
TUTELA
DELL’AMBIENTE

  in Mozambico
Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201
Intestato a CeLIM

• C/C bancario intestato a CeLIM
Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario intestato a CeLIM
Credito Valtellinese 
IBAN IT49H0521601631000000018081

• RID - domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it
Le offerte a favore di CeLIM sono deducibili/detraibili dal 
reddito imponibile in quanto godono di benefici fiscali in base 
all’art.13 D.Lgs 460/97 sulle ONLUS, all’art.28 della legge 49/87 
sulleONG e alla legge  n.80/2005 “Più dai, meno versi”.

ANCHE UN PICCOLO

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

Aiutaci

Grazie!

CeLIM Milano
Via San Calimero, 11/13
20122 Milano
celim@celim.it
t. +39 02 58.31.63.24
f. +39 02.58.31.63.24

CeliMondo - settore educativo
Via San Calimero, 11
20122 Milano
celimondo@celim.it
t. +39 02 58.30.53.81
f. +39 02.58.31.63.24

www.celim.it

CHI SIAMO

Impact to change

CeLIM è una ONG nata nel 1954 e oggi 
impegnata nella cooperazione allo sviluppo e 
nell’educazione alla cittadinanza mondiale.

La sua mission è trasformare in modo perma-
nente una comunità, trasferendo competenze 
professionali ed economiche nel corso di un 
intervento di durata �nita.
In tre parole, IMPACT TO CHANGE.

In Africa e nei Balcani, grazie al contributo di 
numerosi volontari e professionisti e alla collabo-
razione con enti locali, CeLIM gestisce diversi 
progetti di cooperazione che spaziano dal 
campo socio-sanitario a quello educativo, 
da quello agricolo al microcredito.

In Italia, si occupa di attività interculturali, in 
particolare nelle scuole, e promuove il turismo 
responsabile nei Paesi in cui è presente.

CeLIM Milano @CeLIMMilano CeLIM Milano



Nelle zone urbane del Mozambico, il costante 
aumento della popolazione si scontra con la 
dif�coltà delle autorità locali a far fronte alle 
necessità logistiche e alla scarsità di adeguati 
servizi.

A Maxixe e nelle aree limitrofe, uno dei maggiori 
problemi da a�rontare è il degrado ambien-
tale, dovuto in gran parte all’inef�cace 
raccolta e allo scorretto smaltimento dei 
ri�uti solidi urbani.

L’accumularsi dell’immondizia inquina 
terreni e corsi d’acqua e crea le condizioni per il 
propagarsi di malattie e il proliferare di insetti; 
l’abitudine di bruciare i ri�uti come rapido 
metodo per lo smaltimento ignora i danni legati 
alla produzione di fumi tossici; la di�usione di 
fertilizzanti chimici in agricoltura comporta 
alti rischi di inquinamento delle falde acquifere: 
tutti questi comportamenti provocano un 
ulteriore peggioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie della zona.

Per a�rontare in maniera completa il fenomeno 
del degrado ambientale, CeLIM a�anca attività 
di sensibilizzazione e informazione della popola-
zione ad azioni concrete per potenziare la 
raccolta dei ri�uti e per di�ondere tecniche 
agricole eco-compatibili.

• Educazione ambientale
Animatori sociali appositamente formati 
organizzeranno eventi aperti alla cittadinanza, 
in luoghi pubblici quali piazze e centri 
d’aggregazione, per stimolare nella popolazione 
la consapevolezza sui rischi che comporta un 
ambiente malsano e su quali siano i comporta-
menti corretti per preservare territorio e salute.

• Estensione della raccolta dei ri�uti
L’acquisto di cassonetti da dislocare sul territo-
rio cittadino, di un nuovo mezzo e di attrezza-
ture per la raccolta della spazzatura e la 

formazione di nuovi operatori ecologici 
contribuiranno a creare una rete di raccolta dei 
ri�uti capillare ed e�ciente.

• Produzione di compost
Realizzazione di un centro di raccolta dei 
ri�uti organici per produrre compost e forma-
zione del personale che vi lavora.
Il compost verrà proposto ai contadini della 
zona in alternativa ai concimi chimici 
attualmente in uso.

• Realizzazione di un vivaio e formazione 
agli agricoltori
La realizzazione di un vivaio permetterà di 
piantare nuovi alberi da frutto e ornamen-
tali nelle aree pubbliche della città.
La creazione di due campi sperimentali 
permetterà di attuare dimostrazioni pratiche 
per insegnare ai contadini l’uso di fertiliz-
zanti naturali e tecniche agricole 
eco-compatibili.

• 20 € per comprare cestini per la raccolta 
dei ri�uti in strada

• 130 € per acquistare un cassonetto di 
raccolta

• 300 € per procurare un carretto per la 
raccolta porta a porta

SOSTIENI IL PROGETTO

ecco come puoi aiutarci:

IL CONTESTO

Il distretto di Maxixe

GLI INTERVENTI DI CELIM

le attività


