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CHI SIAMO

ANCHE UN PICCOLO 

CONTRIBUTO

FA LA DIFFERENZA

in Libano

DONNE IN TRAPPOLA 

PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI 

PER DONNE MIGRANTI

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/
detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

@CELIMMilano CELIMMilano

CELIM Milano

www.celim.it

celimmilano



Tantissime donne migranti, soprattutto 
etiopi, giungono ogni anno in Libano in cerca 
di lavoro, spinte dalla speranza di costruirsi 
un futuro migliore. Ma la loro speranza ben 
presto si trasforma in incubo: subiscono il 
sequestro dei documenti, sono vittime di 
abusi e violenze, in molti casi non vengono 
retribuite e sono obbligate al lavoro forzato, 
senza alcun diritto.  

Alcune di loro riescono a fuggire e trovano 
rifugio negli shelter, centri di accoglienza 
per donne lavoratrici migranti. 

Il progetto mira a garantire e potenziare la 
rete di protezione, accoglienza e assistenza 
medica, psicologica e legale per queste 
donne bloccate in Libano, sostenendole 
fino al rientro in Etiopia e negli altri paesi 
di origine.

In Libano: 
• Potenziamento dei servizi di 

accoglienza dei 3 shelter Olive, Pine 
e Laksetha, attraverso il rinnovo dei 
locali e la formazione di psicologhe e 
assistenti sociali

• Miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie del centro di detenzione per 
migranti di Adlieh

• Assistenza psicologica, medica e legale 
per aiutare l’elaborazione del trauma 
vissuto dalle migranti e favorirne il 
rimpatrio volontario

• Rafforzamento del dialogo e attività di 
sensibilizzazione sulla protezione dei 
migranti rivolto a istituzioni, comunità di 
origine e datori di lavoro in Libano

Le migrazioni in Libano

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

In Etiopia: 

• Potenziamento della capacità di 
accoglienza e reinserimento economico-
sociale di 2 shelter a favore delle donne 
migranti rimpatriate 

• Avviamento di un servizio di supporto e 
ricollocamento lavorativo e sociale per 
le donne rimpatriate e le loro famiglie, 
attraverso formazioni professionali

Beneficiari:

• 1500 donne accolte negli shelter in 
Libano

• 1400 donne assistite nel rimpatrio (670 
in   Etiopia)

• 5400 migranti oggetto di prevenzione in 
Etiopia

• con 20 € garantisci 1 kit igienico-
sanitari in Libano

• con 70€ permetti 2 settimane di corso 
per le donne in Etiopia

• con 100 € migliori le dotazioni di 1 
shelter in Etiopia

• con 200 € offri supporto legale e 4 
sessioni psicologiche individuali in 
Libano


