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Grazie!

Per effettuare la tua donazione:

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

• 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.

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 di promuovere
il volontariato.

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5
20123 Milano
celim@celim.it
t./f. +39 02 58316324

www.celim.it

CeLIM Milano

@CeLIMMilano

CeLIM Milano

CeLIM Milano

CeLIM Milano
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in Zambia

O
IL CONTEST

di formazione professionale per le detenute
dei 7 istituti penitenziari coinvolti nel progetto;
- Distribuzione di materiale scolastico di livello
primario e secondario, così da garantire servizi
educativi di qualità per i figli delle detenute.

bia

Le carceri in Zam

Il sistema penitenziario dello Zambia versa da
tempo in condizioni allarmanti che riguardano
soprattutto l’assistenza sanitaria, lo stato
nutrizionale e l’istruzione dei detenuti.
L’emergenza si accentua ulteriormente
in un’ottica anche di riabilitazione e di
reinserimento nella società. CELIM, in
collaborazione con Caritas, intende intervenire
per promuovere il rispetto dei diritti umani dei
prigionieri zambiani.
Obiettivo di progetto: migliorare le condizioni
di vita dei detenuti in 7 istituti penitenziari,
con particolare attenzione verso le donne e i
bambini incarcerati con loro.

• Salute e servizi sanitari
- Ristrutturazione di 5 cliniche in altrettanti
istituti penitenziari;
- Fornitura di attrezzature sanitarie e
medicinali;
- Predisposizione di corsi di primo
soccorso destinati tanto al personale delle
carceri quanto ai detenuti, con l’ulteriore
pianificazione di corsi specifici per le donne.
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Le attività

• Educazione nutrizionale
- Organizzazione di corsi di educazione
nutrizionale mirati in particolare alle detenute
incinte e con figli, affinché possano sviluppare
consapevolezza rispetto all’importanza di
un’alimentazione completa e adeguata,
soprattutto per i più piccoli;
- Realizzazione di orti i cui prodotti possano
divenire la base di una dieta adeguata per le
donne e specifica per i bambini;
- Creazione di sinergie con le organizzazioni
della società civile per garantire cibi appropriati
dove necessario.
•
Alfabetizzazione
e
formazione
professionale
- Organizzazione di corsi di alfabetizzazione e

Beneficiari: 104 tra guardie carcerarie e
ufficiali, 192 donne e 12 bambini sotto i 5
anni.
Beneficiari indiretti: 5.340 detenuti.
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Ecco come puoi a

• con 10 € fornisci 1 kit per l’orticoltura ad
un carcerato
• con 50 € distribuisci materiale scolastico
su igiene e sanità in 10 incontri informativi
• con 100 € garatisci 1 kit di primo
equipaggiamento ad una clinica carceraria
• con 250 € contribuisci a ristrutturare un
pozzo all’interno di una prigione

