SOSTENERE LO SVILUPPO IN ZAMBEZIA - PISCICOLTURA E APICOLTURA IN MOZAMBICO
L’insicurezza alimentare, l’alto tasso di povertà e i
molti casi di denutrizione cronica acuta sono la complicata quotidianità in cui vivono gli abitanti dei Distretti di Derre, Lugela, Namarroi e Gilé nella provincia
della Zambezia, in Mozambico. Queste condizioni
sono andate via via aggravandosi negli ultimi anni,
causate soprattutto da una scarsa e poco diversificata
produzione agricola e dalla pressoché totale assenza
di attività secondarie che possano migliorare le condizioni nutrizionali ed economiche della popolazione.
Con il progetto “Sostenere lo sviluppo in Zambezia”
abbiamo l’obiettivo di invertire questa tendenza. Per

raggiungerlo, per la durata dell’intervento punteremo
sul progresso, il costante miglioramento e la sostenibilità della piscicoltura e dell’apicoltura. Già praticate
sul territorio, entrambe sono attualmente poco strutturate, finalizzate al solo autoconsumo e con evidenti
carenze. Queste sono riscontrabili soprattutto nei
processi di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti. Per questo nel corso del progetto intendiamo formare 100 piscicoltori e 100 apicoltori,
accrescendo le loro competenze e dotandoli di centri
di trasformazione, lavorazione e stoccaggio tanto del
pesce quanto del miele.

CELIM (Centro Laici Italiani per le Missioni), è una Organizzazione
Non Governativa nata nel 1954 e riconosciuta dal Ministero per
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gli Affari Esteri e dall’Unione Europea. Fa parte della federazione
Volontari nel Mondo – FOCSIV e di CoLomba (Cooperazione Lombardia).
La mission di CELIM 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 (Mozambico, Kenya, Zambia), in Medio Oriente (Libano, Turchia) e nei Balcani (Albania, Kosovo), gestisce progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso l’operato di numerosi volontari e professionisti e la collaborazione con enti e personale locali.
In Italia, promuove il volontariato e organizza percorsi nelle scuole, incontri educativi e laboratori creativi con lo
scopo di avvicinare culture diverse, favorendone l’integrazione.
Il bilancio economico di CELIM è certificato: il 10% delle entrate copre i costi di struttura, mentre il 90% delle
risorse viene investito direttamente nei progetti in Italia e all’estero.
Via degli Arcimboldi 5, 20123 MILANO | Tel 02 58316324 | celim@celim.it

