I volontari di CeLIM

CeLIM Milano

lavorano per migliorare

Via S. Calimero 11/13

la vita di tante persone

20122 Milano

nelle zone più povere

Tel. 02.58316324

del mondo

Fax 02.58317213
E-mail: celim@celim.it

I nostri progetti sono visitabili sul
sito www.celim.it
Per le donazioni puoi utilizzare:

UN FUTURO PER
MADRI E BAMBINI

CeliMondo
spazio educativo per la mondialità
di CeLIM




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.

Piazza S. Giorgio 2
20123 Milano
Tel. 02.86984597
Fax 02.86917519
E-mail: celimondo@celim.it
Sito web: www.celim.it

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

MOZAMBICO
MOZAMBICO

CONTESTO
"Una delle cose che mi ha colpito di più, appena
arrivato a Maxixe, è stato l'alto numero di
ciechi, storpi e persone con arti deformati che
affollava le strade. Mi sono chiesto come mai.
Certamente alcuni di loro, quelli con gli arti
amputati, erano vittime della lunga guerra
civile che per molti anni ha insanguinato questo
Paese, ma gli altri sembravano essere nati così.
Ho capito poi, parlando con la gente di qui, che
molti erano vittime di parti domestici male
assistiti o dell'essere cresciuti nella totale
mancanza di igiene e di elementi nutritivi
essenziali. Ho apprezzato ancora di più "Un
futuro per madri e bambini", visto che mira
proprio al miglioramento dell'alimentazione e
delle
condizioni
igieniche
di
madri
particolarmente
povere,
oltre
alla
loro
sensibilizzazione verso l'uso delle strutture
sanitarie pubbliche."
Ambrogio Lamesta,
volontario CeLIM in Mozambico

OBIETTIVI

LINEE D’INTERVENTO

Gli obiettivi di questo progetto triennale,
largamente
condivisi
dalla
comunità
internazionale impegnata nella realizzazione
degli Obiettivi del Millennio, sono:

Sono 4 anche le linee di intervento che CeLIM
segue per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati:

1. SRADICAMENTO DI FAME E POVERTÀ

1. SVILUPPO AGRICOLO
Il progetto ha l’obiettivo di formare in 3 anni
300 donne sulle principali tecniche agricole e
di allevamento. Verranno costruiti pozzi per
l’acqua potabile e centri di assistenza
zootecnica.

2.
MIGLIORAMENTO
MATERNA
3.
RIDUZIONE
INFANTILE

DELLA

DELLA

SALUTE

MORTALITÀ

4. RAFFORZAMENTO DELLA FIGURA DELLA
DONNA

3. FORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE
L’attività di formazione avrà 3 tipologie di
destinatari: il personale locale del progetto,
da formare su informatica, amministrazione e
progettazione; le animatrici e le educatrici,
su educazione sanitaria, nutrizionale e diritti dei
bambini e, infine, le madri, le beneficiarie dei
progetti, da educare riguardo all’utilizzo delle
strutture sanitarie, alla nutrizione infantile e
all’importanza dell’educazione dei bambini
ancora in età pre-scolare, al fine di strappare
dalla malnutrizione 1100 bambini in 3 anni.

La provincia di Inhambane, a sud del
Mozambico, è una regione molto povera, dove
la popolazione vive in condizioni di estrema
miseria. Le cause sono le più svariate, collegate
a cascata le une alle altre: le mutevoli
condizioni climatiche ostacolano la regolare
produttività
dei
raccolti;
le
donne,
abbandonate dai mariti che emigrano in cerca di
lavoro, sono tagliate fuori dai più elementari
canali di istruzione, sono quasi del tutto prive
di
formazione
professionale
e,
di
conseguenza, impossibilitate ad accedere a
qualsiasi forma di credito.
Chi provvede allora al sostentamento della
famiglia e all’educazione dei figli?

Il progetto di CeLIM si snoda su 4 fronti:
agricolo, economico, sanitario e formativo,
i settori coinvolti in questa catena di sviluppo.

Dal 2007, CeLIM ha risposto a questo bisogno
con un programma dedicato a madri e
bambini, vittime prescelte di questo circolo
vizioso.

Si tratta di un progetto triennale realizzato
presso i Distretti di Maxixe, Panda e
Homoine, in collaborazione con la Caritas
Diocesana di Inhambane, partner locale del
progetto.

2. MICROCREDITO
200
donne
riceveranno
un’adeguata
formazione sul microcredito e sulle modalità di
investimento in piccole attività generatrici di
reddito. Corsi di alfabetizzazione, contabilità
e
gestione
amministrativa
saranno
propedeutici all’erogazione dei prestiti.

4. SCOLARIZZAZIONE
Il progetto prevede la costruzione di 2 Centri
di educazione nutrizionale e la costruzione di
4 scuole materne per dare appoggio prescolare e alimentare a 880 bambini.

UN FUTURO PER MADRI E BAMBINI: COSA PUOI FARE




Con 30 euro permetti ad un’animatrice di frequentare un corso di formazione di 3 giorni
Con 60 euro consenti a 15 donne di frequentare un corso di formazione di una giornata
Con 200 euro garantisci la piccola attrezzatura da cucina per un Centro di educazione nutrizionale



Con 500 euro sostieni l’acquisto di 1 armadio, 1 scaffale, 1 credenza, 30 tavolini e 30 panche per una scuola materna

