
CELIM è una ONG nata nel 1954 e 
riconosciuta dal Ministero degli Esteri e 
dall’Unione Europea.

La nostra mission è favorire il 
progresso duraturo di singole 
comunità condividendo processi di 
autodeterminazione e formazione con 
interventi di durata finita. In tre parole, 
IMPACT TO CHANGE.

In Africa, nei Balcani e in Medio Oriente, 
gestiamo progetti di cooperazione 
internazionale, con il contributo di numerosi 
volontari e professionisti da un lato e la 
collaborazione di enti locali dall’altro.

In Italia, promuoviamo il volontariato e 
organizziamo percorsi nelle scuole, incontri 
e laboratori creativi con lo scopo di avvicinare 
culture diverse, favorendone l’integrazione.

impact to change

Grazie!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA in Kenya
ALIMENTIAMO

LO SVILUPPO

Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201

• C/C bancario Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario Credito Valtellinese
IBAN IT49H0521601631000000018081

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

Deducibilità/detraibilità donazioni: tutte le offerte a favore di 
CELIM godono dei benefici fiscali previsti dalla legge.

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324

@CELIMMilano
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Camomilla, carcadè, frutti tropicali, pomodori 
e peperoncino è quanto i contadini di Tharaka-
Nithi consegnano ogni giorno alla cooperativa 
Meru Herbs, la quale si occupa di trasformarli in 
tisane, marmellate e sughi e di esportarli in tutto 
il mondo tramite il commercio equo solidale.

Sostenendo la produzione agricola della Meru 
Herbs, l’obiettivo del progetto è migliorare le 
condizioni di vita delle donne e dei giovani 
delle aree rurali della Contea.

Nello specifico CELIM ha promosso un’attività 
di eco-turismo gestita da personale locale, 
così che questa possa garantire una fonte 
di reddito alternativa o aggiuntiva al lavoro 
agricolo per la cooperativa.

Beneficiari: 500 famiglie contadine 
direttamente collegate alla Meru Herbs.
Beneficiari indiretti: 5.000 famiglie nell’area 
traggono beneficio dai servizi di irrigazione, 
illuminazione e turismo collegati alla Cooperativa.   

•  Introduzione di tecnologie e competenze 
che portino a una maggiore e migliore 
produzione agricola organica e certificata
- Promozione di strumenti di coltivazione più 
efficienti;
- Formazione e assistenza tecnica per 
i produttori e gli agricoltori legati alla 
cooperativa;
- Avvio di un vivaio sperimentale.

• Supporto nella gestione della 
Cooperativa, a favore anche delle 
esportazioni
- Acquisto di attrezzature necessarie agli 
standard qualitativi di esportazione del 
prodotto e di strumenti per integrare la 
struttura amministrativa e commerciale;
- Stesura di un protocollo gestionale per i 
manager;
- Organizzazione di eventi di promozione del 
prodotto a livello locale e all’estero.

La contea di Tharaka-Nithi

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

•  Installazione di un impianto fotovoltaico 
per garantire regolare energia al Centro di 
trasformazione
- Consulenza di tecnici italiani e locali esperti 
in energie rinnovabili;
- Formazione tecnica sulla manutenzione 
dell’impianto.

• Sviluppo di attività di ricezione eco-
turistica
- Costruzione e attrezzatura di una piccola 
guest house con 9 camere;
- Formazione di personale locale per la 
gestione della struttura e per attività di guida 
e accompagnamento dei turisti in escursioni 
nella zona, in modo da garantire loro un 
reddito complementare al lavoro agricolo;
- Promozione del centro ai tour operators locali 
e internazionali, con particolare attenzione ai 
circuiti di eco-turismo.

•  con 30 € doni 1 kit di utensili agricoli ad un 
giovane agricoltore 

•  con 50 € contribuisci all’allestimento di 1 
impianto di irrigazione a goccia per i campi

•  con 60 € permetti la formazione tecnica di 
un contadino sull’agroecologia 

•  con 150 € contribuisci all’installazione di 
pannelli solari per la struttura eco-turistica


