COLTIVIAMO IL FUTURO IN MOZAMBICO
Il 2016 è stato un anno di crisi alimentare in
Africa, che ha colpito quasi 15 milioni di persone: in particolare, in Mozambico, El Niño è stato
causa di un’eccessiva siccità che ha aggravato
le già vulnerabili condizioni alimentari della popolazione.
Le attività del progetto si concentrano in quattro
distretti della Zambezia, una delle regioni economicamente più povere del Mozambico, dove le
famiglie vivono di agricoltura e allevamento.
L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza produttiva e commerciale del settore agricolo per

rispondere all’emergenza e alle vulnerabilità alimentari e nutrizionali della regione.
Attraverso: la promozione di tecniche agricole
migliorate e sostenibili; la distribuzione e la produzione di sementi; il rafforzamento dell’allevamento; il potenziamento della commercializzazione dei prodotti agricoli.
Beneficiari dell’intervento sono 120.000 agricoltori e allevatori, attraverso il lavoro diretto con
6.272 piccoli produttori. Indirettamente beneficerà delle attività l’intera popolazione dei quattro
distretti della regione.

CELIM (Centro Laici Italiani per le Missioni), è una Organizzazione
Non Governativa nata nel 1954 e riconosciuta dal Ministero per
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gli Affari Esteri e dall’Unione Europea. Fa parte della federazione
Volontari nel Mondo – FOCSIV e di CoLomba (Cooperazione Lombardia).
La mission di CELIM 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 (Mozambico, Kenya, Zambia), in Medio Oriente (Libano) e nei Balcani (Albania, Kosovo), gestisce progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso l’operato di numerosi volontari e professionisti e la collaborazione
con enti e personale locali.
In Italia, promuove il volontariato e organizza percorsi nelle scuole, incontri educativi e laboratori creativi con lo
scopo di avvicinare culture diverse, favorendone l’integrazione.
Il bilancio economico di CELIM è certificato: il 10% delle entrate copre i costi di struttura, mentre il 90% delle
risorse viene investito direttamente nei progetti in Italia e all’estero.
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