
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 Mozambico

PULIAMO QUELIMANE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

E RICICLO

Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201

• C/C bancario Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario Credito Valtellinese
IBAN IT49H0521601631000000018081

• C/C bancario Banca Prossima
IBAN IT12T0335901600100000147594

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

• 5 x 1000: 80202830156

La generosità ripaga! Le offerte a favore di CELIM sono 
deducibili/detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324

@CELIMMilano
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A Quelimane, in Mozambico, l’enorme 
produzione e la scarsa gestione dei rifiuti 
stanno provocando devastanti danni 
ambientali, costringendo gli abitanti a 
vivere in pessime condizioni igienico-
sanitarie. Numerose discariche a cielo 
aperto, odori sgradevoli, il liquame che 
penetra nel suolo e inquina il terreno e le 
falde acquifere sono la triste quotidianità. 

Obiettivi di progetto: rafforzare la 
cooperazione tra le autorità locali, la società 
civile e il settore privato nella raccolta e nella 
gestione dei rifiuti solidi urbani, sostenendo 
l’azienda municipale incaricata della 
gestione dell’immondizia promuovendo la 
raccolta, il compostaggio e il riciclaggio.

Di fronte all’insufficiente e inefficiente 
raccolta dell’immondizia e all’assenza di 
un sistema di differenziazione e riciclaggio 
nella municipalità di Quelimane, CELIM 
intende migliorare le condizioni igienico-
ambientali nella città africana rafforzando 
la collaborazione tra i diversi soggetti 
coinvolti: autorità locali, società civile e 
settore privato.
In particolare, il progetto prevede:
• l’ampliamento e il miglioramento 
dei servizi di raccolta in carico 
all’impresa municipale attraverso la 
formazione degli addetti e la fornitura di 
mezzi e contenitori;
• la creazione di micro-imprese 
legate alla gestione e al riciclaggio di 

La città di Quelimane

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

rifiuti (plastica e materiale organico) 
attraverso servizi micro-finanziari per i 
primi investimenti, attività di formazione 
e assistenza, fornitura di mezzi e 
attrezzature di lavoro;
• la costruzione e 
l’equipaggiamento di un centro 
di compostaggio e un centro per 
il trattamento della plastica e la 
formazione tecnica del personale;
• il coinvolgimento della società 
civile attraverso campagne di 
sensibilizzazione, materiale divulgativo 
ed educazione ambientale nelle scuole;
• la promozione dell’uso di 
compost tra i contadini.

•  con 15 € ci aiuterai a distribuire attrezzi 
e sementi per la formazione ai contadini 
sull’uso del compost 

•  con 80 € garantisci tutti gli utensili per la 
raccolta della spazzatura

•  con 120 € doni una termosonda per 
monitorare il compostaggio dei rifiuti

•  con 500 € contribuisci all’aquisto di una 
pressa per la plastica


