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Grazie!

Per effettuare la tua donazione:
• C/C postale 000052380201

CHI SIAMO
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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.
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.

• 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

www.celim.it
CELIM Milano

celimmilano

@CELIMMilano

CELIMMilano
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Tra i paesi africani, il Kenya ha il più
alto consumo pro capite di latte, ma la
produzione è ora in difficoltà. L’aumento
demografico alzerà la domanda, rendendo
impossibile soddisfarla senza incrementare
gli attuali livelli di produzione.
La situazione è quindi complessa: la
maggior parte del latte viene venduto
attraverso canali informali e il guadagno è
molto scarso. Inoltre, mancano conoscenze
sui mangimi, contatti con servizi zootecnici
qualificati, disponibilità di acqua, strutture
adeguate di raccolta e conservazione,
macchinari per aumentare la produzione.
Obiettivo del progetto: sostenere lo
sviluppo di una filiera lattiero-casearia
di qualità e potenziare la produzione di
2000 micro-imprese in 4 sotto-contee di
Kiambu.
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Le attività
•

Corsi di formazione su nutrizione
animale, tecniche di allevamento,
nozioni di zootecnia e para-veterinaria

•

Sviluppo di
efficiente

•

Aumento della conoscenza e dell’utilizzo
di fonti rinnovabili, per favorire uno
sviluppo realmente sostenibile

•

un

sistema

idrico

Formazione dei membri esecutivi
delle micro imprese su uguaglianza
di genere, leadership, contabilità e
gestione aziendale, così da garantire
ownership e autonomia una volta
terminato il progetto

•

Creazione di 5 hub di raccolta del latte
all’interno della FaidiFarmers Ltd

•

Inserimento di tutti gli allevatori
in un sistema formale di vendite che
possa garantire maggiori garanzie di
guadagno

•

Potenziamento dell’unità di lavorazione
del latte

•

Strutturazione del reparto commerciale
nella Limuru Arch. Farm, studio di
marketing

•

Formazione dello staff della Limuru
Arch. Farm

Il progetto è realizzato insieme a Caritas
Italiana (capofila) e Caritas Nairobi.
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Ecco come puoi a
•

con 20 € doni 25 alberi per la
riforestazione

•

con 60 € fornisci formazione agli
allevatori

•

con 120 € contribuisci all’installazione
di 1 impianto di produzione di
energia pulita da biogas

•

con 300 € sostieni la costruzione di 1
centro per la raccolta del latte

