
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    

AIUTACI.AIUTACI.AIUTACI.AIUTACI.    

ANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTOANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTOANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTOANCHE UN PICCOLO CONTRIBUTO    
FA LA DIFFERENZA.FA LA DIFFERENZA.FA LA DIFFERENZA.FA LA DIFFERENZA.    

    

GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!    

 

 

Come sostenere i progetti CeLIM:Come sostenere i progetti CeLIM:Come sostenere i progetti CeLIM:Come sostenere i progetti CeLIM:    
    

C/CC/CC/CC/C postalepostalepostalepostale 000052380201  
intestato a CeLIM 
 

C/CC/CC/CC/C bancariobancariobancariobancario intestato a CeLIM 
Banca Popolare Etica 
IBANIBANIBANIBAN IT31A0501801600000000108067 
 

C/CC/CC/CC/C bancariobancariobancariobancario intestato a CeLIM 
Credito Valtellinese 
IBANIBANIBANIBAN IT49H0521601631000000018081 
 

RIDRIDRIDRID – domiciliazione bancaria 
 

ONLINEONLINEONLINEONLINE dal sito www.celim.it  
 

5 PER MILLE5 PER MILLE5 PER MILLE5 PER MILLE: c.f. 80202830156 
 
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. 

 

 

    

CeLIM MilanoCeLIM MilanoCeLIM MilanoCeLIM Milano    
 

Via S.Calimero 11/13 

20122 Milano 

Tel. 02.58316324 

Fax 02.58317213 

E-mail: celim@celim.it 

 

CeliMondoCeliMondoCeliMondoCeliMondo    

-Settore educativo di CeLIM- 
 

Via S. Calimero 11 

20122 Milano 

Tel. 02.58305381 

Fax 02.58317213 

E-mail: celimondo@celim.it 

 

www.celim.www.celim.www.celim.www.celim.itititit    
 

 
 

 

 

INTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTA

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

ALBANIALBANIALBANIALBANIAAAA    

    

INTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTAINTERVENTO PILOTA    

DI SVILUPPODI SVILUPPODI SVILUPPODI SVILUPPO    

ECOECOECOECO----SOSTENIBILESOSTENIBILESOSTENIBILESOSTENIBILE    
    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

La situazione economica del Paese, che sta 
ancora compiendo la difficile transizione 
verso un'economia di mercato, è in 
miglioramento da qualche anno, ma resta 
legata agli aiuti internazionali e alle 
rimesse degli emigrati; permangono gravi 
le carenze infrastrutturali nei settori 
dell’energia, dei servizi sociali e finanziari e 
cresce il divario tra la campagne e la città. 
 

La mancanza di un sistema pubblico in 
grado di valorizzare le risorse e la carenza 
cronica di energia elettrica costituiscono 
elementi di ostacolo allo sviluppo 
economico e sociale, in particolare nelle 
aree rurali in cui sopravvive spesso una 
agricoltura di pura sussistenza.  
 

Con  questo progetto, CeLIM intende 
avviare un cambiamento che unisca i 
temi della salvaguardia ambientale ad 
aspetti economici come il potenziamento 
dell’agricoltura di qualità, la formazione 
imprenditoriale e la promozione del 
turismo. 

 

Attività:  
 

► Recupero produzioni tipiche e 
salvaguardia della biodiversità 

CeLIM si occupa di diffondere pratiche di 
agricoltura eco-sostenibile che 
implicano la salvaguardia del suolo e delle 
risorse idriche, reintroducendo le filiere 
legate alla coltura delle piante aromatiche, 
dell’apicoltura, della viticoltura e dell’olio 
d’oliva. 

 

► Formazione professionale e avvio 
d’impresa nel settore delle energie 
rinnovabili  

CeLIM intende coinvolgere le istituzioni 
locali nella formazione di tecnici qualificati 
nell’ambito delle energie rinnovabili e nella 
realizzazione di impianti pilota nel settore 
agricolo e agro-turistico.  

 

► Promozione del turismo 
responsabile  

CeLIM promuove lo sviluppo di itinerari di 
turismo responsabile che coinvolgano i 
viaggiatori nella scoperta del patrimonio 
culturale e naturale albanese, nel rispetto 
dell’ambiente e della popolazione locale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltori e gruppi locali sono i primi 
destinatari del progetto: 
 

► AGRICOLTORI: con una adeguata 
formazione tecnico-professionale e con 
l’incentivo ad investimenti mirati, potranno 
partire iniziative private efficaci utili a 
generare occupazione e servire da stimolo 
all’emulazione, innescando meccanismi 
virtuosi sia dal punto di vista economico, 
sia dal punto di vista della coesione 
sociale. 
 

► ISTITUZIONI e COOPERATIVE sono i 
primi interlocutori di una concreta messa in 
atto di pratiche di sviluppo sostenibile che 
avviino un cambiamento che unisca i temi 
della salvaguardia ambientale ad aspetti 
economici come il potenziamento 
dell’agricoltura di qualità, la formazione 
imprenditoriale e la promozione del 
turismo. 

 

 

                                                        IL IL IL IL     CONTESTOCONTESTOCONTESTOCONTESTO                                                                                                                                                                GLI GLI GLI GLI     INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI     DI DI DI DI     CeLIMCeLIMCeLIMCeLIM    
 

    

Come puoi sostenereCome puoi sostenereCome puoi sostenereCome puoi sostenere    il progetto:il progetto:il progetto:il progetto:    
 

� 15 €15 €15 €15 €    per distribuire materiali (in)formativi materiali (in)formativi materiali (in)formativi materiali (in)formativi sui 

vantaggi delle energie rinnovabili in 

agricoltura 

� 100 €100 €100 €100 € per garantire borse di lavoroborse di lavoroborse di lavoroborse di lavoro per 

l’inserimento in aziende attive nel settore delle 

energie rinnovabili 

� 222250 €50 €50 €50 €    per contribuire all’acquisto di  

pannelli solari pannelli solari pannelli solari pannelli solari per l’essicazione di piante 

officinali nell’area di Puke 


