
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 finita. 
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, di promuovere il 
volontariato e il turismo responsabile.

Impact to change

Grazie!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA
in Mozambico

SvILUPPO DELLA 

PESCA FLUvIALE, 

TUTELA DELL’ECOSISTEMA 

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.

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324

CeLIM Milano

CeLIM Milano CeLIM Milano

www.celim.it @CeLIMMilano

CeLIM Milano



Situati nella Provincia della Zambezia, Mopeia 
e Morrumbala fanno parte di una delle zone 
più povere del Mozambico, in cui CeLIM 
lavora dal 2006. Qui la pesca fluviale è una 
delle attività più praticate, dà impiego a circa 
50.000 persone tra pescatori e commercianti 
e gioca un ruolo fondamentale nella 
produzione di cibo.

L’obiettivo del progetto è di migliorare 
il settore della pesca fluviale così che, 
da carattere di mera sussistenza, possa 
diventare un’importante fonte di reddito 
per i pescatori, i commercianti del pesce e le 
loro famiglie.

•  Miglioramento delle condizioni di vita 
delle comunità di pescatori:
- distribuzione di materiale informativo 
e incontri di educazione nutrizionale per 
sensibilizzare i consumatori sull’importanza 
del consumo di prodotti di qualità.

•   Aumento della produttività del settore, 
attraverso il miglioramento delle tecniche 
di pesca tradizionali e l’introduzione di 
tecnologie innovative e sostenibili:
-   incontri di formazione rivolti ai pescatori 
locali sulle tecniche di imbarcazioni fluviali 
migliorate
-        realizzazione di 9 essiccatoi e 9 affumicatoi 
migliorati per mostrare agli abitanti dei 
distretti i vantaggi della conservazione del 
pesce attraverso tecniche migliorate.

Distretti di Mopeia e Morrumbala
le attività

ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO GLI INTERvENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

•   Potenziamento delle reti commerciali:
-    fornitura di 3 congelatori e di 1 macchina 
per la produzione del ghiaccio per abbattere 
le perdite di prodotto (quasi il 50%) causate 
da inadeguate misure di conservazione e 
trasporto del pesce 
-  costruzione di un mercato del pesce a 
Mopeia con 40 stazioni predisposte alla 
vendita, vista l’elevata distanza tra i centri di 
pesca e i principali mercati.

•  Creazione di 4 gruppi di Risparmio e 
Credito rotativo:
-  incontri di formazione di economia di 
base per i membri dei gruppi di risparmio, 
che saranno anche affiancati nella revisione 
finanziaria periodica 
-   promozione dell’uguaglianza di genere, 
riservando particolare attenzione all’accesso 
al credito per le donne che operano nel settore 
della pesca artigianale.

•  con 50 € acquisti 1 kit comprensivo di 5 
galleggianti, 10 metri di corda e 1 rete da 
pesca

•  con 50 € garantisci 1 sessione di 
educazione nutrizionale in 1dei 18 villaggi

•  con 75 € fornisci 1 bicicletta alle animatrici 
che fanno formazione nei villaggi

•  con 200 € doni 1 forno migliorato per 
l’affumicatura del pesce


