
COMMUNITY SCHOOL -

ISTRUZIONE DI QUALITA’

PER UNO SVILUPPO DURATURO

in Zambia
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 
permanente 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 
collaborazione 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



Le scuole comunitarie, promosse da istituti 
religiosi e privati e gestite dalla comunità 
locale, si rivolgono principalmente ai bambini 
emarginati, orfani e particolarmente vulne-
rabili, che vivono in aree rurali remote e che 
non riescono ad accedere alle scuole statali 
perché troppo lontane dai loro villaggi o per i 
costi troppo onerosi.

Tuttavia le scarse risorse economiche non 
permettono il miglioramento delle infrastrut-
ture, né la fornitura di materiali didattici, né 
un’adeguata retribuzione degli insegnanti. 
Altro problema è legato alla qualità formativa 
dello stesso corpo docenti, per altro in 
continuo ricambio proprio a causa dei salari 
molto bassi e anche dell'alto tasso di incidenza 
dell'HIV.

Obiettivo del progetto è il rafforzamento della 
società civile attraverso il miglioramento 
dell’istruzione di base, come presupposto 
per lo sviluppo di una società più equa, 
aperta e democratica.

• Miglioramento dell’istruzione di base e 
della prima infanzia

- formazione degli insegnanti delle scuole 
della prima infanzia e delle community school;

- ristrutturazione di 2 community school e 
costruzione di 2 nuove strutture;

- corsi di formazione per migliorare la 
gestione economico-amministrativa delle 
scuole;

- sviluppo di attività generatrici di reddito per 
sostenere i costi di funzionamento delle 
scuole.

• Realizzazione di sinergie tra le 
community school e le scuole statali

- inserimento di 3 community school nel 
sistema governativo di assegnazione degli 
insegnanti statali;

- coordinamento tra scuole comunitarie della 
prima infanzia e le scuole primarie statali e 
sviluppo di scambi tra insegnanti per garantire 
un adeguato livello di istruzione di base.

• Coinvolgimento delle comunità nello 
sviluppo delle politiche educative
Alfabetizzazione e formazione dei 
genitori al �ne di ottenere una loro maggiore 
partecipazione nella vita scolastica.

• Sviluppo di chiare politiche di sostegno 
agli insegnanti delle community school e 
alle stesse scuole

- attività di lobbying a livello distrettuale e 
statale per ottenere: il riconoscimento dei 
corsi di formazione, l’aggiornamento degli 
insegnanti delle community school e la della 
qualità disponibilità del necessario materiale 
didattico;

- attività di lobbying a livello distrettuale e 
statale per lo sviluppo di una politica chiara in 
merito all’erogazione di sovvenzioni statali e 
al sistema di assegnazione di insegnanti 
statali alle scuole comunitarie.

• 50 € per dare ad un bambino il materiale 
didattico per 1 anno

• 100 € per garantire 1 sessione formativa a 
18 insegnanti

• 250 € per acquistare 20 sacchetti di 
cemento per la costruzione di nuove 
classi

• 500 € per coprire i costi di 1 degli 8 campi 
da gioco di una scuola

SOSTIENI IL PROGETTO

ecco come puoi aiutarci:

IL CONTESTO

Il distretto di Siavonga

GLI INTERVENTI DI CELIM

le attività


