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Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta.
Ma quando tu la dai, ecco, l’hai data.
Nessun ladro te la può rubare.
E allora è tua per sempre.
James Joyce

Sono passati molti anni da quando per la prima volta attraversai la porta di RTM e incontrai don Mario:
Volevo partire, scoprire cosa avrebbe cambiato nella mia vita l’esperienza della “missione”.
Passò più di un anno da quel giorno a quello  in cui finalmente partii, un anno passato a conoscere, 
incontrare, studiare, riflettere. Un anno in cui mi dedicai allo studio del malgascio, a formarmi sui temi 
della multiculturalità, un anno passato a cercare di comprendere cosa era un progetto di sviluppo. Un 
anno a stretto contatto con le case della carità, con Don Mario. Ma solo una volta finito il mio servizio in 
Madagascar capii il senso più profondo di questa frase di James Joyce. Uno parte con l’idea di condividere 
quello che ha e torna consapevole di aver “portato a casa” molto più di quanto ha lasciato.
Queste poche righe sono solo un occasione per presentare il nostro report del 2013, un “racconto” del 
nostro agire, dei progetti che portiamo avanti, del tanto lavoro che stiamo facendo, grazie ai tanti aiuti di chi 
ha deciso di condividere con noi un pezzo del suo cammino, in Madagascar, in Kosovo e dal 2013 in Albania.
Da quasi un anno ho accettato di fare la presidente di RTM, non senza paure, è un periodo difficile, la crisi 
rosica le risorse anche a chi fa della solidarietà il cuore del proprio agire.  
Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato (e danno) fiducia, tutti coloro che dedicano il loro tempo al 
nostro organismo.
Grazie ai volontari che con entusiasmo e passione lasciano le loro case per andare a condividere il loro 
cammino con popoli lontani solo per inseguire il sogno di un mondo altro, ai missionari e alle suore 
che li accolgono e camminano con loro, grazie ai dipendenti che con dedizione e un profondo senso di 
appartenenza scelgono ogni giorno di fare delle proprie vite un viaggio per la realizzazione di un sogno, 
grazie alle tante persone che si prestano a fare iniziative sul nostro territorio per far conoscere le nostre 
attività, ai tanti che contribuiscono anche economicamente a sostenere i nostri progetti.  
In questo report troverete ciò che abbiamo realizzato, progetti e risultati. Troverete informazioni sui nostri 
progetti. Quello che purtroppo non siamo in grado di trasmettervi attraverso il report sono i sorrisi dei 
bambini, la gioia delle madri, la fiducia di chi pur nella fatica, nelle privazioni, nella sofferenza è disponibile a 
mettersi in gioco, ogni giorno,  per costruire il Futuro.
L’invito che vogliamo farvi è di continuare a percorrere con noi questo percorso, a tratti difficoltoso, verso 
un mondo dove l’uomo sia al centro!

Reggio Emilia, 30 giugno 2014 Maria Teresa Pecchini
Presidente RTM
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VOLONTARI MADAGASCAR

Volontario Progetto Partenza Rientro
Berard Cristina Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra) Febbraio 2013
Capece Luca BIO&EQUO (Antananarivo) Novembre 2010 Marzo 2013
Caraffi Giulia Lotta alla tubercolosi (Manakara) Agosto 2013
Codeluppi Valentina Alfabetizzazione dei minori e progetto Radio

(Antananarivo)
Febbraio 2012 Gennaio 2013

Gozzi Silvia Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra) Maggio 2013
Guida Sofia Ufficio Coordinamento RTM (Antananarivo) Giugno 2013
Lanzoni Luciano Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra) Novembre 1990
Mansutti Annalisa Responsabile progetti Antananarivo Settembre 2008
Marchetto Michela Ufficio Coordinamento RTM (Antananarivo) Agosto 2009 Gennaio 2013
Pennazio Filippo Prevenzione della malaria (Manakara) Marzo 2012 Marzo 2013
Picelli Chiara Prevenzione e riabilitazione psichiatrica (Ambositra) Ottobre 2011
Rossi Luca Formazione professionale dei minori lavoratori

(Antananarivo)
Giugno 2013

Rota Silvia Lotta alla tubercolosi (Manakara) Aprile 2010
Sacchetti Goffredo Accesso all’acqua potabile (Tsiroanomandidy) Ottobre 2012 Luglio 2013
Villa Elisa Accesso all’acqua potabile (Tsiroanomandidy) Ottobre 2012 Luglio 2013

VOLONTARI KOSOVO

Volontario Progetto Partenza Rientro
Agostino Eugenia Sviluppo dell’impresa sociale in ambito 

educativo e di genere (Klina)
Gennaio 2013

Andricciola Vincenzo MILK (Klina) Marzo 2012
Meraviglia Valentina RE.VI.VE. (Klina) Ottobre 2013
Panichi Mirko MILK (Klina) Febbraio 2011 Gennaio 2013
Venneri Virginia RE.VI.VE. (Klina) Novembre 2012 Dicembre 2013
Zizi Danila Coordinamento (Klina) Ottobre 2011



KOSOVO

•	 Progetto	di	sicurezza	alimentare	nella	regione	degli	Antaimoro
•	 Progetto	Bio&Equo:	gestione	forestale,	agricoltura	biologica	e	commercio	equo	e	solidale	
•	 Acqua	è	vita:	progetto	di	accesso	all’acqua	potabile	per	la	popolazione	di	Tsiroanomandidy
•	 Rafforzamento	del	sostegno	ai	centri	di	recupero	nutrizionale	sanitario	e	di	protezione	sociale
•	 Reti	comunitarie	per	la	prevenzione	e	la	riabilitazione	psichiatrica	nella	regione	Amoron’i	Mania
•	 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
•				Campagna	nazionale	di	prevenzione	alla	malaria
Personale	RTM	espatriato:23
Personale	locale:	222

•	 Programma	di	promozione	del	volontariato	internazionale
•	 Programma	di	informazione	e	fund	raising	
•	 Educazione	allo	sviluppo

ITALIA

MADAGASCAR

PRO
GET
TI
RTM

•	 Progetto	MILK
•	 Sviluppo	di	consorzi	di	produttori	agricoli	e	dell’impresa	sociale	
in	ambito	educativo	e	di	genere

•	 Reinserimento	di	donne	vittime	di	violenza	domestica	(REVIVE)
Personale	RTM	espatriato:6
Personale	locale:	31
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MADAGASCAR
PROGETTO DI SUPPORTO NUTRIZIONALE

Il progetto intende promuovere il miglioramento della situazione sanitaria e sociale dei malati di tubercolosi attraverso 
un supporto nutrizionale, in accordo con le autorità sanitarie locali, e migliorare la sicurezza alimentare delle famiglie più 
vulnerabili.

Prosegue l’azione di appoggio nutrizionale per la lotta alle malattie trasmissibili, con l’obiettivo di aumentare la 
percentuale di persone guarite.

LOCALITà: Regioni di Analamanga, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany
DURATA: settembre 2012 - dicembre 2015
COSTO ANNO 2012: 11.210 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 1 volontario RTM, 5 operatori locali
PARTNER: 24 centri (sanitari e sociali)
FINANZIATORI: PAM - Programma Alimentare Mondiale

 - Individuazione e selezione dei gruppi beneficiari secondo criteri legati alla malnutrizione e alla vulnerabilità: 
sono stati individuati 1.367 pazienti affetti da tubercolosi.

 - Erogazione del trattamento a 618 pazienti: il 92,7% ha terminato il trattamento ed è guarito; il 74,4% ha 
migliorato il proprio stato nutrizionale.

 - Distribuzione di 212,4 tonnellate di viveri: 4.260 famiglie complessivamente hanno beneficiato di un apporto 
supplementare di cibo.

 - 98,5 tonnellate di viveri sono state distribuite attraverso la metodologia “Cibo in cambio di lavoro”(2.407 famiglie 
coinvolte), che ha portato ai seguenti risultati:

 - rimboschimento e manutenzione di complessivi 45 ettari di terreno;
 - apertura di 1,2 km di strada per l’accesso ai siti riforestati presso Analavory e Mitanty;
 - realizzazione di 720m² di terrapieni per la riqualificazione dell’area circostante l’ospedale di Namorona, che ha   
subito cedimenti e crolli, e pulizia degli ambienti dell’ospedale e del capoluogo del comune;

 - riparazione di un tratto di 0,75km della strada che collega Namorona a Ampasimanjeva.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE 2014



MADAGASCAR
PROGETTO DI GESTIONE FORESTALE, AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

LOCALITà: 11 regioni del Madagascar: Analamanga, Vakinankaratra, Analanjirofo, Vatovavy Fitovinany, Haute 
Matsiatra, Amoron’i Mania, Androy, Alaotra, Mangoro, Itasy, Boeny et Antsinanana
DURATA: febbraio 2009 - dicembre 2014
COSTO ANNO 2013: 68.952  Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 1 volontario RTM e 14 operatori locali
PARTNER: ANCESM (Associazione Nazionale di Commercio Equo e Solidale del Madagascar) - Tsiry Parma 
FINANZIATORE: CEI

L’obiettivo del progetto è sviluppare la filiera della produzione biologica, strutturare e consolidare la produzione e lo sbocco 
commerciale dell’equo solidale e sensibilizzare ed educare ad una corretta gestione forestale.

Gestione forestale: 
- in vista di una maggiore autonomia nella gestione della foresta di Vohidahy, sono stati formati 623 membri delle due 
comunità locali ed è stato costruito un ufficio di supporto amministrativo; 
- per le attività di rimboschimento, il vivaio realizzato negli scorsi anni a Vohidahy ha prodotto 2392 piantine; 407 
piantine sono state trapiantate; 
- sono state costruite 3 dighe per rifornire di acqua sia i villaggi che le risaie situate in aree più elevate, favorendone 
l’aumento della produttività; in questo modo è stato favorito l’abbandono delle colture dannose per la foresta.
Agricoltura biologica:  
- sono state realizzate: 5 formazioni su tecniche e pratica dell’AgriBio per 78 tecnici e 34 produttori; 2 laboratori di 
sensibilizzazione per 95 responsabili di enti di formazione e/o produzione, 20 studenti e 2 gruppi di produttori; 
- sono state supportate 3 realtà nel conseguimento della certificazione biologica.
Commercio equo e solidale:   
- proseguono le attività di supporto all’Associazione Nazionale di Commercio Equo e Solidale del Madagascar 
(ANCESM), in particolare attraverso una formazione sulla gestione d’impresa per i membri e 17 formazioni tecniche 
per 195 persone da 11 associazioni membri di ANCESM.  
Ad oggi ANCESM conta 64 membri, di cui 42 enti produttori, 6 esportatori, 2 punti vendita e 14 organizzazioni ed 
enti di supporto/formazione. 
- È stata organizzata una giornata di promozione del Commercio Equo e Solidale con eventi su tutto il territorio 
nazionale.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE 2014

La parte del progetto relativa alla gestione forestale si è conclusa nel 2013, con la presa in carico delle attività da parte 
dell’associazione Tsiry. Per quanto riguarda il Commercio Equo, continuano le azioni di supporto ad ANCESM, con 
finanziamenti decrescenti in vista di una progressiva autonomia.



MADAGASCAR
PROGETTO DI ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE E COSTRUZIONE
DI UNA SCUOLA IN AMBITO RURALE PER LA POPOLAZIONE
DI TSIROANOMANDIDY
LOCALITà: Tsiroanomandidy
DURATA: novembre 2012 - giugno 2013
COSTO ANNO 2013: 91.945 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM e 4 operatori locali
PARTNER: Projet VAHATRA - Diocesi di Tsiroanomandidy
FINANZIATORE: Fondi privati

L’obiettivo è migliorare l’accesso all’acqua potabile della popolazione rurale del villaggio di Maritampona e di 8 villaggi 
del Fokontany di Ankaditapaka (comune di Fihaonana Tsiroanomandidy). Il progetto si propone inoltre di favorire 
l’accesso allo studio per i bambini delle aree aree rurali interessate.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

 - Costruzione di una rete di acquedotto: 8 villaggi nel comune di Fiahonana sono raggiunti all’acqua potabile, per 
un totale di 1.250 abitanti e 2 scuole.

 - Costruzione di 48 pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile presso il villaggio di Maritampona. Alla 
costruzione dell’acquedotto e dei pozzi ha partecipato anche la popolazione interessata, organizzata in Comitati di 
gestione.

 - Realizzazione di sessioni di animazione per la presa in carico delle opere realizzate: l’obiettivo è quello di 
assicurare il buon funzionamento nel tempo dell’acquedotto e dei pozzi attraverso il coinvolgimento dei Comitati di 
gestione.

 - Realizzazione di sessioni di animazione igienico-sanitarie sui seguenti temi: educazione ed igiene sanitaria 
sulle patologie dovute a scarsa igiene; presa in carico a livello domestico delle patologie più diffuse, quali diarrea e 
malnutrizione.

 - Costruzione di una scuola a Maritampona, con 200 bambini iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 e 5 
insegnanti assunti e stipendiati.

 - Realizzazione di 18 sessioni di animazioni sulla salvaguardia dell’ambiente, in particolare sul rimboschimento 
e sulla prevenzione degli incendi dolosi e del degrado del territorio). 

 - Fornitura e piantumazione di 15.757 piantine di alberi nelle zone di raccolta delle sorgenti, utili per preservare 
l’equilibrio idrogeologico.

PROSPETTIVE 2014
Il progetto è terminato nel giugno del 2013.



MADAGASCAR
RAFFORZAMENTO DEL SOSTEGNO AI CENTRI DI RECUPERO  
NUTRIZIONALE, SANITARIO E DI PROTEZIONE SOCIALE 

LOCALITà: Regioni di Analamanga, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana 
DURATA: marzo 2012 - febbraio 2013
COSTO ANNO 2011: 68.477 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 6 operatori locali, 1 volontario RTM
PARTNER: 140 centri sociali ed associazioni socio-sanitarie locali 
FINANZIATORI: Programma Alimentare Mondiale (PAM), Provincia di Modena,  Moretti Compact Spa

LOCALITà: Antananarivo
DURATA: giugno 2013 - giugno 2014
COSTO ANNO 2013: 9.578 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 1 volontario RTM e 2 operatori locali
PARTNER: Piattaforma della Società Civile per l’Infanzia (PFSCE)
FINANZIATORI: Provincia di Modena, risorse proprie

L’intervento si propone di garantire l’aiuto alimentare ai centri socio-sanitari locali impegnati nell’accoglienza e 
nell’educazione dei bambini di strada e/o orfani e di migliorare il tasso di successo del trattamento sanitario sui pazienti 
tubercolotici.

 - Bambini vulnerabili e orfani:  sono state distribuite 494 tonnellate di viveri per un totale di 21.692 beneficiari, la 
maggior parte dei quali ha più di cinque anni equamente ripartiti tra ragazze e ragazzi. Il tasso di frequenza scolastica 
è stato stimato intorno ad una media del 90,49%. PAM ha fornito inoltre, ai centri partner di RTM, il materiale 
necessario per la messa in opera delle attività (pentole, mestoli, secchi, ciotole).

 - Tubercolosi: sono state distribuite 58,3 tonnellate di viveri destinati ad un totale di 1.910 beneficiari tra 
Antananarivo e Fianarantosa. 4 centri hanno potuto terminare la selezione del target con 209 pazienti. I risultati 
hanno individuato il 57,4 % di pazienti malnutriti e il 70,81% delle famiglie vulnerabili.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2012

PROSPETTIVE 2014

Il progetto si è chiuso a febbraio 2013.

MADAGASCAR
PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI 
MINORENNI DI ANTANANARIVO

In continuità con il progetto di alfabetizzazione dei lavoratori minorenni conclusosi nell’agosto 2012, l’obiettivo è 
quello di contribuire alla formazione professionale dei minori malgasci e rafforzare il lavoro in rete tra i diversi centri 
della PFSCE.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

 Formazione professionale: 
 - partecipazione di 427 minori ai corsi, che hanno riguardato i seguenti settori:  artigianato, allevamento, agricoltura, 
meccanica automobilistica, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, cucina, taglio e cucito, informatica; 
 - monitoraggio costante della qualità della formazione.
Formazione per gli insegnanti: 
 - realizzazione di una sessione di aggiornamento per 22 insegnanti; 
 - realizzazione di 2 incontri tra formatori, facilitatori e responsabili dei centri della PFSCE per condividere esperienze 
e buone prassi in ambito formativo e nella lotta all’abbandono scolastico.

PROSPETTIVE 2014

Si continueranno le attività iniziate, con conclusione prevista per giugno 2014.



MADAGASCAR
RETI COMUNITARIE PER LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE  
PSICHIATRICA NELLA REGIONE DI AMORON’I MANIA

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE 2014

Il progetto, finanziato dall’UE, si avvia a conclusione e terminerà entro aprile 2014. Le attività continueranno con un altro 
finanziatore, il Ministero degli Affari Esteri.In seguito al successo ottenuto, il progetto si estenderà anche alla regione 
Vatovavy Fitovinany.

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

 - Costruzione di un Centro di Prevenzione e Diagnosi della Salute Mentale, dotato di un 
elettroencefalogramma per il cui utilizzo sono stati formati 4 medici.

 - Riqualificazione del Centro di Riabilitazione Psicosociale di Fialofana, destinato all’accoglienza di donne 
disabili.

 - Rafforzamento della rete di prevenzione e riabilitazione su base comunitaria attraverso: la formazione di 
1.492 agenti comunitari attivi in 25 comuni e il rafforzamento delle competenze del Gruppo Tecnico sulla salute 
mentale. Sono state realizzate 1.148 visite di controllo, 673 nuovi casi sono stati diagnosticati, 467 persone sono 
state seguite, di cui 337 in trattamento, e 794 persone sono state indirizzate al sistema sanitario nazionale. 

 - Sensibilizzazione delle istituzioni locali, le associazioni e le comunità in ambito di salute mentale 
attraverso: l’istituzione dei Comitati di salute e dei Comitati di sostegno per le persone vulnerabili; la realizzazione di 
campagne di comunicazione attraverso emissioni radiofoniche e su alcune pubblicazioni periodiche.

 - Realizzazione di corsi di formazione sull’agricoltura e l’allevamento rivolti ai malati e ai loro familiari allo 
scopo di renderli economicamente indipendenti e socialmente integrati.

 - Realizzazione di 5 laboratori sull’integrazione scolastica dei bambini disabili nei 4 Distretti Scolastici della 
Regione con i rappresentanti delle istituzioni educative.

LOCALITà: 25 comuni della Regione Amoron’i Mania 
DURATA:  gennaio 2011 -  aprile 2014
COSTO ANNO 2013: 152.273 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 3 volontari RTM e 34 operatori locali
PARTNER: Ong Akanin’ny Marary
FINANZIATORI: UE



MADAGASCAR
LOTTA ALLA TUBERCOLOSI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO PERIFERICO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE
E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI COMITATI DI SALUTE

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

LOCALITà: Regione Vatovavy Fitovinany
DURATA: gennaio 2013 -  dicembre 2015
COSTO ANNO 2013: 172.619  Euro 
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM e 27 operatori locali
PARTNER: Direzione Regionale del Min. Sanità, Fondation Médicale d’Ampasimanjeva, Foyer Tanjomoha, Centre Aina
FINANZIATORI: Fondation Assistance Internationale (FAI), fondi privati 

Il progetto intende ridurre il tasso di incidenza della tubercolosi nella Regione Vatovavy Fitovinany, in particolare tra la 
popolazione più povera, rafforzando allo stesso tempo il sistema sanitario periferico attraverso la responsabilizzazione dei 
Comitati di Salute locali.

-Formazione di 19 responsabili dei Centri Sanitari di Base (CSB) sulla preparazione dei vetrini per analisi 
microscopiche. Le analisi dell’espettorato dei soggetti affetti da tosse cronica vengono effettuate presso il Centro di 
Diagnosi e Trattamento tubercolotici.
-Formazione di 810 agenti comunitari.
-Rafforzamento dei Comitati di Salute: 10 Comitati di Salute hanno avviato attività generatrici di reddito o hanno 
ottenuto risorse dal comune d’appartenenza per il loro sostentamento.
-Promozione del coordinamento tra Comitati di Salute e CSB: 1.485 agenti comunitari hanno partecipato alle 
riunioni mensili con il personale medico e paramedico dei CSB; 1.865 malati affetti da parassitosi, filariosi e malaria 
sono stati orientati ai CSB.
-Costruzione o ristrutturazione di 7 case per l‘accoglienza dei malati di tubercolosi (in corso).
-Sensibilizzazione sulla tubercolosi per circa 90.000 persone: 2.289 attività di sensibilizzazione, 7.021 visite a 
domicilio e diffusione di 90 messaggi radiofonici sulla lotta contro la tubercolosi.

Il progetto prosegue con il consolidamento delle attività avviate.

PROSPETTIVE 2014



MADAGASCAR
PROGETTO D’APPOGGIO ALLA FONDATION MÉDICALE  
D’AMPASIMANJEVA  (FMA)

IL PROGETTO

PROSPETTIVE 2014

LOCALITà: Ampasimanjeva – Manakara (Regione di Vatovavy Fitovinany)
DURATA: inizio attività 1969 - novembre 2004
COSTO ANNO 2013: 183.069  Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 3 volontari italiani e 54 operatori locali
FINANZIATORE: Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e altri 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.

 - Consultazioni totali: 17.139 casi
- Consultazioni in medicina generale: totale 15.687 casi. Le principali cause delle consultazioni sono: malattie 
respiratorie, diarree e dissenterie e infezioni dell’apparato digerente.
-Consultazioni in chirurgia: totale 1.038 casi. Le principali cause delle consultazioni sono: ascesso, trauma, ernia.
-Consultazioni in maternità: totale 414 casi. Le principali cause di consulto sono state: infezioni legate alla 
gravidanza, minaccia di parto prematuro, aborto.

 - Ricoveri in ospedale: 2.187 casi.
 - Attività di prevenzione:  
- 4.932 vaccinazioni totali effettuate su bambini tra i 0-11 mesi; 
- 2.451 vaccinazioni totali effettuate su donne incinte; 
- 5.316 consultazioni prenatali; 
- 88 pap-test realizzati; 
- 75 test per il depistaggio del papilloma virus realizzati.

 - Attività di promozione della salute: realizzate due giornate di prevenzione per la salute della madre e del 
bambino, che hanno avuto come target 1.921 bambini dei comuni di Ampasimanjeva e di Betampona (con la 
distribuzione di vitamina A e di albendazolo)

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

La FMA fornisce assistenza medica alla popolazione di tutta la valle del Faraony: il miglioramento continuo della qualità 
dei servizi erogati rimane un obiettivo di primaria importanza. Ad esempio, è stato installato ed attivato di recente 
un laboratorio dentistico, ed è in progetto l’estensione dell’impianto fotovoltaico per assicurare la copertura del 
fabbisogno energetico della struttura.

MADAGASCAR
CAMPAGNA NAZIONALE DI PREVENZIONE ALLA MALARIA

IL PROGETTO

PROSPETTIVE 2014

LOCALITà: Distretti Sanitari di Farafangana, Manakara, Vohipeno, Vondrozo
DURATA: settembre 2012 - febbraio 2013
COSTO ANNO 2012: 62.762  Euro 
PERSONALE IMPEGNATO: 4 volontari RTM, 29 operatori locali
PARTNER: Direzione Regionale del Ministero della Sanità, Fondation Médicale d’Ampasimanjeva
FINANZIATORE: USAID tramite Population Services International (PSI)

Obiettivo del progetto è rafforzare la prevenzione della malaria nel 90% della popolazione target con un’attenzione 
particolare ai bambini al di sotto dei 5 anni e alle donne incinta.

La parte prevalente della campagna è stata svolta nel 2012: elaborazione dei micro piani di stoccaggio, adozione degli 
strumenti organizzativi e di mobilizzazione sociale, formazione del personale e degli agenti comunitari, trasporto delle 
zanzariere nelle località di distribuzione identificate; distribuzione delle zanzariere avvenuta simultaneamente in tutti i 
distretti a fine novembre 2012.
Nel mese di gennaio 2013 è avvenuta la distribuzione nei siti in cui sono stati riscontrati problemi logistici. 
Successivamente è stata effettuata la valutazione delle attività con i soggetti coinvolti: 163  persone con incarichi logistici e 
1.938 agenti comunitari.
Nel complesso sono state distribuite 515.820 zanzariere.

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

La realizzazione della campagna gratuita delle zanzariere, nonostante le molte difficoltà incontrate, ha contribuito ad 
aumentare le competenze locali e il ruolo delle comunità nella lotta alla malaria.



KO
SO
VO L’intervento si è concluso come da previsione nel maggio 2013.

KOSOVO 
PROGETTO MILK
MILK-PROCESSING INITIATIVE TO LINK KOSOVO TO EUROPE

LOCALITà: Municipalità di Kline/Klina, regione di Peja/Pec
DURATA: dicembre 2010 - maggio 2013 
COSTO ANNO 2012: 48.004 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM e 7 operatori locali
PARTNER: Gruppo di Azione Locale Mirusha (Kline/Klina), Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli (IPSIA, Roma)
ENTI ASSOCIATI: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Agraria, Gruppo di Azione Locale 
Antico Frignano e Appennino Reggiano
FINANZIATORI: UE, CEI, Caritas Italiana

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE

L’obiettivo di MILK è quello di rafforzare le capacità produttive e finanziarie di cinque associazioni di produttori di latte 
della Regione Pec/Peja, in maniera tale da renderle in grado di avviare una produzione lattiero-casearia in linea con gli 
standard europei e di vendere prodotti caseari di qualità sul mercato locale.

 - Cooperativa: è stato fornito un supporto gestionale e finanziario alla Cooperativa Agricola ITAL-KOS, in modo da 
rafforzarne la capitalizzazione e garantire il consolidamento della struttura interna.

 - Caseificio: é stato realizzato un percorso di formazione on-the-job rivolto al personale della Cooperativa sulla 
gestione del caseificio sociale. In questo modo ne è stata assicurata l’autonomia dal lato gestionale.

 - Mercato: La cooperativa ITAL-KOS ha beneficiato di un supporto tecnico per l’inserimento dei propri prodotti 
lattiero-caseari nel mercato locale. Attraverso accordi commerciali con alcuni rivenditori locali, sono stati introdotti 
sul mercato 4 nuovi prodotti.



KOSOVO 
PROGETTO DI SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE IN AMBITO 
EDUCATIVO E DI GENERE                       
                       
LOCALITà: Municipalità di Kline/Klina, regione di Peja/Pec
DURATA: giugno 2010 - dicembre 2013 
COSTO ANNO 2013: 57.104 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM, 8 operatori locali  
PARTNER: Associazione di Donne INDIRA, Associazione Educativa CHILDPROOF
FINANZIATORI: CEI

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

 - Settore pari opportunità. È stato sviluppato e si è concluso un progetto pilota di alfabetizzazione rivolto a 15 
donne rurali analfabete in partenariato con l’Associazione INDIRA. Di queste, 12 hanno ottenuto il diploma di scuola 
elementare. 
Sempre in partenariato con l’Associazione INDIRA, è stato poi realizzato uno studio di fattibilità, a cui è seguita 
l’elaborazione di una prima proposta progettuale, per un intervento nel settore delle carni suine a Kline/Klina. RTM 
ha, altresì, sostenuto un gruppo di 12 socie dell’Associazione INDIRA nel percorso di creazione della Cooperativa 
Agricola “EVA”, che si pone l’obiettivo di sviluppare attività di macellazione e trasformazione di carni suine in 
Kosovo.

 - Settore educativo. L’Associazione CHILDPROOF è stata supportata nella gestione della nuova scuola d’infanzia 
“MARGHERITA KIDS” sita nel villaggio di Zllakuqan (Municipalità di Kline/Klina), con particolare attenzione 
ai seguenti ambiti: relazione con le famiglie e autorità locali, raccolta fondi, nuove progettazioni, gestione 
amministrativo-contabile, risorse umane. 
25 bambini provenienti dalle zone rurali di Kline/Klina hanno potuto frequentare la scuola, che ha inoltre raggiunto 
una sua autonomia dal punto di vista finanziario.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE
Il progetto si è concluso nel dicembre 2013.



KOSOVO 
PROGETTO RE.VI.VE.
REINSERIMENTO DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

LOCALITà: Tutto il Kosovo. Regioni di Peja/Pec, Prishtine/Pristina, Gjakova/Djakovica, Gjilan/Gnjilane, Mitrovice/
Mitrovica, Prizren/Prizren.
DURATA: luglio 2012 - luglio 2014
COSTO ANNO 2013: 105.663 Euro
PERSONALE IMPEGNATO: 2 volontari RTM, 16 operatori locali  
PARTNER: Coalizione dei Centri Antiviolenza del Kosovo, Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna
ENTI ASSOCIATI: Kosovo Agency for Gender Equality  
FINANZIATORI: UE, Regione Emilia Romagna, Fondo Territoriale per la Cooperazione Internazionale della Provincia di Modena

L’obiettivo di REVIVE è quello di sostenere 7 centri antiviolenza, gestiti da associazioni di donne kosovare, attraverso 
l’identificazione e attuazione di percorsi di reinserimento di donne vittime di violenza domestica.
Questo scopo viene perseguito da un lato attraverso il rafforzamento delle capacità professionali del personale dei 
centri antiviolenza, dall’altro attraverso il sostegno ai centri antiviolenza nello sviluppo di partenariati e reti con altri 
soggetti pubblico-privati presenti nel territorio.

Nel 2013 ci si è concentrati su un forte investimento nella formazione professionale del personale dei 7 centri 
antiviolenza coinvolti. 
Un primo modulo formativo, rivolto al personale operativo e direttivo dei centri antiviolenza, è focalizzato 
sull’empowerment delle donne vittime di violenza. A tale percorso ha fatto seguito la realizzazione di un manuale 
sull’empowerment delle donne vittime di violenza destinato alle operatrici dei centri antiviolenza ed agli operatori dei 
servizi pubblici.
Un secondo modulo è stato realizzato per il personale direttivo dei centri antiviolenza e ha affrontato gli aspetti del 
networking e della cooperazione tra centri antiviolenza ed enti locali.
In ogni centro antiviolenza è  stato inoltre avviato un nuovo servizio di supporto al reinserimento delle vittime a seguito 
dell’identificazione e lo scambio di buone prassi tra i 7 centri coinvolti. 
Entrambi i percorsi di formazione sono stato realizzati con la collaborazione del Coordinamento dei Centri Antiviolenza 
dell’Emilia Romagna e grazie al personale dell’Associazione NONDASOLA di Reggio Emilia.

IL PROGETTO

ATTIVITà SVOLTE NEL 2013

PROSPETTIVE 2014
Per il 2014 è previsto un maggiore coinvolgimento del personale socio-sanitario, in particolare attraverso la realizzazione 
di un terzo modulo formativo sulla violenza di genere e la stesura di accordi operativi tra le agenzie socio-sanitarie del 
territorio e i centri antiviolenza.
Il manuale sull’empowerment, realizzato durante le attività del 2013, verrà pubblicato e diffuso. Si favorirà inoltre la 
creazione di tavoli locali di coordinamento sulla violenza domestica con lo scopo di sviluppare piani di contrasto alla 
violenza di genere.
È prevista infine la sperimentazione di progetti pilota di reinserimento socio-economico delle donne vittime di violenza.
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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, e da 
fine 2013 anche in Albania.   

   L’iter formativo prevede: 
 - dopo un primo colloquio, partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana. Nel 2013 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; 

 - 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 2013 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.

 - 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 collaborato con il Centro Missionario Diocesano ad un campo di formazione in Madagascar al quale 
hanno partecipato 10 persone. I campi sono stati preceduti da una formazione di 4-5 incontri.  

 - Servizio Volontario Europeo (SVE): nel 2013 sono stati presentati ed approvati 3 progetti di Servizio Volontario 
Europeo, di cui 2 in Madagascar e 1 in Kosovo, attraverso l’aggregazione Focsiv. In totale, nel 2013 sono partiti 5 
volontari SVE. 

 - Servizio Civile Nazionale (SCN): nel 2013 RTM ha ottenuto l’approvazione di 2 progetti in servizio civile estero, di 
cui uno in Madagascar e l’altro in Kosovo, per un totale di 4 volontari. A fine anno l’Ufficio Nazionale Servizio Civile ha 
indetto l’apertura del bando volontari, con partenza per l’estero prevista nella primavera 2014.

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

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO E SENSIBILIZZAZIONE

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.

Nel corso del 2013 sono state realizzate iniziative con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del territorio sulla 
condizione di vita di bambini, donne e uomini di diverse parti del mondo e sostenere i progetti di cooperazione e 
solidarietà di RTM. 
Principali attività:
- “Emergenza Kosovo”: mailing di raccolta fondi per sostenere le famiglie di Klina, vittime di una violenta alluvione 

avvenuta il 14 e il 15 marzo 2013.
- Fiera di Sissa (Parma), 2-3 Novembre 2013: RTM ha partecipato alla Fiera  “I sapori del maiale” con uno stand 

gastronomico il cui ricavato è stato devoluto ai progetti in Madagascar e Kosovo;
- Fiera di San Martino a Vezzano, 10 novembre 2013: RTM ha partecipato alla fiera grazie all’aiuto dei volontari 

con un banchetto di sensibilizzazione e vendita di prodotti del commercio equo e solidale forniti da Ravinala;
- Iniziativa “A Natale apri 300 porte!”, iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per aiutare 300 bambini 

malgasci con disturbi mentali ad essere accolti a scuola. L’iniziativa è stata promossa grazie al prezioso sostegno 
dei volontari che, dal 24 novembre al 24 dicembre presso la Bottega Ravinala di Reggio Emilia hanno confezionato 
pacchetti regalo con la cartolina dell’iniziativa. 

- Iniziativa di Natale “Belli da matti!”, che ha coinvolto nel mese di novembre e dicembre 28 parrocchie della 
Diocesi di Reggio Emilia: sono stati allestiti banchetti per la vendita di magneti di vari formati provenienti dal 
commercio equo e solidale della Cooperativa Ravinala realizzati in Indonesia da una cooperativa di disabili. I fondi 
raccolti hanno sostenuto il progetto sulla salute mentale in Madagascar.

- Cene di solidarietà:  nel corso del 2013 sono state organizzate due cene: il 7 luglio 2013, in occasione del 40° 
anniversario di RTM, la cena solidale “Cena a KM 0- solidarietà senza confini!” a Massenzatico, nel piazzale della 
chiesa, come serata di apertura delle Massenziadi. Il 9 novembre 2013 è stata organizzata dai volontari della 
Parrocchia di San Pellegrino e del Buon Pastore una cena a favore del Progetto “Riabilitazione di reti psichiatriche” in 
Madagascar presso i locali del Buon Pastore.

-  Campagna Biglietti di Natale: nel 2013 hanno aderito alla Campagna 25 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 nella 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 annualità 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 
2013 ha svolto più di 600 ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado, associazioni, parrocchie sulle tematiche 
legate alla mondialità, pace, legalità, stili di vita, affettività, commercio equo e intercultura.

-  Scuola di pace di Reggio Emilia: RTM partecipa alla Scuola di Pace promossa dall’Amministrazione del 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.

- “Convegno Soroptimist”: il 6 aprile 2013 RTM ha partecipato al convegno Soroptimist dedicato al tema sullo 
“Sviluppo Femminile e sulla Sicurezza Alimentare” in cui RTM ha presentato il suo progetto “un seme per tutti” 
realizzato in Madagascar.

-  “Anima Etjca”: RTM, in collaborazione con Etjca spa e La melagrana, è stato organizzato un aperitivo solidale il 23 
aprile a Sant’Ilario d’Enza con il concerto di Jazop Quartet.

-  Settimana Salute Mentale: partecipazione alla VIII Settimana della salute mentale a Reggio Emilia, con la 
presentazione dell’esperienza maturata in Madagascar all’interno del progetto “Reti comunitarie per la prevenzione e la 
riabilitazione psicosociale” in data 23 Settembre 2013.
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PROVENTI 2013 2012 ONERI 2013 2012
A) PROGETTI COFINANZIATI A) PROGETTI COFINANZIATI

I - Progetti cofinanziati I- Progetti cofinanziati
Progetti Madagascar 579.536              722.712              Progetti Madagascar 579.536              722.712              
Progetti Kosovo 210.771              309.792              Progetti Kosovo 210.771              309.792              
Progetti Palestina/Ucraina 5.542                  Progetti Palestina/Ucraina 5.542                  
Progetti America Latina -                      Progetti America Latina -                      
Progetti Italia Eas 563                     Progetti Italia Eas 563                     

 - Costo personale Italia 101.098-              85.128-                
Totale 790.307              1.038.609           Totale 689.209              953.481              

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

Formazione Volontari 10.590                4.727                  Formazione volontari 7.662                  1.480                  
Ufficio e coord. Madagascar/Kos 57.582                65.259                Ufficio e coord. in Madagascar/Kos 59.935                66.776                
Raccolta Fondi 34.370                27.933                Raccolta Fondi 10.369                8.657                  
SVE e Microprogetti diversi: 26.543                27.853                SVE e Microprogetti diversi: 25.986                13.658                
Totale 129.085              125.772              Totale 103.952              90.571                

II- CONTRIBUTI-OFFERTE-RIMBORSI II- Oneri di gestione
Contributi da Enti 25.000                35.064                Acquisti Organismo 4.420                  4.395                  
Offerte da Privati ed Aziende 15.978                8.652                  Costi per servizi 36.289                36.279                
Offerte in natura per lavoro benevolo 28.282                21.096                Oneri diversi di gestione 17.087                13.814                
Offerte 5x 1000 27.430                25.715                Oneri finanziari 2.810                  1.897                  
Rimborsi vari 106.994              104.377              Oneri straordinari 1.594                  2.251                  
Totale 203.684              194.904              Totale 62.200                58.636                

III- FINANZIARI E STRAORDINARI III-  Personale e collaboratori
Interessi attivi bancari 65                       34                       Salari e stipendi 195.179              185.706              
Sopravvenienze attive 142                     62                       Oneri sociali 58.508                57.052                
Proventi diversi d'esercizio 1.057                  Trattamento di fine rapporto 16.764                20.020                
Totale 207                     1.153                  Benevolo pro organismo 28.282                21.096                
Totale Proventi Organismo 332.976              321.829              Totale 298.733              283.874              

IV- Ammortamenti 
Immobilizzazioni immateriali 646 324
Immobilizzazioni materiali 0 864
Totale 646 1.188                  

V- Accantonamenti
Al Fondo Rischi 
Totale
Totale Oneri Organismo 434.269              

TOTALE PROVENTI 1.123.283     1.360.438     TOTALE ONERI 1.154.740     1.387.750     
Risultato gestionale 31.457-          27.312-          

RENDICONTO GESTIONALESTATO PATRIMONIALE RENDICONTO GESTIONALE

ATTIVO 2013 2012 PASSIVO E  NETTO 2013 2012
A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO

I- Immobilizzazioni  Immateriali 0 Fondo di dotazione 44.784                58.246                
II- Immobilizzazioni  Materiali 2.141 484 Utile dell'esercizio 31.457-                27.312-                
III- Immobilizzazioni Finanziarie 436 436

Totale 2.577 920 Totale 13.327             30.934             
B) ATTIVO CIRCOLANTE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I- Crediti Fondo Rischi
Crediti verso finanziatori progetti 1.036.730           1.199.335           Totale 1.748               1.748               
Crediti verso altri soggetti 300.906              229.303              C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale 1.337.636           1.428.638           TFR 102.441           124.803           

II- Disponibilità liquide D) DEBITI
Cassa e depositi bancari Italia 52.999                310.005              Debiti diversi 179.802              171.918              
Cassa e depositi bancari Estero 68.292                149.745              Debiti verso terzi 114.039              48.742                
Totale 121.291              459.750              Debiti verso Progetti 43.678                8.100                  

III- Rimanenze Finali Fondo Progetti 698.628              910.139              
Altri debiti 209.934              201.373              

Totale 1.458.927        1.888.388        Totale 1.246.081        1.340.272        
C) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI

Ratei e Risconti 543 871 Ratei e Risconti 98.450             392.422           

TOTALE ATTIVO 1.462.047 1.890.179 TOTALE PASSIVO E NETTO 1.462.047     1.890.179     

2013 2012

105.918           400.204           

Valore stimato degli aiuti alimentari 
prodotti nell'esercizio

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
valori in euro

STATO PATRIMONIALE



RE
VI
SO
RI



Via Mogadiscio, 1 - 42124 Reggio Emilia
Tel e Fax 0522.514205

E-mail: info@reggioterzomondo.org
www.reggioterzomondo.org


