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Al termine di questo anno risulta quanto mai necessario riprendere alcuni elementi di riflessione che hanno caratterizzato l’ultima 
Assemblea di RTM: si è dibattuto di cultura della solidarietà, di volontariato internazionale e progettualità, quali elementi maturati 
in seno al nostro organismo e da valorizzare per affrontare le sfide del tempo presente.
E il 2011 non è sicuramente stato un anno semplice per RTM, per la nostra città e il nostro Paese, così come per i tanti popoli che 
nel mondo hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della crisi globale. Ma se nei paesi industrializzati dobbiamo oggi parlare di 
‘nuove povertà’, non possiamo tacere che le popolazioni con cui da anni collaboriamo continuano a soffrire le maggiori privazioni 
in termini economici, umani e di riconoscimento dei diritti fondamentali.
Nel 2011 abbiamo avuto conferma delle crescenti difficoltà con alcuni donatori ma non sono mancate conferme in termini di 
riconoscimenti e apprezzamenti per il lavoro svolto dai nostri volontari e collaboratori. Nonostante le fatiche nell’ottenere 
finanziamenti per nuovi interventi o per il consolidamento di quelli già avviati, i nostri progetti si sono sviluppati in modo 
continuativo e proficuo - basti pensare, per citare alcuni esempi fra tutti, la prima Fiera del Commercio Equo e Solidale realizzata 
in Madagascar e la costituzione dell’Associazione ITAL-KOS che sarà chiamata a gestire il nuovo caseificio in Kosovo. 
Per questo, al termine di questo anno, richiamo con maggior forza e vigore tutti noi al coraggio e alla lungimiranza: non possiamo 
sottrarci alla riflessione e al dibattito sul futuro del nostro organismo, non tanto per i risultati citati ma perché questi risultati 
assumono il volto delle persone che ne beneficiano e che con noi lavorano quotidianamente. 
Ed è per questo che nel corso del 2011 il consiglio ha lungamente dibattuto su quali prospettive potevamo incamminarci come 
RTM, quali le strategie da intraprendere e quali linee di lavoro indicare ai nostri collaboratori in Italia e all’estero. 
Si e’ giunti quindi all’elaborazione di un documento che, dopo aver richiamato e ribadito i valori identitari del nostro organismo, 
individua alcune prospettive strategiche che il Consiglio direttivo ha deliberato nel Maggio 2011. 
Mi preme evidenziare alcuni aspetti delle nuove linee d’indirizzo, fondamentali per il futuro del nostro organismo: verifica di nuovi 
paesi in cui RTM potrebbe intervenire nel medio - lungo periodo, anche presentando progetti multi - paese in collaborazione 
con altri organismi; invio di giovani volontari consapevoli che, quando il livello tecnico dei progetti richiede la presenza di una 
capo progetto non alla prima esperienza, quest’ultimo deve garantire appoggio ai volontari; rapporto con il profit alla ricerca di 
competenze e/o fondi per arricchire la qualità degli interventi nonché con il territorio reggiano e quando possibile con le comunità 
di immigrati presenti.
Mi rendo conto che si tratta di un percorso non semplice e non di immediata attuazione, ma credo che sia il modo per lanciare 
il cuore oltre l’ostacolo per continuare a svolgere il prezioso servizio RTM realizza in Madagascar (da quasi 40 anni), Kosovo e 
Palestina.
Sempre più saremo chiamati ad allargare lo sguardo oltre il nostro ristretto ‘campo d’azione’ perché il contesto nel quale ci 
muoviamo, non solo come RTM ma come società civile, politica, economia, ci chiedere di confrontarci con una nuova complessità 
e con i possibili modi per affrontarla. E non è forse questa una ricchezza pur nella difficoltà del momento? Credo che RTM ne 
abbia le forze.
Le sfide da cui scaturisce il documento d’indirizzo hanno anche impegnato il Consiglio di RTM in scelte non facili ma indispensabili 
per la sostenibilità contingente del nostro organismo attuando una razionalizzazione delle risorse economiche ed umane.
Per questo credo che, soprattutto in momenti come questo, si debbano interpellare vecchie e nuove forze per sostenere RTM 
affinché  possa proseguire il suo impegno verso un mondo più giusto.
Termino ringraziando coloro la cui collaborazione ha reso possibile realizzare quanto presentato nel Report 2011: la Diocesi e gli 
uffici pastorali; i nostri instancabili volontari e collaboratori, in Italia e all’estero, per la loro dedizione e perseveranza: gli enti, le 
istituzioni private e pubbliche e i cittadini che ci hanno sostenuto e hanno condiviso il fine del nostro lavoro. 
E un grazie particolare ai malgasci, kosovari e palestinesi che ci incoraggiano con segni di speranza,  
ma anche con le loro quotidiane fatiche, a perseverare nel nostro impegno.

Reggio Emilia, 24 maggio 2012
Silvia Riva

Presidente RTM
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COORDINAMENTO 
(5 membri)

CONSIGLIO DIRETTIVO (11 membri)
Consiglieri: Silvia Riva (Presidente), don Luciano Pirondini (Vice Presidente e A.E.)
Achille Vezzosi, Cecilia Pellicciari, Claudio Gollini, Elena Gaiti, don Gabriele Carlotti, 
Maria Teresa Pecchini, Michele Tolomelli, Pietro Gozzi, don Romano Zanni

COMITATO ESECUTIVO-GIUNTA 
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Silvia Riva
Don Luciano Pirondini
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Mario Pelloni (Coordinatore)
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Marina Seligardi

Paola Toschi
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Valeria Quaini
Rendiconti progetti
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(Volontaria)
Rendiconti progetti

Ufficio di Klina - Kosovo
Monica Incerti Telani (Rappresentante Paese)  
e a seguire Danila Zizi

Progetti PVS
Marcello Viani

Elena Gaiti
Madagascar, Palestina

Francesco Gradari
Kosovo

Michele Zarrelli
Brasile, Madagascar, 
Palestina

Simona Puttini
Madagascar

Acquisti-Logistica-Personale
Giacomo Galavotti

Educazione allo 
Sviluppo

Maddalena Cattani

Comunicazione 
e Raccolta Fondi

Anna Galloni
Francesca Cedraro

Segreteria
Camilla Giovanetti
Giuseppe Ruozi (Volontario)

Ufficio di Antananarivo - Madagascar
Don Giovanni Ruozi (Responsabile e Rappresentante legale)
Annalisa Mansutti (Rappresentante Paese)

Volontari-SCV-SVE
Simone Lusuardi

ASSEMBLEA DEI SOCI (182 soci)



Per il Madagascar
Mammi Lucia Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Gollini Andrea Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione  psichiatrica (Ambositra)
Poli Martina Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione  psichiatrica (Ambositra)
Pellicciari Cecilia Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Sacchetti Goffredo Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Villa Elisa Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Merico Annarita In appoggio al Foyer (Ambositra)
Messora Anna In appoggio al Foyer (Ambositra)
Picelli Chiara Sostegno nutrizionale PAM (Manakara)

Per il Kosovo 
Panichi Mirko Milk (Klina)
Isoppo Stella Milk (Klina)
Zizi Daniela Coordinamento (Klina)

VOLONTARI PARTITI NEL 2011



Dal Madagascar
Vallarino Lorenza           Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Pellicciari Cecilia Sanitario Filaria-malaria(Manakara)
Avanzi Giulia  Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Gandolfi Nicola              Riforestazione (Ambositra)

Dal Kosovo 
Incerti Telani Monica      Coordinamento (Klina)

VOLONTARI RITORNATI NEL 2011

Madagascar
Marchetto Michela Contabilità (Antananarivo)
Mansutti Annalisa Coordinamento (Antananarivo)
Bondavalli Alice Equo e Bio (Antananarivo)
Lanzoni Luciano Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Gandolfi Nicola Riforestazione (Ambositra)
Ferretti Chiara Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Rota Silvia Sicurezza alimentare-agricolo (Ampasimanjeva)
Panini Ermanno In appoggio alla Fond. Medicale d’Ampasimanjeva
Lanzi Samanta Sicurezza alimentare-agricolo (Ampasimanjeva)
Capece Luca Equo e Bio (Antananarivo)
Rostovi Luca Formazione agricola (Tsiroanomandidy)
Mammi Lucia In appoggio alla Fondation Medicale d’Ampasimanjeva 
Gollini Andrea Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Poli Martina Reti comunitarie prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra)
Pellicciari Cecilia Sanitario Filaria-malaria (Manakara)
Sacchetti Goffredo Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Villa Elisa Acqua è vita (Tsiroanomandidy)
Merico Annarita In appoggio al Foyer (Ambositra)
Messora Anna In appoggio al Foyer (Ambositra)
Picelli Chiara Sostegno nutrizionale PAM (Manakara)

Kosovo 
Incerti Telani Monica Coordinamento (Klina)
Falco Elisabetta  Centro educativo (Klina)
Panichi Mirko Milk (Klina)
Isoppo Stella Milk (Klina)
Zizi Daniela Coordinamento (Klina)

VOLONTARI IN AzIONE NEL 2011
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•	 Progetto	MILK
•	 Sviluppo	di	consorzi	di	produttori	agricoli	e	dell’impresa	
sociale	in	ambito	educativo	e	di	genere

Personale	RTM	espatriato:5
Personale	locale:	10

KOSOVO

•	 Progetto	di	sicurezza	alimentare	nella	regione	degli	Antaimoro
•	 Progetto	di	gestione	forestale,	agricoltura	biologica	e	commercio	equo	
•	 Acqua	è	vita:	progetto	di	accesso	all’acqua	potabile	per	la	popolazione	di	Tsiroanomandidy
•	 Progetto	di	alfabetizzazione
•	 Progetto	di	sostegno	nutrizionale	a	centri	socio-sanitari	in	collaborazione	con	il	PAM
•	 Reti	comunitarie	per	la	prevenzione	e	la	riabilitazione	psichiatrica	nella	regione	Amoron’i	Mania
•	 Progetto	di	lotta	contro	la	malaria,	filariasi	linfatica,	parassitosi	intestinali
•	 Comitati	di	Salute	locali	per	il	rafforzamento	del	sistema	sanitario	periferico
•	 Progetto	d’appoggio	alla	Fondation	Médicale	d’Ampasimanjeva
•				Progetto	di	lotta	contro	la	tubercolosi

Personale	RTM	espatriato:17
Personale	locale:	213

•	 Programma	di	promozione	del	volontariato	internazionale
•	 Programma	di	informazione,	educazione	allo	sviluppo	e	fund	raising	
•	 Progetto	di	commercio	internazionale,	dinamiche	di	sviluppo	e	
obiettivi	del	millennio

ITALIA

MADAGASCAR



MA
DA
GAS
CAR



MADAGASCAR
PROGETTO DI SICUREzzA ALIMENTARE  
NELLA REGIONE DEGLI ANTAIMORO 

Il progetto si propone di aumentare il livello di sicurezza alimentare delle famiglie Antaimoro, residenti nel sud-est del 
Madagascar, attraverso la diffusione di tecniche produttive razionali e sostenibili, l’incremento e la diversificazione delle 
produzioni agricole e il rafforzamento delle capacità di gestione dei rischi dei nuclei familiari.

Nel 2012 si prevede di completare il passaggio delle consegne al partner locale, che gestirà il proseguimento delle attività 
di formazione e di accompagnamento dei gruppi. L’intervento giungerà così a naturale conclusione.

LOCALITà: Costa Sud Est del Madagascar (Manakara - Mananjary) 
DURATA: maggio 2010 - aprile 2012
COSTO ANNO 2011: 37.947 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 7 operatori locali e 2 volontari RTM 
PARTNER: Fondation Médicale d’Ampasimanjeva (FMA) 
FINANzIATORI: Moretti Compact spa, privati

 - Animazione agricola: 105 gruppi di agricoltori hanno partecipato a 132 formazioni (teoriche e pratiche). Sono state 
realizzate 6 formazioni collettive su molteplici temi: ruolo della donna nello sviluppo, economia familiare, importanza 
degli alimenti e loro trasformazione, protezione dell’ambiente e delle risorse naturali e rafforzamento del gruppo. Infine 
è proseguita la collaborazione con 2 scuole della zona con formazioni agricole rivolte agli studenti.

 - Microcredito: una decina di gruppi di agricoltori hanno beneficiato di prestiti attraverso i Fondi di Rotazione per 
l’acquisto di attrezzature e molti altri hanno beneficiato di sementi selezionate.

 - Granai: nel 2011 sono stati costruiti 3 granai i cui gruppi hanno beneficiato di formazione e sostegno per una loro 
progressiva autonomia economica e gestionale.    Attualmente sono 13 i granai che collaborano con RTM.

 - Stalle: sono state costruite 7 stalle per gli zebù, con lo scopo di migliorare la situazione sanitaria e nutrizionale degli 
animali e promuovere la raccolta del letame per la concimazione organica.

 - Opere idriche: sono stati riabilitati 2 barrage e costruito 1 canale di drenaggio di 250 m. 
 - Collaborazione con l’azienda agricola di Ampaly: è stata potenziata la produttività attraverso una migliore 
gestione del bestiame e del foraggio, allestito un vivaio, costruito un pozzo per l’abbeveramento degli zebù, recintate le 
colture e ampliata la compostiera.

 - Intervento post-ciclonico: in collaborazione con la FAO è stata effettuata una distribuzione di sementi in risposta al 
ciclone Bingiza, che nel mese di febbraio ha colpito la zona. 336 nuclei famigliari hanno beneficiato della distribuzione di 
250 sacchetti di sementi di cavolo, 100 sacchetti di pomodoro e 1710 kg di talee di patata dolce, arricchita in Vitamina A 

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012



MADAGASCAR
PROGETTO BIO & EQUO: GESTIONE FORESTALE,  
AGRICOLTURA BIOLOGICA E COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

LOCALITà: Regioni di Antananarivo, Fianarantsoa e Tamatave
DURATA: aprile 2008 - dicembre 2011
COSTO ANNO 2011: 506.110 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 22 operatori locali e 3 volontari RTM
PARTNER: Ravinala Sarl – Ministero del Commercio Malgascio  
FINANzIATORE: Ministero degli Affari Esteri Italiano 

Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei produttori malgasci sviluppando la filiera della produzione 
biologica e strutturando e consolidando la produzione e lo sbocco commerciale dell’equo-solidale attraverso una 
gestione sostenibile delle risorse forestali.

 - Gestione forestale: in base al Piano di gestione forestale, elaborato insieme alle comunità locali, si è provveduto 
all’arricchimento di 6 ha di foresta degradata nell’ area forestale di Vohiday per un totale di 7.608 trapianti di piantine 
coltivate in vivaio, e alla realizzazione di 1 vivaio di specie autoctone di foresta e di alberi da frutto. Inoltre sono state 
realizzate animazioni di educazione ambientale, attività generatrici di reddito e sensibilizzazioni sul ruolo delle comunità 
locali per un totale di 1.912 partecipanti.

 - Agricoltura Biologica: sono stati realizzati 7 laboratori e 3 conferenze di riflessione sullo sviluppo dell’agricoltura 
biologica in Madagascar assieme alle autorità ministeriali, gli organismi di appoggio e i centri di formazione bio. Sono 
state anche organizzate 14 sessioni di formazione su tecniche di base bio, sulle filiere di specifici prodotti esportabili 
quali spezie e oli essenziali e sulla certificazione collettiva, rivolte a 179 agricoltori e 128 tecnici.

 - Commercio Equo e Solidale: sono stati realizzati 3 laboratori sulla normativa del commercio equo in Madagascar, un 
documentario sulla realtà del Comes in Madagascar, un fondo di rotazione per l’acquisto di utensili e attrezzi da lavoro, 
28 sessioni formative sulle tecniche di colorazione delle fibre naturali, sul design e sulla gestione finanziaria rivolte a 446 
partecipanti dell’’Associazione Nazionale del Commercio Equo e Solidale del Madagascar (ANCESM) e procurati 16 
contratti commerciali di vendita prodotti del Comes. 

 - Promozione del ComES in Madagascar: è stato consolidato il sito web dell’ANCESM -  www.ancesm.org – che 
ha raggiunto quota 98.000 visitatori nel 2011 ed inoltre è stata organizzata una fiera nazionale “Tsyri” sui temi del 
commercio equo, del biologico e dell’ambiente con 12.840 visitatori e 62 espositori.

 - Rafforzamento dell’export dal Madagascar all’UE: nel 2011 si sono registrate esportazioni da parte dei produttori 
beneficiari di progetto per 209.565,52 €, verso i mercati dell’Italia, del Regno Unito e della Francia. Le principali 
esportazioni sono costituite da prodotti artigianali, spezie ed oli essenziali. 

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012
Appoggio delle istituzioni locali attraverso l’organo interistituzionale CIACESM per formalizzare le bozze di legge in ambito bio ed 
equo. Miglioramento delle capacità produttive di determinati prodotti legati principalmente all’utilizzo cosmetico ed alimentare. 
Accompagnamento della popolazione di Vohiday e delle istituzioni locali nell’applicazione del piano di gestione forestale.



MADAGASCAR
ACQUA È VITA: PROGETTO DI ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE PER LA 
POPOLAzIONE DI TSIROANOMANDIDY

LOCALITà: Tsiroanomandidy
DURATA: giugno 2011 - maggio 2012
COSTO ANNO 2011: 132.244 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 7 operatori dei Partner locali, 2 tecnici locali e 2 volontari RTM
PARTNER: Diocesi di Tsiroanomandidy, Centro di Formazione Rurale di Tsiroanomandidy, Ministero dell’Acqua del Madagascar
FINANzIATORE: Fondazioni italiane ed estere, Fondi privati

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

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011
 - Costruite  tre reti di acquedotto per la captazione, canalizzazione e distribuzione di acqua potabile per 9.800 
abitanti di due capoluoghi di comune, Miandrarivo e Fierenana (con una diramazione per le frazioni di Ambohimahazo 
e Soatanana), e della frazione di Andohafarihy. Dei 40 punti d’acqua installati, la maggior parte si tratta di fontane di 
quartiere, destinate all’uso domestico, ma sono stati riforniti di acqua potabile anche 2 centri sanitari di base, 6 scuole 
elementari e 2 scuole medie.

 -  Realizzati tre impianti di distribuzione dell’acqua tramite pompe solari per i 2.202 abitanti di altri villaggi 
dei comuni di Miandrarivo, Ambatolampy e Ankerana Avaratra, tra quelli non serviti dagli acquedotti. Si tratta di 3 
elettropompe ad alimentazione fotovoltaica, che riempiono altrettante cisterne sopraelevate, dalle quali l’acqua è poi 
distribuita per gravità.

 -  Costruiti 39 pozzi tradizionali “migliorati” in 6 villaggi, tra quelli non serviti dagli acquedotti o dalle pompe 
solari. I pozzi sono stati scavati manualmente da equipe scelte dalla popolazione e ciascun pozzo è stato dotato di una 
copertura di sicurezza in ferro, carrucola e secchio.

 - Presa in carico comunitaria delle opere idriche: tutte le opere sono state costruite con il coinvolgimento della 
popolazione sia nella fase di costruzione (recupero di materie prime come sabbia, ghiaia, mattoni, recupero mano 
d’opera per alcuni lavori quali lo scavo dei canali e dei pozzi, trasporto materiale, fornitura di vitto e alloggio ai muratori 
e reperimento della documentazione ufficiale necessaria) che nella successiva fase di gestione e manutenzione.

 - Realizzazione di sessioni di animazione sanitaria, igienico-nutrizionale: animazioni sul lavaggio mani per 1.400 
bambini delle 2 scuole primarie di Miandrarivo, animazioni sanitarie in tutte le località, inchiesta sanitaria sulle principali 
malattie legate all’uso dell’acqua non potabile.

PROSPETTIVE 2012
Si prevede di terminare tutte le opere idriche entro maggio 2012, per affidarne la gestione ai rispettivi comuni. Saranno 
organizzate anche animazioni sulla salvaguardia delle fonti.





MADAGASCAR
PROGRAMMA DI ALFABETIzzAzIONE

LOCALITà: Antananarivo, Madagascar 
DURATA: dicembre 2004 - giugno 2011 
COSTO ANNO 2011: 11.268 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 25 persone, tra staff, volontario e alfabetizzatori
PARTNER: Bureau Diocésain pour l’Alphabétisation, Diocesi di Antananarivo 
FINANzIATORI: CEI, privati 

Il progetto si propone l’obiettivo di ridurre il numero delle persone analfabete nella Diocesi di Antananarivo e aumentare 
le loro capacità tecniche al fine di migliorare le loro attività produttive, sostenere lo sviluppo della persona e favorire una 
maggior coscienza di sé e della propria condizione di vita. 

Nel corso del 2011 sono state completate le attività programmate entro il termine del progetto, fissato per il mese di 
giugno. Le principali attività realizzate sono state :
 - Azioni di sensibilizzazione  per  promuovere i risultati raggiunti presso i centri e le congregazioni di suore e 
stimolare nuove iscrizioni. 

 - Svolgimento dei corsi di alfabetizzazione iniziale: in 12 siti hanno partecipato ai programmi di alfabetizzazione 
un totale di 249 studenti, 145 dei quali hanno completato il corso e superato l’esame. Numerosi sono stati i casi 
abbandono derivanti dalle condizioni di povertà degli studenti; 

 - Svolgimento di formazioni complementari per rafforzare e consolidare le conoscenze degli studenti: in 4 siti hanno 
partecipato 64 studenti, 61 dei quali han superato l’esame finale;

 - Viaggio studio a Mahajanga per  una quindicina di persone, con la presenza degli alfabetizzatori  e dei supervisori di 
progetto;

 - Organizzazione di un evento finale ad Anatihazo, per sancire il completamento del percorso degli studenti, con la 
distribuzione degli attestati di fine corso, e che ha visto la presenza massiccia di vari attori e partner che hanno lavorato 
con RTM e il BDA nella realizzazione del progetto. E’ stato un momento di valutazione in cui si sono presentati i 
risultati raggiunti e si è riflettuto sulle modalità di continuità delle azioni d’alfabetizzazione nella Diocesi di Antananarivo, 
chiarendone gli orientamenti futuri.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012
Si ritiene necessario valorizzare le azioni già realizzate e ricercare finanziamenti a favore di iniziative nella lotta contro 
l’analfabetismo. In seguito ai risultati del sinodo malgascio, l’alfabetizzazione costituisce una delle priorità della pastorale 
sociale della Chiesa. Pertanto, per la Diocesi di Antananarivo risulta importante continuare le azioni già intraprese. 



MADAGASCAR
PROGRAMMA DI SOSTEGNO NUTRIzIONALE  
A CENTRI SOCIO-SANITARI IN COLLABORAzIONE CON PAM

LOCALITà: Regioni di  Analamanga, Haute Matsiatra, Itasy, Vatovay-Fitovinany, Antsimo Atsinanana 
DURATA: gennaio 2011- febbraio 2012
COSTO ANNO 2011: 75.218 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 6 operatori locali, 1 volontario RTM
PARTNER: 153 centri sociali ed associazioni socio-sanitarie locali 
FINANzIATORI: Programma Alimentare Mondiale (PAM), Provincia di Modena e Fondi privati

L’intervento si propone di garantire l’aiuto alimentare ai centri socio-sanitari locali impegnati nei seguenti settori: 
accoglienza ed educazione ai bambini di strada e/o orfani; presa in carico dei malati di tubercolosi e lebbrosi.

 - Bambini vulnerabili e orfani: 598,5 tonnellate di viveri sono stati distribuiti a 21.919 bambini tra i 0 e i 5 anni. 
L’aiuto alimentare rappresenta una garanzia per la scolarizzazione dei bambini e il reinserimento scolastico e/o familiare. 
Il tasso di frequenza scolastica è stato del 92,9%. Inoltre i centri hanno provveduto ad animazioni sulle condizioni 
igieniche, legate all’utilizzo dell’acqua potabile e delle latrine. 

 - Tubercolosi: 247 tonnellate di viveri sono stati distribuiti a 3.886 tubercolotici, di cui la maggioranza giovani con più di 
18 anni. 
Nel corso del 2011 il tasso di guarigione è stato del 70%. L’aiuto alimentare motiva i malati ad iniziare, seguire e 
terminare il trattamento medico e sostiene i malati in difficoltà economica per l’incapacità a lavorare durante le cure.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012
Nell’ambito delle convenzioni tra RTM e PAM, proseguiranno le attività in favore di orfani e bambini vulnerabili per tutto 
il 2012. Rispetto alla tubercolosi nel 2012 verrà seguita una nuova strategia che estende la fornitura di viveri anche alle 
famiglie dei tubercolotici che si trovano in difficoltà alimentare.



Accanto agli aiuti alimentari distribuiti in collaborazione con il PAM, il progetto contribuisce all’alfabetizzazione dei minori 
lavoratori malgasci e rafforza la collaborazione con diversi membri della Piattaforma della Società Civile per i Bambini 
(PFSCE) nella lotta contro l’esclusione scolastica e il lavoro minorile.

 - Alfabetizzazione e nutrizione scolastica: 9 centri membri della Piattaforma, insieme ai beneficiari dell’appoggio 
alimentare del PAM, si sono occupati dell’alfabetizzazione di 800 bambini e giovani lavoratori, della distribuzione di 500 
kit scolastici, del supporto alle spese di scolarizzazione per 500 bambini e giovani lavoratori, della distribuzione di 14,5 
tonnellate di viveri durante i primi 4 mesi di attività (da Settembre a Dicembre 2011);

 - Formazione degli alfabetizzatori:  sono state organizzate, nel mese di Ottobre 2011, 2 sessioni di formazione per la 
preparazione di 30 alfabetizzatori (metodologia AFI-D e ASAMA, in funzione dei bisogni dei centri) e distribuiti supporti 
pedagogici;

 - Sensibilizzazione e comunicazione sociale nell’ambito dei diritti del bambino: 1 laboratorio sulle tematiche 
dei diritti dei bambini è stato organizzato per favorire gli scambi tra le associazioni operanti nella lotta contro il lavoro 
minorile. 

L’INIzIATIVA

PROSPETTIVE 2012
Si stima di concludere questa fase pilota ad agosto 2012. L’eventuale prosecuzione delle attività sarà definita a seguito di 
valutazione effettuata su base partecipativa insieme ai partner.

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

Nel corso del 2011, all’interno del Progetto di sostegno nutrizionale a centri socio-sanitari, è stato finanziato un 
INTERVENTO PILOTA DI ALFABETIzzAzIONE DI MINORI LAVORATORI AD ANTANANARIVO.





MADAGASCAR
PROGETTO RETI COMUNITARIE PER LA PREVENzIONE  
E LA RIABILITAzIONE PSIChIATRICA

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012
Sostegno alla costituzione ed allo sviluppo delle reti comunitarie per incentivare ed agevolare le cure mediche per pazienti 
con handicap mentale. Formazione dei medici di base attraverso insegnamenti d’aula e sul campo. Sensibilizzazione e 
formazione del personale scolastico per l’integrazione e sostegno delle persone soggette a disturbi mentali.

L’intervento si propone di promuovere una rete di prevenzione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale a base 
comunitaria, in collaborazione con il sistema sanitario pubblico nella regione Amoron’i Mania.

 - Avvio delle fasi iniziali del progetto attraverso la costituzione del Gruppo Tecnico di Lavoro a livello regionale, 
formato da 9 medici e 3 infermieri delle varie strutture sanitarie, per coordinare le attività in materia di salute mentale; 
la realizzazione di un’analisi di settore sulla conoscenza della comparsa e sui trattamenti dei disturbi neuropsicologici, in 
particolare dei minori; la definizione di strumenti operativi per la diagnosi ed il trattamento dei malati in coordinamento 
con l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed il Ministero della Sanità locale; la formazione di 43 medici di base 
responsabili dei centri sanitari sulla neuropsichiatria adulta ed infantile. 

 - Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale: realizzati  atelier informativi in 20 
comuni della regione per un totale di 1.010 autorità locali coinvolte; strutturati 24 Comitati di Appoggio per Persone 
Vulnerabili (CAPDV); coinvolgimento di 10 Stazioni Radio sul tema della salute mentale attraverso musica, notizie e 
giochi; creazione di un gruppo di artisti per la sensibilizzazione con canzoni, poesie, teatro, spettacoli di marionette e 
coreografie, nei mercati di 9 comuni della regione.

 - Creazione di reti comunitarie per  l’individuazione ed il controllo dei malati mentali: formati 863 Agenti 
Comunitari con  lo scopo di individuare i malati mentali nei vari villaggi ed indirizzarli verso i centri sanitari di base,  e 
sostegno alla costituzione di 15 comitati sanitari di base (CoSan), responsabili della pianificazione e realizzazione dei 
programmi sanitari.

 - Avvio della ristrutturazione di 2 Centri  di Formazione Professionale, che garantiscono formazione agricola per 
i malati mentali e le loro famiglie, per renderli persone autonome e maggiormente integrate nella società.

 - Realizzazione di corsi di formazione in agricoltura e allevamento: 40 corsi realizzati per 331 malati mentali.

LOCALITà: Regione Amoron’i Mania 
DURATA: gennaio 2011- dicembre 2013 
COSTO ANNO 2011: 115.405  euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM, 37 operatori locali 
PARTNER: Ong Akanin’ny Marary
FINANzIATORI: Commissione Europea 



MADAGASCAR
PROGETTO DI LOTTA INTEGRATA CONTRO MALARIA,  
FILARIASI LINFATICA, PARASSITOSI INTESTINALI

IL PROGETTO

PROSPETTIVE 2012

LOCALITà: Regione Vatovavy-Fitovinany (Distretti sanitari di Manakara, Mananjary e Vohipeno)
DURATA: gennaio 2007- giugno 2011
COSTO ANNO 2011: 200.845 euro 
PERSONALE IMPEGNATO: 3 volontari RTM, 38 operatori locali
PARTNER: Ong Akanin’ny Marary; Ospedale Fondation Médicale d’Ampasimanjeva; Ministero della Sanità e 
Pianificazione Familiare; Direzione Regionale della Sanità  
PARTNER ASSOCIATO: OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)   
FINANzIATORE: Commissione Europea (75%) e Fondi privati 

L’intervento si propone di migliorare lo stato di salute della popolazione contribuendo alla lotta contro le principali 
patologie croniche ed invalidanti diffuse nella zona d’intervento (malaria, filariasi linfatica, parassitosi intestinali, lebbra) e al 
rafforzamento tecnico del sistema sanitario pubblico periferico. 

 - Attività di sensibilizzazione: realizzazione di video educativi specifici per bambini per la sensibilizzazione sull’igiene 
e la lotta contro la filariosi e la malaria;  produzione di 2 lungometraggi diffusi in tutta la regione e trasmissione di film 
documentari sulle reti televisive nazionali e regionali.

 - Rafforzamento delle reti comunitarie per la presa in carico domiciliare dei malati: le autorità statali e 
tradizionali sono state integrate nella realizzazione e rafforzamento delle reti comunitarie ad ogni livello: regione, 
distretto sanitario, comune, fokontany (frazione). E’ proseguita la formazione di agenti comunitari per prevenzione 
in ambito sanitario nella comunità di riferimento, presa in carico domiciliare dei malati, monitoraggio sul loro grado 
di inserimento sociale nella comunità, sostegno alle famiglie, sensibilizzazione e informazione sulle malattie croniche 
invalidanti.

 - Sensibilizzazione sull’utilizzo corretto delle zanzariere, a seguito della Campagna Nazionale del 2010 di 
distribuzione delle zanzariere per la lotta contro la malaria ai 2 milioni di abitanti della regione. L’inchiesta ha rilevato 
che le zanzariere sono state correttamente ricevute e impiegate nel 94% dei nuclei familiari. 

 - Realizzazione di uno studio scientifico sulla presa in carico degli accessi palustri, attraverso test rapidi di 
diagnosi della malaria e successiva terapia. Sono stati oggetto di studio 2.890 bambini (fino ai 5 anni di età). L’inchiesta 
ha rilevato una diminuzione della prevalenza della malaria rispetto all’anno precedente del 50-60% a seconda del 
periodo di riferimento.

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

Il progetto è stato concluso nel Giugno 2011 con una valutazione positiva dell’OMS e di tutti gli attori coinvolti. Al suo 
termine è stata avviata un’iniziativa che proseguirà nel 2012 volta al rafforzamento dei comitati di salute dell’intera regione.



MADAGASCAR
COMITATI DI SALUTE LOCALI PER IL RAFFORzAMENTO  
DEL SISTEMA SANITARIO PERIFERICO

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

LOCALITà: Regione Vatovavy-Fitovinany 
DURATA: 2011- 2012
COSTO ANNO 2011: 58.498  euro 
PERSONALE IMPEGNATO: 1 volontari RTM, 38 operatori locali
PARTNER: Ong Akanin’ny Marary; Ospedale Fondation Médicale d’Ampasimanjeva; Direzione Regionale della Sanità   
FINANzIATORI: Conferenza Episcopale Italiana 

Rafforzare e valorizzare il lavoro dei Comitati di Salute locali (CoSan) nella regione Vatovavy-Fitovinany attraverso la 
sensibilizzazione, il rafforzamento delle capacità per la realizzazione della Politica Nazionale di Sanità Comunitaria.

 - Formazione degli attori della società civile per la costituzione ed il rafforzamento  dei CoSan nei comuni 
aderenti: nel 2011 sono stati sottoscritti 104 contratti con i comuni selezionati; 110 CoSan hanno effettuato 
regolari incontri mensili; 620 Presidenti di CoSan hanno partecipato ai corsi di revisione; 467 Agenti Comunitari 
hanno partecipato ai corsi di revisione; 86 comuni utilizzano documentazione contabile; 23 CoSan gestiscono attività 
generatrici di reddito; 22 comuni hanno un conto aperto presso un’istituzione finanziaria locale.

 - Monitoraggio della attività degli agenti comunitari in collaborazione con i CoSan: nel 2011 sono stati 
monitorati 109 comuni.

Ulteriore rafforzamento delle competenze gestionali dei CoSan, e realizzazione di una campagna di informazione, 
educazione e comunicazione per il cambiamento del comportamento in ambito sanitario.

PROSPETTIVE 2012



MADAGASCAR
PROGETTO DI APPOGGIO ALLA FONDATION MéDICALE  
D’AMPASIMANjEVA (FMA)

IL PROGETTO

PROSPETTIVE 2012

LOCALITà: Ampasimanjeva
DURATA: inizio attività 1969
COSTO ANNO 2011: 207.738 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM e 50 operatori locali   
FINANzIATORE: Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Fondazione Manodori, e altri privati

RTM fornisce appoggio istituzionale e metodologico alla Fondation Médicale d’Ampasimanjeva,  l’unica struttura sanitaria 
del comune che ha funzione sia di Centro Sanitario di Base, per una popolazione di circa 11.000 abitanti, che di Centro 
Ospedaliero chirurgico per il distretto, che conta una popolazione di circa 110.000 abitanti 

 -  Totale di consultazioni: 11.644 casi
- Consultazioni in medicina: totale 12.858 casi, di cui le principali cause: malattie respiratorie, diarree e dissenterie, 
infezioni otorinolaringoiatriche, malattie della pelle, infezioni all’apparato digerente.  
-Consultazioni in chirurgia: totale 1.044 casi, di cui le principali cause: ascesso, idrocele, ernie, traumi, sterilità. Sono 
stati effettuati 351 interventi chirurgici, in prevalenza idrocelectomia, parti cesarei, ernie e traumi. 
-Consultazioni in maternità: totale 468 casi, di cui le principali patologie sono state infezioni legate alla gravidanza, 
minacce di parto prematuro, aborto.

 - Ricoveri in ospedale: totale di 1.846 casi, durata media di degenza 11 giorni. 
 - Attività di prevenzione: vaccinati circa 717  bambini tra i 0-11 mesi e 519 donne incinta. Inoltre sono state effettuate 
6.190 consultazioni prenatali. 

 - Attività di prevenzione dei tumori al collo dell’utero: grazie ad un accordo tra RTM, associazione “La vita per te “ 
di Modena (Italia), Centro Diocesano di Salute di Fianarantsoa ed FMA, l’ospedale è divenuto centro di prevenzione del 
cancro al collo dell’utero attraverso la formazione dei medici e dei paramedici per l’esame del pap-test. Nel 2011 sono 
stati realizzati 140 pap-test. 

 - Attività di promozione della salute: partecipazione alla settimana della salute della mamma e del bambino con 
distribuzione di medicinali. 

 - Aiuti alimentari: in collaborazione con RTM, attraverso il Programma Alimentare Mondiale, l’FMA ha ricevuto aiuti 
alimentari per bambini malnutriti, tubercolotici e lebbrosi.  

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

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



MADAGASCAR
PROGETTO DI LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI 

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012

LOCALITà: Regioni di Amoron’i Mania, Vatovay-Fitovinany, Antsimo Atsinanana 
DURATA: luglio 2010 – giugno 2012
COSTO ANNO 2011: 70.368 euro 
PERSONALE IMPEGNATO: 19 operatori locali
PARTNER: Akanin’ny Marary, Centre Aina, Fondation Medicale d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha  
FINANzIATORE: Fondo globale per la Lotta all’AIDS, la Tubercolosi e la Malaria e Fondi privati 

L’intervento si propone di ridurre il tasso di malati di tubercolosi, migliorare la qualità dei servizi della loro presa in carico, 
lottare contro la tubercolosi multiresistente e la TB-HIV nei gruppi ad alto rischio, contribuire al rafforzamento del 
sistema sanitario nazionale e al maggior coinvolgimento della comunità locale nella lotta contro la tubercolosi..

 - In merito alla qualità dei servizi forniti ai malati di tubercolosi: realizzazione di una casa di accoglienza per 
ospitare i malati in fase di trattamento diretto ospedaliero ed i loro accompagnatori; 702 malati di tubercolosi hanno 
beneficiato di una partecipazione alle spese di trasferimento; 160 malati di tubercolosi hanno beneficiato di un 
contributo alle spese di alloggio durante il trattamento diretto ospedaliero; realizzazione di incontri con la dirigenza di 3 
grandi imprese locali e relative sessioni di sensibilizzazione a tutto il personale;

 - In merito alla lotta contro l’infezione congiunta TB-hIV e la tubercolosi multi resistente: realizzazione di 2 
sedute di sensibilizzazione con i responsabili degli istituti penitenziari; sostegno di 5 istituti penitenziari per assicurare 
il collegamento coi Centri di diagnosi; equipaggiamento di 5 infermieri del carcere con materiale medico; sostegno 
nutrizionale a 39 malati di tubercolosi incarcerati nelle 5 prigioni di riferimento.

 - In merito al rafforzamento della partecipazione della comunità nella lotta contro la tubercolosi: 
realizzazione di informazioni sulla lotta contro la diffusione della tubercolosi in 11 distretti sanitari; formazione di 20 
responsabili di comunicazione locale (giornalisti, produttori, artisti); premiazione delle 35 “migliori comunità” in materia 
di lotta contro la tubercolosi; celebrazioni della Giornata Mondiale di lotta alla tubercolosi; sessioni di valutazione 
comunitaria; organizzazione di un workshop regionale rivolto agli agenti comunitari per la condivisione di best 
practices.

Si prevede il proseguimento della seconda fase di progetto di durata triennale. Le negoziazioni con Global Fund, Pact 
(ONG capofila), Programma Nazionale contro la Tubercolosi (Ministero Sanità Pubblica malgascio) sono in corso. 
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Sono tre le linee d’azione principali previste per il 2012. Grande attenzione verrà rivolta, innanzitutto, alla formazione tecnica 
dello staff della Cooperativa ITAL-KOS. I casari e il personale amministrativo-commerciale del caseificio svolgeranno un 
periodo di tirocinio formativo in Italia in cui saranno ospitati da aziende reggiane. In secondo luogo, verrà garantito supporto 
professionale e gestionale alla Cooperativa ITAL-KOS nella fase di start-up della produzione di prodotti lattiero-caseari 
presso il caseificio. Infine, tutti gli sforzi verranno concentrati sul dare uno sbocco commerciale ai prodotti caseari, attraverso 
la vendita diretta ai consumatori e la stipula di accordi di vendita con soggetti terzi presenti nel territorio. 

KOSOVO 
PROGETTO MILK

LOCALITà: Municipalità di Kline/Klina, regione di Peja/Pec
DURATA: dicembre 2010 - novembre 2012 
COSTO ANNO 2010: 308.464 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 3 operatori locali, 2 volontari espatriati.
PARTNER ED ENTI ASSOCIATI: Gruppo di Azione Locale Mirusha di Kline/Klina, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli 
(IPSIA), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Gruppo di Azione Locale Antico Frignano e Appennino Reggiano.
FINANzIATORI: UE, CEI, MAE

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012

Il progetto si propone di rafforzare le capacità produttive e finanziarie di cinque associazioni di produttori di latte della 
regione di Peja/Pec, affinché esse siano in grado di avviare una produzione lattiero-casearia in linea con gli standard europei e 
vendere prodotti di qualità sul mercato locale.

 - Formazione sul sistema cooperativo: al termine di un intenso percorso formativo e di condivisione interna, le 
cinque associazioni di produttori di latte hanno deciso di costituire la Cooperativa Agricola ITAL-KOS. La Cooperativa 
si è dotata di un proprio Statuto e di un Regolamento Interno per disciplinare i rapporti con le associazioni di base e le 
modalità di conferimento del latte al costituendo caseificio.  

 - Ristrutturazione ed equipaggiamento di un edificio idoneo alla trasformazione di prodotti lattiero-caseari: 
uno stabile di proprietà municipale situato nella periferia di Kline/Klina è stato interamente ristrutturato. Sino a fine 
2010 l’edificio aveva ospitato famiglie rimaste senza dimora a causa del conflitto del 1999. Oggi lo stesso stabile ospita 
un impianto moderno per la produzione casearia composto da una sala di lavorazione, celle per la stagionatura dei 
prodotti, un laboratorio di analisi, magazzini e uffici. Il caseificio ospiterà anche la sede della neonata Cooperativa ed è 
stato attrezzato con macchinari e materiale in grado di garantire una vasta gamma di prodotti caseari. 

 - Formazione su qualità del latte: hanno beneficiato di un intenso percorso formativo sia i produttori di latte sia 
il personale dei centri raccolta latte gestiti dalle associazioni di base. I moduli affrontati hanno riguardato le seguenti 
tematiche: gestione degli allevamenti, norme igieniche e sanitarie, conservazione e analisi del latte. Ai partecipanti 
è stato distribuito materiale dimostrativo a scopo didattico. Sono seguite visite di monitoraggio mensili che hanno 
incentivato l’adozione di tali procedure e un’analisi costante della criticità.





KOSOVO 
PROGETTO DI SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE  
IN AMBITO EDUCATIVO E DI GENERE  

LOCALITà: Municipalità di Klina, regione di Peja/Pec
DURATA: giugno 2010 - luglio 2013 
COSTO ANNO 2011: 154.456 euro
PERSONALE IMPEGNATO: 7 operatori locali, 2 volontari espatriati
PARTNER: Associazione di Donne INDIRA, Associazione Educativa Childproof (CIPOF)
FINANzIATORI: CEI, MAE, Provincia di Modena

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

 - Settore educativo: Sono stati tre i filoni principali di attività: è stato realizzato un percorso di formazione avanzato sulla 
gestione di una impresa sociale e la gestione di una scuola d’infanzia rivolto al personale di CIPOF; si è svolto un ciclo di 
formazione annuale rivolto al personale educativo degli istituti prescolari del paese che è stato riconosciuto e accreditato 
dal Ministero dell’Educazione locale; è stato implementato un percorso annuale di animazione giovanile in collaborazione 
con la Parrocchia di Kline/Klina per bambini di età 6-12 anni. Il percorso si è composto di attività settimanali nel periodo 
invernale /primaverile e si è concluso con la realizzazione di attività di oratorio nel periodo estivo. 

 - Settore pari opportunità:Lo staff RTM ha sostenuto INDIRA nell’attuazione di un percorso di analisi interna e 
ridefinizione delle proprie priorità d’azione, sviluppato in 8 workshops che hanno visto una grande partecipazione della 
base sociale di INDIRA. Il risultato più concreto del percorso è stata l’elaborazione di un piano strategico biennale di 
INDIRA, che racchiude tre campi d’azione: sviluppo dell’imprenditorialità femminile in ambito agricolo, sensibilizzazione 
della comunità sui diritti della donna,  alfabetizzazione femminile. Il piano strategico è stato approvato dall’Assemblea di 
INDIRA e presentato alla comunità locale nel corso di un evento pubblico a cui hanno preso parte anche autorità locali 
e internazionali. Nella ricorrenza del III° anniversario della nascita di INDIRA sono stati organizzati una serie di eventi di 
sensibilizzazione aperti alla cittadinanza (assemblee pubbliche, spettacoli teatrali, workshops, seminari) sul tema dei diritti 
della donna.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

PROSPETTIVE 2012
In ambito educativo, proseguirà il supporto a CIPOF nelle seguenti aree di lavoro: consolidamento della scuola di infanzia 
gestita da CIPOF a Kline/Klina; realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione del personale educativo prescolare 
del Kosovo; avvio di un percorso di definizione di un proprio piano strategico. In ambito di genere, RTM garantirà il 
proprio sostegno a INDIRA nell’attuazione delle tre linee d’azione del piano strategico del 2011: attuazione di un percorso 
sperimentale di alfabetizzazione per donne provenienti da villaggi rurali; avvio di uno studio per sondare la possibilità di 
sviluppare micro-imprese agricole a gestione femminile; realizzazione di eventi pubblici per sensibilizzare le comunità rurali 
sul tema dei diritti della donna.  
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 - Corso di formazione al volontariato internazionale: è proseguita l’attività di ricerca, selezione, conoscenza e 
formazione dei Volontari internazionali per la gestione dei progetti di RTM soprattutto in Kosovo e Madagascar. 
L’iter formativo prevede: 
 - dopo un primo colloquio, partecipazione al Corso di formazione della durata di 5 fine settimana. Nel 2011 RTM ha 
svolto  2 corsi residenziali in primavera e in autunno. 

 - periodo di conoscenza di 15-20 giorni finalizzato alla reciproca conoscenza per coloro che, terminato il corso di 
formazione, sono interessati a proseguire l’iter formativo. 

 -  periodo di formazione specifica finalizzata alla partenza del volontario, in particolare studio della lingua e del progetto 
in cui andrà a svolgere il suo servizio.  

 - Promozione del volontariato internazionale: RTM è intervenuta al corso di formazione sul volontariato 
organizzato dal Comune di Modena e rivolto a 30 giovani del territorio modenese; in collaborazione con la facoltà di 
Scienze della Formazione di Reggio Emilia, RTM ha realizzato un seminario per gli studenti del 3° anno sul volontariato 
internazionale, servizio civile e altre forme di volontariato. In particolare nell’ambito del Progetto Informarvi, promosso 
da Focsiv il cui obiettivo è sensibilizzare il territorio nazionale al volontariato internazionale, RTM ha svolto 2 incontri 
informativi, uno a Reggio Emilia e uno a Vicenza. 

 - Tirocini: nell’ottica di un’animazione sul territorio e di una collaborazione con gli enti pubblici  e privati RTM 
continua ed incrementa le convenzioni con le Università volte ad accogliere eventuale tirocinanti, a svolgere seminari 
e a rafforzare la collaborazione per iniziative sul territorio. Le facoltà convenzionate nel 2011 sono: Scienze della 
Formazione e Lettere e filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, Sviluppo e Cooperazione dell’Università di Parma, Università Politecnica delle Marche. 
Inoltre è stato accolto un tirocinante dal Liceo Scienze Umane “Matide di Canossa” di Reggio Emilia.

 - Campi di formazione: con l’obiettivo di far conoscere la realtà, la cultura e i progetti di RTM nei paesi in cui opera, 
l’organismo ha promosso un campo di formazione in Madagascar al quale hanno partecipato 15 persone. I campi sono 
stati preceduti da una formazione di 4-5 giorni.

ITALIA
PROGRAMMA DI PROMOzIONE DEL VOLONTARIATO INTERNAzIONALE 

Il primo fine statutario di Reggio Terzo Mondo è quello di promuovere progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale 
nei paesi bisognosi.
Questi progetti sono gestiti per la maggior parte da Volontari Internazionali ai quali si chiede di dedicare un periodo della 
propria vita che va da un anno a due anni, gratuitamente per gli altri. 
Oltre a promuovere il volontariato internazionale, RTM promuove il Servizio Volontario Europeo, esperienze di Servizio 
Civile, tirocini in collaborazione con le Università, campi di conoscenza e forme di volontariato a sostegno delle attività di 
sensibilizzazione ed animazione che l’organismo svolge sul territorio.  



ITALIA
PROGRAMMA DI INFORMAzIONE E FUND RAISING 

ANIMAzIONE SUL TERRITORIO

FUND RAISING

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

 - CAMPAGNA DONNE ChE VALGONO UN MONDO: nel corso del 2011 sono state numerose le iniziative 
promosse da RTM con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del territorio sulla condizione di vita delle donne in diverse 
parti del mondo e di sostenere i progetti di RTM volti a promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita 
sociale ed economica delle loro comunità. La Campagna ha visto la conferma di alcune partnership avviate già nel 2009 
in particolare con il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione CNA Impresa Donna che nel corso del 2011 hanno 
continuato a promuovere le iniziative di RTM rivolte soprattutto ad aziende e Associazioni di Categoria e professionisti.
Principali attività:
 - è stata avviata  la collaborazione con Professare Al femminile, coordinamento degli Ordini e Collegi professionali 
della Provincia di Reggio Emilia che riunisce le donne reggiane professioniste in diversi ambiti e settori. Grazie al 
sostegno di Professare al Femminile è stata organizzata la “Cena Donne Che Valgono Un Mondo” con l’obiettivo 
di promuovere le attività e i progetti di RTM e di instaurare nuovi legami e collaborazioni con il mondo lavorativo 
femminile reggiano. Hanno partecipato alla serata oltre 80 donne reggiane impegnate nel campo dell’imprenditoria e 
della libera professione. 

 - promozione del “Fondo a sostegno dell’iniziativa femminile” rivolto soprattutto alle aziende.
 - iniziativa “Fai vincere un’amica lontana”, lotteria di beneficienza realizzata grazie alla donazione dei premi da 
parte di 18 aziende e cooperative del nostro territorio. 

 - iniziativa “Il sapore della solidarietà”, nel mese di novembre in 20 parrocchie della Diocesi di Reggio Emilia sono 
stati allestiti banchetti per la vendita di spezie e altri prodotti alimentari provenienti dal Progetto di RTM “Bio & 
Equo” in Madagascar.

 - CAMPAGNA BIGLIETTI NATALIzI: nel 2011 hanno partecipato alla Campagna 23 aziende della Provincia di Reggio 
Emilia. I fondi raccolti sono stati devoluti ai progetti di RTM in Madagascar e Kosovo. 

 - PERGAMENE SOLIDALI: durante tutto l’anno siamo stati impegnati nelle realizzazione di bomboniere solidali in 
occasione di Matrimoni, Battesimi, Comunioni e Cresime. 



A questo settore appartengono le attività di sensibilizzazione e promozione inerenti le tematiche di Mondialità, 
globalizzazione, intercultura, educazione alla pace, commercio equo e solidale e stili di vita.
L’impegno dell’organismo durante l’ultima attività si è indirizzato a più settori.
 - Granello di Senapa: partecipazione alle attività promosse dal coordinamento territoriale per l’educazione alla 
mondialità e al servizio “Granello di Senapa”. Il Granello di Senapa è lo strumento privilegiato attraverso cui RTM è 
impegnata nell’ Educazione allo sviluppo sul territorio, in particolare nell’ambito scolastico. Il Granello di senapa nel 
2011 ha svolto più di 1100 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado, associazioni, parrocchie sulle tematiche 
legate alla mondialità, pace, giustizia e interculturalità. 

 - Progetto “Economia solidale e diritto al cibo”: RTM partecipa a questo progetto regionale il cui obiettivo è quello 
di riunire le diverse realtà che in regione si occupano di commercio equo e solidale per confrontarsi rispetto ai temi 
dell’economia solidale e delle sovranità alimentare ed elaborare proposte nel quadro delle relative politiche regionali. A 
Reggio Emilia il percorso specifico “A testa in giù” vuole contribuire alla nascita di una Rete di economia solidale.

 - Lab.teRe: RTM partecipa al Laboratorio Territoriale di Economia Solidale, un coordinamento che riunisce tutti coloro 
che nel nostro territorio si occupano di economia solidale e sono interessati a realizzare e condividere progetti ed 
esperienze, in particolare a costruire il Distretto di Economia Solidale. 

 - Scuola di pace di Reggio Emilia: RTM partecipa alla Scuola di Pace promossa dall’Amministrazione Comune di 
Reggio Emilia con l’obiettivo di creare una piattaforma di studi, ricerca, formazione e azione sul tema dello sviluppo e 
della trasformazione non violenta dei conflitti. 

 - Rassegna cinematografica “Donne che valgono un mondo: diritti negati, conflitti e coraggio al femminile”: 
l’iniziativa rientra nella campagna “Donne che Valgono un Mondo” promossa da RTM. La rassegna cinematografica ha 
visto 4 appuntamenti. Ogni proiezione ha raccontato storie di donne vittime di diversi tipi di violenza e diritti negati, ed 
è stata seguita dall’intervento di un esperto. Agli spettatori è stato distribuito materiale sulla pellicola, l’area geografica 
interessata e la condizione della donna in tale contesto.

 - Fiera Tuttaunaltracosa: RTM ha partecipato alla 17° Fiera nazionale del Commercio Equo e 
Solidale“Tuttaunaltracosa” che si è tenuta il 30 settembre - 1 e 2 ottobre a Reggio Emilia presso gli stabilimenti delle ex 
Officine Reggiane. 

EDUCAzIONE ALLO SVILUPPO





ITALIA
COMMERCIO INTERNAzIONALE, DINAMIChE DI SVILUPPO  
E OBIETTIVI DEL MILLENNIO

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2011

LOCALITà: Italia
DURATA: dicembre 2009 - maggio 2011
COSTO ANNO 2011: 92.590 euro
PARTNER: ProgettoMondo Movimento Laici America Latina, Associazione Studi America Latina, Organismo Sardo di 
Volontariato Cristiano
FINANzIATORI: Ministero degli Affari Esteri Italiano 

Il progetto si propone di sensibilizzare e promuovere nel territorio un’economia basata sui principi di equità e giustizia, 
diffondendo una maggiore consapevolezza delle differenze tra Nord e Sud del Mondo e la conoscenza delle dinamiche 
che regolano il commercio internazionale, e le possibili alternative come il commercio equo e solidale.

Lo strumento principale che è stato prodotto ed utilizzato è il videogioco “The Invisible hand – La sfida per 
un mondo equo”, che ha contenuti altamente innovativi ed è il primo videogioco in Italia sui temi del commercio 
equo e dell’economia solidale. Si tratta di un videogioco 3D composto da 13 missioni differenti in cui il protagonista 
attraversa il mondo, passando dal ricco mondo occidentale alle ingiustizie del Sud del Mondo. Oltre il videogioco, diviso 
in varie missioni giocabili singolarmente oppure in modalità “storia”, The Invisible Hand comprende anche schede di 
approfondimento e centinaia di quiz, utilizzabili in ambito didattico come momenti di verifica collettiva o individuale.
 - Presentazione e diffusione del videogioco e del testo: il lancio a livello nazionale è avvenuto in occasione della 
Fiera Nazionale “Fa La Cosa Giusta 2011”, tenutasi a Milano in data 25-27 marzo 2011, attraverso la presenza di uno 
stand interamente dedicato al videogioco e al testo, l’organizzazione di un workshop di presentazione e la realizzazione 
di percorsi guidati per le classi e i gruppi. L’evento è stato non solo un’importante vetrina, ma anche un ottimo 
canale per la diffusione del testo e del videogioco a un pubblico interessato. Il videogioco è stato inoltre presentato e 
distribuito in varie altre fiere di settore. 

 - Progettazione e attuazione di moduli educativi rivolti ai giovani: in collaborazione con l’equipe formativa locale 
sono stati progettati e realizzati dei percorsi didattici specifici rivolti ai giovani sulle tematiche promosse dal progetto.

 - Progettazione e attuazione di corsi di formazione rivolti ad insegnanti ed educatori per approfondire le 
tematiche promosso dal progetto e per fornire gli strumenti didattici e metodologici per affrontarle insieme ai ragazzi; 
in particolare a ciascun partecipante è stato consegnato il kit videogioco e testo didattico. 

 - Attività di promozione: ogni ONG partner si è impegnata nella realizzazione di eventi nel proprio territorio di 
competenza. Inoltre è stata adottata una newsletter e realizzato il sito www.theinvisiblehand.it da cui è possibile 
scaricare il videogioco e contribuire direttamente al progetto.  

Nel corso del 2011 è stato realizzato il terzo ed ultimo seminario a Oristano rivolto in particolare ai giovani delle scuole 
secondarie, per renderli più sensibili alle differenze tra Nord e Sud del Mondo e sui principi su cui si basa un’economia di 
giustizia.

PROSPETTIVE 2012
Il progetto continuerà, limitatamente alle province di Parma, Reggio E. e Modena, anche nel 2012, grazie ad un 
finanziamento della Regione Emilia Romagna.
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ATTIVO 2011 2010 PASSIVO E  NETTO 2011 2010
A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I- Immobilizzazioni  Immateriali 327 653 Fondo di dotazione 56730 55.460
II- Immobilizzazioni  Materiali 808 1.227 Utile dell'esercizio -31437 -28.259
III- Immobilizzazioni Finanziarie 436 436

Totale 1.571 2.316 Totale 25.293             27.201
B) ATTIVO CIRCOLANTE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I- Crediti Fondo Rischi 24.000
Crediti verso finanziatori progetti 1.301.486           1.650.224 Totale 22.501             24.000
Crediti verso altri soggetti 299.579              322.367 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale 1.601.065           1.972.591 TFR 128.166           115.348

II- Disponibilità liquide D) DEBITI
Cassa e depositi bancari Italia 214.986              482.446 Debiti diversi 133.777              36.778
Cassa e depositi bancari Estero 159.598              192.189 Debiti verso terzi 44.151                102.475
Totale 374.584              674.635 Debiti verso Progetti 28.479                26.016

III- Rimanenze Finali Fondo Progetti 745.334              1.313.382
Altri debiti 391.131              388.326

Totale 1.975.649        2.647.226 Totale 1.342.872        1.866.977
C) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI

Ratei e Risconti 207 697 Ratei e Risconti 458.595           616.713

TOTALE ATTIVO 1.977.427     2.650.239     TOTALE PASSIVO E NETTO 1.977.427     2.650.239    

2011 2010

PAM R10C10/R10A11/R20D11 386.192           950.879

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
valori in euro

STATO PATRIMONIALE

Valore stimato degli aiuti alimentari 
prodotti nell'esercizio

STATO PATRIMONIALE



PROVENTI 2011 2010 ONERI 2011 2010
A) PROGETTI COFINANZIATI A) PROGETTI COFINANZIATI

I - Progetti cofinanziati I- Progetti cofinanziati
Progetti Madagascar 1.213.001           1.418.455 Progetti Madagascar 1.213.001           1.418.455
Progetti Kosovo 462.922              94.767 Progetti Kosovo 462.922              94.767
Progetti Palestina/Ucraina 23.971 Progetti Palestina/Ucraina 23.971
Progetti America Latina 4.974 Progetti America Latina 4.974
Progetti Italia Eas 92.599                118.584 Progetti Italia Eas 92.599                118.584

 - Costo personale Italia 99.315-                -223.272
Totale 1.768.522           1.660.751 Totale 1.669.207           1.437.479

B) PROVENTI ORGANISMO B) ONERI ORGANISMO 
I- Microprogetti e iniziative varie I- Microprogetti e iniziative varie

Formazione Volontari 7.413                  9.313 Formazione volontari 4.917                  11.086
Ufficio e coord. Madagascar/Kos 82.192                66.482 Ufficio e coord. in Madagascar 60.412                53.041
Raccolta Fondi 31.847                45.513 Raccolta Fondi 13.018                21.832
EaS e Microprogetti diversi: 50.946                45.869 EaS e Microprogetti diversi: 37.980                37.302
Totale 172.398              167.177 Totale 116.327              123.261

II- CONTRIBUTI-OFFERTE-RIMBORSI II- Oneri di gestione
Contributi da Enti 4.000                  20.000 Acquisti Organismo 4.572                  5.486
Offerte da Privati ed Aziende 53.799                21.680 Costi per servizi 36.890                33.302
Offerte in natura per lavoro benevolo 34.339                37.758 Oneri diversi di gestione 16.235                19.901
Offerte 5x 1000 30.431                33.158 Oneri finanziari 1.606                  2.111
Rimborsi vari 123.919              88.469 Oneri straordinari 12.253                11.280
Totale 246.488              201.065 Totale 71.556                72.080

III- FINANZIARI E STRAORDINARI III-  Personale e collaboratori
Interessi attivi bancari 62 17 Salari e stipendi 235.342              283.959
Sopravvenienze attive Oneri sociali 69.819                79.529
Proventi diversi d'esercizio 309 37 Trattamento di fine rapporto 21.788                19.533
Totale 371 54 Benevolo pro organismo 34.339                37.758
Totale Proventi Organismo 419.257 368.296 Totale 361.288              420.779

IV- Ammortamenti 
Immobilizzazioni immateriali 326                     888
Immobilizzazioni materiali 512                     2.819
Totale 838                     3.707

V- Accantonamenti
Al Fondo Rischi 
Totale 0
Totale Oneri Organismo 550.009              619.827

TOTALE PROVENTI 2.187.779     2.029.047     TOTALE ONERI 2.219.216     2.057.306    
Risultato gestionale 31.437-          28.259-         

RENDICONTO GESTIONALERENDICONTO GESTIONALE
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Via Modigascio, 1 - 42124 Reggio Emilia
Tel 0522.514205 - Fax 0522.506318
E.mail: info@reggioterzomondo.org

www.reggioterzomondo.org
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