
I volontari di CeLIM 

lavorano per migliorare 

la vita di tante persone 

nelle zone più povere 

 del mondo 
 
 

 

I nostri progetti sono visitabili sul 
sito www.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 (D.Lgs. 
n.460/97 sulle Onlus e legge n. 
49/87 sulle ONG). Conservare la 
ricevuta di versamento. 
 

 
 

AIUTACI! 

ANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTO 

FA LA DIFFERENZA. 

GRAZIE! 

 
 
 

CeLIM Milano  

Via S. Calimero 11/13 

20122 Milano 

Tel.02/58316324  

Fax 02/58317213 

E-mail: celimi@mclink.it 

 

 

 CeliMondo 

spazio educativo per la mondialità 

di CeLIM 

Piazza San Giorgio 2  

20123 Milano 

Tel. 02/86984597  

Fax 02/86917519 

E-mail: celimondo@libero.it 

 

  

 
Sito web: www.celim.org 

 

 
 

UN PONTE PER 
IL FUTURO 

 

 

 

ALBANIA 



I GIOVANI IN ALBANIA 
 

Essere giovani, in Albania, non è 
facile. 
Le nuove generazioni, in 
particolare le donne, stanno infatti 
vivendo una forte contraddizione: da 
una parte crescono le aspirazioni, 
dall’altra sembrano diminuire le op-
portunità.  
 
Nei villaggi e nelle periferie urbane 
sono diffuse povertà e disoccu-
pazione, su cui fanno leva delin-
quenza e microcriminalità. 
E’ questo il caso anche della 
comunità di Bardhaj, che sorge alla 
periferia est di Scutari. 
 
Formazione e sostegno combinati 
possono essere una buona risposta 
alle aspirazioni di tanti giovani, per i 
quali troppo spesso il futuro offre 
solo l’alternativa tra esclusione 
sociale o emigrazione.  
 

 

QUALI RISPOSTE? 
 

A Bardhaj è in costruzione un 
Centro di formazione e 
aggregazione giovanile dove 
potersi incontrare, stare insieme, 
organizzare attività culturali e 
sportive e, soprattutto, ricevere una 
formazione professionale per in-
serirsi nel mondo del lavoro. 
 
L’iniziativa, promossa dall’Ordine di 
Don Orione e dalla comunità locale, 
ha ricevuto il pieno appoggio di 
CeLIM e della Caritas Diocesana di 
Scutari, quale grande opportunità 
per i giovani di Bardhaj di guardare 
al futuro con speranza. 
 
Meccanica, edilizia, agricoltura, 
intarsio del legno, sartoria e 
assistenza domiciliare costituiscono 
le materie dei sei corsi di 
formazione proposti, completati da 
tirocini presso diverse realtà del 
territorio. 
 
Per agevolare l’avvio di attività 
lavorative in proprio vengono poi 
erogati microcrediti sotto forma di 
“borse lavoro” che, una volta 
restituite, alimenteranno un fondo a 
disposizione dei nuovi studenti. 
  
 
 
 

L’INTERVENTO DI CeLIM 
 

♦ Costruzione e allestimento 
del Centro di Formazione e 
Aggregazione Giovanile 

 

♦ Formazione di un team 
locale per gestire il Centro 

 

♦ Organizzazione di corsi di 
formazione  e tirocini 

 

♦ Erogazione di borse di 
studio e di “borse lavoro” 

 

♦ Orientamento e avvio al 
mondo del lavoro 

 

 
 

COME SOSTENERE IL PROGETTO 
 
  

UNA BORSA DI STUDIO   
30 € per un mese 
250 € per un anno 
 

UNA “BORSA LAVORO”   
125 € per un mese 
1500 € per un anno 
 

ALLESTIMENTO DEL CENTRO 
45 €: armadio per attrezzi da lavoro 
90 €: tavolo e sedia per un alunno 
115€: lavagna per corsi 


