
DONA UN 
SORRISO

Partecipa al nostro impegno con una donazione:

• Bollettino postale 
cc 000052380201

• Boni�co bancario su
Banca Popolare Etica
IBAN IT38A0501801600000011080678

• Domiciliazione bancaria

• Online: www.celim.it

La generosità ripaga!
Le offerte a favore di CELIM sono deducibili/detraibili 

secondo i limiti indicati dalla legge

IL TUO CONTRIBUTO

PER UN CAMBIAMENTO

DURATURO E CONCRETO

Oltre il sorRiso

Grazie!

ritaglia questo promemoria e tienilo nel portafogli

5X1000
nella dichiarazione dei redditi

codice fiscale

80202830156

L’88% delle risorse
viene destinato ai progetti:

un risultato importante che conferma quanto 

l’efficienza e la trasparenza siano valori 

fondamentali per noi

Centro Laici Italiani per le Missioni - CELIM 
Onlus

sede operativa:
Via degli Arcimboldi, 5

20123 Milano
celim@celim.it

t. +39 02 58.31.78.10
t./f. +39 02 58.31.63.24

sede operativa:
Piazza Fontana, 2

20122 Milano

@CELIMMilano

CeLIM Milano celimmilano

CELIMMilano

www.celim.it



CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni - 
è una Organizzazione Non Governativa nata a 
Milano nel 1954.

La nostra mission è favorire il progresso 
duraturo di singole comunità condividendo 
processi di autodeterminazione e formazione 
con interventi di durata �nita.
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, 
professionisti e la collaborazione di enti locali.

In Italia, promuoviamo i diritti, la partecipazione 
alla gestione dei beni comuni, la conoscenza di 
sé e dell’altro, e l’integrazione attraverso servizi 
per la scuola e i gruppi, per il mondo aziendale 
e per tutti coloro che sono interessati a fare del 
volontariato.

CHI SIAMO
Intervento, competenza, cambiamento

Tra i Paesi africani, il Kenya ha il più alto 
consumo pro capite di latte, ma la 
produzione è in dif�coltà.
Mancano adeguate strutture di raccolta, 
trasformazione e conservazione del latte, 
disponibilità di acqua e conoscenze 
zootecniche sostenibili.
E anche le competenze imprenditoriali, 
necessarie per avviare o mantenere micro 
imprese, sono scarse.

Rega n oRs e ni un 
cot uton  i n  is!

CELIM sta lavorando per sviluppare una 
�liera del latte di qualità.
Tra gli interventi più importanti:  
l’installazione di macchinari per la 
conservazione e la produzione di latte 
pastorizzato e yogurt; la vendita di latte e 
yogurt nei mercati, in 15 scuole e in 9 
ospedali, coinvolgendo 80 villaggi della 
contea di Kiambu.

Con  co  ro ris te  gu
a m e bni.

Per re  pù vi il t it
www.celim.it

IL PRODUTTORE

Riseria Tarantola 
MILKY
L’ORO BIANCO DEL KENYA

Il progetto che sostieni
Per il riso della nostra campagna abbiamo 
deciso di af�darci a produttori locali: 
l’Antica Riseria Tarantola della Bruciata.
Dal 1910 il mulino della località Bruciata di 
Albairate (MI) è di proprietà della famiglia 
Tarantola. Dal 1987 l’azienda si dedica 
esclusivamente al riso sviluppando una 
produzione di qualità riconosciuta a livello 
internazionale. Tarantola, infatti, è tra le 
prime riserie italiane ad aver ottenuto la 
certi�cazione per la commercializzazione di 
riso prodotto in maniera biologica e 
biodinamica, senza l’uso di sostanze 
chimiche.

Il riso di “Dona un SorRiso” è quindi 
biologico, a Km 0 e 100% solidale.  


