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Zambia 
Una visita speciale 
Il 7 luglio incontro con il presidente  
Mattarella e con la viceministra Sereni 

Come puoi sostenere
i BAMBINI CON DISABILITÀ

€ 30

€ 100

€ 250

Acquisti un pallone da 
basket per tornei inclusivi

Contribuisci all’acquisto  
di banchi speciali

Sostieni la costruzione di 
bagni accessibili

Il 7 luglio è stata una giornata speciale 
per CELIM in Zambia. Il presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella, 
in visita a Lusaka per incontrare il suo 
omologo Hakainde Hichilema, ha vo-
luto ricevere la comunità italiana nel 
Paese. Tra gli invitati anche Mariange-
la Tarasco, rappresentante Paese di 
CELIM. “È stato molto emozionante 
- spiega Mariangela -. L’ambasciatore 
d’Italia, Antonino Maggiore, mi ha pre-
sentato al capo di Stato con il quale ho 
avuto un breve, ma intenso scambio 
di opinioni. Lui si è informato sulle 
nostre attività in Zambia e mi ha poi 
fatto i complimenti per il lavoro di tutto 
lo staff della nostra Ong e si è augurato 
che continuassimo su questa strada”.
Dopo l’incontro, Marina Sereni, vi-
ceministra degli Affari esteri e 
della cooperazione internazionale, che 
accompagnava il capo dello Stato, ha 
voluto visitare di persona il progetto 
Edu-Care, che promuove i diritti dei 
bambini e delle bambine con disabili-
tà. “Sono veramente grata alle Orga-
nizzazioni della società civile italiana 
CELIM, Africa Chiama e Associazione 
Papa Giovanni XXIII per lo straordina-
rio lavoro che portano avanti in Zambia 
- ha dichiarato la viceministra -. Il pro-
getto Edu-Care, che ho potuto visitare 
oggi alla periferia di Lusaka, poggia su 
una storia di decenni che ha costruito 
rapporti solidi e profondi tra la nostra 
società civile e quella zambiana”.

Il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e Mariangela Tarasco, rappresen-
tante Paese di CELIM. In alto, la viceministra Marina Sereni, con le autorità locali e 
gli operatori del progetto Edu-Care
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