
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!
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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.



Lo Zambia è un Paese dell’Africa 
meridionale che conta circa 16 milioni di 
abitanti. L’economia nazionale fa leva sulle 
ingenti risorse minerarie, in particolare il 
rame (di cui lo Zambia è uno dei principali 
produttori mondiali insieme al Cile). La 
maggior parte della popolazione, però, 
vive al di sotto della soglia di povertà 
(54,4%).

Il progetto interessa i distretti di Mongu 
e Limulunga nella Provincia occidentale: 
una regione depressa nella quale l’80% 
della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà. La popolazione 
pratica un’agricoltura e un allevamento di 
sussistenza. Per riuscire ad arrotondare 
il bilancio famigliare, tra il 65 e il 70% 
delle famiglie produce illegalmente 
carbone bruciando la legna. Ciò 
produce inquinamento e un elevato grado 
di deforestazione.

Attività agricole
Le attività agricole faranno leva 
sull’allestimento di orti, nei quali saranno 
coltivati ortaggi che potranno essere 
consumati direttamente o venduti sui 
mercati, sulla coltivazione di moringa e 
sull’essiccazione di patata dolce e mango.
• La moringa è una pianta facile da 

coltivare perché cresce su quasi tutti 
i tipi di terreno ed è molto resistente 
alla siccità. Della moringa si possono 
mangiare foglie, fiori, radici, semi e 
frutti. La moringa è ricca di proteine, 
minerali, vitamine nonché di sostanze 
antiossidanti e antinfiammatorie. I 
contadini zambiani riceveranno una 
formazione adeguata per trattare e 
confezionare le foglie che potranno poi 

I distretti di Mongu e Limulunga

Le attività

Ecco come puoi aiutarci

IL CONTESTO

GLI INTERVENTI DI CELIM

SOSTIENI IL PROGETTO

essere vendute.
• Il mango è molto diffuso in Zambia. 

La produzione è concentrata in due 
mesi e il surplus non viene sfruttato 
a sufficienza. Per questo motivo, ai 
contadini sarà insegnato come trattare, 
imbustare e vendere i frutti essiccati. 

• La patata dolce è un tubero molto 
diffuso e la coltivazione è complementare 
a quella del mango. La sua coltivazione 
ed essiccazione sarà quindi promossa 
per offrire una opportunità di guadagno 
aggiuntiva.

Attività energetiche
I pellet saranno realizzati partendo dagli 
scarti agricoli decomposti e poi compattati. 
Questa attività servirà a fornire una 
fonte energetica sostenibile e limiterà lo 
sfruttamento delle foreste.

• con 25 € fornisci 1 pacchetto di 
sementi

• con 50 € fornisci 1 kit di attrezzature 
agricole

• con 125 € acquisti 1 bicicletta

• con 200 € sostieni l’azione formativa 
per gli agricoltori 


