
 

I volontari di CeLIM 

lavorano per migliorare 

la vita di tante persone 

nelle zone più povere 

 del mondo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: celim@celim.it 

 

CeliMondo 

spazio educativo per la mondialità 

di CeLIM 

Piazza S.Giorgio 2  

20123 Milano 

Tel. 02.86984597  

Fax 02.86917519 

E-mail: celimondo@celim.it 

 

Sito web: www.celim.it 
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ISTRUZIONE DI BASE ISTRUZIONE DI BASE ISTRUZIONE DI BASE ISTRUZIONE DI BASE     

    

ZAMBIAZAMBIAZAMBIAZAMBIA 

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

 
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  
IBAN IT31A0501801600000000108067 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
I distretti di Kafue, Siavonga, Chirundu e l’area 
periferica di Lusaka sono tra le zone più 
povere dello Zambia. L’istruzione risulta un 
elemento chiave per il miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione, oltre che 
per lo sviluppo del Paese, ma l’accesso e la 
qualità delle strutture scolastiche sono ancora 
insufficienti. 
 
 
Nelle aree interessate, diversi fattori 
ostacolano l’accesso all’istruzione primaria: 

- mancanza di programmi di studio che 
rispondano alle esigenze della comunità; 

- scarsa interazione tra insegnanti e allievi; 

- sovraffollamento delle classi; 

- mancanza di metodologie di insegnamento e 
apprendimento; 

- scarsità di insegnanti qualificati; 

- elevato tasso di abbandono della professione 
da parte degli insegnanti a causa dell’HIV e 
dell’AIDS; 

- mancanza di politiche a sostegno del corpo 
insegnante e delle strutture scolastiche. 

 
 

 
 
 

In questo contesto, CeLIM si impegna per il 
supporto all’istruzione di base all’interno delle 
Community School: si tratta di scuole 
promosse da Istituti religiosi e privati, gestite 
dalla comunità locale, aperte agli orfani e ai 
bambini più emarginati. 
 
L’attenzione di CeLIM è rivolta al miglioramento 
delle condizioni all’interno del complesso di 
Kanyama – dove è prevista la costruzione di 
una nuova Community School – oltre che a 
Kafue, Siavonga, Chirundu e Lusaka – dove 
l’intervento si concentrerà su 10 Community 
School già esistenti. 

 
Il progetto Community School contribuirà 
all’incremento dell’accesso e della qualità 
dell’istruzione primaria tramite l’utilizzo di 
metodologie educative senza discriminazioni 
di genere, e con un approccio educativo child-
centered (centrato sul bambino). 
 
Gli obiettivi e i risultati attesi nel corso dei 3 
anni di durata del progetto sono i seguenti: 
 
1. Accesso a un’istruzione primaria di base 

di qualità da parte dei bambini più 
emarginati 

 
2. Sviluppo delle infrastrutture delle 
Community School 

 
3. Miglioramento delle qualifiche degli 

insegnanti e crescita delle loro capacità 
pedagogiche e professionali 

 
4. Raggiungimento della sostenibilità 

gestionale e finanziaria da parte delle 
Community School 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Fin dall’inizio, le comunità scelte come target 
saranno coinvolte nelle attività svolte per 
assicurare la sostenibilità dell’azione sia 
durante, che dopo il progetto. In particolar 
modo, l’attività di partecipazione avverrà 
tramite i Comitati dei Genitori. 
 
I beneficiari dell’intervento sono bambini 
emarginati e orfani. Il progetto aiuterà 630 
bambini nel complesso di Kanyama e sosterrà 
2.400 bambini delle 10 diverse Community 
School già esistenti nelle aree d’intervento. 
L’azione interesserà inoltre 65 insegnanti e 11 
Comitati dei Genitori. 
 
Infine, le Community School trarranno beneficio 
da diverse Attività Generatrici di Reddito: si 
tratta di iniziative realizzate dallo staff delle 
scuole, con la collaborazione degli studenti e 
della comunità locale, al fine di garantire la 
copertura dei costi di funzionamento delle 
scuole. 
 
 

 

      IL CONTESTO      IL CONTESTO      IL CONTESTO      IL CONTESTO                                                                                                                                                        GLI INTERVENTI DI CeLIMGLI INTERVENTI DI CeLIMGLI INTERVENTI DI CeLIMGLI INTERVENTI DI CeLIM    
 

SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DI BASE: COSA PUOI FARESUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DI BASE: COSA PUOI FARESUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DI BASE: COSA PUOI FARESUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DI BASE: COSA PUOI FARE    
 

� Con 60 euro permetti l’acquisto di 10 libri con i quali completare tutti i livelli di apprendimento 
� Con 100 euro consenti l’acquisto di 500 scatole di penne 
� Con 200 euro garantisci il materiale necessario alla realizzazione di un corso di formazione per gli insegnanti 


