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"È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante."
Antoine de Saint-Exupéry

Il lungo lockdown di questi mesi ci ha portati a riflettere su molte cose. Sul nostro modo di
lavorare, di relazionarci, di stabilire le priorità. Mi sono chiesta spesso cosa mi ha portato a dare
così tanto valore al nostro lavoro, a dargli tanto spazio nella mia vita… e la risposta era lì sotto
i miei occhi, nel libro che mi ha accompagnato tante volte… è il tempo dedicato alle cose che le
rende così importanti.
Credo che questo non rappresenti solo me, ma che dica molto su di noi.
Sul tempo che impieghiamo in un paese, su un progetto, con un popolo.
Da 50 anni in Madagascar, da 20 in Kosovo, in Albania, in Palestina il nostro obiettivo è sempre
stato quello di dare continuità, dare il tempo perché i progetti si stabilizzino, aspettare e curare la
nostra rosa finché la stessa sia in piena fioritura.
Nel Report troverete molte notizie, racconti, rendiconti, informazioni su tutto quello che, anche
grazie a voi, realizziamo con i nostri partner. Anche quest’anno molte delle nostre attività sono
dedicate all’ambito educativo, formativo, con i piccoli ma anche con i grandi.
Oggi più che mai l’istruzione e, guardando più in grande, l’educazione sono i pilastri per costruire
un futuro non solo per i singoli ma per l’intera umanità.
Oggi, più di ieri, il mondo ci interpella e ci chiede di assumerci le responsabilità che la
situazione attuale comporta. Per questo abbiamo ancora più bisogno dell’aiuto e della
partecipazione di ognuno di voi.
Siamo forse solo una goccia nel mare, forse i nostri progetti non sono i più grandi mai realizzati,
ma una cosa la sappiamo con certezza li coltiviamo con cura, con pazienza, con amore certi che
camminando insieme ai nostri partner, tenendoci per mano, condividendo sogni e speranze,
condividendo obiettivi e progetti loro sono diventati la nostra rosa… ci piace condividerla con Voi.
Reggio Emilia, 10 giugno 2020

					

Maria Teresa Pecchini
Presidente RTM

CHI SIAMO?

La nostra è una storia di incontri tra persone e culture.
È la storia di oltre 400 volontari che hanno dedicato anni della loro vita a favore di decine di migliaia di donne,
bambini e uomini per rispondere ai loro bisogni, per testimoniare che un mondo più fraterno è possibile.
È una lunga storia, per questo ci limitiamo ad indicare solo alcune tappe.

1967

RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato internazionale.
Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in
Africa, Balcani, America Latina e Medio Oriente e attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia.
La nostra missione è promuovere la dignità della persona, tutelare i suoi
diritti fondamentali e realizzare processi di sviluppo, economico e sociale,
attenti alle persone e all’ambiente. Operiamo attraverso interventi di
medio e lungo periodo con la partecipazione attiva dei partner locali, dei
beneficiari ed il coinvolgimento delle comunità locali.
Nostro punto di forza sono i volontari impegnati sia all’estero, nei progetti
di sviluppo, che in Italia in attività di sensibilizzazione, educazione alla
mondialità e in campagne di raccolta fondi.

1975

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

2006 - 2009

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

2013

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

2015

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

1994

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

1999

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

In Palestina inizia un progetto triennale per
sostenere le scuole d’infanzia e l’avvio di 25
nuove classi prescolari pubbliche.
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1 MADAGASCAR
Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
EQUITE - Education de QUalité pour l’Inclusion et l’égaliTE
Scuola per tutti
Progetto pilota per la presa in carico della lebbra
Fahaleovana - Prevenzione dei disturbi mentali e neurologici, rafforzamento del
percorso socio-sanitario delle persone colpite e delle loro famiglie
Sostegno alla Fondation Médicale di Ampasimanjeva (FMA)
Personale RTM espatriato: 9
Personale locale: 48

3
4

PROGETTI RTM

2 KOSOVO
PEDAKOS - Preschool Education Development
Alliance for KOSovo
Personale RTM espatriato: 1
Personale locale: 1

3 ALBANIA
WOMEN - Women Of the Mountains
Empowerment Network
Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
Personale RTM espatriato: 4
Personale locale: 12

4 PALESTINA

1

PACE – Partnership for a new Approach to early
Childhood Education
Personale RTM espatriato: 5
Personale locale: 2

5 ITALIA
Promozione del volontariato internazionale
Educazione allo sviluppo e iniziative
sul territorio

MADAGASCAR

Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
EQUITE - Education de QUalité pour l’Inclusion
et l’égaliTE
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Antananarivo
marzo 2016 – novembre 2019 Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo
gennaio 2019 – giugno 2022 EQUITE
208.307 Euro
2 volontari e 32 operatori locali
ISTS - Institut Supérieur de Travail Social, Associazione Nazionale del Commercio Equo e
Solidale del Madagascar, Ministero dell’Istruzione – Office Education de Masse et Civisme,
Ufficio Regionale di Nutrizione, 25 centri socioeducativi privati riconosciuti dal Governo
Malgascio.
Unione Europea, Fondation Assistance Internationale (FAI), Webranking srl, privati.

Il Progetto
Il progetto intende fornire una risposta concreta ai crescenti bisogni di minori e famiglie che sono ai margini della società. Per
migliorare la qualità di istruzione e di vita dei minori, il progetto “Insieme per i minori vulnerabili di Antananarivo” ha rafforzato
l’efficacia e la sostenibilità di 25 scuole partner che spesso, oltre alla funzione educativa, svolgono una funzione sociale. Con il passare
del tempo le scuole partner hanno sollecitato RTM a dare continuità all’intervento per fornire risposte ai bisogni socio-educativi che
sono emersi nel corso degli anni. È così nato EQUITE, progetto che rilancia il sostegno alla scolarizzazione dei minori, ampliandone la
dimensione sociale. EQUITE si rivolge alle famiglie in difficoltà, in particolare le cosiddette famiglie monoparentali in cui c’è soltanto un
genitore che si fa carico dei figli, generalmente la madre.

Attività svolte nel 2019
Rafforzamento della gestione dei centri partner in collaborazione con l’ISTS - Institut Supérieur de Travail Social : nel 2019 è stato
fatto l’accompagnamento sull’applicazione pratica della formazione psicopedagogica e organizzativa (temi affrontati negli anni
precedenti); è stato inoltre realizzato un ciclo formativo incentrato principalmente sull’approccio psicosociale per il sostegno alle
famiglie vulnerabili, in vista della strutturazione di servizi loro dedicati presso ogni centro.
Potenziamento della qualità e accessibilità dell’offerta educativa e di formazione professionale: per migliorare l’accessibilità dei
minori in situazione di handicap sono state realizzate ristrutturazioni e migliorie in 7 centri; è continuata la fornitura di materiale
didattico alle strutture scolastiche; 4.605 minori hanno ricevuto il materiale necessario allo svolgimento dell’anno scolastico 2019-20;
425 minori hanno beneficiato di una sovvenzione per le tasse scolastiche. Per i centri che fanno anche formazione professionale, nel
corso dell’anno, sono stati distribuiti 284 kit personalizzati, di cui 74 per allievi in situazione di handicap.

Distribuzione del materiale scolastico presso il Centro Levasseur

Accrescimento della responsabilità dei genitori nella scolarizzazione dei figli: l’attività di formazione sistematica dei genitori
è continuata, sempre in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e con gli educatori dei centri. In totale, 814 genitori hanno
partecipato agli incontri intensificando la collaborazione con i centri. È indicativo il caso della realizzazione di orti scolastici con la
partecipazione dei genitori; questa attività ha visto la collaborazione con l’Ufficio Regionale di Nutrizione che ha formato gli operatori
dei centri i quali, a loro volta, seguiranno i genitori nello sforzo di assicurare una dieta completa ed equilibrata per le famiglie.

Prospettive 2020
Completare il rafforzamento delle competenze teorico-pratiche dei centri e i miglioramenti strutturali necessari.
Aumentare ulteriormente l’accessibilità ai servizi scolastici per i minori vulnerabili.
Attivare strumenti per il sostegno concreto delle famiglie in difficoltà: centri d’ascolto, attività generatrici di reddito, ecc.

MADAGASCAR

Scuola per tutti
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Alaotra Mangoro (Distretti di Ambatondrazaka e Amparafaravola)
agosto 2015 – luglio 2021
53.624 Euro
6 operatori locali part-time
PRONAMA - Produits Naturels Malagasy
Indena S.p.A.

Il Progetto
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.
“Scuola per tutti” nasce nel quadro di un’azione di responsabilità sociale d’impresa avviata da Indena a favore delle comunità da cui
proviene la Centella asiatica importata in Italia. Nel 2019 è terminato il primo anno del secondo triennio, che ha ampliato da 5 a 10
il numero delle scuole target.

Attività svolte nel 2019
Distribuzione di forniture scolastiche per 2.502 bambini nell'anno scolastico 2018-19 e per 2.526 bambini per l'anno scolastico
2019-20.
Formazione e accompagnamento di 86 insegnanti (pedagogia, didattica, francese) inclusa la fornitura di materiale per la
didattica.
Fornitura di materiale destinato alle classi delle 5 nuove scuole beneficiarie.
Supervisione mensile della frequenza scolastica dei minori.

Incontro coi genitori ad Ambatondrazaka

Realizzazione di 4 pozzi (nelle 4 scuole che ne erano sprovviste).
Preparazione e avvio della cosiddetta Ecole des parents, serie di incontri su genitorialità e cittadinanza, destinata a 1.800
genitori.
Da segnalare che:
- La percentuale di bambini che hanno superano l’esame di licenza elementare (a.s. 2018-19) è stata del 78,38% nelle 5 nuove scuole
e del 83,45% nelle prime 5 (in capitale la media è stata del 67,55%).
- La frequenza media degli alunni è stata superiore al 90% dei giorni scolastici complessivi, nonostante un'importante epidemia
di morbillo nel Paese.

Prospettive 2020
Nel 2020 si intendono consolidare i risultati positivi conseguiti migliorando la qualità della didattica da parte degli insegnanti
e la partecipazione da parte dei genitori.

MADAGASCAR

Progetto pilota per la presa in carico della lebbra
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione Vatovavy Fitovinany (distretti di Mananjary, Manakara e Vohipeno)
luglio 2017 - agosto 2020
33.540 Euro
2 volontari e 7 operatori locali
Direzione Regionale della Sanità Vatovavy Fitovinany, Ministero della Sanità
Fondation Raoul Follereau, privati.

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

Attività svolte nel 2019
Incontri di lotta alla lebbra con i responsabili di 12 comuni: in totale sono stati formati 13 responsabili medici dei Centri di Salute di
Base, i sindaci e i loro collaboratori, 178 Agenti Comunitari. In 6 comuni è stata fatta la formazione ex-novo mentre negli altri 6 si è
trattato di un aggiornamento della formazione fatta negli anni precedenti.
Formazione dei calzolai locali per la produzione di calzature ortopediche e successiva fornitura gratuita delle calzature ai malati
con infermità.
La sensibilizzazione della popolazione è continuata attraverso la produzione e diffusione di messaggi radiofonici, tuttora lo
strumento di comunicazione più popolare della zona. Sono stati effettuati un totale di 897 passaggi attraverso le tre radio locali più
ascoltate.
Durante le sessioni di screening nei villaggi, sono stati individuati e visitati 400 casi sospetti tra i quali sono stati identificati 32
lebbrosi, che sono stati presi in carico. Dal punto di vista metodologico, la presa in carico dei malati identificati avviene tramite un
accompagnamento regolare da parte degli Agenti Comunitari, con la verifica periodica del decorso clinico da parte dell’équipe di
progetto.

Formazione degli Agenti Comunitari nel Comune di Amboanjo

Prospettive 2020
Le attività effettuate nel 2019 confermano che l’epidemia è sempre in corso. Senza un intervento di prossimità è improbabile che
i malati si presentino spontaneamente, per questo nel 2020 si intende ampliare l’area di intervento ad altri comuni.
Tuttavia la situazione legata alla pandemia del COVID-19 rallenta le attività che, come gli screening, implicano il raggruppamento
di molte persone.

MADAGASCAR

Fahaleovana
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

città e distretto di Manakara
settembre 2019 – agosto 2020
4.248 Euro
2 volontari e 7 operatori locali
Associazione “L’Avete Fatto a Me”, Centro Aina, Fondation Médicale Ampasimanjeva,
Aumônérie Catholique presso il Villaggio Terapeutico di Ambokala, Direzione Regionale
della Sanità Vatovavy Fitovinany, Ministero della Sanità.
Chiesa Valdese, privati.

Il Progetto
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’accompagnamento 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.

Attività svolte nel 2019
Le attività sono state avviate nell’ultimo trimestre del 2019. Nei primi mesi sono state effettuate le attività preparatorie con la
definizione dell’équipe di progetto, l’attualizzazione delle attività con i partner e gli incontri istituzionali con gli enti coinvolti.
Sul terreno sono state realizzate le seguenti attività:
Evento lancio pubblico in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale: l’evento, organizzato con la presenza delle autorità
locali, è stato molto partecipato e ha richiamato l’attenzione sul tema delicato di riconoscere il diritto di cittadinanza alle persone
che presentano disturbi mentali o neurologici.
Sensibilizzazione della popolazione: contestualmente all’evento lancio è avvenuta la produzione e diffusione di messaggi attraverso
le radio locali che raggiungono gran parte della popolazione di Manakara.
Sensibilizzazione del mondo scolastico: sono stati svolti interventi in 4 scuole della città a cui hanno partecipato in totale più di 250
alunni insieme a insegnanti e genitori.

Prospettive 2020

Attività di sensibilizzazione presso la scuola di Andranomainty (Manakara)

Potenziamento della presa in carico da parte delle strutture sanitarie specializzate.
Definizione e monitoraggio di un “Percorso di uscita protetto” basato su:
- rafforzamento delle opportunità di inserimento lavorativo;
- accompagnamento del paziente e delle famiglie da parte di personale dedicato.

Missione di aggiornamento e rafforzamento degli operatori locali da parte di due esperti (psichiatra e psicologo) dell’associazione
partner “L’Avete Fatto a Me” di Milano.
Attività di sensibilizzazione e prevenzione, in particolare attraverso le radio locali.

MADAGASCAR

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

Ampasimanjeva – Manakara (Regione Vatovavy Fitovinany)
gennaio 2019 – dicembre 2019
volontari italiani e operatori locali
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, privati.

Il Progetto
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.

Attività svolte nel 2019
Nel 2019 la FMA ha avviato il progetto “Rafforzare autonomia ed efficacia dell’ospedale della Fondation Medicale d’Ampasimanjeva”
cofinanziato dalla Fondation Assistance Internationale. A partire dal mese di marzo, di concerto con il Centro Missionario Diocesano di
Reggio Emilia e la Congregazione mariana delle Case della Carità, RTM ha inviato una volontaria per sostenere la FMA in un percorso di
riorganizzazione interna e di riqualificazione dei servizi.
Partendo dal consolidamento 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:
- analisi organizzativa incentrata su principi ispiratori, beneficiari, personale;
- ridefinizione di organigramma, prestazioni ospedaliere e pianta organica;
- realizzazione di una linea idrica dedicata per la fornitura di acqua potabile, realizzazione di una rete LAN per l’informatizzazione
dei dati e riqualificazione del laboratorio di analisi con l’acquisto di nuove attrezzature;
- razionalizzazione dell’acquisto e stoccaggio di farmaci;
- riorganizzazione del personale adibito alla manutenzione;
- supporto alla formazione del personale;
- affiancamento contabile allo scopo di approfondire l’analisi economico-finanziaria con la Diocesi di Fianarantsoa (responsabile
ultima dell’ospedale).
Come di consueto, è stato garantito il sostegno logistico per gli acquisti effettuati a Antananarivo e l’invio di materiale dall’Italia.

Formazione informatica del personale amministrativo dell'ospedale

Prospettive 2020
Sostenere la FMA nel percorso intrapreso e collaborare con il Centro Missionario Diocesano al fine di valutare eventuali
interventi sinergici.

MADAGASCAR

KOSOVO

PEDAKOS – Preschool Education Development
Alliance for KOSovo
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Kosovo
settembre 2019 – dicembre 2022
49.638 Euro
1 volontaria e 1 operatrice locale
Ministero dell’Educazione Scienza e Tecnologia del Kosovo, Istituto Pedagogico del
Kosovo, Università di Pristina, 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.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), privati.

Il Progetto
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 servizi educativi offerti da 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
protagoniste chiave del cambiamento: esse sono sostenute nel difendere e promuovere i diritti dei bambini, nello sviluppare le loro
capacità e nel instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni.
L’innalzamento della qualità ruota attorno a 3 elementi, pilastri della strategia d’intervento:
- Formazione professionale del personale.
- Buone pratiche a sostegno a 15 scuole d’infanzia pilota.
- Partnership pubblico-privato: collaborazione con il Ministero per il processo di riforma e rilancio del Consiglio Nazionale
delle Istituzioni Prescolari del Kosovo.

Visita alla Scuola Gezime Yne di Mitrovica da parte di un'esperta di Reggio Children

Attività svolte nel 2019
Identificazione, allestimento e apertura dell’ufficio di progetto a Prishtina e contestuale chiusura della sede di Klina.
Avvio del progetto in loco e in Italia: costituzione del team di lavoro, firma degli accordi operativi con i partner, riunioni del Comitato
di Progetto.
Realizzazione di una giornata di formazione introduttiva sul Reggio Emilia Approach.
Visite di terreno per aggiornare la mappatura delle scuole d’infanzia pilota.

Prospettive 2020
Visite studio a Reggio Emilia per il personale scolastico e le istituzioni competenti.
Ulteriori giornate di formazione in loco con esperti provenienti dalle scuole di Reggio Emilia e i partner italiani di Progetto.
Avvio degli interventi di riqualificazione degli spazi delle scuole pilota.

KOSOVO

ALBANIA

WOMEN - Women Of the Mountains
Empowerment Network
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER
FINANZIATORI

Regione di Scutari – Municipalità di Vau Dejes, Puka e Fushe Arrez
gennaio 2016 - marzo 2019
45.068 Euro
1 volontaria e 3 operatrici locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation, Albania News
Unione Europea, Chiesa Valdese, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Il Progetto
L’obiettivo del Progetto WOMEN è quello di sostenere le politiche nazionali volte alla tutela dei diritti delle donne e alla promozione
dell’uguaglianza di genere nelle aree rurali e remote del Nord Albania, attraverso il rafforzamento del ruolo di piccole organizzazioni di
base di donne residenti nelle zone montane delle Municipalità di Vau i Dejës, Pukë e Fushë Arrëz (Regione di Scutari).

Attività svolte nel 2019
Nell’ultimo trimestre di Progetto gli sforzi si sono concentrati sulle seguenti azioni:
Sono state portate a termine le ultime 10 micro-iniziative imprenditoriali promosse da gruppi di donne rurali vincitrici del terzo
e ultimo bando del WOMEN Fund lanciato a fine 2017. Le iniziative coprono l’intera area d’intervento del progetto: allevamento,
trasformazione di prodotti agricoli, servizi alla persona.
Sono proseguite le azioni volte a rafforzare le capacità dei gruppi di donne coinvolti nel Progetto; in particolare, è stato organizzato
un percorso informativo sul tema della formalizzazione dei gruppi e delle micro-attività imprenditoriali attraverso il coinvolgimento di
esperti legali e fiscali locali.
Valutazione finale dell’intervento assieme ai partner di progetto e ai gruppi di donne che hanno beneficiato delle sovvenzioni
erogate dal WOMEN Fund.

Stand di WOMEN agli EDD – European Development Days a Bruxelles

Prospettive
L’intervento si è concluso come previsto nella primavera 2019.
I risultati ottenuti e l’impegno profuso nel triennio hanno fatto sì che l’Unione Europea abbia selezionato il progetto come buona
pratica di sviluppo e cooperazione da essere presentata all’edizione 2019 degli EDD – European Development Days a Bruxelles. Gli
EDD riuniscono i principali attori dello sviluppo, per condividere idee ed esperienze che possano ispirare collaborazioni e soluzioni
innovative per portare uno sviluppo sostenibile e una vita dignitosa per tutti. Di seguito le motivazioni che hanno portato l’UE a
selezionare il Progetto WOMEN: “Il progetto è stato valutato più volte ed ha sempre ottenuto giudizi positivi in particolare per quanto
riguarda il suo impatto effettivo sui gruppi coinvolti e anche per il potenziale che ha anche di sostenibilità futura, caratteristica
alquanto rara in progetti che si concentrano sui diritti umani”.

ALBANIA

Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell’Agricoltura Familiare nel Nord Albania
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Regioni di Scutari e Lezha - Municipalità di Vau Dejes, Puka, Fushe Arrez e Lezha
marzo 2017 - novembre 2020
566.048 Euro
3 volontari e 9 operatori locali
Centro Donna “Passi Leggeri”, Partnership for Development Foundation, Cooperazione per lo
Sviluppo Paesi Emergenti, Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
Universita’ di Modena e Reggio Emilia, Cooperativa “Valle Dei Cavalieri”, Forum Associazioni
Albanesi dell’Emilia Romagna, Associazione Veneta Produttori Biologici, Associazione
Intercomunale della Zadrima, Caritas Diocesana di Sapa, Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa e Albania News
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Il Progetto
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.

Attività svolte nel 2019
Tirocinio di una settimana presso le aziende beneficiarie per 8 studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Agricola
di Tirana.
Visita studio e scambio per le aziende beneficiarie presso l’Associazione di Allevatori di Capre di Has (Kukes).
Supporto agli allevatori nell’accesso a schemi nazionali di finanziamento in agricoltura attraverso l’azione degli agenti comunitari e
degli sportelli informativi dislocati nelle aree d’intervento.
Supporto alla nuova Associazione di Allevatori Ovicaprini di Puka - Fushe Arrez.
Nel quadro del Fondo di Dotazione per lo Sviluppo della Agricoltura Familiare (FSAF) sono state sovvenzionate, tramite specifici
bandi, le seguenti proposte di aziende locali:
- Linea 1 “Allevamento”: 6 iniziative, con focus su miglioramento delle infrastrutture agricole (es. stalle, magazzini), trasformazione
dei prodotti (es. caseifici), miglioramento genetico delle razze.
- Linea 2 “Pascoli”: 3 iniziative, riguardanti la costruzione di ricoveri d’alpeggio per caprini, sistemi di accumulo per l’acqua
e abbeveratoi per il bestiame.

Prospettive 2020
Pubblicazione di una Guida Pratica per operatori della filiera ovicaprina in Albania.

Visita studio presso l’Associazione di Allevatori di Capre di Has

Finalizzazione di un Disciplinare di Produzione e di un Marchio di Qualità per i prodotti ovicaprini delle aree interessate
dall’intervento.
Completamento delle ultime iniziative finanziate nel quadro del Fondo FSAF sia per la componente allevamento che per quella dei
pascoli montani.
Supporto alle aziende agricole beneficiarie del Fondo FSAF per la formalizzazione di accordi commerciali con rivenditori operanti nei
centri urbani.
Realizzazione in Albania e in Italia di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle produzioni tipiche e i territori
interessati dal Progetto.

ALBANIA

PALESTINA

PACE – Partnership for a new Approach to early
Childhood Education
LOCALITÁ
DURATA
COSTO ANNO 2019
PERSONALE IMPEGNATO
PARTNER

FINANZIATORI

Cisgiordania
giugno 2018 - settembre 2021
562.921 Euro
4 volontari e 2 operatrici locali
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.
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), privati.

Il Progetto
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 della 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 Betlemme all’intera Cisgiordania.

Attività svolte nel 2019
Revisione dei criteri per l’accreditamento delle scuole d’infanzia private palestinesi in stretta collaborazione con il Ministero
dell’Educazione Palestinese e un Gruppo di Lavoro misto composto da esperti italiani e locali.
Supporto al Forum delle Scuole d’Infanzia di Betlemme nell’organizzazione di un evento di scambio di buone pratiche educative
aperto a scuole e cittadinanza.

Giornata di scambio pedagogico presso la Scuola dell'infanzia pubblica di Betlemme

Prospettive 2020

Giornate di studio in loco con esperti italiani per insegnanti e dirigenti palestinesi.

Aggiornamento della policy ministeriale per l’accreditamento delle scuole private.

Organizzazione di due visite di scambio pedagogiche tra scuole d’infanzia pubbliche e private delle Cisgiordania.

Ulteriori giornate di scambio pedagogico tra scuole pubbliche e private palestinesi.

Interventi di riqualificazione degli ambienti educativi di 7 classi prescolari pubbliche nei Governatorati di Tubas e Qabatya e di 5
scuole d’infanzia private.

Ulteriori interventi di riqualificazione di scuole pubbliche e private.

Avviati gli interventi di riabilitazione dei locali e gli acquisti di arredi, attrezzature e beni necessari all’allestimento del nuovo
BECRC – Bethlehem Educational Creative Reuse Centre, ospitato negli spazi del Bethlehem Public Kindergarten & Training Centre.
Organizzazione di una visita studio a Reggio Emilia per una delegazione palestinese composta da 8 rappresentanti di enti coinvolti
nello start-up del BECRC per uno scambio di esperienze con REMIDA - Centro di Riciclaggio Creativo.

Inaugurazione del BECRC – Bethlehem Educational Creative Reuse Centre e relativa campagna di promozione e sensibilizzazione
sul territorio.
Supporto tecnico allo staff ministeriale, attraverso missioni in loco di esperti italiani e visite studio in Italia,
per la gestione e sviluppo del BECRC.

PALESTINA

Promozione del volontariato internazionale

ITALIA

Il primo fine statutario di Volontari nel Mondo RTM è quello di promuovere progetti di sviluppo e di solidarietà
internazionale nei paesi bisognosi.
Nei progetti, in un’ottica di scambio, hanno un ruolo centrale i Volontari Internazionali ai quali si chiede di dedicare
un periodo della propria vita, che va da un anno a due anni, gratuitamente per gli altri.
Per queste ragioni RTM promuove il volontariato internazionale, esperienze di Servizio Civile, tirocini in collaborazione con
le Università, campi di conoscenza e forme di volontariato a sostegno delle attività di sensibilizzazione ed animazione
che l’organismo svolge sul territorio.
Corso di formazione al volontariato internazionale: è proseguita l’attività di ricerca, selezione, conoscenza e formazione dei Volontari
internazionali per la gestione dei progetti di RTM in Albania, Kosovo, Madagascar e Palestina.
L’iter formativo prevede:
- un primo colloquio e successivamente la partecipazione al Corso di formazione della durata di 4 fine settimana.
Nel 2019 RTM ha svolto due corsi residenziali, in primavera e in autunno.
- un periodo di formazione specifica della durata di 20 giorni finalizzato alla partenza del volontario, in particolare studio
della lingua, contesto paese e progetto in cui andrà a svolgere il suo servizio.
Servizio Civile Universale (SCU): nel 2019, 8 volontari hanno svolto il servizio civile estero in tre Paesi (Madagascar, Albania
e Palestina). RTM ha inoltre partecipato al nuovo bando progetti presentando la richiesta di 10 volontari da inviare in Madagascar,
Albania, Kosovo e Palestina. Inoltre, oltre ad Infoday organizzati presso la sede di RTM, sono stati organizzati due incontri informativi
sul SCU presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena
e Reggio Emilia (UNIMORE).
"In un altro mondo": grazie ad un progetto della CEI dedicato a ragazzi e ragazze che vogliono vivere un mese da volontari in alcune
realtà all’estero sostenute dai fondi dell’Otto per mille alla Chiesa Cattolica, un giovane ha potuto trascorrere un mese di volontariato
nel Nord dell’Albania, sul progetto di RTM di sviluppo e valorizzazione dell’agricoltura familiare.
Campi estivi di formazione: con l’obiettivo di far conoscere la realtà, la cultura e i progetti di RTM nei paesi in cui opera, l’organismo
ha collaborato con il Centro Missionario Diocesano ad un campo estivo in Madagascar al quale hanno partecipato 16 persone.
Il campo è stato preceduto da una formazione di 4-5 incontri.
ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale): continua la collaborazione con ISPI nel proporre stage in Albania e Madagascar
a conclusione del Master in International Cooperation.

ITALIA

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

Attività svolte nel 2019
Granello di Senapa: è il coordinamento attraverso cui RTM si
impegna nell’educazione allo sviluppo in ambito scolastico.
Nel 2019 in provincia di Reggio Emilia sono state svolte 1.270
ore di interventi in scuole di ogni ordine e grado.

EXCO 2019 – Fiera della Cooperazione Internazionale.
RTM ha partecipato all’evento di presentazione di “Made
with Italy”, il marchio etico creato dall’ Agenzia Italiana alla
Cooperazione allo Sviluppo in Albania. Nicola Battistella
è intervenuto come relatore per parlare dell’esperienza dei
produttori seguiti dal progetto "Alleanza per lo Sviluppo
e la Valorizzazione dell'Agricoltura Familiare nel Nord Albania".

Iniziative di solidarietà: nel mese di settembre è stata
organizzata la sesta edizione dell’iniziativa “In cortile
da Cecilia” a Formigine (MO). L’intero ricavato della serata
è stato devoluto ai progetti sanitari di RTM in Madagascar.

Iniziativa di Natale “A scuola con gusto”. Nei mesi di novembre
e dicembre 35 parrocchie della Diocesi di Reggio Emilia hanno
sostenuto l’iniziativa attraverso la vendita di tavolette di
cioccolato del commercio equo e solidale. Il ricavato è stato
devoluto a sostegno dei progetti educativi in Madagascar.
Campagna biglietti di Natale: nel 2019 hanno aderito alla
Campagna 10 aziende del territorio. I fondi raccolti sono stati
devoluti ai progetti di RTM.

Spettacolo teatrale “Occident Express” con
Ottavia Piccolo e Orchestra Multietnica di Arezzo:
rappresentato al teatro Ariosto di Reggio Emilia il 24
novembre. L’evento è stato realizzato nell’ambito delle
iniziative per il ventennale della presenza di RTM nei
Balcani, con il contributo dell'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e della Fondazione Pietro
Manodori, il patrocinio del Comune di Reggio Emilia
e il sostegno di aziende del territorio. Il ricavato della
serata è stato devoluto ai progetti per donne
e bambini nei Balcani.

Primavera solidale: a partire dal mese di febbraio sono state
coinvolte nell’iniziativa 8 parrocchie che hanno venduto piante
aromatiche. Il ricavato è stato devoluto a sostegno dei progetti
educativi in Madagascar.

ITALIA

BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

REVISORI

RTM è un’organizzazione non governativa di volontariato internazionale.
Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in Africa,
Balcani, America Latina e Medio Oriente e attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia.

Via Fleming, 10
42122 Reggio Emilia

www.rtm.ong
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info@rtm.ong

