
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 finita. 
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, 
in particolare nelle scuole, di promuovere il 
volontariato e il turismo responsabile.

impact to change

Grazie!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

in Mozambico

SUPPORTI

ALLA NUTRIZIONE

DI qUALITA’

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.
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Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324
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Nella provincia  meridionale di Inhambane 
il 35% dei bambini sotto i 5 anni di età 
soffre di malnutrizione cronica, il 12% è 
sottopeso e il 3% presenta malnutrizione 
acuta.

La popolazione è poco consapevole 
dell’importanza di una dieta diversificata, 
dell’assunzione di un numero adeguato 
di pasti giornalieri e della necessità di 
adottare pratiche igienico-sanitarie nella 
conservazione e nella preparazione dei 
cibi. Inoltre l’agricoltura, realizzata ancora 
con tecniche di sussistenza e su un suolo 
arenoso e povero, non riesce a garantire una 
produzione abbastanza variegata e stabile.

L’obiettivo del progetto è promuovere 
modelli di produzione e consumo 
alimentare salutari ed eco-sostenibili a 
beneficio di 42.300 persone nel distretto di 
Maxixe.

•  Creazione di 9 orti scolastici
- realizzazione di 9 orti comunitari presso 
altrettante scuole per l’infanzia. La 
produzione orticola sarà utilizzata per 
arricchire il pasto scolastico del mezzogiorno
- negli orti saranno organizzate attività 
educative sia per i bambini che per le loro 
madri che poi potranno replicare l’esperienza 
dell’orticoltura anche presso la propria 
abitazione
- in una delle scuole sarà costruito un pozzo 
utile anche per l’irrigazione degli orti

•   Realizzazione di incontri di formazione 
e sensibilizzazione
-   realizzazione di sessioni di educazione 
nutrizionale per le 40 formatrici delle 9 
scuole
-        realizzazione di incontri di sensibilizzazione  
sulla corretta alimentazione per le 540 

il Distretto di Maxixe

le attività

ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

madri delle 9 scuole
- organizzazione di dimostrazioni pratiche 
sulla preparazione e sulla conservazione 
dei cibi per le educatrici e le madri coinvolte
- diffusione a livello distrettuale e provinciale 
di spot radiofonici sui temi della corretta 
alimentazione 
 
•   Produzione di compost
- formazione sul compostaggio dei rifiuti 
dell’orto per 18 educatrici e 54 madri coinvolte
- realizzazione di compostiere per ogni orto 
scolastico
- distribuzione del compost tra gli orti 
scolastici  e le madri coinvolte nel progetto. 
L’uso del compost migliorerà la biodiversità 
del suolo, diminuirà l’impiego di prodotti 
chimici e ridurrà l’inquinamento legato alle 
tradizionali tecniche di smaltimento dei rifiuti 
organici.
Eccedenze verranno vendute dal Centro di 
Compostaggio Natureza, realizzato grazie ad 
un altro progetto CELIM di tutela ambientale 
nell’area di Maxixe.

•  con 20 € fornisci sementi e vanghe per 
l’orto 
•  con 50 € garantisci la diffusione degli spot 
radiofonici di sensibilizzazione

•  con 200 € sostieni la costruzione di un 
pozzo per gli orti


