I volontari di CeLIM
lavorano per migliorare
la vita di tante persone
nelle zone più povere
del mondo

VOLONTARI PER IL MONDO

CeLIM Milano
Via S. Calimero 11/13
20122 Milano
Tel. 02.58316324

I nostri progetti sono visitabili sul
sito www.celim.org

ACQUA E TERRA

Fax 02.58317213
E-mail: celim@celim.org

Per le donazioni puoi utilizzare:
!
!

C/C postale 52380201
intestato a CeLIM
C/C bancario 108067 intestato
a CeLIM, Banca Popolare Etica Filiale di Milano - ABI 05018 CAB 01600

Tutte le offerte sono fiscalmente
deducibili
o
detraibili
dalla
dichiarazione dei redditi (Legge
n.49/87 sulle ONG, D.Lgs. n.460/97
sulle Onlus e Legge n.80/2005 "Più
dai, meno versi"). Conservare la
ricevuta di versamento.

CeliMondo
spazio educativo per la mondialità
di CeLIM

Piazza S. Giorgio 2
20123 Milano
Tel. 02.86984597
Fax 02.86917519
E-mail: celimondo@celim.org

AIUTACI!
ANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTO
FA LA DIFFERENZA.
GRAZIE!

Sito web: www.celim.org

I PROGETTI IN
MOZAMBICO

SVILUPPO RURALE
"Spesso il mio giovane collega Moisés mi
racconta come, vent'anni fa, l'agricoltura
permetteva loro di condurre un'esistenza
serena, senza l'assillo della povertà e della
fame. Certamente i problemi non mancavano
nemmeno allora, nel Paese afflitto dalla
guerra fratricida, ma vi era la certezza che i
campi avrebbero dato il necessario per
sfamarsi. Oggi, la guerra è un ricordo ed un
monito, nessuno vuole tornare a quegli
orrori; ma, purtroppo, la vita nelle
campagne è diventata una lotta quotidiana
per strappare qualche frutto alla terra
povera e arsa dal sole.
Il Governo Mozambicano è convinto che
l'agricoltura sia una risorsa indispensabile per
il Paese e anche noi pensiamo che vi siano i
presupposti perché le campagne non si
spopolino, perché i giovani possano
continuare a credere nel lavoro della terra e
non inseguire pericolose chimere in città
affollate e degradate, conservando la dignità
ed i valori necessari per guadagnarsi la vita e
costruire una famiglia."

GLI INTERVENTI DI CeLIM
Il settore agricolo, in particolare, ha grandi
potenzialità. Il Paese è infatti ricco di risorse
e di terre valorizzabili, ma l’agricoltura è
ancora di sussistenza, svolta con mezzi e
tecniche rudimentali: gran parte del lavoro
viene svolta a mano, con un uso molto limitato
di aratri, attrezzi a traino animale e mezzi
meccanici in generale.
I progetti di CeLIM coinvolgono 300 famiglie
della zona di Inhambane e 500 nella provincia
di Quelimane.
L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita di
piccoli coltivatori, allevatori e pescatori,
avviando le comunità locali all’indipendenza
economica e finanziaria.
Vengono così offerti formazione, sostegno
tecnico e organizzativo e, attraverso
programmi di microcredito, piccoli prestiti
per l’avvio di attività produttive.

Ecco come interveniamo:
!

FORMAZIONE ai contadini sulle migliori
tecniche di allevamento, coltivazione e
lavorazione dei prodotti agricoli: ad
esempio, l’uso della trazione animale,
l’utilizzo di sementi alternative, la molitura
del mais e la pilatura del riso

!

FORMAZIONE ai pescatori sulle migliori
tecniche di pesca e di conservazione del
pesce,
tra
cui
l’essiccamento,
la
fumigazione e la salatura

!

Attività di MICROCREDITO: le famiglie
ricevono attrezzature e piccoli prestiti
necessari all’avvio delle attività produttive

!

Realizzazione
di
LABORATORI
E
INFRASTRUTTURE: sistemi di irrigazione,
pozzi, mulini, forni per il pane, presse per
l’olio e macchinari per la spremitura

!

ASSISTENZA VETERINARIA, TECNICA E
GESTIONALE per la cura degli animali da
allevamento, la lavorazione e la vendita
dei prodotti

!

FORMAZIONE di tecnici e personale
gestionale e amministrativo in grado di
portare avanti le attività una volta
terminato l’intervento di CeLIM

Luca Chionni, volontario CeLIM in Mozambico

La passata guerra civile e le difficili
condizioni climatiche – con l’alternanza di
alluvioni e siccità - influenzano pesantemente
la precaria economia del Mozambico.
Quasi il 70% della popolazione vive in
condizioni di estrema povertà ed intere
comunità, sopravvissute alla guerra, stanno
affrontando situazioni di grave indigenza. La
maggior parte della popolazione, soprattutto
nelle aree rurali, vive in condizioni igieniche e
sanitarie molto precarie, al punto che oltre il
70% dei contadini non ha accesso immediato
all’acqua potabile.
Tuttavia agricoltura, allevamento e pesca
giocheranno un ruolo fondamentale nello
sviluppo del Paese; per questo CeLIM ha in
corso due interventi di sviluppo in questi
settori.

Inoltre, si promuovono forme associative per
la gestione delle attività e per la realizzazione
di varie infrastrutture comunitarie: pozzi,
mulini, forni, presse e macchinari per lavorare
e trasformare i prodotti, magazzini, case
agrarie e punti vendita di sementi, attrezzi e
prodotti.

SVILUPPO RURALE IN MOZAMBICO: COSA PUOI FARE
!
!
!
!
!

Con
Con
Con
Con
Con

100 euro si acquista un aratro
300 euro si acquista una barca per pescare
700 euro si acquista un carro a trazione animale
1.000 euro si acquista una pressa per l’estrazione di olio vegetale
3.300 euro si costruisce un pozzo e relativo sistema di irrigazione per orti

