
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 Kosovo

IMPRENDITORIA 

E LAVORO 

PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE 

CELIM Milano
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano 
celim@celim.it

t./f. +39 02 58316324

@CELIMMilano CELIMMilano

CELIM Milano

www.celim.it

celimmilano

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.



Il Kosovo, provincia della ex Jugoslavia, è 
indipendente dal 2008. L’economia è una 
tra le meno sviluppate d’Europa. Il tasso 

di disoccupazione ufficiale si aggira sul 
30% della forza lavoro, ma tra i giovani la 
percentuale sale al 55% e più del 30% dei 

ragazzi e delle ragazze non studia e 

non lavora.

Il progetto parte dall’assenza di 

comunicazione tra le richieste del 

mercato del lavoro e le offerte di 
neo-laureati e neo-diplomati. A questo 
si aggiunge il fatto che spesso nelle 
università e nelle scuole professionali non 
vengono sviluppate le soft skills utili ad 
affrontare il mondo del lavoro, quindi i 
ragazzi si trovano impreparati.

• Modernizzazione e il potenziamento 

della piattaforma Epic (Employability 
accelerator and private businesses 
incubator centre) per trasformarla in un 
punto di incontro tra i giovani e le aziende.  
Per raggiungere questo target, si 
scommetterà sulla facilità di accesso e 
di utilizzo, la gratuità e la creazione di 
un’applicazione per smartphone e tablet. 
Punto di forza dell’applicazione sarà un 
algoritmo che cercherà corrispondenze 
tra le necessità delle imprese e i profili 
dei giovani disoccupati, mandando una 
notifica in caso di match.

• Potenziamento dei laboratori 

esistenti in una decina di centri 

L’occupazione in Kosovo

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

professionali, soprattutto quelli 
riguardanti materie importanti per il 
mercato del lavoro, come il turismo 
e la contabilità. In questo contesto 
si avvieranno stage con aziende che 
operano negli specifici settori.

• Supporto con fondi ad hoc per i giovani 
che intendono creare microimprese 
e le aziende che vogliono ampliare 
le loro attività e assumendo giovani.  
Queste  attività verranno svolte 
cercando, da un lato, di creare i 
presupposti per impieghi di lungo 
periodo e, dall’altro, di favorire i gruppi 
più svantaggiati. In particolare, i giovani 
tra i 16 e i 30 anni e le donne.

• con 20 € contribuisci ad implementare 
la piattaforma Epic 

• con 80 € sostieni 1 laboratorio nei 
centri professionali

• con 100 € contribuisci al fondo per la 
microimprenditorialità

• con 200 € sostieni 1 impresa che 
assume giovani


