
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 Anatolia

‘AMAL TURCHIA 

SOSTEGNO A POVERI E RIFUGIATI

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

CELIMMilanoCELIMMilanoCELIMMilano

CeLIM Milano

www.celim.it

celimmilano
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La regione dell’Anatolia Orientale è tra le 
più povere della Turchia: proprio qui sono 
concentrati 25 dei 28 campi profughi 
presenti nel Paese. Ma di tutte le persone 
che hanno trovato rifugio in Turchia, solo il 
10% vive in queste strutture.
La situazione è aggravata dalla pressoché 
totale mancanza di forme di assistenza, sia 
per la comunità ospitante sia per gli ospiti.

Obiettivi di progetto:
rispondere ai bisogni di base delle fasce 
più povere della popolazione turca, delle 
minoranze etniche e dei rifugiati a cui è stata 
negata l’accoglienza nei campi, garantendo 
loro accesso all’istruzione e a servizi di 
assistenza sanitaria e alimentare.

Il progetto intende rispondere alle 
problematiche che,  nella regione 
dell’Anatolia Sud-Orientale, vivono 
quotidianamente sia i tanti rifugiati presenti 
nell’area sia le fasce più povere della 
popolazione locale turca.
Nello specifico, in due anni si prevede:

• il recupero del ruolo di Caritas Anatolya 
e delle sue funzioni a sostegno dei più 
deboli, senza distinzione di credo o etnia, 
attraverso l’avvio di:

- servizio mensa
- servizio di assistenza sanitaria di base 
(distribuzione kit igienico-nutrizionali per 
bambini e di kit invernali, visite mediche)
- servizio di facilitazione per i bambini per 

La regione dell’Anatolia

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

la frequentazione delle scuole elementari 
pubbliche (distribuzione kit scolastici e 
corsi intensivi di turco)
- attività di formazione a favore di donne 
rimaste sole o che vivono in casi di 
estrema povertà (corsi di artigianato e 
corsi di turco o inglese).

• il sostegno alla nuova scuola privata 
di Iskenderun, che va dalle elementari alle 
superiori e che prevede l’insegnamento 
in lingua araba, a favore dei tanti profughi 
dell’area, attraverso:

- allestimento delle aule e dei laboratori
- copertura dei costi di gestione del corpo 
docente
- distribuzione di borse di studio per i 100 
bambini che ogni anno frequenteranno le 
elementari.

•  con 20 € permetti 1 ora di lezione di 
turco 

•  con 50 € garantisci 3 kit igienico-
sanitari ad una famiglia

•  con 100 € doni 1 macchina da cucire 
per offrire un corso di artigianato

•  con 350 € garantisci una borsa di 
studio annuale ad un bambino siriano 
rifugiato in Turchia


