
ENERGIA PULITA

NEL DISTRETTO DI MONGU

in Zambia

Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201
Intestato a CELIM

• C/C bancario intestato a CELIM
Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario intestato a CELIM
Credito Valtellinese 
IBAN IT49H0521601631000000018081

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

Deducibilità/detraibilità donazioni: tutte le offerte a favore di 
CELIM godono dei benefici fiscali previsti dalla legge.

ANCHE UN PICCOLO

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

Aiutaci

Grazie!

CHI SIAMO

Impact to change

CELIM è una ONG nata nel 1954 e oggi 
impegnata nella cooperazione allo sviluppo
e nell’educazione alla cittadinanza mondiale.

La sua mission è trasformare in modo
permanente una comunità, trasferendo 
competenze professionali ed economiche 
nel corso di un intervento di durata �nita.
In tre parole, IMPACT TO CHANGE.

In Africa, nei Balcani e in Medio Oriente, 
grazie al contributo di numerosi volontari e 
professionisti e alla collaborazione con enti 
locali, CELIM gestisce diversi progetti di 
cooperazione che spaziano dal campo 
socio-sanitario a quello educativo, da 
quello agricolo al microcredito.

In Italia, si occupa di attività interculturali,
in particolare nelle scuole, e promuove
il turismo responsabile nei Paesi in cui
è presente.
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Da anni CELIM lavora nel Distretto di Mongu 
con attività di gestione sostenibile del patrimonio 
forestale.

Con questo nuovo progetto biennale,intende 
ridurre il taglio indiscriminato della foresta 
dovuta principalmente all'uso del carbone.

Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse ha 
infatti generato una situazione insostenibile, 
tanto per l’ambiente quanto per le famiglie 
che vivono nella Western Province.

Le attività intraprese hanno l’obiettivo di ridurre 
l'utilizzo del carbone prodotto localmente, 
sostituendolo con del carbone che viene 
totalmente prodotto con segatura, scarto della 
lavorazione del legno, che altrimenti verrebbe 
semplicemente bruciata perchè ingombrante e 
non utilizzabile.

• Produzione di combustibili di riciclo
La diffusione di pellet realizzati con gli scarti di 
segherie locali consente il riutilizzo di materiali 
altrimenti destinati ad incrementare la mole di 
ri�uti che af�igge la Provincia ed evita il taglio di 
alberi per ottenere carbone vegetale, 
largamente usato soprattutto in cucina.

• Formazione dei lavoratori nella 
produzione di carbone eco sostenibile
14 lavoratori verranno istruiti sulla gestione e 
l'utilizzo della segatura per la produzione di 
pellet eco-sostenibili.

• Fornitura di nuove attrezzature per la 
produzione di carbone eco sostenibile

Il progetto prevede la fornitura di 6 nuovi 
carbonizzatori, 1 macina, 1 cippatrice, 1 
rimorchio e 1 macchina essiccatrice.

• Incremento e diversi�cazione della 
disponibilità di materia prima raccolta
Formazione di 60 lavoratori in 4 comunità 
sulla raccolta e la valorizzazione dei rami 
rimanenti dal taglio degli alberi.

• Attività di sensibilizzazione e azioni di 
marketing 
In scuole e ospedali verrà effettuata una 
campagna di sensibilizzazione sulle conse-
guenze sulla foresta  dell'uso del carbone e 
della legna in modo indiscriminato; inoltre 
verranno organizzati programmi radio a livello 
locale e nazionale riguardanti nuove forme di 
energia.

• 5 € per comprare 1 piantina
per la riforestazione

• 50 € per acquistare 10 piante da 
piantumare in scuole o orfanotro� 

• 150 € per fornire le attrezzature 
necessarie per iniziare micro attività 
economiche alternative al taglio degli 
alberi, orticole o di allevamento

• 360 € per garantire 1 vivaio completo 
per una comunità

SOSTIENI IL PROGETTO

ecco come puoi aiutarci:

IL CONTESTO

Il distretto di Mongu

GLI INTERVENTI DI CELIM

le attività


