
CELIM è una ONG nata nel 1954, iscritta 
nell’elenco delle organizzazioni della società 
civile (OSC) e riconosciuta 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!
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Per effettuare la tua donazione:

• C/C postale 000052380201

• C/C bancario Banca Popolare Etica
IBAN IT38A0501801600000011080678

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

• 5 x 1000: 80202830156

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



In Zambezia, una delle Province più povere 
del Mozambico, una produzione agricola 
scarsa e poco diversificata, una cattiva 
gestione dei raccolti e tecniche inadeguate 
e insostenibili hanno portato ad un alto 
tasso di denutrizione cronica (38%) e acuta 
(18%).  

Inoltre, le nuove generazioni non possiedono 
conoscenze adatte ad affrontare situazioni 
di emergenza, non sanno come mettere in 
sicurezza case e campi e non sanno gestire 
in modo ottimale le risorse naturali 
disponibili.

Entro il 2021 CELIM intende ridurre 
il tasso di denutrizione e sostenere 
l’aumento e la diversificazione della 
produzione agricola. Inoltre, per 
generare un aumento del reddito, intende 
promuovere la trasformazione e la vendita 
in loco dei prodotti. 

Creare 3 centri multiservizi a Namarroi, 
Derre e Gilè:

• con motopompe, officina e negozio di 
input agricoli

• acquisto di trattori e input agricoli

Migliorare la piscicoltura: 

• formazione di 100 piscicoltori
• costruzione di un centro di produzione 

del mangime da scarti agricoli 
• creazione di 6 allevamenti di tilapia e di 

una avannotteria
• costruzione di forni ed essiccatoi per il 

pesce

La provincia della Zambezia

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

Migliorare l’apicoltura: 

• formazione di 100 apicoltori
• installazione di 600 arnie 
• distribuzione di materiale apistico 
• creazione di 2 centri per lavorare e 

filtrare il miele

Educazione ambientale in Italia: 

• attività per promuovere un confronto tra 
Italia e Mozambico sui temi ambientali

• interventi nelle scuole per contribuire 
alla formazione di cittadini attivi e 
attenti ai temi della cooperazione 
internazionale

Beneficiari: 100 piscicoltori e 100 apicoltori

Capofila progetto: COSV

• con 20 € doni 1 arnia 

• con 50 € fornisci formazione ad 1 
piscicoltore 

• con 125 € garantisci 1 kit di attrezzi 
per scavare 1 vasca di allevamento

• con 200 € sostieni 1 sessione di 
formazione per apicoltori 


