
CELIM è una ONG nata nel 1954 e 
riconosciuta dal Ministero degli Esteri e 
dall’Unione Europea.

La nostra mission è favorire il 
progresso duraturo di singole 
comunità condividendo processi di 
autodeterminazione e formazione con 
interventi di durata finita. In tre parole, 
IMPACT TO CHANGE.

In Africa, nei Balcani e in Medio Oriente, 
gestiamo progetti di cooperazione 
internazionale, con il contributo di numerosi 
volontari e professionisti da un lato e la 
collaborazione di enti locali dall’altro.

In Italia, promuoviamo il volontariato e 
organizziamo percorsi nelle scuole, incontri 
e laboratori creativi con lo scopo di avvicinare 
culture diverse, favorendone l’integrazione.

impact to change

Grazie!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA in Zambia
SALUTE PER 

MAMME E BAMBINI

Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201

• C/C bancario Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario 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

@CELIMMilano
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Sono tantissime le donne in Zambia che non 
si rivolgono ad un ospedale per affrontare il 
parto o per accertarsi che la gravidanza stia 
andando bene.

In questo modo, le complicanze che possono 
incontrarsi nel corso della gestazione 
rischiano di causare seri problemi tanto alla 
madre quanto al feto; o, se durante un parto 
tra le mura domestiche insorgono sofferenze 
fetali, emorragie o altri problemi, nessuno ha 
gli strumenti per affrontarle.

Da anni a fianco del Mtendere Mission 
Hospital, l’unico ospedale del Distretto 
di Chirundu, con questo progetto CELIM 
intende ridurre il tasso di mortalità 
materna e infantile migliorando la qualità del 
servizio sanitario e garantendone l’accesso a 
un maggiore numero di donne. 

•  Miglioramento della qualità del servizio 
di assistenza sanitaria offerto

- Formazione e aggiornamento professionale 
di 40 tra personale medico e paramedico 
dell’ospedale e delle strutture ad esso 
collegate per la gestione delle gravidanze, 
con particolare attenzione all’ambito della 
chirurgia ostetrica e del servizio ecografico;

- Fornitura di strumenti e di macchinari 
sanitari adeguati, tra i quali quali elettrobisturi, 
3 set di strumenti per il taglio cesareo, 1 set 
per isterectomia e 1 set per laparotomia.

• Realizzazione di un sistema di riferimento 
per l’assistenza materna

- Organizzazione di incontri distrettuali che 
coinvolgano di tutti gli attori interessati per 
assicurare il miglior collegamento tra 
l’Ospedale e le 8 cliniche di Chirundu.

il Distretto di Chirundu

le attività

ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

•  Aumento della conoscenza e della 
consapevolezza rispetto all’importanza 
del parto assistito

- Formazione di un team Drama Group 
il cui scopo sia quello di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza del 
parto assistito e delle visite pre-parto, 
estendendo ad ogni clinica rurale eventi di 
sensibilizzazione sul tema.

Beneficiari: 4.190 donne in età riproduttiva 
in grado di accedere alle cliniche e al reparto 
maternità dell’ospedale di Chirundu.

Beneficiari indiretti: tutti gli abitanti  del 
Distretto di Chirundu e i pazienti provenienti 
dai distretti limitrofi, per un totale di 60.000 
persone.

•  con 40 € doni all’ospedale 1 stetoscopio

•  con 100 € contribuisci all’acquisto di 1 
incubatrice

•  con 200 € contribuisci all’acquisto di 1 
ecografo

•  con 500 € permetti l’acquisto di 1 letto 
operatorio


