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Sommario

N

tema ‘Nutrire il Pianeta’ e denunciare che forse qualcuno che c’entrava
più di Coca Cola e Mc Donalds era
stato lasciato fuori.
E CELIM? CELIM da anni
lavora in Italia sul tema dell’alimentazione con le attività
nelle scuole e, durante i 6 mesi
di esposizione, sta organizzando e partecipando ad eventi
educativi, formativi e di sensibilizzazione sia dentro sia fuori
l’Expo.
Inoltre, ha scelto di portare i suoi
contenuti, quelli che rispondono
alle indicazioni del titolo dell’esposizione, all’interno dei padiglioni dei
Paesi in cui opera. E allora ecco i tre
eventi presso il padiglione Albania
di cui si parla in questo numero,
che hanno mostrato come CELIM
traduce il ‘Nutrire il pianeta’ con i
progetti agro-alimentari che realizza
nel Paese delle Aquile.
E sullo stesso stile saranno i momenti pensati e in fase di organizzazione
presso il padiglione Mozambico e
Zambia: dire al grande pubblico
che è possibile sostenere

Poste Italiane SPA - Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2 - DCB Milano

Editoriale

O Expo o SI Expo? Nel
terzo settore il dibattito è
ancora aperto e dire che si è giunti
ad una risposta univoca e condivisa
sarebbe errato.
CELIM, ancora prima della
vittoria della candidatura di Milano
ad ospitare l’esposizione universale,
ha partecipato al tavolo di lavoro,
inzialmente di sole ONG e poi
allargato a tutta la società civile,
che aveva l’obiettivo di essere la
coscienza critica di un evento che
sulla carta riguardava direttamente
i temi quotidianamente affrontati
dalle organizazioni di sviluppo (non
dimentichiamo che il motto è ‘Nutrire il Pianeta’), ma che occorreva
vigilare perché non prendesse derive
di altro tipo.
Col tempo e con gli anni, ci
siamo un po’ defilati. Innanzitutto
perché le nostre dimensioni e risorse
mal rispondono alle esigenze di
energie che venivano man mano
richieste per partecipare ai vari tavoli di riflessione, studio e proposta.
Poi perchè, come in altre occasioni
o su altri temi, preferiamo delegare
questo ruolo a chi è più strutturato
di noi o ha un mandato diretto per
fare lobby a vari livelli anche a nome
nostro (federazioni, aggregazioni di
ONG di secondo livello, coordinamenti).
Ci siamo così trovati al 1 maggio
2015 con un’Expo che partiva, gruppi che contestavano, associazioni
che investivano su Cascina Triulza
per cercare di trasferire contenuti e
messaggi alla gente che comunque
avrebbe visitato l’esposizione, organizzazioni che creavano eventi alternativi dove recuperare il senso del

Presentazione di un progetto ad Expo

Albania - Expo
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i piccoli produttori, che non è
vero che dobbiamo mangiare
tutti allo stesso modo perché
c’è la globalizzazione, che il
futuro di questi Paesi sta nella
valorizzazione delle specificità
di ognuno e nell’investimento
sulle risorse umane locali.
Il tutto nella convinzione che,
una volta tanto, provare a dirlo agli
ALTRI, e non sempre agli addetti
ai lavori, ci aiuta ad alzare gli occhi
dal nostro ombelico e ci consente di
contaminare positivamente anche
chi a certe cose non ha mai pensato
o non le sa.
Davide Raffa, Direttore
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artedì 2 giugno, presso il
Padiglione Albania all’interno Cluster Bio Mediterraneo, si
è tenuto lo show cooking “L’antica
cultura dei pastori albanesi in cucina”: un esempio perfetto di connubio sostenibile nei secoli tra uomo e
natura.
Lo show cooking fa parte di una
serie di eventi di promozione e
di sensibilizzazione del progetto
Rafforzamento delle Filiere Agroalimentari delle Comunità Montane
e Rurali di Pukë e di Cukalat in
Albania per uno Sviluppo Agricolo
Sostenibile, finanziato dal Comune
di Milano nel quadro del Bando
Sicurezza Alimentare 2013.

Numeroso e

soddisfatto il

infatti riconosciuto come Convivium Slow Food in Albania.
Con la regola ‘zero chilometri’ Altin
e suo fratello Anton hanno creato
una rete tra circa 200 famiglie che,
nel rispetto della terra e delle stagioni, fornisce al ristorante, giorno
dopo giorno, i prodotti più genuini
del loro territorio. Un esempio di
eccellenza non solo della cucina
albanese, ma anche di responsabilità
sociale intesa a 360° dove la condivisione e la valorizzazione delle risorse
sono di casa.
E con questo stesso spirito Altin e il
team hanno accompagnato la preparazione delle pietanze durante

ento
bblico dell’ev

pu

A

ltin Prenga, giovane chef
albanese, ha preparato con il
suo inconfondibile stile le prelibatezze che lo hanno reso famoso grazie
alla riscoperta e alla rivalutazione
di antiche ricette a base di prodotti
autoctoni e a km 0. Il suo agriturismo Mrizi i Zanave a Fishta,
partner del nostro progetto, è
2 AdLucem 2 - 2015

lo show cooking, con racconti e
spiegazioni per meglio illustrare ai
partecipanti quanto di più tradizionale nella cucina albanese.

P

er la preparazione dei piatti
sono stati impiegati erbe aromatiche, salumi, olio extra vergine
d’oliva, frutta sotto spirito, grappe
e vini provenienti dai due centri

oking del
dello show co
Un momento Altin Prenga
se
cuoco albane

agro-alimentari beneficiari del
suddetto progetto di sviluppo
agricolo sostenibile.
Pastrema di capra, kyr moxhak di
mucca, formaggio di capra stagionato sottoterra con timo, gliko con fico
selvatico, sfogliata di Tarhana, zuppa in terracotta con erbe di stagione,
dromesa, capretto con latte vaccino
in terracotta, spiedini di pecora con
aceto di melagrana il tutto bagnato
da vino rigorosamente Kallmet,
sono parte delle delizie preparate
dallo chef albanese durante lo show
cooking all’Expo. Un’esplosione di
sapori intensi tipici della tradizione culinaria dei pastori albanesi che ha subito conquistato il
pubblico desideroso di scoprire
il Paese delle aquile anche attraverso la sua cucina.

L

’evento è stato organizzato
da CELIM e Convivium
Slow Food Albania - Mrizi i Zanave
in collaborazione con il Ministero
dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Gestione delle Risorse Idriche albanese, con AIDA – Agenzia Albanese
dello Sviluppo e degli Investimenti e
con Dora e Pajtimit.

R

ingraziamo il numeroso
pubblico e tutti colori che
hanno dato una mano ad organizzare il riuscito evento.
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Wine tastin

lità genetica che da più di duemila
anni si rinnova ogni anno, quando i
viticoltori si preparano alla potatura
o quando decidono di piantare un
nuovo vigneto.
urante l’evento sono stati
approfonditi i temi principali che tratteggiano il patrimonio culturale albanese, la
varietà genetica dei vitigni e la
produzione vinicola in Albania.
Al wine tasting hanno partecipato:
il Desk Balcani e Medio Oriente di
CELIM, con una breve presentazione delle attività che abbiamo realizzato in ambito agricolo in Albania
ed una riflessione sul ruolo della
Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo in Albania; il Development
Manager FISAR International, per

D

ll’evento

Locandina de

V

enerdì 12 giugno, presso il
Padiglione Albania nel Cluster Bio Mediterraneo, si è tenuto
l’evento dal titolo “Kallmet: un’uva,
un vino, un territorio”. Un evento a
favore della biodiversità e della sicurezza alimentare in Albania, arricchito dall’esperienza sensoriale della
degustazione del Kallmet, quello che
CELIM e LVIA hanno organizzato
ad Expo, in collaborazione con il
Ministero dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Gestione delle Risorse
Idriche albanese e con l’Agenzia
Albanese dello Sviluppo e degli Investimenti, nell’ambito del progetto
Rafforzamento delle Filiere Agroalimentari delle Comunità Montane
e Rurali di Pukë e di Cukalat in
Albania per uno Sviluppo Agricolo
Sostenibile.
a manifestazione ha unito il
momento della degustazione
guidata all’approfondimento di temi
fondamentali quali quello della comunicazione del patrimonio culturale legato alla viticoltura in un paese
come l’Albania. Non è facile assaporare un vino se non se ne conosce
il territorio, la sua storia e le sue
caratteristiche: questa la condizione
di molti vini albanesi prodotti con
uve autoctone. L’Albania è trattata
con brevi cenni nelle più importanti enciclopedie del vino, eppure
preserva un patrimonio di variabi-

per la sezione “Il Kallmet, aspetti
enologici, viticoli e territoriali”.
E’ stata presentata l’ampia varietà
della produzione vinicola albanese
in relazione al territorio in cui vengono coltivate le uve: l’area nord del
Paese, dove vengono prodotti i vini
Kallmet, è stata raccontata attraverso gli aspetti storici e organolettici.
La zona viticola di Kallmet è nota
sin dalla metà del XIV secolo e la
varietà d’uva da cui prende il nome
è giunta fino a noi grazie al lavoro
di generazioni di viticoltori albanesi
che ne continuano a preservare la
purezza. Il valore delle varietà
autoctone sta dunque nella loro
unicità frutto di un incontro lungo secoli tra il lavoro dell’uomo
e l’ambiente.
al convegno è anche emerso
che la selezione clonale delle
varietà autoctone, l’avviamento di
un processo per l’attribuzione delle
Denominazioni di Origine e l’entrata nell’Organizzazione Internazionale del Vino (OIV) sono gli obiettivi che l’Albania ha palesato di volere
raggiungere nel breve periodo.

D

L

sole d’Albania

Lvia e la Con
etto CELIM e
og
pr
di
li
bi
sa

in Italia

spon

Sommelier, re

la sezione “Formazione e comunicazione nelle nuove frontiere della
cultura enologica”; il rappresentante
LVIA in Albania per “La storia
della viticoltura nel nord Albania, il
Kallmet e il suo territorio” e il dott.
Cugnetto dell’Università di Torino

L

a giornata si è conclusa
con una degustazione di sei
vini Kallmet guidata dall’enologo
Alberto Cugnetto e il servizio è
stato affidato a tre sommelier della
Federazione Italiana Sommelier,
Albergatori e Ristoratori.
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i è rivelato un incontro ricco
di prospettive future il workshop Riflessione sui temi dell’Expo con
riferimento all’esperienza progettuale in
Albania e ai modelli di sviluppo rurale che
si stanno promuovendo nel Paese, verso la
creazione di nuove sinergie. L’evento si è
svolto il 29 luglio presso il padiglione
Albania ed è stato organizzato da
CELIM con il Ministero dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Gestione
Risorse Idriche albanese e l’Agenzia
Albanese dello Sviluppo e degli Investimenti nell’ambito del progetto
Rafforzamento delle Filiere Agroalimentari
delle Comunità Montane e Rurali di Pukë
e di Cukalat per uno Sviluppo Agricolo
Sostenibile.

L

‘agricoltura albanese è un settore dalle ottime potenzialità
soprattutto per lo sviluppo di prodotti
locali tradizionali e biologici, nonostante le difficoltà come un paesaggio
impervio e montuoso, con un alto
tasso di deforestazione e una forte
erosione del suolo. Le risorse idriche
non mancano, l’età degli agricoltori
è ancora mediamente bassa ed un
numero elevato di immigrati albanesi
in Europa lavora in agricoltura tornando spesso nel proprio Paese con
l’intenzione di investire nella ristrutturazione delle proprie aziende. Inoltre
l’Albania attrae particolarmente un
turismo sostenibile ed iti-

nerante che porta valore aggiunto alla
diffusione dei prodotti locali tradizionali.
l tavolo di lavoro aveva l’obiettivo di approfondire il lavoro
svolto in Albania nel settore agricolo
e le sfide che attendono il Paese con
l’introduzione di nuovi modelli di
sviluppo rurale sostenibile. Hanno
partecipato, oltre al nostro Desk Balcani e Medio Oriente e ad un membro del consiglio direttivo: il Direttore
del Padiglione Albania, la Console
Generale della Repubblica d’Albania a Milano e Vice Commissario
dell’Albania per Expo Milano 2015,
la Responsabile del Dipartimento
albanese di Integrazione Europea, il
Responsabile dell’Ufficio Cooperazione Internazionale del Comune di Milano, un rappresentante dell’azienda
speciale della Camera di Commercio
di Milano TeMA (Territorio Mercati
Ambiente), professori della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università di Milano e dell’Università
Agraria di Tirana.
Risorse,competenzeevisiontraglienti
presentisonorisultaticomplementari
e sono emersepossibili partnership su:
investimenti e promozione dell’agro-turismo e di filiere innovative come acquacoltura, melograno e stevia e la realizzazione di progetti incentrati sulle tipicità
enogastronomiche.

I

Prossimi eventi
21 settembre
Evento Expo pro Mozambico

Dalle 18:00 presso il Cluster Cereali e Tuberi - Padiglione Mozambico - area Eventi.
Immagini, suoni e sapori dal Mozambico
a sostegno dei progetti CELIM nel Paese.
Programma completo su: www.celim.it
Degustazione (piatto unico, dolce, bibita):
offerta a partire da 10 €/ per i soci 5 €.
I soci in regola con il pagamento della
quota associativa che intendono visitare l’Expo durante la giornata possono
richiedere l’ingresso gratuito scrivendo a
info@celim.it o chiamando 02.58316324 /
tutti gli altri possono richiedere il biglietto
scontato a 25 €. Per maggiori informazioni: info@celim.it / 02.58316324

24 ottobre
Evento Expo pro Zambia
Presso il Cluster Frutta - Padiglione Zambia.
Festeggiamo la 51^giornata dell’Indipendenza del Paese. Per il programma, da
definire, visita il sito www.celim.it
Biglietti Expo tramite CELIM a prezzi
agevolati. Per avere il tuo biglietto scrivi a
info@celim.it o chiama 02.58316324

da metà novembre a fine
dicembre
Mercatino di Natale
Anche quest’anno, CELIM ti offre la
possibilità di fare regali originali e solidali:
vienici a trovare a Milano, in via S. Calimero 13.
Orari e catalogo disponibili a breve sul
sito www.celim.it
VIENI A EXPO MILANO 2015
CON CELIM
Richiedi i biglietti ad un prezzo agevolato
Abbiamo la possibilità di farvi avere i
biglietti con data aperta ad un prezzo agevolato di 25 € (20 € se siete soci CELIM)
anziché 39 (34 i biglietti a data fissa): il
biglietto è valido per l’intera giornata in
un giorno a scelta entro il 31 ottobre.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri eventi e
a visitare l’Esposizione Universale.
Per maggiori informazioni: info@celim.it,
02.58316324

Un momento del workshop
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Sviluppo dell’imprenditoria femminile a Bec

Seminiamo il futuro
Spazio Compiti
L2
Un nuovo mondo
Formazione al volontariato
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Sviluppo agricolo sostenibile

Libano

Tutela dei diritti delle donne migranti e rifugiate

Kenya
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Community school
Biodiversità, tutela
ambientale e sviluppo
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Olga’s - turismo responsabile
YCTC – centro di formazione
professionale
Sostegno al Mtendere Mission
Hospital di Chirundu

Valorizzazione delle filiere agroalimentari e
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili
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Salutiamo
Karine Grigoryan e Liudmyla Kutserei che rientrano in Armenia e Ucraina dopo un
anno di Servizio Volontario Europeo con noi.
Pierpaolo Bergamini che rientra dallo Zambia a fine settembre.
Diamo il benvenuto
Ai ragazzi in servizio civile in partenza: Alice Podini e Valentina Tamai in Albania;
Stefania Albertazzi, Maura Brandoni, Giulia Buffa, Silvia Fratini, Saverio Ragazzi,
Francesco Pisa, Martina Ramponi e Marco Scattoni in Zambia; Marica Maramieri
e Federico Sacchini in Mozambico; Roberta Beltrami, Sara Fassino, Francesca
Riva e Serena Zambetti in Italia.
A Duda Dalzoto, brasiliana che svolgerà con noi il Servizio Volontario Europeo.
A Jacopo Turini, responsabile del progetto EEP a Mongu, in Zambia.

L’assemblea dei soci del 25 aprile 2015 ha votato il nuovo Consiglio direttivo di CELIM:
nuovo presidente e legale rappresentante è Andrea Campoleoni (già membro del Consiglio
ed ex volontario), vice presidente Daniele Conti, tesoriere Paolo Chiaramonti, consigliere Umberto Castagna, affiancati dal delegato arcivescovile Antonio Antidormi, dal segretario Mario
Prennushi e dal consigliere aggiunto Davide Buniardi.

Aiutaci!

ntributo
piccolo co
Anche un
differenza
può fare la
Per fare una donazione, libera
o finalizzata ad un progetto:
l c/c postale n. 000052380201
l c/c bancario n. 108067 intestato
a CeLIM Milano su Banca Popolare Etica,
IBAN IT31A0501801600000000108067
l modulo SEPA per domiciliazione bancaria
l online su www.celim.it
Tutte le offerte a CeLIM sono
fiscalmente deducibili/detraibili.

Puoi sostenere il progetto Community
School - Una scuola per chi non ce l’ha
anche tramite la app HUG - Tap to donate
- Dono sicuro, sicuro di donare.
Scaricala ora, è disponibile per
smartphone e tablet.
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i parla sempre più spesso di
alimentazione, agricoltura
biologica, consumo consapevole
e intorno al cibo ruotano bisogni,
piaceri ed equilibri internazionali.
Anche Expo 2015 di Milano ha scelto Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
come tema centrale. Ma sappiamo
cosa si intende per sovranità alimentare e perché riguarda il nostro
Paese? Sono queste le questioni che
CELIM e altre 14 ONG lombarde
hanno inteso affrontare con il progetto Seminiamo il Futuro.
biettivo del progetto è sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti sui temi legati alla
sovranità alimentare, al consumo consapevole e alla sostenibilità del cibo, dalle risorse per
produrlo al problema dello spreco.
CELIM e le altre associazioni pro-

O

pongono a studenti e cittadini attività ludiche e didattiche nelle scuole,
per le strade delle città e sul web.
Per costruire insieme un mondo
più giusto e sostenibile, passando
dall’educazione. E infatti,
il progetto è stato ideato e realizzato
da 15 ONG socie di CoLOMBA
(Cooperazione Lombardia), rete al
cui interno, dal 2008, un gruppo di
lavoro si impegna nel richiamare
l’attenzione di istituzioni e cittadini
sull’importanza dell’Educazione alla
Cittadinanza Mondiale nell’educazione formale e informale.
Seminiamo il futuro è stato inoltre
finanziato dal Comune di Milano
nell’ambito del bando Milano per la
Sicurezza Alimentare 2012, patrocinato
da Progetto Scuola di Expo Milano
2015, che raccoglie diversi program-

mi ed iniziative rivolti alle scuole, e
da Expo dei Popoli, coordinamento
di ONG, associazioni, reti della società civile italiana e internazionale
che ha realizzato a Milano il Forum
dei Popoli, in concomitanza con gli
eventi dell’esposizione universale.

D

a oltre un anno, si realizzano incontri di educazione
e approfondimento in 150 classi
dell’area milanese e nelle province di
Como, Lecco, Monza Brianza e Varese, affrontando il tema in maniera
ludico-educativa, offrendo a insegnanti e studenti strumenti educativi
e metodologie che rendono bambini
e ragazzi autonomi nell’imparare.
Per aumentare la loro consapevolezza sull’importanza delle
azioni individuali e collettive ed
aiutarli a diventare cittadini del
mondo responsabili e attenti
agli equilibri sociali e ambientali globali, anche attraverso
una maggiore conoscenza del
territorio di appartenenza.
Eventi e seminari sono stati organizzati in tutta Lombardia a beneficio
di tutta la cittadinanza.
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Scheda

Cib

Cibo giusto Milano è l’app interattiva che permette
di scoprire, sperimentare, valutare e segnalare i luoghi di Milano in cui nasce, si mangia, si compra e si
scopre il cibo buono, sano e sostenibile. Per trovare
rapidamente un ristorante, un mercato, una cascina
o un ente attento ai principi della sovranità alimentare, secondo i quali, per esempio, il cibo deve essere
considerato come un diritto umano universale, deve
essere prodotto garantendo il rispetto dell’ambiente,
della biodiversità e dei diritti di tutte le persone che
operano nel settore.
In base a questi principi sono stati selezionati 24 criteri concreti, oggettivi e facilmente verificabili dall’utente, senza la pretesa d’essere esaustivi, ma per
fornire uno stimolo di conoscenza e consapevolezza.
Su Cibo giusto Milano puoi: consultare le segnalazioni degli utenti, trovare i contatti e i riferimenti del
luogo segnalato, scoprire le caratteristiche che lo

6 AdLucem 2 - 2015

rendono virtuoso, suggerire una modifica e valutare
un luogo già segnalato e naturalmente inviare la tua
segnalazione.
Dalla disponibilità di acqua in caraffa alla confezione
in cui riporre gli avanzi, dai prodotti biologici e a km
zero ai pasti gratuiti, passando per il recupero degli
avanzi e la vendita di prodotti sfusi: le realtà virtuose
della città di Milano sono
moltissime, ma tante altre sono ancora da scoprire.
Non solo orti e aziende
agricole, negozi e ristoranti, ma anche Gruppi di
Acquisto Solidale, librerie e università: spesso il
cibo giusto si trova in luoghi inaspettati.
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Il risultato di
ti in classe

tori realizza-

alcuni labora

E

la conoscenza oggigiorno
passa anche dal web: tutte le
iniziative e molta documentazione
prodotta sono state diffuse sul sito e sui
social del progetto ed è stata realizzata,
anche grazie al lavoro di 45 classi di
Milano, una mappa interattiva per
trovare e segnalare i luoghi a Milano
dove si produce, si vende, si mangia o
si conosce il cibo nel rispetto dei principi della sovranità alimentare.
La mappa è navigabile sul sito www.
seminiamoilfuturo.org ed è diventata
anche una applicazione per dispositivi
mobili [vd Scheda].

È

stata creata anche la mostra
itinerante Da mangiarsi
con gli occhi, risultato finale del
concorso a fumetti lanciato nel 2014
cui hanno partecipato più di 160 tra
scuole e individui di tutte le età, neofiti e professionisti. La mostra raccoglie
una selezione di fumetti che aiutano
a conoscere cos’è la sovranità alimentare illustrandone con immagini e
vignette i 10 principi. Ogni pannello
raccoglie dati relativi a cambiamenti
climatici, agricoltura sostenibile e
diritto al cibo, in modo da comprendere meglio la portata e le conseguenze di alcune logiche di mercato,
di sistemi di produzione intensivi e di
stili di vita non sostenibili.
Durante quest’anno scuole, biblioteche, centri di aggregazione e spazi di
incontro sono invitati ad accogliere
la mostra per dar voce a un importante messaggio: tutti gli abitanti
della Terra hanno diritto a un cibo
sano, buono, giusto e sostenibile.

O

ggi 842 milioni di persone
soffrono la fame: 1 abitante
del pianeta su 8 e la quasi totalità
vive nei cosiddetti Paesi in via di Sviluppo (PvS).
Il primo degli Obiettivi del Millennio
siglati nel 2000 in sede ONU era
dimezzare il numero degli affamati
entro il 2015. Nel 2013, i paesi del
sud est asiatico, del Pacifico e dell’America latina lo hanno raggiunto e il
tasso di malnutrizione sta diminuendo
nella maggior parte dei PvS mentre
la situazione è peggiorata in Medio
Oriente e in nord Africa. Nonostante
i progressi nella lotta contro la fame
quindi, molto resta ancora da fare.

U

na sola famiglia umana, cibo
per tutti: è compito nostro è la
campagna mondiale promossa da
Caritas Internationalis e lanciata nel
2013 da Papa Francesco, con un
appello all’impegno per rimuovere
la cause della fame e le fonti di una
disuguaglianza sempre più profonda, per porre un freno alle derive di
un sistema finanziario fuori controllo, per rispondere alla domanda di
giustizia e alla necessità di perseguire
il bene comune, in equilibrio con
i limiti biofisici del pianeta e nel
rispetto del diritto alla vita delle
generazioni che seguiranno.
In Italia, la Campagna è stata promossa da Caritas Italiana e FOCSIV
con la collaborazione di decine di
soggetti e media partner. L’obiettivo
è promuovere la consapevolezza
sugli squilibri del pianeta e sollecitare l’impegno, puntando sull’elemento educativo, a partire dalla

consapevolezza che anche nei nostri
territori, non solo in Africa, è in
vigore un sistema che genera fame
e spreco, che specula dal punto di
vista finanziario su beni essenziali
come cibo e terra, che genera violenza, guerre e spinge alla migrazione. Perchè per affermare il diritto
al cibo bisogna partire da ambienti
educativi (scuole, case, parrocchie e
comunità civili) e da comportamenti
di consumo e produzione, senza
dimenticare economia e politica.
ELIM ha aderito alla Campagna attraverso la FOCSIV di
cui è parte, proseguendo nelle sue attività di sostegno all’agricoltura famigliare
in Albania, di promozione degli orti
comunitari in Mozambico, di distribuzione di generi alimentari nei campi
profughi siriani in Libano e lavorando
negli istituti scolastici in Italia.
Il percorso Il carrello della spesa ha
invitato gli studenti a riflettere sui
propri consumi simulando una
spesa al supermercato. E’ emerso
un consumo massiccio di bibite,
merendine e prodotti confezionati
che, oltre ad essere ricchi di grassi e
zuccheri, rappresentano un problema anche per l’ambiente perchè le
confezioni vanno a incrementare la
quantità di rifiuti prodotta quotidianamente. Come ridurre la nostra
impronta ecologica, creando dagli
scarti giochi, compost, piccoli e utili
oggetti? Lo hanno scoperto attraverso laboratori manuali.
La proposta formativa di CELIM
mira a formare nuovi cittadini consapevoli e responsabili delle proprie
azioni.Quale luogo migliore se non
la scuola per cominciare a dare un
segnale forte e cambiare veramente
le cose?

C

www.ciboperutti.it
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O

gni anno CELIM redige
un bilancio patrimoniale
ed economico e, come ogni associazione non a fine di lucro, si sforza
di chiuderlo sempre in pareggio.
Dall’anno scorso abbiamo deciso di
realizzare anche un Bilancio Sociale,
che a differenza del primo non è
obbligatorio per legge.
Una verifica che si aggiunge alla
relazione annuale di attività richiesta
dal Ministero degli Affari Esteri, alle
relazioni periodiche inviate ai finanziatori e ai donatori e alla redazione
annuale del bilancio economico e
patrimoniale, regolarmente certificato da un ente revisore esterno
all’associazione.

I

l Bilancio Sociale è un modo
per comunicare i risultati
raggiunti che va a colmare una
grossa lacuna degli altri strumenti sopra citati: perché non si tratta
soltanto di cifre, che spesso solo gli
addetti ai lavori comprendono, o di
semplici descrizioni di attività, bensì
di evidenziare come e quanto quei
numeri e quelle azioni hanno avuto
effetti positivi sulle condizioni di vita
dei loro beneficiari, in linea con la
mission dell’organizzazione e con gli
obiettivi previsti dai diversi progetti.
Inoltre, sappiamo che ai nostri soci
e sostenitori fa piacere sapere che i
conti siano in regola, ma siamo certi
che interessi molto di più sapere
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Il libro

“E’ il 1954 quando un gruppo di universitari e professionisti di Milano
dà vita al Centro Laici Italiani per le Missioni, con lo scopo di sostenere
l’attività missionaria diocesana nel Sud del Mondo. Comincia così la
storia di CELIM, una delle prime organizzazioni non governative italiane, che oggi porta avanti progetti umanitari in Africa, nei Balcani e in
Medio Oriente.”
Questo libro fotografico ripercorre
i 60 anni di attività, in Italia e nel
Mondo, attraverso le parole e gli
sguardi dei suoi protagonisti; un
omaggio alla società civile che ieri
come oggi si impegna per la solidarietà e la cooperazione.
196 pagg. Donazione a partire da
30 € (25 € per soci).
Per la tua copia: info@celim.it,
02.58316324
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quante persone hanno beneficiato
delle nostre attività e dell’impegno
profuso in Albania, Libano, Kosovo, Kenya, Mozambico, Zambia e
Italia. Migliaia di persone (bambini,
donne, anziani, giovani, uomini)
sono a diverso titolo e in modi spesso
molto differenti coinvolti nei progetti
di educazione e di promozione allo
sviluppo che realizziamo.
E quanto contribuiscono i tanti
volontari che in Italia si adoperano a
titolo totalmente gratuito?
nsomma, il Bilancio Sociale
rappresenta un modo diverso
di leggere i dati ed un adeguato
strumento di trasparenza verso tutti
i nostri sostenitori e “portatori di interesse” oltre ad un mezzo, utile per
primo a noi nella gestione interna,
per valutare l’efficienza e l’efficacia
del nostro operato.
a nostra mission è riassunta
nel motto Impact to change:
e allora qual è stato l’impatto
delle nostre azioni nei contesti
in cui operiamo e sulle persone
per cui e con cui lavoriamo? E
che cambiamenti concreti ha
prodotto?

I

L

Puoi consultare il bilancio sociale, la relazione di attività e il bilancio economico certificato dell’ultimo anno di attività
concluso sul sito www.celim.it
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