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Grazie!

Aiutaci

CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA
in Zambia

DISABILITY 

TUTELA DELLE PERSONE DISABILI 

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324

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.

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 
odetraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

@CELIMMilano CELIMMilano

CELIM Milano

www.celim.it

celimmilano



In Zambia la vita di più di 2 milioni di 
persone con disabilità, circa il 15% della 
popolazione, è ostacolata da innumerevoli 
barriere architettoniche, da discriminazioni 
e da pregiudizi che causano un pesante 
isolamento.

L’emarginazione sociale, le difficoltà di 
movimento e di accesso alle strutture 
scolastiche causano scarsa alfabetizzazione 
che, come in un domino, si traduce nella 
difficoltà di trovare un lavoro e quindi in una 
sicurezza economica inesistente. 
  
Obiettivo: tutela e promozione dei diritti 
delle persone con disabilità, garantendo 
la loro inclusione socio-economica nella 
società.

Fornitura di: 
• bus a 45 posti
• sedie a rotelle

Educazione:
• costruzione e miglioramento delle 

strutture scolastiche
• formazioni per gli insegnanti sui bisogni 

educativi speciali
• formazione per il personale educativo e 

medico sul fare diagnosi
• sensibilizzazione per famiglie e leader  di 

comunità sui diritti umani e sul sistema 
di esenzioni dalle tasse scolastiche

Mondo del lavoro:
• formazione del personale 

dell’Associazione Comunità Papa 

La disabilità in Zambia

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

Giovanni XXIII, delle Suore Francescane 
Missionarie di Assisi e di agenzie locali 
di collocamento che diventano job 
coach

• campagna di sensibilizzazione per i 
datori di lavoro

• costruzione e ristrutturazione delle 
infrastrutture dell’azienda agricola 
Marie Christine, avvio della produzione 
di manufatti da parte di persone con 
disabilità e distribuzione di appezzamenti 
agricoli alle loro famiglie

Salute:
• fornitura macchinari e ampliamento 

della struttura del centro fisioterapico 
Da Gama

• aumento del numero di fisioterapisti 
disponibili grazie ad un accordo 
specifico con l’ospedale locale.

• con 20 € fornisci il materiale per le 
attività di artigianato 

• con 80 € contribuisci alla costruzione di 
1 rampa per disabili

• con 140 € doni 1 sedia a rotelle 

• con 300 € sostieni l’acqusto di nuovi 
macchinari per il centro fisioterapico


