
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, Legge n. 
49/87 sulle ONG, Legge n.80/2005 
“Più dai, meno versi”). 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: celim@celim.org 

 

 

 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  

 

  

 
Sito web: www.celim.org 

 

 
  

DARE 
CREDITO 

AI POVERI 
 

 
 

ZAMBIA 
 
 



LA CATENA DELLA POVERTÁ 
 
In Zambia l’economia ruota intorno a 
un’agricoltura di sussistenza, e le 
condizioni sociali sono segnate da 
povertà e disoccupazione.  
 
Poiché le opportunità di lavoro sono 
poche e l’accesso al credito è 
impraticabile per chi non ha garanzie 
da offrire, la maggior parte dei poveri 
sembra destinata a rimanere tale.  
 
Le catene della povertà si possono 
però spezzare: microcredito e 
formazione combinati riescono a 
innescare meccanismi di sviluppo che 
durano  nel tempo.  
 
L’erogazione di piccoli prestiti 
permette anche ai più poveri di  
avviare microattività produttive. 
Questo, insieme alla formazione 
sull’utilizzo delle risorse e sulle 
tecniche più adatte a sostenere nel 
tempo l’attività, permette di incidere  
sulle sorti di un individuo, una 
famiglia, un villaggio. 
 
 

 

QUALI RISPOSTE? 
 
Nel Distretto di Siavonga, CeLIM ha 
avviato un progetto che offre servizi 
finanziari e formazione: piccoli 
prestiti e incontri formativi 
permettono agli abitanti di avviare 
attività produttive, generatrici di 
reddito. 
 
Oggi i clienti del progetto sono quasi 
400, di cui il 96% donne, con un 
tasso di restituzione che sfiora il 90%: 
una grande opportunità per le donne, 
generalmente relegate a un ruolo di 
servizio e invece così vitali per 
l’economia della famiglia e della 
comunità. 
 
Parallelamente sono stati organizzati 
corsi di alfabetizzazione e 
formazione, per fornire le 
competenze necessarie all’avvio di 
un’attività ed ottimizzarne la 
produttività. 
 
Il microcredito ha un effetto a 
cascata: chi riceve il prestito lo 
investe in microattività che, generan-
do reddito, migliorano le condizioni di 
vita dell’intera famiglia. 
 
Questo è un grande risultato a 
conferma che dare credito ai poveri 
significa dare una possibilità di 
riscatto a chi non ha niente, ma ha 
coraggio e capacità per riuscire a 
sfidare un destino che sembra 
inesorabile. 

L’INTERVENTO DI CeLIM 
 
♦ Creazione di gruppi di 

microcredito 
♦ Formazione e assistenza 

economica e gestionale ai gruppi 
♦ Creazione di fondi rotativi di 

risparmio e credito 
♦ Erogazione di crediti 
♦ Organizzazione di corsi di 

alfabetizzazione  e di formazione 
in campo tecnico-produttivo  

 

 
 

COME SOSTENERE IL PROGETTO 
 
 52 €: corso di alfabetizzazione di 

un mese per 20 donne 
 155 €: corso di formazione di un 

mese per un operatore locale di 
microfinanza    

 530 €: corso di formazione per un 
gruppo di 20 persone   

 1.660 €: fondo rotativo per 
l’erogazione di prestiti di gruppo. 
I contributi al fondo possono 
essere anche di piccolo importo. 


