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"L’uomo ha bisogno di credere in una terra promessa per avere la forza di muoversi."
Lev Tolstoj

"

Giorni di porti che si chiudono, di muri che si ergono, di paura e di voglia di difendersi.             
Giorni di confusione e diffidenza. Il cuore fa male. Donne e uomini che cercano la terra promessa, 
donne e uomini che credono e cercano un futuro.  

Noi come loro crediamo nel futuro, nella terra promessa, in un mondo dove la giustizia e la pace 
esistano per tutti…. Questo è stato il motore che quasi 50 anni fa ci ha spinti a partire, ad andare 
a testimoniare la terra promessa, a cercare di costruire fiducia e speranza.

Guidati dalla parola “ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi ” ci siamo fatti fratelli, e in Madagascar, Kosovo, Albania 
e Palestina abbiamo cercato di portare non tanto e non solo delle cose, ma la nostra scelta di 
condividere.

Un messaggio che ci interpella, perché è un messaggio per tutti gli uomini, Gesù ci parla di Amore, 
di condivisione, di compartecipazione alle vicende altrui. Non possiamo essere indifferenti alle 
sofferenze degli uomini, che siano vicini o lontani, che siano giusti o corrotti, che siano amici o 
non lo siano. Per questo oggi più di sempre vi chiediamo di accompagnarci, di essere parte con 
noi dei nostri progetti, di guardare al nostro lavoro sapendone cogliere gli aspetti più profondi, 
più umani. Nelle pagine che seguono troverete numeri, dati, cose realizzate, obiettivi… 
quello che vi chiediamo è di guardare oltre e di vedere l’UOMO.

Quello che vorremmo è di avervi con noi contro la violenza, contro la povertà, contro la fame, 
contro la sopraffazione, ma soprattutto contro la cecità che ci fa pensare che possiamo stare 
bene da soli!

Reggio Emilia, 7 giugno 2018       



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.

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. 

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

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

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

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

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

È l’anno in cui ritorniamo nel Nord dell’Albania con un progetto 
di lotta alla violenza di genere.
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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). 
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   FSD - Formazione, Sviluppo, Diritti
   WOMEN - Women of the Mountains 
Empowerment Network
   Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione 
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
Personale RTM espatriato: 6
Personale locale: 17

   AEPIC - Alleanza per un’Educazione inclusiva 
e di qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania
Personale RTM espatriato: 5
Personale locale: 2

   Promozione del volontariato internazionale
   Educazione allo sviluppo e iniziative 
sul territorio

3   ALBANIA

4   PALESTINA

5   ITALIA

   AWARE - Action of Women in Agri-business 
for a new Regional Economy
Personale RTM espatriato: 7
Personale locale: 2

  Reti comunitarie per la prevenzione e la riabilitazione psichiatrica 
  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: 14
Personale locale: 75

2  KOSOVO

1  MADAGASCAR
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2
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PROGETTI RTM



MADAGASCAR



Dopo la conclusione del progetto, l’équipe locale della regione Vatovavy Fitovinany continuerà periodicamente il contatto con gli 
operatori sanitari ed educativi per il consolidamento dei risultati raggiunti.

Supporto alla scolarizzazione di 600 bambini ed adolescenti con disturbi mentali e neurologici. Dopo la formazione e 
l’accompagnamento degli insegnanti, in quest’ultimo anno sono state rafforzate le associazioni familiari di supporto. Inoltre sono 
stati forniti materiali didattici per gli alunni con disturbi mentali e neurologici.

Distribuzione del materiale didattico in una classe inclusiva.

Reti comunitarie per la prevenzione e la 
riabilitazione psichiatrica 

MADAGASCAR

LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Amoron’i Mania (25 comuni) e Regione Vatovavy Fitovinany (45 comuni)
marzo 2014 - luglio 2017
204.974 Euro
6 volontari e 41 operatori locali
Diocesi di Ambositra, Diocesi di Farafangana, Diocesi di Mananjary, Foyer Tanjomoha
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI), privati

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

Il Progetto

Rafforzamento delle competenze in salute mentale e neuropsichiatria infantile del servizio sanitario pubblico locale. I medici 
responsabili dei due Centri Regionali hanno conseguito la specializzazione in psichiatria clinica ed elettroencefalografia. 
Sono state effettuate, da parte di esperti italiani e locali, missioni di rafforzamento delle capacità diagnostiche e cliniche, rivolte sia 
ai responsabili che al personale sanitario periferico.
  
Sensibilizzazione di istituzioni e scuole locali, associazioni e comunità sul tema della salute mentale. Quest’attività ha visto 
l’organizzazione di eventi sulla salute mentale, la realizzazione di sessioni di comunicazione da parte degli agenti comunitari, 
la diffusione di informazioni da parte dei responsabili dei Centri di Salute di Base sulla rete comunitaria e il circuito del malato. 
Infine, sono state effettuate 720 trasmissioni radiofoniche tramite le principali stazioni radio locali. Si stima che siano state 
raggiunte oltre 200.000 persone.

Rafforzamento della gestione della malattia attraverso una rete di prevenzione e riabilitazione su base comunitaria. Oltre 1000 
Agenti Comunitari sono attivi e seguiti dal progetto nella regione Amoron’i Mania e altri 1000 nella regione Vatovavy Fitovinany. 

Il Centro di prevenzione e diagnostica in salute mentale a Manakara è operativo, mentre quello di Ambositra ha aumentato i casi 
visitati, disponendo anche di apparecchiature per l’elettroencefalogramma.
                
Diagnosi precoce delle patologie o handicap mentali all’interno delle scuole e di centri di formazione ed aggregazione giovanile.
In alcune scuole partecipanti al progetto sono state effettuate, a titolo sperimentale, le visite mediche scolastiche per la diagnosi 
precoce dei casi in età scolare.  

Prospettive 2018

Attività svolte nel 2017



Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

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

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

Il Progetto

Rafforzamento della gestione dei centri partner: dopo la formazione del primo anno di progetto, è stata realizzata una serie di visite 
presso le sedi dei centri per accompagnarli nella realizzazione dei possibili miglioramenti organizzativi. L’attività è stata svolta in 
collaborazione con ISTS – Institut Supérieur de Travail Social; al suo termine è stata effettuata una nuova sessione formativa con 
contenuti mirati su gestione delle risorse umane, gestione contabile e attività generatrici di reddito.

Potenziamento della qualità e accessibilità dell’offerta educativa: nel 2017 sono state effettuate ristrutturazioni, migliorie e 
forniture scolastiche in 16 scuole (bagni, nuove classi, banchi, biblioteche, strumenti musicali, etc.); 62 insegnanti hanno fatto un 
corso di francese e/o informatica; il Service Pédagogie et Vie Scolaire (SPVS) del Ministero dell’Istruzione Nazionale ha assicurato 
la formazione psicopedagogica e didattica di 169 insegnanti; 5.404 minori hanno ricevuto le forniture necessarie allo svolgimento 
dell’anno scolastico, 500 minori hanno beneficiato di una sovvenzione per le tasse scolastiche.

Accrescimento della responsabilità dei genitori nella scolarizzazione dei figli: l’attività è stata svolta dal personale del Ministero 
dell’Istruzione – Office Education de Masse et Civisme in collaborazione con gli educatori dei centri. L’obiettivo è sensibilizzare i 
genitori sull’importanza dell’istruzione e della cittadinanza attiva. Dei 492 genitori iscritti, 381 hanno partecipato a più dell’80% 
degli incontri. 

Attività svolte nel 2017

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

Completare le opere infrastrutturali per il miglioramento degli spazi scolastici.

Consolidare la sensibilizzazione dei genitori e avviare percorsi di attività pilota di utilità.

Prospettive 2018

Distribuzione dei kit scolastici al Centro La Ruche.

MADAGASCAR



Scuola per tutti
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
FINANZIATORI

Regione Alaotra Mangoro (Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola)
agosto 2015 – luglio 2018
48.912 Euro
6 operatori locali part-time
Indena S.p.A.

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

Il Progetto

Forniture scolastiche in favore di 1.486 bambini.

Supervisione mensile della frequenza scolastica dei minori sia per il completamento dell’anno scolastico 2016/17 che per l’avvio di 
quello 2017/18.

Migliorie di strutture scolastiche: ristrutturate 3 classi, realizzati 4 pozzi (per rendere disponibile l’acqua in tutte le scuole) e 2 bagni.

Realizzazione dei corsi di formazione in pedagogia (35 insegnanti), didattica (35 insegnanti) e francese (33 insegnanti).

Valutazione del secondo anno di attività (17 -21 luglio) con rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, insegnanti, genitori e 
bambini.

- gli iscritti alle 5 scuole per il nuovo anno scolastico sono aumentati ulteriormente (+5%) rispetto al già positivo 
  dato dell’anno precedente (+10%): i bambini sono passati da 1.410 a 1.486;
- il tasso di conseguimento della licenza elementare è stato dell’83,15% contro il 70,39% dell’anno precedente;
- a fine 2017 la frequenza media degli alunni si è attestata al 95%, un dato superiore alle aspettative.

Attività svolte nel 2017

Incontro coi bambini durante la valutazione delle attività.

MADAGASCAR

Dall’analisi dei dati raccolti durante l’anno è emerso che grazie al progetto:

Ampliamento della zona d’intervento.

Prospettive 2018



Progetto pilota per la presa in carico della lebbra
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Vatovavy Fitovinany (6 comuni)
luglio 2017 - luglio 2018
23.346 Euro
3 volontari e 7 operatori locali
Diocesi di Farafangana, Diocesi di Mananjary
Privati

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.

Il Progetto

L’intervento si è concentrato su formazione e aggiornamento degli operatori locali, tra cui l’équipe regionale di RTM e i medici 
responsabili dei 6 Centri di Salute di Base nei comuni di intervento (distretti di Mananjary, Manakara e Vohipeno). A seguire è 
stata svolta la programmazione e la preparazione delle sessioni di screening nelle varie località, previste ad inizio 2018, atte a 
diagnosticare precocemente la malattia e in questo modo facilitare la guarigione e ridurre il contagio.

Sono stati inoltre formati 17 giornalisti e operatori della comunicazione per preparare e diffondere i messaggi su prevenzione, 
eliminazione delle discriminazioni e accettazione sociale dei malati da parte della popolazione, nonché gli annunci operativi per 
informare gli abitanti sulle sessioni di screening previste.

Attività svolte nel 2017

Preparazione dei materiali per lo screening.

MADAGASCAR

Realizzare le sessioni di screening attivo nei 6 comuni, seguire i malati nelle terapie previste, accompagnare i centri di salute e gli 
agenti comunitari, continuare la sensibilizzazione sulla prevenzione e accettazione sociale delle persone con i sintomi della malattia.

Prospettive 2018



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

Ampasimanjeva – Manakara (Regione Vatovavy Fitovinany)
gennaio 2017 – dicembre 2017
volontari italiani e operatori locali
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Fondation Assistance Internationale (FAI), privati

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

Il Progetto

Il 2017 è stato caratterizzato dall’accompagnamento nella gestione del progetto “Riqualificazione e sostegno dell’ospedale Don 
Mario – Fondation Medicale d’Ampasimanjeva”. Si tratta di un intervento incentrato sul miglioramento dei servizi di salute materno – 
infantile e sulla sostenibilità ambientale ed economica della struttura ospedaliera (impianto fotovoltaico per l’autonomia rispetto al 
fabbisogno energetico).

Nel 2017 è stato completato l’iter per l’adozione della “Scheda di assistenza al parto”. A seguito di quanto emerso dall’analisi 
delle oltre 2.900 schede, è stata effettuata la formazione sugli effetti delle sostanze tossiche assunte durante la gravidanza.  La 
formazione è stata effettuata con il supporto di una équipe di formatori italiani dell’associazione L’Avete Fatto a Me, composta da 
uno psichiatra e due psicologi. Questa formazione è stata rivolta a:

  

E’ stata inoltre effettuata la riparazione dell’impianto fotovoltaico che era stato danneggiato da un fulmine; l’entrata a regime 
dell’impianto ha consentito di dimezzare le spese per il gasolio.

Attività svolte nel 2017

L’équipe in cammino per raggiungere un villaggio.

MADAGASCAR

Consolidamento delle attività di raccordo con i villaggi.

Prospettive 2018

- Personale della FMA: 25 persone tra medici, ostetriche ed infermieri;
- Levatrici dei villaggi limitrofi: 61 sono quelle censite e collaboranti. 



KOSOVO



AWARE - Action of Women in Agri-business for a 
new Regional Economy                                   
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione di Peja/Pec
dicembre 2014 - aprile 2017 
45.090 Euro
2 volontari e 2 operatori locali
Associazione di Donne “INDIRA”, Local Democracy Agency of Kosovo 
Unione Europea

L’intervento sostiene lo sviluppo della filiera suinicola in Kosovo, in particolare attraverso l’adeguamento agli standard europei delle 
pratiche di allevamento e trasformazione, la produzione cooperativa e la valorizzazione delle tradizioni, dei saperi locali e del ruolo 
della donna nell’allevamento. 

Il Progetto

supporto alla stesura e all’adozione da parte della Cooperativa EVA e altri operatori del settore di un disciplinare di Produzione 
relativo all’allevamento e produzione di carni suine; 

registrazione presso le autorità locali competenti e promozione sul mercato locale del marchio per carni suine di qualità 
“Drini i Bardh/Beli Drim” (Drini Bianco) attraverso eventi promozionali ed informativi.  

governance della Cooperativa, ponendo particolare attenzione alla partecipazione delle socie alla vita cooperativa e al funzionamento 
dei vari organi interni;

assistenza veterinaria continuativa, sia a livello di singoli allevamenti sia durante la fase di macellazione dei capi presso l’impianto 
produttivo;  

promozione della produzione di “EVA” sul mercato locale, attraverso campagne promozionali sui media locali (es. radio) e la 
partecipazione a fiere di settore;

gestione delle relazioni con acquirenti e fornitori;

azioni di fund-raising presso donatori locali e internazionali, per ottenere il sostegno finanziario ad iniziative volte ad ampliare 
la produzione di EVA (es. carni affumicate).

Nei primi mesi del 2017 sono state due le principali attività realizzate:

Successivamente alla conclusione del finanziamento, RTM ha continuato a sostenere la Cooperativa “EVA” per consolidarne sia il 
percorso cooperativo sia il risultato commerciale. Il supporto si è concentrato sui seguenti ambiti:

Attività svolte nel 2017

Stand coi prodotti di EVA alla fiera invernale di Pristina.

KOSOVO

Prospettive 2018

L’intervento si è concluso ad aprile 2017. 



ALBANIA



FSD - Formazione, Sviluppo, Diritti 
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

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

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

Il Progetto

- in Albania: nel corso della terza e ultima annualità non sono state erogate nuove sovvenzioni, ma è stato garantito il supporto 
tecnico necessario ai beneficiari delle 28 iniziative approvate dal Comitato di Gestione dei Fondi (CGF) nel corso della seconda 
annualità. Il supporto tecnico ha riguardato le sfere dell’assistenza veterinaria, l’utilizzo delle attrezzature e la gestione delle aziende 
agricole. 

- in Kosovo: da maggio 2017 si è deciso di sostenere il percorso di rafforzamento della Cooperativa Agricola di Donne “EVA”. 
Il supporto fornito ad EVA ha riguardato i seguenti ambiti:

Nel quadro dei Fondi di Dotazione per lo sviluppo di aziende agricole familiari sono state sostenute nel corso del 2017 
le seguenti realtà:

Attività svolte nel 2017

Costruzione nuova stalla per bovini - Villaggio di Zym (Kosovo)

ALBANIA

Prospettive 2018

L’intervento si è concluso nel 2017.

Miglioramento genetico. L’intervento ha contrastato la bassa resa dei capi suini degli allevamenti di EVA, derivante da pratiche 
di allevamento tradizionale. Si sono immesse 12 scrofe gravide di razza selezionata. Si è ottenuto un miglioramento della qualità 
di capi presenti negli allevamenti EVA e una maggiore capacità di far fronte al fabbisogno dell’unità di lavorazione.

Acquisto sovvenzionato di mangime concentrato. In seguito all’aumento della capacità produttiva e vista la conduzione 
famigliare degli allevamenti, si è evidenziata la difficoltà delle socie a far fronte al fabbisogno alimentare dei propri capi. 
Si è così ideato un sistema di ‘bonus mangime’ ad ogni conferimento presso l’impianto di lavorazione. 
Ciò ha permesso di supportare le socie in maniera proporzionale allo sforzo messo in campo a favore della Cooperativa. 
Si sono così distribuiti 40 buoni in totale. L’intervento ha permesso alle socie di mantenere un regime di produzione più elevato.



WOMEN - Women of the Mountains 
Empowerment Network
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER LOCALE
FINANZIATORI

Regione di Scutari – Municipalità di Vau Dejes, Puka e Fushe Arrez
gennaio 2016 - dicembre 2018 
325.657 Euro
3 volontari e 6 operatrici locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation 
Unione Europea, Chiesa Valdese, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

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 Dejës, Pukë e Fushë Arrëz (Regione di Scutari).

Il Progetto

E’ proseguita e poi terminata la realizzazione delle 4 iniziative sostenute con la prima Call for Proposals (2016). I 4 gruppi di donne 
interessati hanno ricevuto assistenza tecnica continuativa grazie al coinvolgimento di esperti e formatori locali di settore.

A inizio 2017 è stata lanciata la seconda Call. Il numero di proposte ricevute è stato molto elevato (45). Sono state selezionate in 
totale 12 iniziative a beneficio, nel complesso, di 114 donne rurali. 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. 

A fine 2017 è stata aperta la terza e ultima Call del WOMEN Fund. Anche in questo caso la partecipazione è stata consistente 
(45 proposte). Il Comitato di Gestione del WOMEN Fund ha terminato la valutazione delle proposte a fine anno.

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:

Attività svolte nel 2017

Formazione in apicoltura per il "Gruppo di donne di Mardhnaq".
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Prospettive 2018

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

Realizzazione di azioni di divulgazione delle buone prassi emerse quali la realizzazione dei seminari conclusivi e la partecipazione 
a fiere ed eventi di settore.

Verranno firmati nuovi contratti di sovvenzione con i gruppi di donne vincitrici della terza Call prevista del WOMEN Fund. 

Sarà garantito supporto tecnico continuativo e saranno realizzate azioni di monitoraggio volte ad assicurare il buon esito delle 
sovvenzioni concesse.



Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione 
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regioni di Scutari e Lezha - Municipalità di Vau Dejes, Puka, Fushe Arrez e Lezha
marzo 2017 - febbraio 2020 
208.197 Euro
3 volontari e 9 operatori locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

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, Puka, Vau Dejes e Lezha.

Il Progetto

Sono stati allestiti e aperti al pubblico 4 Sportelli informativi nei rispettivi Comuni d’intervento.

È stato costituito il Fondo di Dotazione per lo Sviluppo della Agricoltura Familiare (FSAF) che si compone di 4 Linee di Finanziamento: 
Linea 1 “Allevamento”; Linea 2 “Pascoli”; Linea 3 “Agricoltura Biologica”; Linea 4 “Turismo Rurale”.

È stato costituito il Comitato di Gestione del Fondo FSAF (CGF), composto da 9 membri in rappresentanza dei partner italiani e 
albanesi, della società civile e degli enti locali interessati dall’iniziativa. È stato elaborato e successivamente approvato dal CGF il 
Manuale Operativo per la gestione del Fondo FSAF.

E’ stata lanciata una prima Call pilota nel quadro della Linea 1. Grazie ad essa sono state sovvenzionate 9 proposte provenienti da 
allevatori ovi-caprini delle aree di Fushe Arrez, Puke e Vau Dejes e riguardanti il miglioramento delle infrastrutture agricole (es. stalle) 
e la trasformazione dei prodotti (es. mini-caseifici).

Sono stati organizzati corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per veterinari nelle aree montane e agronomi nell’area 
della Zadrima.

Una delegazione di allevatori ovi-caprini e veterinari provenienti dalle zone montane ha preso parte a una visita studio di una 
settimana nell’Appennino Reggiano per un scambio di esperienze con realtà di settore italiane.

Sono stati avviati gli interventi volti alla creazione di una unità didattica di agricoltura biologica e di una banca del germoplasma 
locale presso la Scuola Agraria di Bushat.

Attività svolte nel 2017

Visita studio ad un allevamento dell'Appennino reggiano.

ALBANIA

Prospettive 2018

Verranno lanciate nuove Call all’interno delle 4 linee di finanziamento di FSAF.

Verrà garantito supporto tecnico continuativo e realizzate azioni di monitoraggio volte ad assicurare il buon esito delle sovvenzioni 
concesse agli agricoltori.

Verranno avviate azioni di formazione e supporto tecnico agli agricoltori al fine di rafforzarne le capacità in materia di 
commercializzazione dei propri prodotti.

Verrà avviata sia in Albania che in Italia una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle produzioni tipiche locali. 



PALESTINA



AEPIC - Alleanza per un’Educazione Inclusiva e di 
Qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania 
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2017
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

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

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

Il Progetto

Supporto al Ministero dell’Educazione Palestinese nell’apertura di nuove classi prescolari (bambini di 5-6 anni) nei Governatorati 
di Tulkarem e Qalqilya, attraverso: fornitura di arredi scolastici, attrezzature e materiale didattico; realizzazione di interventi di 
riqualificazione degli spazi educativi; percorsi di formazione ad hoc del personale; scambi pedagogici con le scuole pilota.

Cinque giornate di formazione per le sette scuole pilota di Betlemme (marzo 2017), a cura di un atelierista delle scuole d’infanzia di 
Reggio Emilia sul tema dell’atelier e della documentazione, come follow-up delle formazioni promosse durante la prima annualità. 
Durante questa formazione si è promossa la sperimentazione dei linguaggi dell’atelier con particolare focus sul tema della grafica e il 
sostegno al processo di documentazione come strumento di riflessione sulle esperienze educative.

Supporto alle scuole pilota nella scelta e utilizzo di materiale informatico, digitale e didattico necessario per l’avvio/miglioramento 
di servizi educativi e nella progettazione di azioni (es. eventi ad hoc, materiali informativi) volte ad accrescere la partecipazione delle 
famiglie.

Attività svolte nel 2017

Formalizzazione del Forum tra scuole d’infanzia di Betlemme.  

Stampa e diffusione di una pubblicazione contenente la narrazione delle esperienze di cambiamento avviate dalle scuole palestinesi.

Realizzazione di 2 seminari conclusivi e di una mostra itinerante.

Valutazione partecipata dell’intervento con partner, target group e altri stakeholder. 

Verrà data priorità alla diffusione delle buone prassi delle scuole pilota di Betlemme, attraverso:

Prospettive 2018

Utilizzo della lavagna luminosa durante la sperimentazione sui linguaggi dell'atelier.

PALESTINA



ITALIA

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

Corso di formazione al volontariato internazionale: è proseguita l’attività di ricerca, selezione, conoscenza e formazione dei Volontari 
internazionali per la gestione dei progetti di RTM in Albania, Kosovo, Madagascar e Palestina. 
L’iter formativo prevede: 
 - un primo colloquio e successivamente la partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana. Nel 2017  
 RTM ha svolto 2 corsi residenziali, in primavera ed in autunno.
 - un periodo di formazione specifica della durata di 20 giorni finalizzato alla partenza del volontario, in particolare studio  
 della lingua e del progetto in cui andrà a svolgere il suo servizio.  

Servizio Civile Nazionale (SCN): nel 2017 è stata ottenuta l’approvazione del progetto in servizio civile Italia, accogliendo 3 volontari 
nella sede di Reggio Emilia, e dei progetti in servizio civile estero in quattro paesi (Madagascar, Kosovo, Albania e Palestina) inviando 
un totale di 9 volontari. RTM ha inoltre partecipato al nuovo bando progetti presentando la richiesta di 12 volontari, di cui 4 in Italia e 
i restanti in Madagascar, Albania 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.

Tirocini Universitari:  grazie alla convenzione con l’Università di Bologna è stato attivato un tirocinio curriculare di 250 ore, che ha 
permesso ad una giovane laureanda in Scienze della Cooperazione di sperimentarsi con le attività svolte dall’Ufficio Italia di una Ong.

Stage: è stata avviata una collaborazione con ISPI-Istituto per gli Studi di Politica Internazionale che ha consentito ad un giovane di 
effettuare un periodo di tre mesi in Madagascar al termine del Master in International Cooperation (Development-Emergencies).

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

Attività svolte nel 2017

Granello di Senapa: è il coordinamento attraverso cui RTM si impegna nell’educazione allo sviluppo in ambito 
scolastico. Nel 2017 in provincia di Reggio Emilia sono state svolte più di 950 ore di interventi in scuole di ogni 
ordine e grado.

Cene di solidarietà: nel mese di luglio si è svolta la cena solidale “LA TERRA E’ IL NOSTRO FUTURO” a Massenzatico 
(RE), nel piazzale della chiesa, come serata di apertura delle Massenziadi; il ricavato della serata è stato devoluto ai 
progetti di sviluppo rurale delle zone montane del Nord Albania. Nel mese di ottobre è stata organizzata una cena a 
Formigine (MO) a sostegno dei progetti sanitari di RTM in Madagascar.

Iniziativa di Natale “Tutti a scuola”. Tramite il confezionamento di pacchetti 
regalo presso la Bottega Ravinala di Reggio Emilia (dal 24 novembre al 24 
dicembre) è stata fatta attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore 
dei progetti educativi in Madagascar. 

Iniziativa di Natale “A scuola con gusto!”. Nei mesi di novembre e dicembre 
sono state coinvolte 30 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.

Campagna biglietti di Natale: nel 2017 hanno aderito alla Campagna 12 
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 2 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.

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.

Incontro pubblico “Il parlamento Europeo in città”: 
RTM ha partecipato all’evento organizzato da OBC 
Transeuropa in collaborazione con Fondazione E35 
a Reggio Emilia nell'ambito del ciclo di incontri tra 
eurodeputati, società civile e scuole per discutere del 
ruolo del Parlamento Europeo nella tutela dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
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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. 


