
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!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA
in Albania

AREE PROTETTE 

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

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/
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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Il 35% della biodiversità europea è 
conservata intatta nelle Aree Protette 
albanesi. Tuttavia, sebbene il Paese si 
sia impegnato a livello internazionale 
con l’adesione a Natura2000 e firmando 
l’Accordo di Parigi, la riforma delle politiche 
ambientali non è ancora pienamente 
applicata.
  
I delicati ecosistemi delle Aree Protette 
sono minacciati dall’elevato impatto 
ambientale degli abitanti e delle attività 
economiche, che sono inconsapevoli 
riguardo alle alternative rinnovabili e 
fanno ancora un largo uso del carbone, 
causando alte emissioni di CO2 e una grave 
deforestazione.  

Obiettivi: in tre anni sostenere le autorità 
locali nella corretta applicazione della riforma 
relativa alle Aree Protette e sensibilizzare la 
popolazione locale su temi ambientali.

Rafforzare i comitati di gestione delle 
Aree Protette composti da Municipalità, 
rappresentanti dei villaggi, associazioni 
locali, imprese, attraverso la realizzazione 
di Azioni Comunitarie.

Sostegno all’Agenzia Nazionale per le 
Aree Protette:
• aggiornamento dei piani di gestione 

delle AP
• formazione dei corpi forestali
• riforestazione
• tutela della biodiversità
• modernizzazione della strumentazione 

a disposizione

Collaborazione scientifica per:
• definire i piani di riduzione di C02 

all’interno delle aree protette
• trovare soluzioni legate ad energie 

rinnovabili sostenibili per le imprese e 
le attività domestiche

Le aree protette in Albania

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

Aumento della consapevolezza della 
popolazione attraverso:
• incontri nelle scuole e visite nelle aree 

protette
• realizzazione di micro-progetti 

ambientali pensati ed implementati 
dagli studenti

• organizzazione di seminari e laboratori 
sugli impianti di energia rinnovabile

• Sensibilizzazione di ampio raggio 
attraverso i media per promuovere 
consapevolezza e turismo sostenibile 

• con 30 € garantisci 1 sessione di 
formazione 

• con 50 € contribuisci a organizzare 1 
visita studentesca in un’area protetta 

• con 150 € partecipi alla costruzione di 1 
fondo per la gestione delle AP

• con 300 € doni 1 impianto di energia 
rinnovabile ad una comunità locale


