
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 Zambia

MORINGA:

L’ALBERO DEI MIRACOLI

Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201

• C/C bancario Banca Popolare Etica
IBAN IT31A0501801600000000108067

• C/C bancario Credito Valtellinese
IBAN IT49H0521601631000000018081

• C/C bancario Banca Prossima
IBAN IT12T0335901600100000147594

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

• 5 x 1000: 80202830156

La generosità ripaga! Le offerte a favore di CELIM sono 
deducibili/detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324
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La Provincia occidentale dello Zambia è 
tra le più povere del paese: qui l’80% della 
popolazione vive sotto il livello di povertà.

Il progetto intende migliorare le condizioni 
socio-economiche e la resilienza della 
popolazione di tre villaggi del Distretto 
di Mongu. Nell’immediato, significa:
• aumentare la produzione agricola
• migliorare l’alimentazione di alcuni 
agricoltori e delle loro famiglie
• contrastare gli effetti del cambiamento 
climatico con interventi di sensibilizzazione 
e riforestazione.
In futuro, le buone prassi e i benefici si 
estenderanno a cascata ai villaggi vicini.

Beneficiari:
150 agricoltori e le loro famiglie (750 persone 
in totale).

Denominatore comune di tutte le attività 
è la Moringa Oleifera, attraverso la cui 
promozione e il cui utilizzo è possibile:
• migliorare la fertilità dei terreni e 
aumentarne la produttività, a tutto 
vantaggio della qualità e della quantità di 
cibo a disposizione per le famiglie

> dalle foglie della moringa si estrae 
un succo estremamente fertilizzante da 
sfruttare in agricoltura

• preparare pietanze utili a contrastare 
la malnutrizione, migliorando così le 
condizioni alimentari e di salute della 
popolazione

> dalla triturazione di semi e foglie 
essiccate si ricava una polvere 
altamente nutritiva da usare in cucina 
e per il foraggiamento degli animali

La provincia di Mongu

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

GLI OBIETTIVI

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

• contrastare l’erosione dei suoli e 
incrementarne la biodiversità

> le salde radici resistono alla siccità ed 
evitano lo sgretolamento del terreno.

Gli agricoltori, uomini e donne, sono formati 
su tutte le caratteristiche della moringa, 
della sua coltivazione e dei suoi utilizzi.
Ognuno riceve 500 semi e una zappa per 
allestire un vivaio vicino casa: così avrà 
semi e foglie in quantità sufficienti per la 
sua famiglia, per la vendita e per ampliare 
la propria piantagione.
Le presse per l’estrazione del succo sono 
installate in ogni villaggio.
Ogni contadino poi trapianterà cinquanta 
delle sue piantine attorno al villaggio, per un 
totale di 7500 giovani alberelli che andranno 
a riforestare la zona.

•  con 20 € fornisci un irroratore ad un 
contadino

•  con 60 € acquisti un essiccatore per 
disidratare le foglie di moringa 

•  con 105 € consegni 1500 piantine di 
moringa agli agricoltori

•  con 300 € contribuisci ad installare 
un sistema di irrigazione nei campi


