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PER MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DI ISTRUZIONE E DI VITA 
DEI MINORI VULNERABILI
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RTM sostiene la lotta per aiutare tante donne e i loro figli 
ad uscire dalla violenza in Kosovo e Albania del nord.

Per un futuro migliore.
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Buon Natale
         Merry Christmas
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RTM sostiene le scuole d’infanzia in Palestina.
Per costruire a partire dai più piccoli una cultura di pace.

PER COSTRUIRE 
A PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI 

UNA CULTURA DI PACE
in palestina
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Biglietti natalizi, 
cartacei o elettronici

Ordine minimo per la personalizzazione: 100 biglietti.
È possibile ricevere anche biglietti 

non personalizzati 
con un contributo 

di 1,20 € cad.

Tutti i biglietti sono comprensivi di busta e 
di stampa dei dati e del logo aziendale.

Modello Cartoncino Cartoncino
14,5 x 10 cm elegante lucido
da 100 a 300  1,55 € cad. 1,40 € cad. 
da 301 a 1000  1,45 € cad. 1,30 € cad.
oltre 1000 contributo da concordare

interno 
personalizzato

Mod. 1 - 14,5 x 10 cm

Mod. 3 - 14,5 x 10 cm

Mod. 2 - 10 x 14,5 cm

Mod. 4 - 10 x 14,5 cm

Mod. 5 - 10 x 14,5 cm
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Una donazione “sostitutiva” dei regali di Natale, 
che verrà testimoniata tramite 
lettere di Natale personalizzate

AGEVOLAZIONI FISCALI: essendo ONG/ONLUS le donazioni effettuate 
a favore di RTM sono fiscalmente deducibili (art. 14 L 80/2005). 
Causale: “erogazione liberale a favore ONG/ONLUS idonea”.

Un’ulteriore possibilità può essere quella di 
sostituire i classici regali aziendali con una 
donazione ai progetti di RTM. 

A testimonianza del gesto verrà fornito un 
messaggio augurale personalizzato che 
informerà i dipendenti, i clienti e i fornitori 
della vostra scelta solidale.

Egregio DESTINATARIO,

è per me un piacere porgerle gli auguri di buone feste 
e felice anno nuovo da parte di AZIENDA e RTM 
Volontari nel mondo, organizzazione di volontariato 
internazionale dal 1973 impegnata nelle aree più 
svantaggiate del mondo.

Questo messaggio augurale testimonia un gesto di 
solidarietà concreto ed importante: AZIENDA infatti 
ha scelto di destinare la somma solitamente dedicata 
ai regali natalizi ai nostri progetti di solidarietà 
internazionale.

Salute, educazione, lavoro, questi sono i doni speciali 
che AZIENDA ha scelto di fare a tanti uomini e 
donne che in Madagascar, Kosovo, Albania e Palestina 
sono impegnati nella costruzione di un futuro migliore 
per i propri figli e le proprie comunità.

Ringrazio di cuore AZIENDA per quello che ha 
deciso di fare e lei che oggi, ricevendo questo regalo, 
condivide con noi un importante gesto di solidarietà. 

Tutti noi di RTM, assieme alle famiglie beneficiarie, le 
auguriamo di cuore buone Feste e un felice anno 
nuovo!

Maria Teresa Pecchini
Presidente Reggio Terzo Mondo

Via Fleming n.10, Reggio Emilia
tel. e fax: 0522/514205
e-mail: info@rtm.ong
www.rtm.ong
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Egregio DESTINATARIO,

è per me un piacere porgerle gli auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo da parte di AZIENDA e RTM 
Volontari nel mondo, organizzazione di volontariato internazionale impegnata dal 1973 nelle aree più 
svantaggiate del mondo.

Questo messaggio augurale testimonia un gesto di solidarietà concreto ed importante a supporto dei 
progetti di lotta alla violenza sulle donne che RTM realizza in Kosovo e Albania del nord.
Con questi interventi combattiamo la violenza domestica a 360° migliorando la prevenzione e i servizi a 
sostegno delle vittime di violenza.

Opportunità concrete e speranza nel futuro: questi sono i doni speciali che AZIENDA ha scelto di 
fare a tante donne, aiutandole a riscattarsi con un nuovo alloggio, borse di studio, un lavoro, un futuro. 

Ringrazio di cuore AZIENDA per quello che ha deciso di fare e lei che oggi, ricevendo questo regalo, 
condivide con noi un importante gesto di solidarietà.  

Tutti noi di RTM, assieme alle donne beneficiarie, le auguriamo di cuore buone feste e un felice anno 
nuovo!

Maria Teresa Pecchini
Presidente Reggio Terzo Mondo
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RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato 
internazionale. Dal 1973 promuove progetti di cooperazione 
e solidarietà internazionale in Madagascar, Kosovo, Albania, 
Palestina ed 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.

Per ordini e informazioni: 
RTM volontari nel mondo
Tel.: 0522 514205
e-mail: info@rtm.ong

www.rtm.ong

progetti
conosci i nostri


