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Nota 
metodologica
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto conformemente al Decreto 
4 Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione 
delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”.

Per l’esercizio in esame gli schemi di bilancio sono quelli degli anni 
precedenti poiché la normativa che ha introdotto i nuovi schemi è 
entrata in vigore nel mese di marzo 2020 (dunque a esercizio 2020 in 
corso) e ne prevede l’adozione per il 2021.

Dal punto di vista formale questo Bilancio sociale rappresenta un 
passaggio intermedio verso quello futuro. Anche il processo e la 
metodologia sottostanti la redazione saranno ulteriormente sviluppati 
per dare conto sempre meglio dell’impatto relativo all’operato di RTM.

Allo stato attuale i dati contabili sono il frutto di un iter codificato di 
rilevazione della prima nota estero che in Italia confluisce in un software 
di contabilità generale. Il bilancio viene redatto secondo i principi 
contabili codificati a livello internazionale (ISA Italia) e da anni è oggetto 
di revisione contabile volontaria. Nell’esercizio 2020 è stato nominato 
l’Organo di Controllo (istituito ai sensi della L.231/2001 e del D.Lgs. 
117/2017) che ha certificato il Bilancio d’esercizio 2019. Anche il Bilancio 
2020 è stato oggetto di certificazione da parte dell’Organo di Controllo.

Tutti i dati di tipo qualitativo sono rilevati su base mensile attraverso le 
procedure adottate per la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.

Sotto il profilo organizzativo il documento è il frutto di un lavoro a 
molteplici livelli, da quello operativo a quello apicale del Consiglio 
Direttivo, il tutto passando per la supervisione dell’Organo di Controllo

Lettera del Presidente
La pandemia iniziata nel 2020, ci ha messo alla prova, ha toccato, spesso 
purtroppo da vicino, le nostre famiglie e ci ha costretto ad una riflessione 
e ad un cambiamento profondo. Anche in RTM, sia in Italia che nelle 
nostre équipe nei paesi dove operiamo, lo smart working è diventato per 
lungo tempo la modalità di lavoro abituale. Tuttavia, lo sforzo non è stato 
solo di continuare a distanza un lavoro che normalmente veniva svolto 
in presenza: con inventiva, ci siamo interrogati su come essere ancor più 
vicini alle comunità locali che raggiungiamo con i nostri progetti. Sono 
nate così, in Palestina ed in Kosovo, le attività di formazione a distanza 
degli insegnanti, e, in Madagascar, la sensibilizzazione sanitaria e la 
distribuzione di viveri alle persone più colpite dalla crisi economica 
causata dalla pandemia. In tutto questo è stato fondamentale 
l’entusiasmo e l’impegno dei nostri volontari, pronti a restare o a rientrare 
in Madagascar, Kosovo, Albania e Palestina non appena le condizioni 
l’hanno permesso.

A livello organizzativo, abbiamo migliorato, attraverso la rete, l’accesso 
alle informazioni e documenti di lavoro da parte di tutte le nostre sedi. 
Ancora, abbiamo istituito al nostro interno un “Comitato COVID” che si 
è occupato delle procedure per garantire lo svolgimento delle nostre 
attività in sicurezza. In questo è stata importante la collaborazione 
con il nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
l’Organismo di Vigilanza esterno, del quale ci siamo dotati a inizio 2020.

In questo tempo denso e particolare ci presentiamo a voi per la prima 
volta con lo strumento del Bilancio Sociale, ricco di dati, cifre ed 
indicatori. Alcuni di essi andranno valutati con il passare del tempo, ma 
altri riflettono subito il carattere e lo spirito di RTM. Penso al numero 
delle realtà, italiane, internazionali, locali coinvolte nei nostri interventi, 
al servizio delle comunità di appartenenza. Penso ancora a tutte le 
persone, sempre numerose, che, in Italia, ci sostengono con il loro 
impegno volontario, o con le loro donazioni, o semplicemente, facendoci 
conoscere e parlando delle realtà che sosteniamo. 

Salutando, e dandovi appuntamento al prossimo Bilancio Sociale, mi 
sento di fare nostre le parole di uno dei preti reggiani impegnati nelle 
corsie degli ospedali Covid: “coraggio, speranza e gratitudine”. 

Reggio Emilia, 23 giugno 2021

1

Un caro saluto, 

Andrea GuerriniVisita ad un allevatore di Puka
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2.1  Mission e Storia

2.2  Informazioni generali su RTM

IDENTITÀ2
RTM è un’organizzazione non governativa di cooperazione e volontariato internazionale. 
La nostra mission è promuovere la dignità della persona accompagnando le comunità in processi di sviluppo 
sostenibile. Come definito nello Statuto, ci ispiriamo ai valori cristiani e le nostre attività si caratterizzano per:

il ricorso al volontariato internazionale;

l’accompagnamento di volontari e tecnici per favorirne l’inserimento nelle comunità locali;

l’orientamento ad un lavoro e ad una vita di équipe;

il partenariato con i soggetti della società civile e le istituzioni dei paesi ospitanti;

la partecipazione delle comunità locali.

Dal 1973 promuoviamo progetti di cooperazione internazionale di medio e lungo periodo alimentando una 
storia di incontri tra persone e culture.

1. Denominazione sociale: Volontari nel Mondo RTM

2. C. F.  80013110350

3.  Forma giuridica e qualificazione: 
 Associazione iscritta con Decreto AICS n. 2016/337/000262/0 all’Elenco pubblico delle Organizzazioni della So-

cietà Civile istituito ai sensi della L.125/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
Associazione appartenente alla sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore previsto dal D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore

4.  Sede legale: via s. Girolamo, 24 – 42121 Reggio Emilia
 Sede operativa: via Fleming, 10 – 42122 Reggio Emilia
 Altre sedi: Albania: Scutari  /  Kosovo: Pristina  /  Madagascar: Antananarivo, Ambositra, Manakara  /  Palestina: 

Beit Jala

5.  Aree territoriali di operatività: Italia  /  Albania  /  Kosovo  /  Madagascar  /  Palestina

6.  Attività statutarie svolte con riferimento all’art. 5 del D.lgs. 117/2017: 
 Cooperazione internazionale allo sviluppo;
 Educazione alla cittadinanza globale e promozione del volontariato internazionale.

7.  Altre attività strumentalI a quelle statutarie: acquisto e invio di materiale nei paesi oggetto di intervento per 
la realizzazione di attività solidaristiche o di utilità sociale.

8.  Reti associative a cui aderisce RTM: 
 FOCSIV: Federazione Organismi Cristiani per il Servizio Internazionale Volontario
 AOI: Associazione delle ONG Italiane
 Concord Italia: piattaforma italiana di collegamento a CONCORD, network delle ONG in Europa
 COONGER: Coordinamento ONG dell’Emilia Romagna
 CSV Emilia: Centro Servizi al Volontariato delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza

9.  Altri elementi organizzativi: adozione di Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione, Codice di Condot-
ta, nomina di un Organo esterno di Controllo/Vigilanza ai sensi della L. 231/2001 e del D.Lgs. 117/2017.

1967
Con l’arrivo in Madagascar della prima équipe missionaria 
della Diocesi di Reggio Emilia iniziano le esperienze di vo-
lontariato internazionale e i progetti a sostegno delle attività 
missionarie. Con il passare degli anni e le crescenti richieste 
delle comunità locali, passiamo a progetti di sviluppo rurale, 
animazione sanitaria, alfabetizzazione, aiuto alimentare e 
ad iniziative per la generazione di reddito. Nel 1973 il Mini-
stero affari Esteri italiano riconosce a RTM l’idoneità come 
ONG e si avviano progetti co-finanziati. Da allora la nostra 
presenza in Madagascar è ininterrotta e attualmente sono 
oltre 200 i volontari che vi hanno trascorso due o più anni.

1975
Comincia la ventennale presenza nella Repubblica Cen-
trafricana per rispondere a bisogni che ci portano a lavo-
rare sullo sviluppo agricolo e di comunità.

1994
L’anno del primo accordo di sede con il Governo di un pa-
ese ospitante, quello del Madagascar.

1999
Affrontiamo l’emergenza del Kosovo sostenendo la Ca-
ritas albanese di Scutari nell’accoglienza dei profughi 
kosovari. Con il rientro dei profughi in Kosovo, si inizia a 
progettare interventi in ambito agro-zootecnico e di edu-
cazione alla pace. Ancora oggi, dopo che si sono alterna-
ti oltre 100 volontari, siamo presenti con un intervento 
sull’educazione prescolare.
Sempre nel 1999, in seguito al gemellaggio tra Governa-
torato di Betlemme e Provincia di Reggio Emilia, RTM 
interviene in Palestina. Inizialmente gli interventi sono a 
supporto di un centro di riabilitazione psico-fisica per mi-
nori e poi proseguono a favore di minori sordo-muti.

la nostra storia

2006-2009
Ci apriamo al Brasile con un progetto di recupero e rein-
serimento di minori disagiati. È l’ultima delle esperien-
ze in America Latina dopo quelle di Bolivia (1990-92) ed 
Ecuador (2005).

2013
È l’anno in cui ritorniamo nel Nord dell’Albania con un 
progetto di lotta alla violenza di genere.

2015
In Palestina inizia un progetto triennale per sostenere 
le scuole d’infanzia e l’avvio di 25 nuove classi prescolari 
pubbliche.

2019 
Per dare risposta alla mutata sensibilità dei soggetti con 
cui collaboriamo, cambiamo la nostra denominazione 
sociale in “Volontari nel Mondo RTM”.
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GOVERNANCE 
STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE3

3.1  Organigramma 

3.2  Soci CONSIGLIO DIRETTIVO

Andrea Guerrini 
Presidente

Maria Teresa Pecchini 
Vice presidente

Luca Capece, Sofia Guida, Cecilia Pellicciari, Achille Vezzosi

COMITATO ESECUTIVO

Andrea Guerrini 
Maria Teresa Pecchini 
Marcello Viani (Direttore)

Organo di Controllo / Vigilanza

Simona Cafaro, Michele Delrio

Amministrazione
Marina Seligardi
Referente Ufficio

Valeria Quaini (fino al 30.09.2020)
Contabilità Italia
Rendiconti progetti

Ufficio di Antananarivo
Madagascar
Cecilia Pellicciari

Ufficio di Beit Jala
Palestina
Anna Toldo

Ufficio di Pristina
Kosovo
Valentina Zefi

Ufficio di Scutari
Albania
Alberto Sartori

Volontari / Servizio civile
Elena Gaiti

Comunicazione e raccolta fondi
Samanta Lanzi

Acquisti e logistica
Giacomo Galavotti
Pietro Bedini (volontario)

Progetti PVS
Mario Pelloni
Coordinamento Madagascar

Francesco Gradari
Albania, Kosovo, Palestina

Marcello Viani
Madagascar

Segreteria
Valeria Quaini (fino al 30.09.2020)
Vanna Spinato (volontaria)
Giuseppe Ruozi (volontario)

Numero di soci

Tipologia
a RTM aderiscono esclusivamente 
persone fisiche

Partecipazione associativa
Indice di partecipazione dei soci alle assemblee 2020: 48%  (espressi 41 voti su 85)
Indice di partecipazione dipendenti alle assemblee 2020: 87,5%  (presenti 7 dipendenti su 8)

Età media
54,5 anni

Provenienza geografica

di cui

48  volontari rientrati dopo il servizio all’estero
 6  volontari internazionali in azione

16  religiosi missionari della Diocesi di Reggio Emilia 
15  altro Rappresentante missioni diocesane

Michele Tolomelli

Assistente spirituale 

Don Luciano Pirondini

Assemblea dei soci

85

Sede in Italia

Sedi all’estero

Donne
Uomini 

44
41

65
9

3

4
4

Emilia Romagna

Nord-Est  

Centro  

Sud e isole  

Nord-Ovest  
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3.3  Consiglio Direttivo 3.6  Responsabile del servizio 
  di prevenzione e protezione 

3.4  Comitato Esecutivo (giunta) 

3.5  Organo di Controllo / Vigilanza 

Il Consiglio Direttivo, al fine di assolvere la propria funzione sociale, solitamente si riunisce su base mensile. 
La partecipazione al Consiglio Direttivo è a titolo gratuito: non sono previsti gettoni di presenza ma 
l’eventuale rimborso a piè di lista delle spese sostenute per RTM. Come stabilito nel proprio Codice Etico, RTM pone grande attenzione alla tutela della sicurezza del 

proprio personale tanto in sede quanto all’estero (personale espatriato e locale). La gestione dei rischi in 
RTM rientra all’interno del cosiddetto Modello Organizzativo e di Gestione di cui l’ONG si è dotata ai sensi 
della Legge 231/2001. Questo tema è oggetto di confronto periodico tra Matteo Bussi, Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Organo di Vigilanza (OdV).

Rispetto alla pandemia si segnala che nell’aprile 2020, di concerto con RSPP e OdV, è stato costituito 
il Comitato Covid-19. Questo gruppo di lavoro è composto da 3 membri (Direttore, Responsabile 
amministrativo e un Consigliere che lavora come dirigente sanitario) che in collaborazione con Presidente, 
RSPP e Medico competente, hanno provveduto alla redazione di:

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro – Documento di valutazione del rischio Biologico;
Informativa dipendenti;
Registro di verifica e applicazione.

Il Comitato COVID-19 ha assicurato il monitoraggio sull’attuazione delle procedure e il loro aggiornamento 
in relazione a quanto disposto dalle autorità competenti. L’attuazione delle misure di contrasto è stata 
perseguita in modo coordinato in Italia e all’estero al fine di assicurare decisioni tempestive, efficaci e 
coerenti.

L’applicazione delle misure di contrasto adottate, ha consentito di limitare significativamente i casi 
di positività. Ciò nonostante nell’ultimo anno si sono verificati diversi casi di quarantena preventiva e 
alcuni casi di positività accertata. Le persone sono state accompagnate seguendo la metodologia che 
RTM ha messo a punto negli anni; si tratta di una procedura con la quale sono state positivamente gestite 
emergenze e/o evacuazioni sanitarie verificatesi nei Balcani e in Madagascar. 
La gestione ha sempre visto la responsabilizzazione di 4 soggetti: 

Responsabile della sicurezza nel Paese
Responsabile del personale espatriato e dei volontari internazionali
Desk officer
Direttore

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l’Assistente spirituale e il Rappresentante delle 
missioni diocesane, due organi sociali previsti espressamente dalla Statuto:

Nel 2020 si sono tenute 12 riunioni (fascia oraria 20.00 – 23.30) con una partecipazione media dell’89,5%.

Il Comitato Esecutivo assolve alla funzione di tradurre nella realtà operativa le delibere assunte dal 
Consiglio; per questa ragione tra un Consiglio e l’altro si tiene almeno una riunione dell’esecutivo. Membri 
dell’Esecutivo sono il Presidente, la Vicepresidente e il Direttore. Nel corso del 2020 la Giunta si è riunita 9 
volte e ha avuto molteplici scambi come rappresentato dalle 285 email.

La funzione cui si fa riferimento è duplice: Organo di Controllo ai sensi del Dlgs 117/2017 e Organo di 
Vigilanza ai sensi della L.231/2001. Tale ruolo è assolto dalla Dr.ssa Simona Cafaro, dottore commercialista 
iscritta all’albo dei revisori contabili, coadiuvata, in qualità di segretario, dall’Avv. Michele Delrio. 

Guerrini Andrea
Pecchini Maria Teresa
Capece Luca
Guida Sofia
Pellicciari Cecilia
Vezzosi Achille

Pirondini don Luciano
Tolomelli Michele

47
61
43
37
56
73

71
62

2013
2001
2013
2016
2010
1973

2016
2019

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assistente Spirituale
Rappresentante delle missioni 
diocesane

M
F
M
F
F
M

M
M

Nome

Nome

Sesso

Sesso

Età

Età

Nomina

Nomina

Ruolo

Ruolo
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3.7  Stakeholder 
Volontari nel Mondo RTM interviene coinvolgendo nel modo più ampio possibile tutti i soggetti che, a vario 
titolo, sono portatori di un interesse o di una specificità rispetto all’azione che si sta realizzando. Tracciare il 
quadro complessivo dei soggetti, fisici o giuridici, pubblici o privati, che hanno una relazione con RTM non è 
immediato perché tale quadro evolve di pari passo con le attività ed è perciò in continuo divenire. L’insieme 
degli attori identificati è stato poi categorizzato in base alla tipologia di soggetto.

Associazioni e gruppi locali

Enti governativi

Enti religiosi 

Media

Enti locali

Aziende 

Università e enti di formazione  

Strutture sanitarie

Fondazioni 

Organizzazioni internazionali

Scuole

Enti
pubblici

Famiglie (dove le donne sono 
le prime beneficiarie)

Appartenenti a: Di cui:
16.726 bambini (fascia d’età 3 – 11 anni)
754 operatori scolastici
359 malati
167 operatori sanitari
86 allevatori / imprenditori agricoli
28 tecnici di settore

Enti governativi

Enti
religiosi

Strutture sanitarie  

Fondazioni

Aziende agricole

Aziende Privati

Partner
dei nostri progetti

Beneficiari diretti
dei nostri progetti

Finanziatori
dei nostri progetti

14
13
13
11
8
8
6
5
3
2

95

2

16.984

13

3

15

2

48

16 115

83

69.062 persone   
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PERSONE 4
4.1  Personale in Italia 

4.2  Volontari e collaboratori all’estero 

8 dipendenti 
corrispondenti a 6,5 lavoratori 
equivalenti full-time

11 espatriati 
volontari internazionali/collaboratori 
espatriati/Servizio Civile al 31/12/202037,5% 

a tempo pieno 

75 €/giorno 
indennità di trasferta per il sabato e la 
domenica trascorsi in missione all’estero

16 anni 
livello medio di anzianità

1,37 
rapporto tra retribuzione annua 
lorda massima e minima (a 
parità di ore lavorative)

50% 
costituito da donne

64% 
costituito da donne100% 

con contratto a 
tempo indeterminato

2,5 anni
anzianità media di servizio 
all’estero con RTM

49,5 anni 
età media

33 anni
età media

62,5% 
a tempo parziale

Contratto e livelli retributivi applicati: CCNL Commercio e Terziario Confcommercio - rinnovo 01/08/2017

L’adesione al CCNL prevede la copertura di Fondo Est, l’Ente di assistenza sanitaria integrativa del 
Commercio, del Turismo e dei Servizi.
RTM ha da sempre dimostrato grande attenzione verso i dipendenti nel consentire loro di conciliare le 
esigenze casa-lavoro. Storicamente questo si è tradotto in un’ottima flessibilità oraria di lavoro. 
Con la pandemia questo elemento è stato ulteriormente rafforzato dall’avvento dello smart working. 

Volontari internazionali: rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, 
pocket money per piccole spese correnti) oppure rimborso secondo quanto disposto dall’art. 
28 della Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”
Collaboratori espatriati: applicazione dell’Accordo Quadro Nazionale per la regolamentazione 
delle collaborazioni coordinate e continuative impiegate presso le OSC, siglato dalla rete 
nazionale AOI con i sindacati Felsa CISL, Nidil CGIL, UIL Temp.

Welfare e tipologie di benefit

Trattamento economico

Livello

I

II

III

Qualifica

Impiegati direttivi                                                       

Impiegati di concetto                                                 

Impiegati di concetto                                                 

Minimi

1.708,49       

1.477,83       

1.263,14       

Contingenza

537,52

532,54

527,90

La pandemia causata dal COVID-19 ha comportato una profonda ridefinizione di modalità operative, 
tempistiche progettuali e, in più casi, delle strategie di intervento. Lo smart working, nonostante le difficoltà 

iniziali e la frammentazione che ha generato, è stato vissuto come opportunità per compiere un passo in avanti 
nella digitalizzazione di RTM. Il monitoraggio dell’andamento economico di RTM è stato sistematico e questo ha 
consentito di ricorrere alla FIS sulla base delle esigenze effettive: la riduzione dei costi del personale è stata senza 

dubbio consistente, ma l’utilizzo delle risorse FIS è stato inferiore al 50% della capienza disponibile.

emergenza COVID-19
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Galavotti Damiano
Lanzoni Luciano
Macagnone Luca
Maione Carolina
Negrini Teresa
Pafumi Martina
Pellicciari Cecilia
Pitzalis Mauro
Spinello Maria Antonietta 

Amoroso Umberto
Battistella Nicola
Mancino Florinda
Sartori Alberto
Tarantola Giulia

Bevilacqua Luca
Toldo Anna

febbraio 2020
 
febbraio 2020
febbraio 2020

febbraio 2020
 
 
marzo 2020

gennaio 2020
dicembre 2020

marzo 2019
novembre 1990
marzo 2019
marzo 2019
ottobre 2020
marzo 2019
marzo 2019
maggio 2015
luglio 2019

marzo 2019
giugno 2017
agosto 2020
giugno 2018
agosto 2020

luglio 2018
dicembre 2017

Nome

Nome

Nome

Partenza

Partenza

Partenza

Rientro

Rientro

Rientro

Volontari  Madagascar

Volontari  Albania

Volontari   Palestina

4.3  Personale locale estero

4.4  Volontari Italia

27 dipendenti 

48
volontari/e 

37% 
a tempo pieno 

634 ore 
totali di volontariato

63% 
a tempo parziale

9 anni 
anzianità media di servizio

48% 
costituito da donne

60% 
costituito da donne

51,85% 
contratto a tempo indeterminato

25,93% 
contratto a tempo determinato

22,22% 
contratto di collaborazione

41 anni
età media

46 anni
età media

37,5 % 
costituito da soci

321 ore
relative alla governance di cui:
203 ore per il Consiglio Direttivo 
118 per l’Esecutivo

85 ore
formazione dei volontari in 
partenza

82 ore
amministrazione e 
segreteria

146 ore
raccolta Fondi 
(iniziative sul territorio)

Arezzi Federica 
Di Conca Adriana

ottobre 2019
novembre 2020

Nome Partenza Rientro

Volontari  Kosovo
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L’emergenza sanitaria conseguente la pandemia ha impattato notevolmente sul numero di volontari 
e sulle ore di servizio prestato a favore di RTM. In particolare, la prolungata impossibilità di realizzare eventi 
come spettacoli, cene e banchetti ha determinato un apporto nettamente inferiore alla media in termini di 
volontariato per la raccolta fondi. Anche l’attività dei volontari in sede (amministrazione e segreteria) è stata 

molto limitata e solo in minima parte compensata dalle attività a distanza. Infine non è stato possibile garantire 
la consueta ospitalità effettuata a titolo gratuito per i volontari in partenza.

emergenza COVID-19

4.5  Formazione 

In RTM la formazione dei volontari in partenza è un processo cui dedichiamo tutto il tempo necessario 
e coinvolge una molteplicità di soggetti: il responsabile dei volontari, il responsabile di progetto, i volontari 
rientrati, i consiglieri del Direttivo, i partner italiani, tutto il personale della sede. 
I volontari in partenza svolgono la formazione nella sede di Reggio Emilia per un periodo continuativo di 2/3 
settimane in base al ruolo e al progetto in cui saranno inseriti. 
I temi principali affrontati durante la formazione sono:

Progetto
Lingua
Aspetto relazionale e culturale
Conoscenza dell’ente e dei partner

Dopo la partenza, il Responsabile Volontari segue periodicamente i volontari in azione per condividere 
l’andamento dell’esperienza e accompagnarli, da un punto di vista umano, nel percorso intrapreso.

Formazione dei volontari internazionali

Servizio Civile

Formazione personale in Italia

165 ore 
formazione pre-partenza di cui:
86 da parte del personale di RTM  
79 da parte dei volontari

19 ore formazione/tutoraggio alla formazione generale FOCSIV  da parte di 2 dipendenti e 3 volontari RTM

70 ore 
durata media della formazione 
pre-partenza per ogni volontario

7
volontari formati di cui:
4 partiti

6 ragazzi/e in partenza con RTM hanno preso parte alla formazione generale FOCSIV (per la prima volta 
effettuata esclusivamente in remoto) della durata complessiva di 52 ore

In seguito all’emergenza sanitaria, parte della formazione è stata svolta on-line e solo fase finale in sede (con 
tempi contingentati rispetto alla prassi). Non è stato possibile assicurare la consueta ospitalità dei volontari in 

partenza presso famiglie o Case della Carità (comunità di religiose e persone fragili). La situazione in Madagascar 
e Palestina ha impedito la partenza di ben 3 volontari in Servizio Civile nonostante il percorso formativo fosse 

stato completato positivamente. Infine è stato impossibile avviare il consueto Corso di formazione al Volontariato 
Internazionale realizzato in collaborazione con gli enti missionari della Diocesi di Reggio Emilia. 

emergenza COVID-19

112 ore 
di formazione/partecipazione a 
seminari tematici 

32 ore
in presenza

12 ore sulla progettazione

22 ore sulla digitalizzazione e 
gli strumenti on-line

41 ore sulla raccolta fondi e 
la comunicazione

80 ore
in remoto

7 dipendenti 
coinvolti 

Modalità

10 ore sulla normativa

24 ore sulla sicurezza

3 ore su servizio civile 
e volontariato

Tematica
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4.6  Selezione 
Selezione dei volontari/collaboratori internazionali

Selezione personale Italia

Entrambe le ricerche sono state pubblicate sia su siti specializzati (Volint del VIS, Open Cooperazione) sia 
su siti web locali (CSV Emilia, La Libertà, etc.); nella pubblicazione della ricerca sono stati indicati i requisiti 
che il candidato deve possedere e viene descritto in modo esaustivo il ruolo da ricoprire. La rosa di candidati 
selezionati viene convocata per un colloquio conoscitivo da parte del responsabile volontari, responsabile 
paese e del direttore. A seguito dei colloqui e di alcune prove orali e scritte viene identificata la persona più 
adatta che inizierà così il periodo di formazione pre-partenza.
A questo tipo di ricerca si affianca l’esame delle autocandidature per un’esperienza di volontariato con RTM 
che sono oggetto di incontro da parte del responsabile volontari.

Il processo di selezione si è concluso a inizio 2021 dopo aver incontrato 9 candidati/e (1 uomo e 8 donne) con 
l’assunzione di una donna.

2 
ricerche effettuate

1 
ricerca avviata a dicembre 
2020 per la posizione di addetta 
contabile

16  
candidati convocati di cui:
5 uomini
11 donne

10  
candidati intervistati di cui:
1 uomo
9 donne

82 
CV ricevuti di cui: 
31 uomini 
51 donne

27 
CV ricevuti di cui: 
10 uomini 
17 donne

2 
persone selezionate di cui: 
1 donna con contratto di volontariato internazionale
1 uomo con contratto di collaborazione

4.7  Sicurezza e salute
Nel 2020, il tema della sicurezza, da sempre prioritario per RTM, è stato oggetto di uno sforzo straordinario 
e concertato con RSPP, Organo di Controllo e il neo-costituito Comitato COVID (si veda paragrafo 3.6). A 
prescindere dalla pandemia COVID-19, RTM redige specifiche procedure di sicurezza per ogni paese 
oggetto di intervento. 
Il piano di sicurezza identifica un responsabile per ogni paese e si articola in 4 sezioni principali:

Preparazione alla partenza: si contempla cosa fare prima di partire rispetto a salute, assicurazione, 
iscrizione alla piattaforma Dove Siamo nel Mondo.
Norme comportamentali in assenza di emergenze: si tratta di una serie di indicazioni il cui obiettivo 
è minimizzare l’esposizione a ogni sorta di rischio; per citarne alcune: raccogliere sistematicamente 
informazioni sul contesto e sulla sicurezza; rispettare le usanze locali in termini di modi di relazionarsi, 
vestiario, pudore, tabù; consultare sempre il referente locale in caso di incertezze sulle norme di sicurezza 
da porre in atto; munirsi di un bagaglio di emergenza sempre pronto per un’improvvisa evacuazione.
Gestione dell’emergenza durante il soggiorno: le tipologie di rischi contemplati e gestiti sono i seguenti 
(a) terrorismo (b) microcriminalità (c) patologie più diffuse - epatite A e B, gastroenterite, meningite, 
salmonellosi, tubercolosi e (d) COVID-19 (e) disastri naturali (f) spostamenti; per ogni tipologia di rischio 
sono previsti quattro livelli di emergenza crescente: (a) rischio moderato (b) rischio elevato (c) verificarsi 
del rischio (d) allerta. Al verificarsi del tipo specifico di rischio e del livello in questione sono identificate e 
indicate le norme da seguire.
Contatti e notizie utili: il piano della sicurezza fa riferimento ed è collegato al piano di emergenza 
suggerito dalla rappresentanza diplomatica-consolare italiana e dagli organismi internazionali presenti 
nell’area; rinvia inoltre a tutte le autorità locali di competenza.

Infine si segnala che per chi opera all’estero, la consueta assicurazione è stata integrata con una polizza 
aggiuntiva che in caso di necessità prevede il supporto di una Centrale operativa per le emergenze.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 5
5.1  Introduzione 

La presenza di RTM nei diversi paesi di intervento si inserisce nel quadro delle 
relazioni diocesane con le missioni: il caso del Madagascar è senza dubbio quello 
più evidente, ma non fanno eccezione neppure l’Albania o il Kosovo dove le attività 
a suo tempo furono avviate insieme a Caritas Reggiana. Nel caso della Palestina 
è stato determinante il rapporto di Reggio Emilia con Beit Jala e Betlemme. In 
generale l’esistenza di legami forti tra comunità e territori è la condizione che 
determina la nostra presenza e il nostro impegno. 
Un elemento che concorre alla determinazione degli obiettivi di sviluppo che 
perseguiamo è il partenariato che siamo in grado di assicurare tanto in Italia 
quanto in loco. Questo determina che le modalità e i settori di intervento cambiano, 
talora significativamente, a seconda del contesto e degli stakeholder. Per 
rispondere ai bisogni assume un ruolo essenziale il valore aggiunto che siamo in 
grado di generare insieme ai partner. Quando questo riscontro è positivo avviamo 
percorsi e progettazioni che facciamo crescere nel tempo. Questo spiega gli sforzi 
mirati e la realizzazione di progetti di medio e lungo periodo.
Quando si parla di obiettivi e attività va esplicitato che una parte importante delle 
risorse impiegate da RTM proviene da donatori istituzionali rispetto ai quali la 
programmazione diventa un terreno ostico. Questo fatto nel tempo ci ha portato 
alla scelta di privilegiare sempre più la qualità dei percorsi di progettazione e il 
coinvolgimento di realtà seriamente impegnate nelle comunità.
Da un punto di vista settoriale nel 2020 siamo intervenuti nel settore agricolo, socio-
educativo e sanitario. L’approccio di genere è stato adottato in modo trasversale. 
L’operato di RTM contribuisce in modo chiaro ai primi 5 obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030.

Verifica stato avanzamento 
lavori a Bugjon (Fushe Arrez)
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5.2  Madagascar 

Il Madagascar è il primo paese in cui RTM ha iniziato la sua attività nel 
lontano 1973. I volontari e i religiosi dell’équipe missionaria della Diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla cercarono da subito di dare risposta ai bisogni pri-
mari degli abitanti. Nel corso di oltre 45 anni RTM ha operato in molteplici 
settori: alfabetizzazione, agricoltura, artigianato, istruzione, sanità, sicurezza 
alimentare. Il sostegno di numerosi donatori (istituzionali e privati) l’impe-
gno di oltre 200 volontari e la collaborazione crescente con le istituzioni, 
hanno reso possibile un progressivo ampliamento dei territori di intervento 
a beneficio di un numero sempre maggiore di abitanti. Oggi RTM è presen-
te in Madagascar con due sedi operative e gli ambiti principali di intervento 
riguardano l’istruzione e la salute su base comunitaria.

Le famiglie malgasce vivono in condizioni molto precarie: il 70% della po-
polazione vive al di sotto della soglia di povertà e più del 92% vive con 
meno di 2 $ al giorno. La maggior parte delle persone non ha un lavoro 
stabile e qualsiasi evento straordinario, anche solo una malattia, rischia di 
essere economicamente insostenibile per i delicati equilibri famigliari. La 
situazione è ancora più difficile per le famiglie monoparentali ossia quelle 
dove in casa c’è un unico adulto che quasi sempre è una donna. 
Da più parti emerge un approccio al bambino di tipo punitivo, sanzionatorio 
e fortemente scoraggiante rispetto alle sue potenzialità. Il corpo insegnan-
te non ha adeguate competenze a livello psico-pedagogico e didattico; le 
scuole e gli insegnanti sono spesso privi di strumenti didattici; i bambini, ge-
neralmente, non dispongono di materiale e frequentano classi sovraffolla-
te. Infine molti genitori, spesso analfabeti e presi dalle difficoltà quotidiane, 
hanno un ruolo passivo rispetto all’istruzione dei figli.
A livello sanitario l’assistenza è in gran parte circoscritta ai centri abitati ed 
è comunque preclusa a chi non ha le risorse per pagarsi le prestazioni. La 
situazione peggiora ulteriormente per quelle malattie che sono oggetto di 
stigma sociale come la lebbra e le malattie mentali. Rispetto a quest’ultime 
un altro problema generalizzato è mancanza pressoché totale di figure pro-
fessionali competenti. In questo contesto:

l’abbandono scolastico e il lavoro minorile si configurano come 
problemi in preoccupante crescita;
l’accesso ad una adeguata assistenza sanitaria è fuori portata per 
la maggior parte della popolazione.

Antananarivo, Regione Analamanga

gennaio 2019 –  giugno 2022

193.959  €

Unione Europea, Webranking srl, privati

4.462 bambini (6-10 anni)
2.426 famiglie
20 scuole elementari e relativi dirigenti scolastici
221 insegnanti
150 operatori socio-educativi
62 operatori sanitari

ISTS - Institut Supérieur de Travail Social, 
Associazione Nazionale del Commercio 
Equo e Solidale del Madagascar
In collaborazione con:
Ministero dell’Istruzione – Office Education 
de Masse et Civisme, Ufficio Regionale di 
Nutrizione

Le origini

EQUITE - EDUCATION 
DE QUALITÉ 
POUR L’INCLUSION 
ET L’ÉGALITE

Il contesto

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Distribuzione del materiale 
presso la scuola “Akany Tsinjo” 
(Antananarivo)
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Le attività principali svolte nel 2020 sono così ripartite:

Rafforzamento della gestione dei centri scolastici:

Preparazione all’inizio dell’anno scolastico 2020-21 per 
35 dirigenti scolastici.

Formazione sull’utilizzo della cartella sanitaria degli 
alunni per l’anamnesi a inizio anno e il monitoraggio in 
itinere dei bambini: 62 operatori sanitari. 

Visite mediche per 755 bambini e campagna di lotta 
alle parassitosi intestinali in tutti i 20 centri.

Educazione inclusiva per oltre cento operatori socio- 
educativi.

Atelier sul servizio di accompagnamento per famiglie 
vulnerabili: 36 partecipanti.

Potenziamento della qualità e accessibilità dell’offerta 
educativa: 

4.234 bambini hanno ricevuto un kit di materiale suffi-
ciente per l’intero anno scolastico e, per il primo anno, 
comprensivo dei libri di testo.

1.486 alunni hanno ricevuto un contributo per le spese 
scolastiche.

In 10 scuole sono state realizzate opere per favorire l’ac-
cesso degli alunni con difficoltà di deambulazione.

221 docenti hanno ricevuto un kit con strumenti didat-
tici.

Campagna radiofonica contro l’abbandono scolastico 
in collaborazione con le emittenti locali.

Accrescimento della responsabilità dei genitori nella 
scolarizzazione dei figli: 

336 genitori sono stati formati sugli orti scolastici e 10 
orti sono entrati in produzione.

124 genitori hanno partecipato alle sessioni di educa-
zione nutrizionale.

4 centri hanno attivato un servizio di doposcuola per 
un totale di 441 bambini.

Il progetto intende migliorare le condizioni di vita delle famiglie bisognose che hanno bambini 
in età scolare. A questo scopo EQUITE assicura l’accesso ad una scuola di qualità, sostiene l’inclusione 
sociale e l’uguaglianza di genere, persegue la resilienza delle famiglie monoparentali. Concretamen-
te, EQUITE rafforza le capacità dei 20 centri socio-educativi target, migliora la qualità dei loro servizi 
educativi, responsabilizza i genitori rispetto all’educazione dei figli e alla comunità di appartenenza, 
sostiene le donne capofamiglia, rafforza la collaborazione fra attori pubblici e privati per la lotta contro 
la povertà.

A fine marzo 2020 il Madagascar ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della pandemia e le attività scolastiche 
sono state quasi completamente sospese. L’equipe di progetto si è organizzata per lavorare in smartworking, 

mantenere il contatto con le scuole, comprenderne le difficoltà e supportarle. Prima dell’inizio dell’anno scolastico 
2020-21 le scuole sono state aiutate a riaprire in sicurezza, con incontri formativi sulle misure igienico-sanitarie da 
intraprendere e la dotazione del materiale di prevenzione necessario. Mascherine lavabili sono state fornite a tutti gli 
allievi e al personale. Inoltre nei kit per i bambini sono stati inseriti i libri di testo in modo da poter studiare anche nel 

caso di un nuovo lockdown.

emergenza COVID-19

Ritiro del materiale di sanificazione 
presso il magazzino di Bevalala 
(Antananarivo)
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Il progetto intende garantire ai bambini di Manakara lo status di soggetti di diritto e l’accesso alla 
scuola primaria, responsabilizzando la famiglia e la comunità nei quartieri più poveri della città.
La logica adottata è quella di spezzare il circolo vizioso del disinteresse verso i diritti e l’istruzione dei 
bambini, un passo senza il quale appare impossibile produrre un cambiamento sociale di lungo
periodo.

Manakara

luglio 2020 –  giugno 2023

56.989 €

Fondation Assistance Internationale (FAI), privati.

5.338 Bambini (6-10 anni)
10 scuole elementari e relativi dirigenti scolastici
118 insegnanti

Centro Aina
In collaborazione con:
Direzione Regionale dell’Educazione Nazionale, Direzione Regionale Ministero della Popo-
lazione, Ufficio Regionale Nutrizione, Direzione Regionale della Sanità, Direzione Regionale 
Ambiente, Comune urbano di Manakara, Tribunale di Manakara, UNICEF

LES ENFANTS CITOYENS - DIRITTO DI CITTADINANZA
E COMUNITÀ EDUCANTE PER I BAMBINI DI MANAKARA

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Incontri con i vari attori e definizione degli accordi ope-
rativi.

Acquisto e predisposizione di 5.338 kit con il materiale 
scolastico per bambini la cui distribuzione è stata ef-
fettuata nelle scuole nei mesi di dicembre 2020 e gen-
naio 2021. Tutti i bambini regolarmente iscritti a scuola, 
hanno ricevuto il materiale nonostante ci siano state 
638 iscrizioni aggiuntive rispetto alle previsioni delle 
scuole.

Definizione degli accordi con il Tribunale, il Comune di 
Manakara e i presidenti di quartiere per organizzare la 
prima udienza per la registrazione retroattiva degli atti 
di nascita per oltre 200 bambini che non sono mai stati 
dichiarati all’anagrafe.

Realizzazione dell’atelier di lancio e degli incontri con 
le scuole per sensibilizzare autorità, dirigenti scolastici, 
insegnanti e genitori sull’importanza del certificato di 
nascita e sui diritti dei bambini.

Le principali attività svolte sono le seguenti:

Anche a Manakara la situazione epidemica del COVID-19 ha causato un rallentamento rispetto alle attività 
programmate. In ogni scuola sono state distribuite mascherine, taniche per l’acqua e sapone. Inoltre insegnanti 

e studenti sono stati sensibilizzati sulle misure di protezione da adottare che, culturalmente, sono molto distanti e di 
difficile attuazione.  Il personale scolastico ha inoltre partecipato a sessioni formative sulla malattia.

emergenza COVID-19

Distribuzione del materiale presso 
la scuola di Tanambao (Manakara)
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L’obiettivo del progetto è di aumentare il tasso di scolarizzazione nella Regione Alaotra Mangoro. 
Le attività si rivolgono a dieci scuole primarie dei Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola dove 
le condizioni socio-economiche della maggior parte delle famiglie sono di povertà assoluta.

Regione Alaotra Mangoro (Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola)

agosto 2015 – settembre 2021

24.168 €

Indena S.p.A.

10 scuole elementari
2.911 bambini (6-10 anni)
86 insegnanti

PRONAMA - Produits Naturels Malagasy

SCUOLA PER TUTTI

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

“Scuola per tutti” nasce nel quadro di un’azione di responsabilità sociale d’impresa avviata da Indena SpA a favore delle co-
munità da cui proviene la Centella asiatica importata in Italia. Nel 2020 è cominciato il quinto e penultimo anno di progetto 
e sono state svolte le seguenti attività:

Acquisto e preparazione di forniture scolastiche per 
2.911 bambini nell’anno scolastico 2020-21.

Formazione e accompagnamento di 50 insegnanti 
(pedagogia, didattica, francese) inclusa la fornitura di 
materiale per la didattica.

Supervisione mensile della frequenza scolastica dei 
minori.

A causa dell’epidemia, a partire dal mese di marzo 2020 le lezioni sono state sospese ad eccezione che per i 
bambini chiamati a sostenere l’esame di licenza elementare. RTM è intervenuta per consentire la partecipazione 

scolastica in sicurezza di 356 bambini e 22 insegnanti.  L’Ecole des parents, serie di incontri su genitorialità e 
cittadinanza destinata a 1.800 genitori, è stata sospesa. Con l’avvio del nuovo anno scolastico i kit per i bambini e gli 

insegnanti comprendevano anche due mascherine lavabili. 

emergenza COVID-19

Bambini della scuola di Ambodivoara 
(Ambatondrazaka) con il materiale 
ricevuto
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Regione Vatovavy Fitovinany (distretti di Mananjary, Manakara Vohipeno)

luglio 2017 - aprile 2022

15.025 €

Fondation Raoul Follereau France, privati

52 malati
253 famiglie
201 persone con difficoltà di deambulazione
53 agenti comunitari

Direzione Regionale della Sanità, Ministero della Sanità

PROGETTO PILOTA PER LA PRESA 
IN CARICO DELLA LEBBRA

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

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

Sessioni di screening nei villaggi: visitati 252 casi so-
spetti tra i quali sono stati identificati 20 nuovi lebbro-
si, che sono stati presi in carico, aggiungendosi ai 32 
ancora in cura.

Formati 53 Agenti Comunitari, che si vanno ad aggiun-
gere ai 191 formati negli anni precedenti.

Fornitura di 201 calzature ortopediche e protesi a mala-
ti con infermità, realizzati da calzolai locali a seguito di 
formazione specifica.

La sensibilizzazione della popolazione è continuata at-
traverso la produzione e la diffusione di messaggi da 
parte delle tre radio locali più ascoltate.

Principali attività svolte:

Malati in attesa di effettuare lo screening 
al villaggio di Lanivo (Vohipeno)
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Il progetto Fahaleovana, che in lingua malgascia significa autosufficienza o indipendenza, rappresenta 
l’ultimo capitolo di un percorso pluriennale sulla salute mentale. Obiettivo è prevenire il cronicizzarsi 
dei disturbi mentali o neurologici e migliorare le opportunità socio-economiche delle persone 
che ne sono affette. In particolare si vuole rafforzare la fase di dimissione dalle strutture e dell’accom-
pagnamento successivo: la persona impara a essere autonoma nella gestione della malattia e viene 
reinserita nel nucleo abitativo da cui proviene e in una comunità informata e sensibilizzata. 

Comune urbano e Distretto di Manakara

settembre 2019 - marzo 2021
5.812 €

Chiesa Valdese,  privati.

106 malati
1.100 adolescenti
19 operatori della comunicazione

Centro Aina, Fondation Médicale Ampasimanjeva, associazione “L’Avete Fatto a Me”
In collaborazione con:
Aumônérie Catholique presso il Villaggio Terapeutico di Ambokala, Centro Analabe, Direzione Regionale 
della Sanità Vatovavy Fitovinany, Ministero della Sanità

FAHALEHOVANA

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Le attività sono proseguite secondo le linee di progetto. In particolare:

Formazione al personale in collaborazione con l’as-
sociazione italiana “L’Avete Fatto a Me”. Due esperti 
dell’Associazione in missione hanno chiarito i concetti 
e metodologie sulla prevenzione, sulla riabilitazione e 
sull’importanza per il paziente di un inserimento lavo-
rativo con percorso protetto

Formazione di 19 operatori della comunicazione fra i 
quali 10 conduttori radiofonici. Tre emittenti locali han-
no trasmesso un migliaio di passaggi radio, raggiun-
gendo diverse decine di migliaia di ascoltatori. In 14 
scuole si sono inoltre svolte attività di sensibilizzazione 
e prevenzione per oltre 1.100 preadolescenti.

Reinserimento dei pazienti post-dimissioni: l’azienda 
agricola di Analabe ha permesso di realizzare esperien-
ze di inserimento lavorativo in ambito agrozootecnico 
a 26 pazienti dimessi, altri 8 pazienti dimessi hanno 
svolto uno stage presso la libreria cattolica di Manaka-
ra e 9 hanno avviato attività economiche indipendenti. 

Accompagnamento a domicilio di 63 pazienti dimessi, 
per sostenere malati e famiglie nel percorso di stabiliz-
zazione della malattia.  

La situazione legata all’epidemia del COVID-19, con le misure restrittive che l’accompagnano, ha causato un 
rallentamento delle attività che, come gli screening, implicano il raggruppamento di molte persone.

Nel distretto di Manakara durante la prima fase dell’epidemia sono state inoltre realizzate, in collaborazione con il 
Comando operativo regionale per la lotta al Coronavirus, attività di sensibilizzazione sulla malattia e sulle misure 

da adottare per limitarne la diffusione.  Sono inoltre stati distribuite mascherine, sapone e bidoni per il lavaggio delle 
mani a 678 alunni dell’ultimo anno delle elementari (rientrati a scuola per poter sostenere gli esami) e distribuiti viveri 

di prima necessità alle persone più vulnerabili. 

emergenza COVID-19

Formazione per gli operatori 
della comunicazione 
(Manakara)
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sostegno al Gruppo di Coordinamento; 

razionalizzazione dell’acquisto e stoccaggio di farmaci;

miglioramento della sicurezza dell’ospedale per il con-
trasto al COVID-19; 

sfruttamento dell’impianto fotovoltaico;

affiancamento contabile allo scopo di approfondire 
l’analisi economico-finanziaria con la Diocesi di Fiana-
rantsoa (responsabile ultima dell’ospedale).

Nel 2020 è proseguito il sostegno alla FMA per il secondo anno del progetto “Rafforzare autonomia ed efficacia dell’ospedale 
della Fondation Medicale d’Ampasimanjeva” cofinanziato dalla Fondation Assistance Internationale. Partendo dal consoli-
damento dei risultati assicurati negli anni precedenti (rafforzamento della salute materno – infantile, autonomia energetica 
tramite impianto fotovoltaico) si è assistito il personale in un lavoro articolato su molteplici livelli:

Come di consueto, è stato garantito il sostegno logistico per gli acquisti effettuati a Antananarivo e l’invio di materiale 
dall’Italia.

Nel 2020 RTM inoltre avviato una progettazione per l’ulteriore riqualificazione della FMA su iniziativa della Diocesi di Reggio 
Emilia, in collaborazione con AUSL Reggio Emilia, Casa di cura polispecialistica Villa Verde, GVM Salus Hospital, CIRFOOD s.c. 
e Cooperativa CAIREPRO.

RTM ha collaborato con AVSFM - Associazione Valdostana Solidarietà e Fraternità Madagascar per l’acquisto e la 
spedizione di materiale di contrasto all’epidemia. Inoltre si è garantito un sostegno regolare, in remoto, al Direttore 

Sanitario e al personale nella definizione delle misure di prevenzione e contrasto del contagio. 

emergenza COVID-19

Ampasimanjeva – Manakara (Regione Vatovavy Fitovinany)

gennaio 2020 – dicembre 2020

8.000 €

Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, privati

52 operatori sanitari (medici, infermieri, ostetriche, etc.)

Centro Missionario Diocesano di Reggio Emilia, Congregazione Mariana delle Case della Carità, 
Diocesi di Fianarantsoa

APPOGGIO ALLA FONDATION MÉDICALE 
D’AMPASIMANJEVA (FMA)

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

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

Visita di terreno al villaggio 
di Ambohimandroso 

(Ampasimanjeva)
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5.3  Kosovo 

A seguito dell’emergenza umanitaria del 1999, RTM e Caritas Reggiana si 
sono adoperate per realizzare il primo intervento di solidarietà ed emergen-
za in rappresentanza della Delegazione delle Caritas dell’Emilia Romagna. 
Gli interventi iniziali si sono concentrati sull’assistenza diretta e immedia-
ta alla popolazione e sulla ricostruzione delle abitazioni civili gravemente 
danneggiate dal conflitto. Terminata la fase dell’emergenza, RTM ha scelto 
di contribuire al processo di pace e allo sviluppo socio economico del 
Paese attraverso interventi a sostegno delle famiglie in ambito educativo, 
di genere e agricolo. In un primo momento, le attività si sono concentrate 
nell’area della Municipalità di Kline/Klina (Kosovo centro-occidentale), per 
poi estendersi all’intera regione di Peja/Pec e successivamente all’intero Pa-
ese. Ancora oggi, dopo che si sono alternati oltre 100 volontari, RTM è pre-
sente con un intervento sull’educazione prescolare a sostegno della prima 
infanzia. 

In Kosovo oltre il 90% delle scuole d’infanzia dotate di licenza è ubicato nei 
centri urbani, la maggioranza di esse (circa il 65%) è gestita da privati. Sebbe-
ne lo sviluppo del prescolare sia inserito tra le priorità nazionali, le capacità di 
governance del settore da parte del Ministero dell’Educazione sono ancora 
limitate. È infatti presente una diffusa preoccupazione per la scarsa qualità 
dell’educazione prescolare, un elemento rilevato da diversi studi internazio-
nali. Tra i problemi del settore si segnalano:

Deboli capacità professionali del personale prescolare. Direttrici 
ed educatrici delle scuole d’infanzia hanno una formazione datata o 
di bassa qualità. Mancano materiali pedagogici moderni e le oppor-
tunità di aggiornamento sono scarse e costose.
Metodi educativi top-down. Le scuole d’infanzia utilizzano metodi 
di apprendimento “importati” che mettono al centro disciplina e 
obbligo di apprendimento. Conseguentemente, le attività didattiche, 
i materiali e gli spazi educativi sono rigidi, ripetitivi. La partecipazione 
delle famiglie è molto debole: i genitori concepiscono la scuola come 
un “parcheggio” finalizzato a preparare i bambini alla scuola primaria.
Antagonismo pubblico-privato. Il rapporto tra pubblico e privato 
è inefficace poiché basato sulla difesa di interessi acquisiti. I privati 
vedono la relazione con le istituzioni come inutile a causa dell’esiguo 
finanziamento pubblico disponibile.

Kosovo

settembre 2019 - dicembre 2022 

254.403 €

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),
privati

1.717 Bambini (3-5 anni)
15 Scuole dell’infanzia 
18 dirigenti scolastici 
15 insegnanti 
7 funzionari pubblici

Ministero dell’Educazione Scienza e Tecnologia del 
Kosovo, Istituto Pedagogico del Kosovo, Università di 
Pristina – Facoltà di Scienze dell’Educazione, Ass.ne 
Childproof, Agenzia per Servizi Socio-Educativa
“Shpresa e Jetes”, Istituzione Prescolare “Botanika”,
Comune di Reggio Emilia – Istituzione Scuole e Nidi
d’Infanzia, Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi, Fondazione E-35.
In collaborazione con:
Reggio Children srl, Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa 

Le origini

PEDAKOS – PRESCHOOL 
EDUCATION DEVELOPMENT 
ALLIANCE FOR KOSOVO

Il contesto

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Evento lancio di progetto per 
la firma degli Accordi quadro 
(Pristina)
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Formazione professionale del personale di 15 scuole d’in-
fanzia pilota.

Buone pratiche a sostegno di 15 scuole d’infanzia pilota.

Riforma e rilancio del Collegium Nazionale delle Istituzio-
ni Prescolari del Kosovo.

Sottoscrizione di Accordi quadro di Collaborazione per 
l’implementazione dell’intervento con il Ministero dell’E-
ducazione, Istituto Pedagogico del Kosovo e Università di 
Pristina.

Realizzazione di 9 webinar, 4 web-conference e 7 sessio-
ni di formazione a distanza in piccoli gruppi sul Reggio 
Emilia Approach rivolto al personale scolastico in servizio.

Traduzione e stampa in lingua albanese e serba di due 

pubblicazioni base sul Reggio Emilia Approach.

Supporto al personale dell’Università di Pristina nella pre-
sentazione della domanda di accreditamento di un nuo-
vo modulo d’insegnamento sul Reggio Emilia Approach.

Avvio degli interventi di riqualificazione degli spazi edu-
cativi in 8 scuole pilota.

Elaborazione del Piano di rilancio del Collegium Naziona-
le delle Istituzioni Prescolari del Kosovo.

L’obiettivo generale di PEDAKOS è quello di supportare le politiche nazionali relative allo sviluppo 
dell’educazione prescolare. Nello specifico l’intervento contribuisce ad accrescere la qualità dei servi-
zi educativi offerti da 15 scuole d’infanzia pubbliche, private e community-based, stimolando ad ogni 
livello il partenariato pubblico-privato. L’approccio adottato assume le scuole d’infanzia come protago-
niste chiave del cambiamento: esse sono sostenute nel difendere e promuovere i diritti dei bambini, 
nello sviluppare le loro capacità e nell’instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni. 

PEDAKOS è l’iniziativa che ha maggiormente risentito della pandemia. Data l’impossibilità di realizzare le visite 
studio in presenza in Italia, questi momenti formativi e di scambio sono stati riformulati in remoto (9 webinar, 4 

web-conference e 7 sessioni di formazione) a cura di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e Reggio 
Children Srl. Le 15 scuole pilota sono inoltre state fornite di equipaggiamenti per prevenzione e contrasto al COVID-19. 

emergenza COVID-19

L’innalzamento della qualità ruota attorno a 3 elementi, pilastri della strategia d’intervento:

Il 2020 è stato l’anno del sostanziale avvio delle attività di progetto, in particolare:

Consegna del materiale per 
prevenzione e sanificazione presso 
la scuola “Margherita Kids” (Klina)
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5.4  Albania 

La presenza di RTM in Albania affonda le sue radici nel ventennale rappor-
to di amicizia e collaborazione tra la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e 
la Diocesi di Sapa. Un primo intervento risale al 1999 nell’assistenza ai profu-
ghi kosovari in fuga dal conflitto, successivamente gli interventi di RTM nei 
Balcani si sono concentrati a sostegno della popolazione rientrata in Kosovo. 
A partire dal 2013 RTM ritorna nel Nord dell’Albania con un progetto di lotta 
alla violenza di genere e con uno di sviluppo rurale. 

Il territorio albanese è prevalentemente montuoso e oltre il 40% della sua 
superficie è utilizzata a scopo agricolo: quello primario, assieme al turismo, 
è uno dei più importanti settori economici del Paese e fonte di reddito e/o 
sussitenza per gran parte della popolazione. La bassa produttività rimane 
un ostacolo per la crescita e secondo stime FAO, delle circa 350.000 aziende 
agricole presenti, l’86% è rappresentato da piccoli produttori che svolgono 
una funzione essenziale sia per la sicurezza alimentare della popolazione sia 
per la riduzione della povertà nelle aree rurali. Molto spesso questi piccoli 
produttori operano nell’informalità, cosa che ostacola le forme di sostegno 
e lo sviluppo del settore.
Le zone oggetto dell’intervento (zone montane di Fushe Arrez, Puke e Vau 
i Dejes e pianura della Zadrima) sono segnate da una forte identità cultu-
rale. L’agricoltura è l’attività economica prevalente, fondata sulla piccola 
impresa familiare di tipo tradizionale, caratterizzata da strutturali difficoltà 
nel ricavare da essa un reddito adeguato. Questa condizione non offre 
prospettive ai giovani, favorisce l’emigrazione e aggrava la condizione della 
donna, su cui ricade, a causa di una forte cultura patriarcale, gran parte del 
lavoro domestico e agricolo. Le produzioni agricole sono destinate all’auto-
consumo e al commercio informale, mentre l’accesso ai mercati formali è 
molto limitato. Il turismo rurale è inoltre ancora inesplorato.

Regioni di Scutari e Lezha - Municipalità di 
Vau Dejes, Puka, Fushe Arrez e Lezha

marzo 2017 - novembre 2020 

476.349 €

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

48 Aziende agricole 
38 Soci Associazione di Allevatori Ovicaprini

Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership 
for Development Foundation, Cooperazio-
ne per lo Sviluppo Paesi Emergenti, Regio-
ne Emilia Romagna, Provincia Autonoma 
di Bolzano-Alto Adige, Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, Cooperativa “Valle 
Dei Cavalieri”, Forum Associazioni Albanesi 
dell’Emilia Romagna, Associazione Veneta 
Produttori Biologici, Associazione Interco-
munale della Zadrima, Caritas Diocesana 
di Sapa, Osservatorio Balcani e Caucaso 
Transeuropa e Albania News
In collaborazione con: 
Associazione AGROPUKA

Le origini

ALLEANZA PER LO SVILUPPO 
E LA VALORIZZAZIONE 
DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE 
NEL NORD ALBANIA

Il contesto

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Formaggi a marchio di 
qualità “Sapore del Nord”
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In particolare si segnala:

Consolidamento della nuova Associazione di Allevatori 
Ovicaprini di Puka - Fushe Arrez in collaborazione con 
Agropuka.

Finalizzazione del Disciplinare di Produzione sui for-
maggi ovi-caprini di montagna delle zone target. 

Creazione del Marchio di Qualità “Sapore del Nord” 
per prodotti ovi caprini delle aree target, lancio del sito 
web, supporto alla definizione di accordi commerciali 
con rivenditori operanti nei centri urbani.

Completamento degli interventi (9) a favore di piccole 
aziende agricole familiari con focus su:

- miglioramento delle infrastrutture agricole (stalle, 
magazzini), trasformazione dei prodotti (caseifici), 
miglioramento genetico delle razze;

- costruzione di ricoveri d’alpeggio per caprini, sistemi 
di accumulo per l’acqua e abbeveratoi.

Supporto agli allevatori (13) nell’accesso a schemi na-
zionali ed europei di finanziamento in agricoltura at-
traverso l’azione degli agenti comunitari e degli spor-
telli informativi dislocati nelle aree d’intervento.

Realizzazione di una valutazione sull’impatto di genere 
degli interventi sostenuti.

Formazione pratica ad allevatori (15) su igiene e visi-
te di scambio (2) per i produttori beneficiari con altre 
piccole aziende agricole della zona di Malesia e Madhe 
(Nord Albania).

Pubblicazione trilingue (albanese, italiano, inglese) di 
una Guida Pratica all’Allevamento Ovicaprino in Al-
bania contenente buone prassi di settore generate 
nell’intervento.

Pubblicazione bilingue (italiano, albanese) di un manua-
le di buone pratiche per l’organizzazione e l’uso sosteni-
bile dei pascoli montani per piccoli ruminanti in Albania.

L’obiettivo del Progetto è quello di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura familiare valorizzando i 
saperi tradizionali, le produzioni tipiche, il ruolo della donna e la gestione sostenibile del territorio rurale 
nei Comuni di Fushe Arrez, Puke, Vau Dejes e Lezha. Il 2020 è stato l’anno conclusivo e ha portato alla 
concretizzazione dei percorsi avviati. 

Non è stato possibile realizzare le iniziative pubbliche previste, sia in Italia che in Albania, a conclusione del progetto. 
Per questo si è dato forte impulso alla presentazione online delle pubblicazioni realizzate e al sito del Marchio 

“Il sapore del Nord”. È stata inoltre realizzata una guida multimediale che racconta le storie di produttori, territori e 
comunità sostenuti e incontrati dal progetto.

emergenza COVID-19

Allevatore dell’azienda agricola 
‘’Krepi i Shenjte’’ a Kalivari (Puka)
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5.5  Palestina 

La presenza di RTM in Palestina è nata nell’ambito dei gemellaggi che 
legano la Provincia di Reggio Emilia al Governatorato di Betlemme e il Co-
mune di Reggio Emilia con la Municipalità di Beit Jala. A partire dagli anni 
‘90, RTM ha stabilito un partenariato con alcune realtà locali sui temi della 
disabilità e dell’infanzia. La presenza nel Paese in pianta stabile risale al 2015 
con l’avvio del primo intervento in ambito prescolare a sostegno della prima 
infanzia che è stato formulato di concerto con il Comune di Reggio Emilia e 
Reggio Children. Da allora le attività, inizialmente limitate al Governatorato 
di Betlemme, si sono estese a tutta la Cisgiordania.

Cisgiordania

giugno 2018 - settembre 2021 

543.925 €

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),
privati 

1.471 Bambini (3-5 anni)
38 Scuole dell’infanzia 
106 Dirigenti e personale scolastico 
2 addetti BECRC

Ministero dell’Educazione e dell’Alta Educazione, 
Patriarcato Latino di Gerusalemme, Patriarcato Greco 
Ortodosso di Gerusalemme, Patriarcato Greco 
Cattolico di Gerusalemme, Associazione Culturale 
Ibdaa’, Comune di Reggio Emilia – Istituzione Scuole e 
Nidi d’Infanzia, Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi.
In collaborazione con: 
Reggio Children srl, Al Quds University e Ma’an News 
Agency

Le origini

PACE – PARTNERSHIP FOR A 
NEW APPROACH TO EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION

Il contesto

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

La Palestina è un paese di grande complessità e di contraddizioni laceranti 
dove il vissuto e le attività sono quotidianamente segnate dall’occupazione 
israeliana. Nonostante il settore non sia sotto i riflettori dei media, il Governo 
Palestinese ha deciso di dar vita a un sistema prescolare più inclusivo 
e di qualità giocando un ruolo di primo piano. Questa strategia incontra 
alcuni problemi principali:

Basso livello di partecipazione dei bambini all’educazione prescolare 
in Cisgiordania.

Il personale scolastico utilizza metodi educativi incentrati sulla disci-
plina e l’obbligo di apprendimento, la cooperazione università-scuole 
è lacunosa;

Antagonismo tra operatori pubblici e privati del settore.

Spazio digitale della scuola 
“Rawdat Al-Basma” nel 
campo profughi di Askar 
(Nablus)
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Supporto al Ministero dell’Educazione Palestinese 
nella finalizzazione e pubblicazione in lingua araba e 
inglese delle nuove Linee Guida per l’accreditamento 
delle scuole d’infanzia private palestinesi.

Completamento degli interventi di riqualificazione degli 
ambienti educativi di 13 classi prescolari pubbliche nei 
Governatorati di Hebron Sud e Yatta e di 7 scuole d’infan-
zia private a Nablus, Tulkarem, Ramallah, Birzeit e Taybe.

Organizzazione di 7 scambi pedagogici tra scuole d’in-
fanzia palestinesi.

Completamento e allestimento del nuovo BECRC – 
Bethlehem Educational Creative Reuse Centre, ospi-
tato negli spazi del Bethlehem Public Kindergarten & 
Training Centre. Questo ha implicato il supporto nella 
creazione di una rete di fornitori di materiali di scarto 
e la formazione a distanza e on-the-job del personale 
del BECRC.

Organizzazione di 1 incontro delle 7 scuole pilota che 
hanno partecipato a AEPIC presso il BECRC.

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

In risposta alla pandemia sono state organizzate le seguenti attività:

Realizzazione di 5 webinar, 3 web-conference e 7 sessioni di formazione a distanza in piccoli gruppi sul Reggio 
Emilia Approach rivolto al personale scolastico in servizio a cura di Reggio Children Srl.

Elaborazione di 13 proposte educative a distanza in lingua araba per insegnanti e famiglie in collaborazione con 
Reggio Children e Fondazione Reggio Children e di 12 proposte di storytelling in collaborazione con le insegnanti 
delle scuole target PACE. 

Fornitura di 971 kit contenenti materiale educativo, libri e cancelleria ai bambini di 31 classi prescolari pubbliche in 
supporto al Piano Nazionale “Back to School” del Ministero dell’Educazione Palestinese. 

emergenza COVID-19

Queste le principali attività realizzate nel 2020:

Visita-scambio per la finalizzazione delle 
Linee Guida per l’Accreditamento delle 

Scuole d’Infanzia Private (Ramallah)
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A causa della pandemia le scuole interessate hanno registrato un calo significativo delle iscrizioni per l’anno 2020-
2021. Su sollecitazione del Patriarcato Latino, sono state attivate 49 mini borse di studio a vantaggio e sostegno 

delle famiglie più svantaggiate e in difficoltà della comunità di Zababdeh. In questo modo l’intervento ha risposto 
concretamente all’appello internazionale di sostegno alle scuole latine lanciato da Mons. Pizzaballa, Patriarca di 

Gerusalemme dei Latini, durante la pandemia.

emergenza COVID-19

L’obiettivo dell’intervento è di accrescere la qualità dei servizi educativi prescolari messi a disposi-
zione di famiglie e comunità locali da parte di 4 scuole latine ubicate in aree a rischio della Cisgior-
dania. 

Le scuole dell’infanzia interessate dall’intervento sono quelle delle località individuate: Jenin, Jifna, Za-
babdeh ed Ein Arik.

L’obiettivo dell’innalzamento della qualità viene perseguito attraverso: 

l’ammodernamento degli ambienti educativi;

l’aggiornamento delle competenze professionali del personale scolastico;

la partecipazione di famiglie e comunità locali alla vita delle scuole.

Entrambe le scuole sono state dotate di nuovi arredi e attrezzature scolastiche (sedie, tavoli, lavagne luminose, carrelli, peda-
ne, scaffali, etc.) e materiale didattico (libri e giocattoli).

Jenin, Jifna, Zababdeh, Ein Arik (Cisgiordania)

agosto 2020 - luglio 2022

71.439 €

Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

2 Scuole dell’infanzia  
149 Bambini (3-5 anni)

Patriarcato Latino di Gerusalemme

RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLE LATINE IN AREE A RISCHIO
DELLA PALESTINA 

Località

Durata

Partner 

Finanziatori

Beneficiari 
diretti 2020

Costo anno 
2020

Nella scuola di Ein Arik due aree esterne prima inagibili 
sono state messe in sicurezza, riqualificate e attrezzate 
con giochi in legno e fioriere. All’interno è stato posato 
del laminato, ammodernato l’impianto elettrico e sono 
stati ritinteggiati i locali.

Nella scuola di Zababdeh, nello spazio esterno, sono 
state create aree sensoriali, installati giochi e fioriere, 
aperti dei punti luce nella tettoia. All’interno è stato po-
sato del laminato, è stata aperta una porta finestra e 
sono stati ritinteggiati i locali.

Nel 2020 l’azione si è concentrata sulle due scuole di Ein Arik e Zababdeh:

Interni ristrutturati della scuola 
di Ein Arik (Ramallah)
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5.6   Situazione economico-finanziaria

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
valori in euro

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni 
Immateriali
Immobilizzazioni 
Materiali
Immobilizzazioni 
Finanziarie

Totale A

A) PROGETTI
Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Albania
Progetti Palestina
Microprogetti

Totale A

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Utile dell’esercizio

Totale A

A) PROGETTI
Progetti Madagascar
Progetti Kosovo
Progetti Albania
Progetti Palestina
Microprogetti

Totale A

TOTALE ATTIVO

C) RATEI E RISCONTI
TOTALE PROVENTI

C) TRATTAMENTO DI FINE        
     RAPPORTO

TOTALE PASSIVO E NETTO

TOTALE PASSIVO E NETTO
Risultato gestionale

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Crediti
Crediti verso finanziatori 
progetti
Crediti verso altri soggetti

Totale I

II- Disponibilità liquide
Cassa e depositi bancari 
Italia
Cassa e depositi bancari 
Estero

Totale II

Totale B

B) PROVENTI ORGANISMO
I- Altre attività statutarie
Formazione, 
sensibilizzazione, 
gestione volontari e 
raccolta fondi
II- Rimborsi
III- Finanziari 
      e straordinari

Totale B

B) FONDI PER RISCHI 
     ED ONERI

B) ONERI ORGANISMO
I- Altre attività statutarie 
Formazione, raccolta fondi 
sensibilizzazione e 
gestione volontari    
II- Oneri di gestione
Acquisti, costi per servizi 
Oneri finanziari e di 
gestione

Totale II
III- Personale e collaboratori
Salari e stipendi 
Benevolo pro organismo 
Collaboratori/consulenti/ 
amministratori

Totale III
IV- Ammortamenti

Totale B

D) DEBITI
Debiti diversi
Debiti verso terzi
Fondo Progetti
Altri debiti

Totale D

-

6.852

449

7.301

261.931
49.638
611.116

562.921
112.179

1.597.785

261.931
49.638
611.116

562.921
139.211

1.624.81741.027
1.184

42.211

2.859.160

70
1.829.332

2.859.160

1.135.467 1.828.148
1.184

1.652.072
97.384

1.749.456

-

8.126
54.564

1.411.485
71.309

1.545.484

995.053

107.280
1.102.333

2.851.789

135.998

33.935

-

3.969

449

4.418

289.372
254.403
476.355

616.111
51.225

1.687.466

289.372
254.403
476.355

616.111
53.920

1.690.161

96.434 
13.937 

 
5.075

115.446 
2.885

183.260

93.814 
19.448 

 
5.356

118.618 
4.124

203.331

43.461
1.012

44.473

2.156.509

871
1.874.433

2.156.509

751.410 1.873.421
1.012

1.301.835
126.505

1.428.340

104.600
 
 
 

81.059
 

1.308

186.967

150.177
 
 
 

81.121
 

249

231.547

2.191

1.518
57.398

1.059.307
114.507

1.232.730

18.748 

19.784

38.532

25.074 

21.580

46.654

610.382

112.498
722.880

2.151.220

125.705

26.397

ATTIVO

PROVENTI

PASSIVO E NETTO

ONERI

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

E) RATEI E RISCONTI
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Analisi dei donatori Governo Italiano

Unione Europea 

5X1000

Enti religiosi

Fondazioni

Dall’analisi e suddivisione dei proventi emerge chiaramente una gestione orientata alla progettazione 
con donatori istituzionali. Parallelamente emerge che il mix di finanziatori è diversificato ed è di primaria 
importanza per garantire la realizzazione degli interventi e la sostenibilità dell’organismo. Nella tabella 
sottostante si riporta il dettaglio della ripartizione per tipologia di finanziatore. 

I fondi in questione sono rappresentati dai contributi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
per il cofinanziamento dei progetti promossi e da una piccola quota che, tramite FOCSIV, vengono erogati 
dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.

Si tratta del cofinanziamento della Delegazione dell’Unione Europea in Madagascar.

Il 2020 ha visto l’erogazione di due annualità, a seguito dell’emergenza COVID-19 è stata infatti anticipata la 
liquidazione dell’anno successivo.  Nel 2020 questo secondo contributo è stato solo utilizzato per la quota 
parte di 5.300 Euro, rinviando la quota rimanente al 2021.

La larga parte dei fondi in questione è riconducibile al Comitato per gli Interventi Caritativi a favore del Terzo 
Mondo della Conferenza Episcopale Italiana. Sono inoltre presenti i contributi annuali del Centro Missionario 
di Reggio Emilia-Guastalla e della Congregazione Mariana delle Case della Carità per i servizi relativi alla 
missione diocesana in Madagascar. Da ultimo sono stati utilizzati fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese.

La quota prevalente si riferisce al cofinanziamento di progetti da parte della Fondation Assistance 
Internationale per il Madagascar.

Governo Italiano
Unione Europea
5x1000
Enti Locali
Enti religiosi
Fondazioni
Aziende
Privati
Apporti partner, valorizzazioni, benevolo

2018
2019

61,26%
9,85%
1,53%
0,54%
9,54%
3,32%
2,89%
2,49%
8,57%

528
485

1.148.340
184.584
28.631
10.133
178.908
62.309
54.216
46.706
160.605

23.331,49
21.225,95

Anno firma

Totale Proventi al 31/12/2020

Suddivisione Proventi 2020 %

n. scelte

100,00% 

Euro

importo totale

1.874.433

Governo 
Italiano

Unione 
Europea

5x1000

Enti Locali

Enti religiosi

Fondazioni
Aziende

Privati

Apporti partner, 
valorizzazioni, 
benevolo

Suddivisione 
Proventi 

2020
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Aziende

Eventi e campagne

Sono 16 le aziende che hanno effettuato una donazione a favore di RTM. Va rilevato che la parte prevalente 
del sostegno nasce nell’ambito di una relazione diretta che è cresciuta nel tempo.

Iniziativa di Natale “A scuola con gusto” 
A partire dal mese di ottobre 11 Unità Pastorali della Diocesi di Reggio Emilia hanno sostenuto l’iniziativa 
attraverso la vendita di tavolette di cioccolato del commercio equo e solidale.  La situazione sanitaria non ha 
sempre permesso la realizzazione dei tradizionali banchetti, per questo ci si è attivati perché i volontari po-
tessero ricevere ordinazioni e consegnare personalmente i pacchetti. All’iniziativa hanno aderito Parrocchie, 
ma anche 3 aziende e diversi cittadini del territorio.
Il ricavato è stato di 16.895,60 Euro ed è stato inaspettatamente superiore all’anno precedente quando 
la raccolta si era attestata a 14.621,9 Euro. I fondi sono stati devoluti a sostegno dei progetti educativi in 
Madagascar.

Campagna “Insieme per gli ultimi” 
RTM ha aderito alla campagna, avviata a luglio 2020, promossa da FOCSIV e Caritas Italiana in risposta alla 
pandemia. Il ricavato della campagna sostiene l’attività degli orti scolastici nell’ambito del Progetto EQUITE. 

L’impatto ambientale delle attività di RTM è mitigato all’interno di ogni progetto intrapreso. Allo stato 
attuale resta invece da prendere ancora in considerazione l’impatto ambientale delle attività che esulano 
dalla gestione progettuale.

ALTRE INFORMAZIONI 6Privati
Nel 2020 le donazioni effettuate da privati sono state 155, devolute da 115 sostenitori.
I donatori singoli sono 97 (40 donne e 57 uomini) e 18 le famiglie, con una donazione media di 281,60 €

Il 57,42% delle donazioni sono libere, cioè è stata lasciata RTM la decisione del progetto a quale assegnarle, 
mentre per il restante 43,23 % è stato indicato un progetto specifico a cui devolverle.

155 
offerte da privati

57 
uomini

40 
donne

18 
famiglie

115  
donatori

281,60 € 
donazione media

Orti scolastici della scuola 
“Akany Mangoraka” di Ivato 

(Antananarivo)
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MONITORAGGIO SVOLTO 
DALL’ORGANO DI CONTROLLO7
Operato dell’Organo di Controllo
Il 2020 è stato il primo anno di implementazione del cosiddetto Modello 231; gli incontri con l’OdV / OdC 
sono stati realizzati con cadenza periodica e su molteplici temi: 

Insediamento Organo di Controllo e presentazione del Modello Organizzativo 231 al Consiglio Direttivo e 
al personale della sede Italia.
Aggiornamenti sulle misure per prevenire la diffusione della pandemia da COVID-19.
Partecipazione alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2019 e supervisione nella predisposizione del 
Bilancio di Previsione 2020.
Definizione del piano di lavoro 2020.
Incontro organizzativo con Presidente e Direttore.
Verifica e assessment in materia di sicurezza con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Chiusura del Bilancio Consuntivo 2020 e successiva revisione contabile.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Organo di Controllo ha incontrato i referenti specifici di settore 
e/o area di responsabilità. In questo modo sono stati responsabilizzati i Consiglieri, la Direzione, i referenti 
operativi e i soggetti esterni come il RSPP. 
In alcuni ambiti i cambiamenti organizzativi prodotti sono stati immediati. In particolare, prevenire 
e limitare i rischi legati alla pandemia è stato un tema prioritario condiviso con l’Organo di Controllo. 
Per la sicurezza del personale, degli espatriati e del personale locale è stato costituito un Comitato 
COVID: un gruppo ad hoc che ha operato in modo trasversale rispetto a tutte le sedi di RTM e i casi di 
contagio (o presunto tale). Il Comitato COVID si è periodicamente confrontato con l’Organo di Controllo 
e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A livello amministrativo la segregazione delle 
responsabilità è stata oggetto di ridefinizione.   
Su altri ambiti il lavoro da fare è stato impostato, ma richiede ulteriori passi come, ad esempio, 
l’adozione di un software gestionale o la codificazione organica delle differenti procedure in essere. 
In generale, è possibile affermare che quello avviato è un percorso che è destinato a proseguire in un’ottica 
di crescita rispetto al Codice Etico e alla mission dell’organismo.
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile.  
Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio 
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 
frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull'efficacia del controllo interno di Volontari nel Mondo - RTM; 

• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità di Volontari nel Mondo - RTM di continuare ad operare come 
un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare 
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che Volontari nel Mondo - RTM cessi 
di operare come un'entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione. 
 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 
 
 
 
Simona Cafaro 
Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
Parma, 8 giugno 2021 

 
SSiimmoonnaa  CCaaffaarroo    
Dottore commercialista - Revisore Legale 
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

AI SENSI D.LGS. 117/2017 ART. 30 COMMA 6 E D.LGS. 112/2017 ART. 10, COMMA 2 

 
 
Ai Soci di 
VOLONTARI NEL MONDO - RTM  
Via San Girolamo, 24 
42121 Reggio Emilia (RE) 
 
 
 
Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Volontari nel Mondo - RTM, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal rendiconto gestionale per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria di Volontari nel Mondo - RTM al 31 dicembre 2020 e del risultato gestionale 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione 
del bilancio degli enti non commerciali e alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 
Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 
revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente 
rispetto a Volontari nel Mondo - RTM in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione 
del bilancio degli enti non commerciali e alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 
Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità di Volontari nel Mondo - RTM di 
continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per 
l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione di Volontari nel Mondo - RTM o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte. 
 

Lettera di Revisione contabile
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