
ALBANIA
DOMANI

in Albania
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

• RID - domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it
Le offerte a favore di CeLIM sono deducibili/detraibili dal 
reddito imponibile in quanto godono di benefici fiscali in base 
all’art.13 D.Lgs 460/97 sulle ONLUS, all’art.28 della legge 49/87 
sulleONG e alla legge  n.80/2005 “Più dai, meno versi”.

ANCHE UN PICCOLO

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

Aiutaci

Grazie!

CeLIM Milano
Via San Calimero, 11/13
20122 Milano
celim@celim.it
t. +39 02 58.31.63.24
f. +39 02.58.31.63.24

CeliMondo - settore educativo
Via San Calimero, 11
20122 Milano
celimondo@celim.it
t. +39 02 58.30.53.81
f. +39 02.58.31.63.24

www.celim.it

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 perma-
nente una comunità, trasferendo competenze 
professionali ed economiche nel corso di un 
intervento di durata �nita.
In tre parole, IMPACT TO CHANGE.

In Africa e nei Balcani, grazie al contributo di 
numerosi volontari e professionisti e alla collabo-
razione 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 promuove il turismo 
responsabile nei Paesi in cui è presente.

CeLIM Milano @CeLIMMilano CeLIM Milano



In Albania, è forte la necessità di innovazione 
nella ricerca, nell’educazione e nella formazione, 
per intraprendere un percorso di sviluppo econo-
mico e sociale e�cace  e sostenibile. 

CeLIM intende incoraggiare lo sviluppo 
socio-economico locale rilanciando l'im-
prenditoria privata nel settore delle tecno-
logie avanzate in uso nell’elettronica indu-
striale e nello sfruttamento delle energie 
rinnovabili.

Le attività di CeLIM fanno parte di un programma 
triennale più ampio e complesso in cui si 
integrano interventi condotti da 12 enti con 
l’obiettivo di promuovere il ruolo della 
diaspora albanese nello sviluppo del Paese 
e concentrandosi su quattro settori ritenuti 
strategici: servizi sociali e al lavoratore, energie 
rinnovabili e nuove tecnologie, agricoltura, 
turismo.
www.albaniadomani.net

• Formazione di tecnici in Italia e in Albania
Corsi professionali annuali a Scutari, Lezhe, Tirana, 
Berat e in Lombardia rivolti a migranti albanesi.

• Sostegno all’impiego
Attraverso strumenti on-line e Centri di Supporto 
all'Impiego, CeLIM sostiene la ricerca di lavoro per i 
tecnici formati.

• Sostegno alla creazione di imprese
Corsi per candidati imprenditori albanesi organizzati 
a Scutari, Tirana e Milano;
gemellaggi e stage presso imprese italiane;
supporto all'avvio di 40 nuove aziende albanesi 
attraverso l'individuazione di canali di �nanzia-
mento e il sostegno alla stesura dei business plan.
 
• Creazione di strumenti di “technology 
transfer” tra Italia ed Albania
Si tratta di uno sportello per rispondere a domande 
tecnico-economiche di tecnici, piccoli operatori e 
studenti, e di un organismo di promozione tecnico- 
commerciale al servizio di imprese italiane e albanesi 
e di eventuali investitori.

I protagonisti del progetto:
• Tecnici
con una adeguata formazione tecnico- 
professionale e con l’incentivo ad 
investimentimirati, gli operatori del settore 
saranno in grado di gestire macchinari ad alto 
pro�lo tecnologico e potranno contribuire 
all’aumento del know-how fra il personale 
locale.

• Nuovi imprenditori
grazie alla formazione e al sostegno in tutte le 
fasi della costituzione di nuove attività sul territo-
rio, gli imprenditori potranno o�rire posti di 
lavoro e saranno in grado di ricavare adeguati 
pro�tti, reinvestendo in Albania e contribuendo 
così al rilancio economico e sociale del Paese. I 
contatti stretti a livello trans-nazionale consenti-
ranno uno sguardo globale sul mercato, 
sull’innovazione tecnologica e sulle politiche del 
lavoro.

• 22 € per fornire i testi didattici ad uno 
studente del corso di formazione

• 60 € per fornire ad un tecnico dispense 
sulle energie rinnovabili ed attrezzature

• 250 € contribuire ad equipaggiare un 
laboratorio con pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica e 
pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda 

SOSTIENI IL PROGETTO

ecco come puoi aiutarci:

IL CONTESTO

Il ruolo della diaspora

GLI INTERVENTI DI CELIM

le attività


