
COLTIVARE LO SVILUPPO.

EMERGENZA ALIMENTARE 

in Mozambico

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.

ANCHE UN PICCOLO

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

Aiutaci

Grazie!

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 trasformare in modo
permanente una comunità, trasferendo 
competenze professionali ed economiche 
nel corso di un intervento di durata �nita.
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 e di 
educazione alla cittadinanza mondiale, in 
particolare nelle scuole, di promuovere il 
volontariato e il turismo responsabile.
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Il 2016 è stato un anno di crisi alimentare in 
Africa: in particolare, in Mozambico, El 
Niño è stato causa di un'eccessiva siccità 
che ha aggravato le già vulnerabili condi-
zioni alimentari della popolazione.
Il Governo ha dichiarato lo stato di emer-
genza: sono circa 1,4 milioni le persone 
ridotte alla fame a causa della siccità.

Le attività del progetto si concentrano in 
quattro distretti della Zambezia, una delle 
regioni economicamente più povere del 
Paese, dove le famiglie vivono di agricol-
tura e allevamento.
Obiettivi: in nove mesi, migliorare l’ef�ci-
enza produttiva e commerciale del settore 
agrario per rispondere all’emergenza e alle 
carenze alimentari e nutrizionali della 
regione.

• Promozione di tecniche agricole 
migliorate e sostenibili
 - corsi di aggiornamento per i tecnici agrari 
che assisteranno le comunità bene�ciarie;
 - creazione di orti comunitari e di campi per 
la moltiplicazione di alcune piante;
 - distribuzione di motopompe agli orti più 
bisognosi;
 - formazione e assistenza ai piccoli produttori.

• Distribuzione e produzione di sementi

• Rafforzamento dell’allevamento
 - formazione e assistenza ai piccoli produttori;
 - distribuzione di capi di bestiame.

• Potenziamento della 
commercializzazione dei prodotti
 - costruzione di silos per conservare le 
sementi e di magazzini per stoccare i 
prodotti;
 - formazione sulla conservazione e sulla 
piani�cazione delle vendite;
 - organizzazione di �ere agricole, come 
occasioni di informazione e vendita.

Bene�ciari: 120.000 agricoltori e allevatori, 
attraverso il lavoro diretto con 6.272 
piccoli produttori.

Bene�ciari indiretti: l’intera popolazione 
dei quattro distretti della Zambezia.

• 15 € per donare 1 capra ad un 
allevatore

• 55 € per distribuire sementi ad un 
gruppo di contadini 

• 165 € per fornire attrezzature 
agricole
ad un gruppo di contadini 

• 400 € per installare 1 motopompa 
per irrigare i campi

SOSTIENI IL PROGETTO

ecco come puoi aiutarci:

IL CONTESTO

La regione Zambezia

GLI INTERVENTI DI CELIM

le attività


