
Repubblica d’Albania in Italia S.E. Anila Bitri. L’iniziativa è
stata organizzata da RTM e ALBANIA NEWS nel quadro del
Progetto WOMEN con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e del Comune di Modena.
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Cene di solidarietà: nel mese di settembre è stata
nuovamente organizzata l’iniziativa “In cortile da Cecilia” a
Formigine (MO). L’intero ricavato della serata è stato devoluto
a sostegno dei progetti sanitari di RTM in Madagascar.

ALBANIACASAMIA
di e con: ALEKSANDROS MEMETAJ
Regia: Giampiero Rappa
Argot Produzioni

Iniziativa di Natale “Il sapore del sapere”. Nei mesi di
novembre e dicembre sono state coinvolte 38 parrocchie
della Diocesi di Reggio Emilia: sono stati allestiti banchetti
per la vendita di spezie del commercio equo e solidale della
Cooperativa Ravinala provenienti dal Madagascar. Il ricavato è
stato devoluto a sostegno dei progetti educativi in Madagascar.

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
ORE 21.00
TEATRO CAVALLERIZZA

Campagna biglietti di Natale: nel 2018 hanno aderito alla
Campagna 10 aziende del territorio. I fondi raccolti sono stati
devoluti ai progetti di RTM.
Primavera solidale: a partire dal mese di febbraio sono state
coinvolte nell’iniziativa 5 parrocchie che hanno venduto oggetti
provenienti dal commercio equo e solidale della Cooperativa
Ravinala. Il ricavato è stato devoluto a sostegno dei progetti
educativi in Madagascar.

Spettacolo teatrale “Albania Casa Mia”: rappresentato
al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia il 27 giugno e il
10 novembre al Teatro al Parco di Parma.
L’iniziativa è stata realizzata nel quadro del Progetto
“Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania” con il
contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo, il patrocinio del Comune di Reggio Emilia
e del Comune di Parma e il coinvolgimento delle
comunità albanesi dell’Emilia-Romagna. Oltre 350
spettatori hanno assistito agli eventi.

“Dall’Albania all’Italia.
La mia vita un viaggio meraviglioso.”
promosso da
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RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato internazionale.
Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in Africa,
Balcani, America Latina e Medio Oriente e attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia.
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