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Grazie!

Per effettuare la tua donazione:
• C/C postale 000052380201
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Impact to chang

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.

• 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.
CELIM Milano

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.

Via degli Arcimboldi, 5
20123 Milano
celim@celim.it
t./f. +39 02 58316324

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

www.celim.it
CELIM Milano

celimmilano

@CELIMMilano

CELIMMilano
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Le carceri in Zam
In Zambia i detenuti sono costretti a vivere
stipati in celle di piccolissime dimensioni:
nello spazio nel quale dovrebbero vivere
ottomila detenuti ne sono ammassati
25mila. I detenuti muoiono per mancanza
di acqua, cibo e cure: mancano i servizi
medici di base, i farmaci e le infrastrutture
sono insufficienti. In particolare, i
bisogni delle donne e dei bambini non
vengono adeguatamente affrontati.
Le donne incinte non ricevono trattamenti
né nutrienti adeguati alla loro condizione
e i figli delle detenute sono costretti a
condividere il pasto con le madri.
In Zambia tre prigionieri su dieci
vengono
arrestati
e
condannati
nuovamente entro sei mesi successivi
alla loro scarcerazione. Gli ex detenuti
rappresentano una minaccia per la
società perché la detenzione non ha
permesso loro di avviarsi su percorsi di
reinserimento nella società.
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Le attività

Prima fase
• Avvio
di
percorsi
formativi:
organizzazione di corsi professionali
per i detenuti (elettricista, falegname,
meccanico ecc.)
• Aiuto per i carcerati che devono
sostenere gli esami di qualifica
professionale
• Sviluppo di capacità e soft skills che
possano spendere una volta usciti di
prigione
• Realizzazione di pollai per offrire
la possibilità di imparare il mestiere
dell’allevatore e che diventino allo
stesso tempo una fonte di guadagno da
reinvestire per l’educazione dei carcerati

Seconda fase
• Reinserimento economico-sociale
dei detenuti
• Creazione di centri nei quali, una
volta riguadagnata la libertà, i gruppi di
ex carcerati potranno lavorare insieme
(anche in forma di cooperativa) e offrire
ai concittadini i loro servizi come piccoli
artigiani
• Attivazione di azioni per la
riconciliazione familiare e per favorire
l’accettazione da parte della comunità;
favorire l’incontro dei detenuti con le
vittime
• Servizi di counseling e follow up
per garantire assistenza agli ex detenuti
dopo il rilascio.
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Ecco come puoi a
•

con 20 € garantisci 1 corso
professionale

•

con 80 € sostieni 1 esame di qualifica
professionale

•

con 100 € contribuisci alla creazione di
1 centro dove gli ex detenuti possono
avviare un’attività imprenditoriale

•

con 200 € sostieni l’intero percorso di
reinserimento di un detenuto

