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Missione 
 
Le scelte di fondo 
 
L’identità cristiana, in unione con la Chiesa di Bergamo, è la motivazione più 
profonda del nostro impegno per un futuro in cui le relazioni fra gli uomini e gli Stati 

si ispirino ai valori della fratellanza e della solidarietà. 
Il volontariato si basa sulla convinzione che la gratuità è un valore e che la 

condivisione non può diventare un’occasione di guadagno. In questo modo le nostre 
spese di gestione sono minime e riusciamo ad utilizzare per i nostri progetti di 
sviluppo l’85% dei fondi che raccogliamo. 
Il progetto, concepito come una concertazione bilaterale, implica per la sua 
realizzazione una piena corresponsabilità tra il Celim Bergamo e i partners, un 
coinvolgimento delle autorità locali e delle comunità coinvolte nel progetto. 
Il Celim Bergamo ha scelto di non occuparsi dell’emergenza, ma di intervenire in 
progetti a medio e lungo termine per poter accompagnare le comunità coinvolte e 

appoggiare il loro sviluppo, inserendosi nei piani già presenti, nel rispetto della storia, 
della cultura e delle scelte locali. 

 
 

Chi siamo 
 

Il Celim Bergamo è una ONG (Organizzazione non governativa) di ispirazione cri-

stiana che opera nel campo della cooperazione internazionale. 

 

Dal 1964, anno della sua nascita,lavora a fianco delle popolazioni del Sud del mondo 

nei settori educativo e di formazione professionale, sanitario, agro-zootecnico, del 

microcredito, dei diritti umani grazie al contributo di giovani volontari competenti, ac-

comunati dall'impegno per un mondo più giusto e solidale. 

 

Dal 1972 è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri come idoneo ad operare nei 

Paesi in via di sviluppo (Pvs) e aderisce a "Volontari nel mondo - FO-

CSIV" (Federazione degli Organismi cristiani di Servizio internazionale volontario) 

con sede a Roma. 

 

Il Celim Bergamo si propone inoltre di rafforzare nella Comunità Bergamasca i riferi-

menti all'universalità, alla solidarietà e alla pace per il progresso dei Popoli e per lo 

sviluppo della cooperazione internazionale. 
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Perché ci impegniamo 
 
Essere una Organizzazione cristiana di volontariato internazionale oggi ed 
impegnarsi in seno alla cooperazione internazionale allo sviluppo vuol dire assumere 
come prioritario l'impegno per la pace, la giustizia, la promozione umana e la 
solidarietà per i Popoli del Sud del mondo. 
All'inizio di questo nuovo millennio, presso le Nazioni Unite, ben 189 Paesi hanno 
sottoscritto un documento che delinea gli obiettivi comuni che possono "risolvere" 
quello che un tempo veniva definito il "problema della fame nel mondo". Si sono quindi 
stabiliti gli 8 obiettivi del millennio per il periodo 2000 - 2015 che chiamano in causa 
tutta l'umanità, istituzioni e società civile: 
 
1. Sradicare la povertà estrema e la fame. 
2. Garantire l'educazione primaria universale. 
3. Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne. 
4. Ridurre la mortalità infantile. 
5. Migliorare la salute materna. 
6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie. 
7. Garantire la sostenibilità ambientale. 
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 
 
Nell'agosto 2015, 193 paesi hanno concordato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG o Sustainable Development Goals) questi sono un insieme di obiettivi pensato per 
il futuro dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite li ha creati e 
promossi come obiettivi globali, essi hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio, 

scaduti alla fine del 2015, e sono validi per il periodo 2015-2030.  

Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici: 

1.Sconfiggere la povertà... Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque. 
2.Sconfiggere la fame... Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. 
3.Buona saluteGarantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 
4.Istruzione di qualità... Garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità 
di apprendimento permanente eque e di qualità. 
5.Parità di genere... Raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle 
donne e delle ragazze. 
6.Acqua pulita e servizi igienico-sanitari... Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari. 
7.Energia rinnovabile e accessibile... Assicurare la disponibilità di servizi energetici 
accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti. 
8.Buona occupazione e crescita economica... Promuovere una crescita economica 
inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti. 
9.Innovazione e infrastrutture... Costruire infrastrutture solide, promuovere 
l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione. 
10.Ridurre le diseguaglianze... Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi. 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sviluppo_internazionale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_sviluppo_del_Millennio
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Fame
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Servizi_igienico-sanitari&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Crescita_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
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11.Città e comunità sostenibili... Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano 
inclusivi, sicuri e solidi. 
12.Utilizzo responsabile delle risorse... Garantire modelli di consumo e produzione soste-
nibili. 
13.Lotta contro il cambiamento climatico... Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze. 
14.Utilizzo sostenibile del mare... Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i 
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 
15.Utilizzo sostenibile della terra... Proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sosteni-
bile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la deser-
tificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 
16.Pace e giustizia... Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sosteni-
bile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e in-
clusive a tutti i livelli. 
17.Partnership per lo sviluppo sostenibile... Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivita-
lizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile. 
 
Il nuovo paradigma non è più una sola spinta emotiva o personale per aiutare i poveri o i 
Paesi sottosviluppati, ma è la consapevolezza che oggi esiste davvero una possibilità 
concreta di dare una risposta matura e globale a ciò che solo 20 anni fa si pensava fosse 
pura utopia. 
Anche il Celim Bergamo e tutti quanti lo sostengono prende parte a questo grande 
progetto e impiega tutte le energie possibili per dare il suo contributo. 

 

La nostra idea di cooperazione 
 
Un progetto di sviluppo costituisce l'incontro tra due storie e si traduce nel vivere in-

sieme le responsabilità di un cammino secondo i ruoli dei differenti attori. Non è una ri-
sposta filantropica a generici bisogni individuati; è invece l'appoggio agli sforzi che le po-
polazioni stanno già conducendo: è sostenere e collaborare nell'ottica dell'autopromozio-
ne e della reciproco sviluppo.. 
Cooperare: 
 È promuovere i valori autentici di ogni comunità orientando le attività verso i bi-

sogni delle popolazioni e integrando l'educazione alla vita, alla produzione e alla 
cultura. 

 E' promuovere la capacità di aiutarsi a contare sulle proprie capacità e sulle pro-
prie forze, è scegliere di utilizzare non le risorse giudicate dagli altri "migliori", ma 

quelle che effettivamente sono adeguate e sostenibili per far fronte alle situazioni 
specifiche dello sviluppo delle comunità locali, combattendo le tentazioni dell'arro-
ganza intellettuale e tecnica. 

 E' mettere l'accento sullo sforzo comunitario e non sull'avanzamento individuale, è 
partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo dei Paesi in cui si opera, è avviare 
processi di autonomia sul piano finanziario, dell'organizzazione e della gestione e 
costruire reti associative di coordinamento. 

 E' favorire la possibilità di  portare avanti insieme alcuni progetti fra ONG italiane ed 
europee e tra le ONG italiane e quelle del Sud del mondo. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
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Come operiamo 
 
Il nostro lavoro si sviluppa su tre fronti: 
1. internazionale che comprende lo studio di progetti di cooperazione, la formazione, 

l'invio di volontari e il loro sostegno nel corso della realizzazione dei progetti; 
2. nazionale, associati alla FOCSIV, collaboriamo con altre ONG nella realizzazione 

di progetti comuni; 
3. locale, che ci vede impegnati nelle attività di informazione, di sensibilizzazione e 

formazione a Bergamo e provincia, e di collaborazione con associazioni di immigra-
ti, con il Centro missionario, gruppi e associazioni della nostra Diocesi e con il Co-
mune di Bergamo. 

Storia 
 

Fondazione 
 

Il Celim Bergamo nasce nel 1964 dopo una serie di contatti con l'Associazione omo-
nima di Milano nata nel 1958. Per diversi anni le due organizzazioni lavorano insieme 
realizzando "campi scuola" su tematiche terzomondiali e sulla cooperazione. 
In questi anni il lavoro del Celim Bergamo si configura come "laicato missionario" e 
si sviluppa soprattutto in Bolivia ed Ecuador.  
Questo periodo è caratterizzato da una stretta relazione con l'Ufficio Missionario 
Diocesano il cui Direttore, don Pietro Ceribelli, è stato il leader carismatico dell'Orga-
nismo, il principale punto di riferimento per le scelte di impegno e di servizio e per la 
maturazione delle motivazioni personali. 
Nel 1971 il Celim Bergamo chiede ed ottiene l'idoneità come "Organizzazione di vo-
lontariato internazionale" prevista dalla legge n.1122 (seconda sul volontariato in-
ternazionale in Italia) e di conseguenza entra a far parte delle Organizzazioni non 
governative (ONG). Nel 1972 redige il proprio Statuto e nello stesso anno aderi-
sce alla FOCSIV. Inizia quindi ad operare in piena autonomia. 

 

 

Il Celim Bergamo, organismo di volontariato internazionale 
 
Il Celim Bergamo è riconosciuto idoneo alla selezione, formazione e invio dei vo-
lontari nei Paesi in via di sviluppo e può utilizzare le agevolazioni previste quali: le 
assenze dal lavoro come "aspettativa", il finanziamento dei progetti approvati dal Mi-
nistero degli Affari Esteri ove è costituito il "dipartimento della cooperazione interna-
zionale". 
 
L'adesione alla FOCSIV favorisce i contatti con gli altri Organismi italiani ed esteri e 
promuove una continua riflessione sul volontariato e sulla realizzazione dei progetti. 
 
E’ soprattutto l'evolversi della Società e della Chiesa - basti pensare al continuo ag-
giornamento legislativo in Italia e in Europa che provoca una migliore regolamentazio-
ne della cooperazione internazionale e dell'invio dei volontari e all'influenza esercitata 
dalla celebrazione del Concilio ecumenico Vaticano II — che provoca un progressivo 
adeguamento ed una notevole crescita dell'Organismo.  
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Si affina la capacità di predisporre i progetti e di realizzarli, si cura meglio la formazio-
ne dei volontari e si dà un assetto più organico ed adeguato all'Organismo per meglio 
sostenere le sfide poste dall'evolversi della situazione mondiale. 
 
Ci si apre anche alla collaborazione sui vari fronti della scuola, della formazione, della 
promozione umana e dell’educazione allo sviluppo con i vari Enti bergamaschi; il lega-
me più concreto è quello con il Centro missionario e con la Cooperativa Ruah, l’Ufficio 
della Pastorale dell’Età Evolutiva, il Segretariato Migranti. 

 

La scelta in Africa e, della regione saheliana 
 
Fino al 1983 il Celim Bergamo è stato presente in due continenti: America Latina 
(Bolivia ed Ecuador) e Africa (Rwanda, Malawi e Zaire), ma nell'evoluzione teorica e 
pratica dei programmi e nella relativa formazione dei volontari, si fa strada la necessità 
culturale e organizzativa di scegliere un solo continente e non disperdersi in altri, con-
siderate le notevoli differenze geo-antropologiche, storiche e culturali. Si sceglie l'Afri-
ca. 
E' stata una scelta difficile, anche un po' sofferta, soprattutto per i soci volontari che 
avevano l'esperienza del loro impegno in America Latina, ma che, alla fine, l'Assem-
blea prese con le seguenti motivazioni: la necessità di una migliore preparazione e 
competenza culturale nel gestire i progetti e nel formare i volontari; la responsabilità di 
rapporti duraturi con i partners del Sud che proseguono oltre la durata dei progetti, 
l'appello di Giovanni Paolo II che nel 1980 istituisce a Ouagadougou in Burkina Faso 
la "Fondazione Jean Paul II°" per i Paesi del Sahel. 

Mentre rimane ancora attivo per alcuni anni il progetto in Ecuador, in Africa si aprono 
progetti in Burkina Faso, Mali e Senegal. 
Dopo la chiusura del progetto di Tominian (Mali),sta per prendere forma un nuovo 
progetto in Burkina Faso. 

 

Di nuovo in America Latina 
 
Nel 1993 il Vescovo di Bergamo Mons. Roberto Amadei chiede al Celim Bergamo di 
riconsiderare la sua presenza in America Latina, tenuto conto che da tempo mis-
sionari e laici bergamaschi operano, attraverso il Patronato S. Vincenzo, in Bolivia e 

che una presenza dei volontari del Celim Bergamo in quel Paese avrebbe completato 
la presenza della Chiesa di Bergamo. 
Nel 1995 l'Assemblea dà parere favorevole alla proposta evidenziando che l'intervento 
sarà fatto in piena autonomia, come ONG di volontariato internazionale e non sotto la 
forma di "laicato missionario". 
Nel 1999 l'intervento in Bolivia diventa operativo e nel corso del 2011 si sono conclu-
si tre progetti nelle seguenti località: Arbieto, Laraty, Cetha-Sacaba, Cliza e Toco. Il 
primo progetto ad Eterazama si è concluso nel 2012.  
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Organizzazione 

Al 31 marzo 2016 
 
 

Il Celim Bergamo è una Associazione senza fine di lucro, nata nel 1964 e riconosciuta 

dal MAE nel 1972, operante nei Paesi del Sud del mondo attraverso l'invio di volontari 
e, sul territorio, con attività di informazione, educazione allo sviluppo e rapporti nord-
sud curata da operatori competenti. 
 
Ad essa aderiscono giovani e adulti di entrambi i sessi che, condividendo l'ispirazione 
cristiana e i valori in essa contenuti, si impegnano a diffondere le idee della 
cooperazione internazionale e della solidarietà fra i Popoli nella prospettiva di una 
società interculturale. 
 

Chi desidera diventare Socio, si impegna ad accettare lo Statuto e chiede per scritto al 

Presidente di volerne far parte precisando la sua disponibilità e la sua particolare 
competenza. La delibera d'accettazione viene presa dal Consiglio dell'Associazione. 
 

Possono aderire anche persone Simpatizzanti che chiedono di essere informate, 

ricevere le pubblicazioni dell'Organizzazione  e seguirne le attività. 
 
I Soci versano annualmente al Celim Bergamo una quota stabilita, mentre ai 
simpatizzanti si chiede un contributo libero. 
 

L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno due volte all'anno e ad essa spetta 

l'approvazione del programma formulato dal Consiglio, dei bilanci e, in particolare, 

ogni triennio, l'elezione dei membri del Consiglio (3) e del Collegio dei revisori dei conti 
(3). Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di due soci o soci simpatizzanti. 

 
L’ultima assemblea, riunitasi il 15 giugno 2013 ha eletto membri del Consiglio i 
seguenti soci: Andrea Milesi, don GiamBattista Boffi e don Claudio Visconti e 
riconfermati i componenti del Collegio dei revisori dei conti: Claudio Labàa, Giuseppe 
Pesenti e Roberto Petriccioli. 

 
Il Consiglio è l’organo societario che ha il compito della gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea. Elegge al suo 
interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Nella sua prima 
riunione del 6 settembre 2013 il Consiglio ha cooptato come consiglieri : Elena 
Catalfamo e Daniele Restelli e ha eletto: Presidente del Celim Andrea Milesi, 
segretario Elena Catalfamo e facente funzione Vicepresidente e Tesoriere don 
GiamBattista Boffi. 
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Introduzione 
 
 
 

 

2015: un anno da ricordare 
 

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è sicuramente un anno significativo per tutta la 
comunità internazionale e in special modo per tutti quei cittadini, come noi, impegnati 
sugli ambiti della pace, del volontariato e della cooperazione. Il 2015 è stato un anno 
dove si sono incrociati moltissimi eventi ed appuntamenti con cui dovremo 
confrontarci e su cui lavorare per il prossimo fururo. 
 
Primo fra tutti, non per importanza ma perchè ci ha visto fortemente impegnati, è 
stato l'evento di Expo 2015, dove il tema cardine citava “cibo per il Mondo, energia 
per la Vita”. E' stato questo un appuntamento speciale dove il tema del Diritto al Cibo 
e della Sovranità Alimentare sono finalmente entrati nelle orecchie e nei pensieri di 
milioni di persone. Tutti abbiamo avuto modo di partecipare non solo alla Esposizione 
universale di Milano, ma sopratutto alle numerosissime iniziative che si sono 
avvicendate sul nostro territorio di cui anche noi abbiamo fatto parte, in special modo 
con i nostri progetti in Bolivia ed Ecuador. Come dimenticare infatti gli appuntamenti 
ad Astino, al CraMac, a Bergamo Scienza, alle esperienze con i nostri amici e parner 
lombardi e boliviani sui temi dell'amaranto e del mais, alla partecipazione al Bergamo 
Food Festival, agli appuntamenti di “mangiando si impara”, alla partecipazione al 
padiglione Bolivia in Expo, etc... insomma, per qualcuno addirittura una “indigestione” 
di appuntamenti, ma sicuramente tante cose sono state seminate, approfondite e 
maturate. 
 
Secondo (non per importanza) vale la pena di ricordare la Conferenza di Parigi COP 
21 di fine anno sul tema del Clima e del Cambiamento Climatico e la concomitante 
uscita della Enciclica di Papa Francesco Laudato si!, un altro tassello importante per 
la Dottirina Sociale della Chiesa, che affrontando questi temi da un punto di vista non 
solo tecnico ma sopratutto sociale e spirituale, riporta l'Uomo, il Creato e il Bene 
Comune al centro della agenda e dell'agire quotidiano di ogni uomo e di ogni 
cristiano. Un tema questo affrontato con la Focsiv nella Carovana di Pellegrini verso 
Parigi e ripreso in occasione della premiazione del Volontario Internazionale 2015, 
che svolgendosi proprio in concomitanza della Conferenza COP 21 nella capitale 
francese, ha ripreso i valori di un volontariato che ha il dovere di farsi carico non solo 
delle povertà umane, ma anche del destino del nostro Pianeta. Come non avere 
ancora vive nella nostra memoria le immagini e il viso felice del nostro Alessandro 
Manciana, “medico fra le nuvole” impegnato con il progetto del Celim Bergamo e del 
CMD -Una goccia in salute a El Alto in Bolivia- che è stato premiato come Volontario 
dell'anno a nome di tutti i volontari per il mondo e ricetuto anche dal presidente 
Mattarella al Quirnale e da molti media nazionali. 
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Come dimenticarci infine della immane tragedia dei profughi, delle emergenze nel Me-
dio Oriente e della violenza fondamentalista di Isis, portando tutti quanti della Focsciv ad 
impegnarci in un progetto di sostengno ai profughi siriani cristiani in fuga dl loro Paese 
con il progetto “Non lasciamolo soli” ad Erbil nel Kurdistan Iracheno. 
 
Molte questioni insomma si sono avvicendate, chiudendo il 2015 con un bilancio non 
sempre positivo, ma carico di buoni propositi e di agende di lavoro molto serrate. Quello 
che doveva essere l'anno di chiusura degli Obiettivi del Millennio 2015 avviato con pro-
positi ambiziosi a New York nel 2000, consegna nelle mani delle Nazioni Unite e di tutta 
la Società Civile una nuova agenda per i prossimi 15 anni, un paniere di nuovi propositi e 
di sfide improrogabili, pena la decadenza del nostro Pianeta e la sicurezza della nostra 
convivenza. 
 
Concludo ricordando che a casa nostra molte iniziative si sono svolte all'insegna di questi 
appuntamenti, sia di Educazione allo Sviuppo con il progetto “Finestre sul Mondo”, la 
chiusura e premiazione del progetto Sconfiniamo con le scuole lanciato in occasione del 
50° del Celim, le iniziative della campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria” e..... con 
mia profonda soddisfazione.... l'invio di due volontarie in progetti di Servizio Civile Inter-
nazionale. 
 
Insomma una anno carico di eventi importanti, con tante occasioni di incontro, visite, par-
tenze, rflessioni e purtroppo anche di una dialettica interna a volte aspra e cruda, legata 
sopratutto agli ambiti della governace della nostra associazione e della riformulazione di 
un futuro comunque sempre incerto e non facile. 
 
Ci lasciamo perciò alle spalle un anno con molti tragurdi raggiunti, molto lavoro sulle 
spalle e la esigenza di affrontare il prossimo anno con la speranza di aver seminato buo-
ne proposte e di avere il coraggio di continuare a camminare sulla strada del rinnova-
mento e del cambiamento, sapendo che la fine di quest'anno vede anche la nascità e 
l'avvio di un nuovo Anno Gubilare sul tema della “Misericordia”, su cui saremo chiamati 
ad esprimerci e ad operare nell'anno che verrà. 
 

Andrea Milesi       
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Progetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia “Piccoli Semi, Grandi Opportunità” 
Bolivia “Una Gota en Salud” 
Ecuador  “fase Dos” - CEI  
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INIZIO: gennaio 2015 
FINE: dicembre 2016 
DURATA: 2 anni  
COSTO COMPETENZA CELIM: 104.960 € 
 

Obiettivo 
  

Obiettivo generale è quello di contribuire alla sicurezza alimentare e allo sviluppo locale 
delle comunità rurali dei dipartimenti di Tarija e Cochabamba. 
Obiettivo specifico è quello di promuovere l’agricoltura ecologica e bio intensiva  
dell’amaranto e del mais, nelle Comunità rurali di Tarija e Cochabamba, incrementando-
ne la produzione, il consumo, la trasformazione e la vendita attraverso la formazione e il 
consolidamento di associazioni di produttori locali in loco ed attraverso uno scambio di 
saperi con l’Italia. 
 

Luogo 
La Bolivia è uno dei 15 paesi più biodiversi al mondo, leader nella certificazione di fore-
ste tropicali naturali nonché uno dei 12 paesi con la più ampia superficie dedicata 
all’agricoltura biologica: tuttavia i modelli di produzione intensiva che si sono andati im-
ponendo, basati sulla monocoltura e finalizzati all’esportazione  pongono in serio pericolo 
il patrionio genetico agricolo. Ne consegue un impatto negativo sulla qualità  della vita 
dal punto di vista della salute, dell’alimentazione e dell’identità culturale. Negli ultimi anni 
in Bilvia molti piccoli produttori hanno deciso di ritornare ad una produzione agro-
ecologica conforme alle proprie tradizioni, in un’ottica di sostenibilità integrale: produttiva, 
ambientale, economica e familiare. I piccoli semi sono l’Amaranto e il Mais. Il Mais è il 
protagonista delle attività del Celim: esso è da secoli alla base alimentare del Latino A-
merica e di alcune aree dell’Europa, anch’esso con elevate proprietà nutritive può essere 
consumato direttamente o trasformato e viene utilizzato anche per generare energia. In 
Italia una specie di mais, il mais spinato, nasce  proprio nelle terre lombarde ed in parti-
colare ad Astino. 
La zona di intervento del Celim è Cochabamba, uno dei dipartimenti più poveri della Boli-
via. La media della popolazione che vive in situazione di povertà corrisponde al 55%, 
considerando solo gli abitanti della zona rurale, questa percentuale aumenta in modo 
drammatico. In queste zone infetti il 91% della popolazione  vive in situazioni di povertà o 
estrema povertà. La zona di Cochabamba è anche chiamata “granaio della Bolivia” rie-
vocando la sua trazione agricola. Il clima relativamente temperato rispetto alla zona 
dell’Altipiano presenta condizioni favorevoli per l’agricoltura  permettendo la coltivazione 
di mais e altri tipi di colture. 
 

Bolivia  
“Piccoli Semi, Grandi Opportunità “ 
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Il progetto 
l progetto vuole garantire la sicurezza alimentare degli abitanti delle comunità rurali di 
Tarija e Cochabamba, attraverso la promozione dell’agricoltura biologica sostenibile e la 
salvaguardia della biodiversità, concentrandosi sulla coltivazione di amaranto e mais, 
colture tradizionali di queste zone che negli anni sono state dimentica o non adeguata-
mente valorizzate. In quest’ottica il progetto si propone di riattivare la produzione di a-
maranto e di mais biologico con criteri di sostenibilità ambientale aumentandone quanti-
tà e qualità, risolvendo le problematiche legate alla loro coltivazione e promuovendone 
la diffusione e la vendita incentivando la partecipazione attiva e diretta degli abitanti del-
la zona. L’intervento è in linea con il Piano del Ministero dell’agricoltura Boliviana volto a 
promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, integrale e sostenibile con enfasi sulla sicurez-
za alimentare, attraverso la creazione di meccanismi di partecipazione sociale e locale. 

 
Attività 2015 

Realizzazione di un percorso formativo sull’agricoltura bio intensiva focalizzata in parti-

colar modo sul mais. 

Assistenza tecnica e accompagnamento all’avvio delle attività di produzione del mais. 

 Processo di certificazione con il Sistema Partecipativo di Garanzia di produttori di mais. 

Realizzazione di corsi sulla gestione di attività produttive. 

Scuola di economia solidale e scuola ecologica. 

Partecipazione a fiere. 

Promozione di prodotti derivati dal mais. 

Viaggi di scambio fra tecnici italiani ed operatori del progetto in loco e coltivatori. 

Attività di educazione alla Cittadinanza Mondiale: attività presso il parco di Astino  per il 

pubblico di Expo,società civile e società scientifica. 

Attività nelle scuole per bambini e insegnanti. 

Attività rivolte alla cittadinanza: Cooking Show “Mangiando s’impara” presso Expo.  

Attività di comunicazione. 

Serata di presentazione del Documentario “Mais e Amaranto” al Food Film Festival di 

Bergamo. Il documentario è arrivato finalista. 

Partecipazione a Bergamo scienza edizione 2015 con un intervento di presentazione 

del progetto. 

Partecipazione all’evento “Spirito del Pianeta” a Chiuduno. 

 

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo, comune di Milano e Regione Lombardia 
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INIZIO: giugno 2015 
FINE: maggio  2018 
DURATA: 3 anni 
COSTO  COMPETENZA CELIM: 319.594 € 
 

Obiettivo 
Il progetto “Ecuador: Rinnovare l'azione sociale della chiesa attraverso lo sviluppo 
umano integrale” ha come obiettivo generale “promuovere un modello di formazione e di 
azione basato sullo Sviluppo Umano Integrale che partendo dalle premesse etiche e sociali, 
rinnovi e arricchisca le capacità di accompagnare efficacemente le comunità più emarginate 
nella trasformazione delle loro condizioni di vita attraverso il raggiungimento della sovranità 
alimentare delle famiglie e il miglioramento della salute, promuovendo attività socio-produttive 
per aumentare le loro fonti di reddito, favorendo l’associazionismo e la cittadinanza attiva, 
attraverso un lavoro di rete a livello nazionale e territoriale/locale, a livello di giurisdizioni 
ecclesiali.” 

 

Luogo 
La provincia di Cotopaxi è una delle provincie della Sierra dell’Ecuador. L’ultimo censimento 
del 2011 fissa il numero della popolazione in 409.205 abitanti, di cui 51.5% donne. Le fasce 
d’età più numerose sono quelle comprese fra 0 e 14 anni mentre esiste una forte 
diminuzione, dovuta per lo più alla migrazione verso le città per motivi di studio o dovuti alla 
ricerca di lavori migliori, nella fascia d’età dai 20 ai 40 anni. 
Alla diminuzione della percentuale di popolazione nelle fasce d’età produttive, la provincia del 
Cotopaxi affianca una importante fetta della  popolazione indigena, il 24.1%,che appartiene al 
Pueblo Panzaleo, in crescita rispetto al censimento precedente del 2001 quando la sua 
percentuale era del 22.1%. La popolazione indigena insieme alla popolazione femminile 
rappresentano i gruppi più esclusi dallo sviluppo sociale e umano che l’Ecuador sta vivendo 
negli ultimi anni. Sempre grazie ai dati dell’ultimo censimento 2011 è possibile osservare 
come su una popolazione femminile in età lavorativa di 166.048 donne, solo il 42.9% sia 
impiegata in qualche attività economica, attività che nella maggior parte dei casi sono 
collegate all’agricoltura e/o lavori elementari, come venditori ambulanti, domestiche o 
braccianti occasionali. In generale, sia donne che uomini, hanno difficoltà a trovare lavori più 
qualificati, riversandosi poi su lavori occasionali che non permettono alle famiglie di ottenere 
un livello di reddito degno.  
La parrocchia di Puerto Limón, una parrocchia rurale del cantone di Santo Domingo, nella 
provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas. La sua popolazione è di 8.833 abitanti. I 
residenti di questa zona si dedicano all’agricoltura e all’allevamento.  

 

Ecuador “fase  Dos” 
Rinnovare l’azione sociale della Chiesa       
attraverso lo sviluppo umano integrale  
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La maggior parte dei terreni coltivati (72%) della parrocchia proviene da piccole unità 
produttive, di dimensioni inferiori ai 5 ettari, come per esempio le coltivazioni di: pomodori, 
limoni, ananas, papaya, yucca, caffé e avocado. Il prodotto più importante è la banana. La 
zona è conosciuta anche per l’allevamento e per la produzione di latte e carne di ottima 
qualità. La malnutrizione cronica tra bambini e bambine di età inferiore ai 3 anni è del 25%. 

 
Il progetto 
Il progetto vuole promuovere, nelle giurisdizioni ecclesiali coinvolte, nuclei di riflessione e 
azione che basandosi sulla filosofia dello Sviluppo Umano Integrale, accompagnino le 
comunità rurali coinvolgendole nella trasformazione delle loro condizioni di vita, garantendo la 
sovranità alimentare delle famiglie e la loro salute integrale, migliorando gli ingressi familiari e 
le loro attività produttive, rafforzando l’associazionismo e la cittadinanza attiva. 
Il progetto,  senza trascurare l’importante compito della formazione inspirata alla Dottrina 
Sociale della Chiesa, vuole dotare i leader comunitari, principalmente giovani e donne, degli 
strumenti necessari sia per lo sviluppo integrale delle comunità, sia per la formazione tecnica 
specifica che permetta di migliorare la gestione produttiva e la commercializzazione di 
prodotti agricoli e non. 
Una prima fase di identificazione delle comunità, effettuata attraverso uno studio approfondito 
delle realtà sociali già esistenti, dalle esperienze produttive alle reti commerciali ed 
istituzionali, é risultata fondamentale per il coinvolgimento diretto delle diverse comunità, 
coinvolgendole sin dal primo momento nella definizione delle reali necessità presenti 
all’interno dei territori. 

 

 

Attività 2015 
 Organizzazione e costituzione di un gruppo di volontarie della comunità che saranno 

accompagnate, coordinate e supervisionate nelle fasi di organizzazione e realizzazione 
delle attività di sensibilizzazione e formazione delle comunità rispetto alla sicurezza 
alimentare. 

 Implementazione delle iniziative di commercio solidale delle quali siano beneficiari i 
piccoli produttori della parrocchia. 

 Implementazione delle iniziative agricole con approccio agro-ecologico (rotazione delle 
coltivazioni) come possibilità alternativa di produzione, consumo e vendita di alimenti 
sani nel contesto della sicurezza e della sovranità alimentare. 

 Partecipazione alle Ferie locali. 

 
 

Il progetto è co-finanziato da CEI (Conferenza Episcopale Italiana,) e Caritas Ecuadoregna,  
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INIZIO: aprile 2014 
FINE: aprile 2017 
DURATA: 3 anni 
COSTO: 97.346 € 
 

Obiettivo 
Prendersi cura dei pazienti in forma completa, garantire una migliore assistenza sanitaria alla  
popolazione residente nell’area rurale di El Alto, coinvolgendo assistenti sociali, volontari nazio-
nali e internazionali, catechisti, missionari laici, personale sanitario e autorità locali che vivono e 
lavorano in nove parrocchie delle Diocesi. In tal senso, si è provveduto a realizzare visite domici-
liari mensili con le realtà sanitarie della Chiesa Cattolica e dello Stato Boliviano. Tra gli obiettivi 
specifici portati avanti, si rammentano: lo studio e la presa di contatto con le realtà sanitarie 
dell’area rurale e l’offerta sanitaria disponibile nell’area urbana; la collaborazione tra ospedali, 
consultori e parrocchie dell’area rurale e l’offerta sanitaria presente nell’area urbana; 
l’individuazione di giorni di visita mensili nelle differenti parrocchie e missioni per curare i pazienti, 
fare educazione sanitaria e appoggiare il lavoro del personale già attivo; l’accompagnamento del 
paziente trasferito per problemi di salute in città, seguendolo durante il ricovero e il trattamento a 
domicilio, aiutando i familiari; costruzione di reti comuni volte a stabilire ospedali e consultori   
parrocchiali e statali, case di accoglienza, unità di cure palliative etc. 
 

Luogo  
La popolazione coinvolta nel progetto è rappresentata da tutti gli abitanti delle nove parrocchie 
situate nell’altipiano boliviano di El Alto, segnatamente: Parrocchia Virgen de la Natividad Santia-
go de Huata Prov. Omasuyos; Parrocchia Virgen de la Natividad Peñas Prov. Los Andes; 
Parrocchia Virgen de la Nieve Ambana y Chuma Prov. Camacho; Parrocchia San José Escoma 
Prov. Camacho; Parrocchia Santa Cruz Carabuco Prov. Camacho; Parrocchia San Pedro Moco 
Moco Prov. Camacho; Parrocchia San Miguel Italaque Prov. Camacho, Parrocchia Exaltación de 
la Cruz Titicaci Prov. Muñecas Parrocchia San Lorenzo Ayata Prov. Muñecas. 

 

Il progetto 
Il progetto, il cui responsabile è il Dr. Alessandro Manciana, medico missionario laico, vede la 
partecipazione di svariati attori presenti sul territorio, tra cui il vescovo della Diocesi di El Alto, 
che contribuisce alla realizzazione e al buon funzionamento delle diverse attività. I beneficiari, 
membri delle nove parrocchie summenzionate, sono in primo luogo gli ammalati senza assicura-
zione sanitaria e senza mezzi, i poveri, gli anziani, i bambini denutriti, le mamme sole, le famiglie 
numerose, i portatori di handicap.  

 

 
 
 

 

Bolivia  
“Una Gota en Salud”  

 
Educazione Sanitaria e sviluppo umano 
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Attività  2015 
 Rispetto al 2014 sono aumentati il numero di pazienti seguiti in modo constante in tutte le missioni tranne in C 
Carabuco e M Moco Moco dove la discrepanza e’ da attribuire a diversi fattori: aver dedicato piu’ tempo alla visita di 
altre missioni che lo scorso anno senza auto erano difficili da raggiungere e la chiusura di due scuole materne gestite 
dalla parrochia (una in Moco Moco e una in Carabuco). A Carabuco dove si seguono i ragazzi della scuola superiore 
gestita dai volontari sono stati visitati solo i ragazzini con problema di salute cronici o intercorrenti nell’anno in corso. 
Altro dato rilevante l’aumento dei pazienti definiti “Altri” che fanno riferimento a casi segnalateci da parrochie e missioni 
vicini al progetto (parrocchie di Viloco e di Munaypata) che non fanno parte del progetto ma che collaborano con noi. 
 

 L’auto ha permesso di raggiungere le parrochie piu lontane e di avere pazienti anche in quelle missioni. 
 

 Nell’anno 2015 le visite e gli interventi chirurgi sono aumentati in tutte le missioni  
 

 A differenza dello scorso anno in tutte le missioni tranne Humanata e Ayata si sono  eseguite ecografie grazie 
all’ecografo prestato da Santiago de Huata e la possibilita’ di trasportare lo strumento con l’auto.  
 

 L’ecografia e’ un esame molto apprezzato e poco invasivo e quindi accettato dalla popolazione in generale. Il 
maggior numero di ecografie sono state eseguite nella parrochia di Santiago de Huata, che possiede questo tipo di 
apparecchiatura, e dove, questo tipo di esame radiológico e’ eseguito ormai da diversi anni. 
 

 Abbiamo collaborato nella realizzazione di una campagna oculistica presso una scuola secondaria della 
frazione di “Ingas” nella parrocchia di Moco Moco. Sono state esegute un centinaio di visite con la prescrizione di 46 
occhiali da vista collaborando con la parrocchia e con il progetto “Nayraslayku”. E’ importante  promuovere tra gli 
studenti l’utilizzo degli occhiali attraverso corsi di formazione e sensibilizzazione. Purtroppo pochi studenti utilizzano gli 
occhiali per vergogna o paura.  
 

 Abbiamo partecipato alla riunione nazionale delle Comunita’ Ecclesiali di Base della Bolivia, tenutasi 
nella nostra Diocesi, visitando piu di 200 pazienti in tre giorni. 
 

 Abbiamo organizzato un corso di fomazione (della durata di tre giorni) per studenti della citta’ di La 
Paz, nella parrocchia di Santiago de Huata, dal tema: “La sicurezza nell’attivita’ sportiva”. 
 

 Abbiamo svolto lezioni nella scuola bottega della missione di Carabuco dal tema: “Sicurezza sul 
lavoro e rischi per la salute”.  
 

 Abbiamo tenuto una lezione ai genitori dei cresimandi nella parrocchia “Virgen Milagrosa” nella citta’ 
di El Alto, dove ha sede il progetto, dal tema: “La salute negli adolescenti e giovani”. 
 

 Abbiamo tenuto corsi di formazione in medicina naturale a Humanata e ad Ambana con 
l’indispensabile presenza di Carmen infermiera madre lingua aymara e formata nell’utilizzo delle erbe locali per la 
realizzazione di pomate e tinture. Questa attivita’ permette avvicinarci ai nostri pazienti rispettando le loro tradizioni e 
credenze. Vorremmo estendere questa attivita’ ad altre missioni. 
 

 Abbiamo realizzato corsi di formazione in igiene e manipolazione degli alimenti a Santiago de Huata 
dove il párroco sta implementando il turismo ecosolidale e la realazione con il comune interessato al turismo e’ buona. 
  

 Abbiamo iniziato un corso di tre moduli (tre settimane) con parte teorica e pratica in ecografía nelle 
missioni di Titicaci e a Ayata dove i consultori sono forniti di ecografi ma il personale non e’ abilitato all’uso di questo 
importante strumento diagnostico. 
 

 Appoggiamo l’attivita della ABDS Associazione Boliviana di Donatori di Sangue con un lavoro nelle 
parrocchie e le comunita ecclesiali di base prevalentemente nell’area urabana dove la popolazione e’ piu’ sensibile al 
tema. 
 

 Si e’ collaborato con fisioterapisti, dentisti per campagne nelle parrocchie di Penas, Escoma 
Carabuco e Ambana.  
 

 Si sta organizando una nuova campagna oculisitca e fornitura di occhiali ai pazienti piu’ bisognosi.  
 

Il progetto è finanziato  da  CEI ,  Diocesi di Bergamo,   
Diocesi di Brescia e di Gubbio. 
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Attività 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servizio Civile Nazionale  
Centro di documentazione e ricerca interculturale 
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Servizio Civile Nazionale  
 
 
 
 
 
Dal 2015 il Celim ha deciso di sfruttare l’opportunità del servizio Civile Nazionale in Italia 
e all’estero entrando quindi in aggregazione SCN con Focsiv. 
 
Abbiamo perciò partecipato allo scorso bando, presentando un progetto di servizio civile 
per l’invio di volontari all’estero. 
Destinazione del progetto è stata ancora una volta la Bolivia con la quale il Celim ha un 
rapporto storico, in particolare è stata scelta la Ciudad de los Niños di Cochabamba ge-
stita dal Patronato San Vincenzo nella persona di Padre GianLuca Mascheroni, con il 
quale abbiamo cercato di fare rete e creare una progettazione comune. 
 
A settembre sono partite le due volontarie selezionate, entrambe educatrici, che stanno 
svolgendo attività di supporto agli educatori dell’Istituto e che le vedrà impegnate fino a 
settembre 2016. 
Un anno molto intenso  per loro fatto di nuove conoscenze, attività da gestire, esperienze 
che le stanno mettendo e le metteranno costantemente alla prova per superare i loro li-
miti  favorendo la loro crescita personale e professionale in un contesto diverso da quello 
italiano.  
 
Le loro attività sono monitorate mensilmente attraverso relazioni e videochiamate con la 
referente SCN in Italia.  
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Centro di documentazione 
 
 
 

 
Il Centro di Documentazione e Ricerca interculturale nasce con lo scopo di 
coadiuvare il Celim Bergamo nelle sue attività di formazione dei volontari, di 
sensibilizzazione e informazione della comunità locale e di organizzazione di 
convegni e ricerche nell’ambito della cooperazione internazionale. 
 
I documenti raccolti in questi anni di attività riguardano soprattutto argomenti quali la 
Cooperazione Internazionale, i Dir itt i dell ’Uomo, l’Immigrazione, 
l’Intercultura,l’Educazione allo Sviluppo, l’Antropologia- soprattutto africana, 
l’Economia. 
 
 
Il Celim Bergamo, nell’ottica di migliorare il servizio, ha inserito i volumi nel Sistema 
Bibliotecario Nazionale (SBN) che facilita la ricerca di tutto il materiale classificato e 
registrato. Basta collegarsi al sito SBN dal link presente nella pagina Centro 
Documentazione del sito www.celimbergamo.org.   
 

Le attività svolte durante l’anno sono: 

 consultazione e prestito del materiale; 

 consulenze su bibliografie per studenti; 

 Catalogazione e inserimento nel SBN; 

 Ricerca di volumi recenti sulla cooperazione internazionale, i diritti dell’uomo, 

sviluppo ecc.; 

 Richiesta di copie-omaggio alle case editrici. 

 Presentazione di libri . 
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Iniziative sul territorio 
 
 
 

Incontri formativi ed informativi, attività ... 
Tra i vari incontri ricordiamo: 
 

 30 gennaio : Presentazione pubblica del progetto “Piccoli Semi Grandi Opportunità” 
presso la sala Viscontea in Città Alta. 

 
 6 febbraio :  “Portaperta a La Paz” . Presentazione del libro biografico di Riccardo 

Giavarini curato dalla scrittrice Gisella Evangelisti. 
 
 19 aprile: “Un canto della terra che gira” . Serata di sensibilizzazione al progetto 

Piccoli semi, Grandi opportunità grazie al gruppo teatrale Radici e Fronde . 
 

 16-17 maggio: “Abbiamo riso per una cosa seria”. Campagna Focsiv a sostegno dei 

progetti degli organismi soci sull’agricoltura sostenibile. E sovranità alimentare. 

 22-23 maggio: partecipazione al “Festival dell’Ambiente—Sentierone”. 

 
 12 giugno:  “Semiotica e Decrescita” presentazione del libro del professor  “R. 

Pellerey “ docente universitario e collaboratore del Celim Bergamo. 
 
 9, 16, 23 luglio:   Incontri di formazione su diverse tematiche legate alla 

cooperazione internazionale del Presidente Andrea Milesi presso il Centro 
Pastorale Marigolda di Curno. 

 
 29 Novembre: “Castagnata Solidale”  per raccolta fondi con il Gruppo Alpini -

Sentierone . 
 
 10 Dicembre: incontro con Alessandro Manciana vincitore del “premio del volontariato 

internazionale Focsiv 2015”  e responsabile del progetto “Una Gota en Salud”. 

 
 Sono stati realizzati durante l’anno diversi incontri nelle scuole superiori durante 

le attività di auto e cogestione, durante i quali si è presentato il Celim, le sue 
attività e progetti e il contesto nazionale e internazionale della cooperazione allo 
sviluppo. 

 
 Durante quest’anno è proseguita la rete di collaborazione “alternanza scuola-

lavoro”con il Liceo Paolina Secco Suardo grazie alla quale 3 studenti hanno 
potuto conoscere il Celim e partecipare alle attività organizzate. 

 
 Grazie alla convenzione stipulata con L’università degli studi di Bergamo, 2 

studenti universitari hanno potuto svolgere il loro tirocinio curriculare all’interno 
del Celim e conoscere quindi l’associazione, modalità operative attività e  
progetti. 
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Comunicazione 
 
 

 

Nell’ambito dell’informazione e sensibilizzazione, il Celim ha utilizzato i seguenti 

strumenti di comunicazione: 

 3 notiziari ridotti inviati a circa 600 persone; 

 sito internet (www.celimbergamo.org). Continua l’aggiornamento del sito 
dopo il passaggio alla piattaforma “web solidale”sia nei contenuti che 
attraverso le notizie e gli eventi del Celim Bergamo per offrire informazioni 

sull’organizzazione sia all’utente abituale che a quello di passaggio; 

 volantini, depliant;segnalibri, biglietti 5x1000. 

 aggiornamento del profilo del Celim Bergamo nel social network di 
Facebook per una maggiore interazione con gli utenti, pubblicizzazione di 

eventi e ricerca di nuovi volontari. 
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EAS 
“NUOVE FINESTRE SUL MONDO” 
 
 
Nuove finestre sul mondo è un progetto consortile che coinvolge una rete di partner pub-
blici e privati  allo scopo di garantire la realizzazione di un intervento qualificato su tutto il 
territorio nazionale; tale rete  si compone di un consorzio di 8 ONG a cui si aggiungo altre 
8 associazioni, ma soprattutto circa 200 scuole superiori di 2° grado di tutto il territorio 
nazionale. 
 
il progetto  di educazione e informazione allo sviluppo mira a favorire nei beneficiari 
l’assunzione di una mentalità aperta verso la diversità culturale e l’aiuto solidale. 
Obiettivo generale del progetto è quindi favorire il dialogo interculturale e la convivenza e 
la convivenza solidale tra cittadini del mondo attraverso una maggiore consapevolezza 
dei problemi del sottosviluppo e delle cause dei flussi migratori e più nello specifico di  
contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani sulle tematiche legate alla 
cooperazione allo sviluppo e alla condizione dell’immigrato e rifugiato, attraverso percorsi 
didattici volti ad una corretta  informazione e al superamento di pregiudizi. 
 
Il gruppo destinatario è stato il mondo della scuola e in generale la società civile. 
Concretamente sono stati realizzati dei laboratori nelle scuole  avvalendosi dell’aiuto di 
animatori competenti nelle tematiche di fenomeni migratori e cooperazione e di una testi-
monianza diretta da parte di un immigrato/rifugiato. Infine il laboratorio si è concluso con 
un lavoro concreto dei ragazzi creando diversi elaborati per poter partecipare al concor-
so. 
 
I laboratori nelle scuole sono stati realizzati con successo e ultimati tra dicembre 2015 e 
gennaio 2016.  
 
L’evento finale è previsto per il 29 aprile  2016  a Palermo, luogo in cui è situata la scuola 
che è stata individuata come vincitrice del concorso.  
 

“SCONFINIAMO” 
 
Anche il progetto Sconfiniamo conclusosi a maggio e iniziato nel settembre 2014, si è 
inserito nelle attività di educazione alla cittadinanza e mondialità. 
Si è sviluppato attraverso incontri nelle scuole di ogni ordine e grado e anch’esso si è  
tradotto nella partecipazione pratica dei ragazzi con la creazione di un elaborato finale e  
alla conseguente premiazione avvenuta a maggio 2015 presso la sede Crea Mac di   
Bergamo. 
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Stato patrimoniale 
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Situazione economica di gestione 
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Contributi e Fondi Donors Istituzionali 
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Relazione Revisori 

 
In data 8  aprile 2016, alle ore 14.30 presso la sede amministrativa del Celim-
Bergamo, in  Bergamo, Via Conventino 8, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
 
Sono presenti: Claudio Labaa, Roberto Petriccioli. 
 
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio che  si è chiuso alla data 31 dicembre 
2015. 
 
Il bilancio, redatto secondo le norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio 
delle associazioni senza scopo di lucro, evidenzia un avanzo di esercizio di € 
1.027,35 tale da portare  il proprio patrimonio netto al 1/1/2016 ad €   38.475,42. 
Il Collegio dei Revisori, frequentando e seguendo l’attività dell’Organismo, nel corso 
dell’anno, rileva come  i dati di bilancio espressi nella situazione patrimoniale e nel 
risultato economico portino in sintesi ad  evidenziare quanto segue: 
 

 I costi di struttura hanno subito nel 2015 una riduzione essenzialmente per una 
contrazione del personale, i cui costi comunque incidono per ben il 50% dei costi 
totali. 

 Invariati i proventi da: Diocesi per 8 per mille, Privati, Enti, Imprese. Mentre sono 
aumentati i proventi da iniziative ed eventi fatti sul territorio. 

 In sintesi va evidenziato che continua a sussistere uno sbilanciamento tra 
proventi e costi di struttura. 

 I Progetti hanno impegnato l’Organismo nella gestione di costi per circa € 
180.000 nel 2015. Ci pare doveroso segnalare a questo proposito che in ciascuno 
dei due anni precedenti il Celim gestiva progetti per oltre € 700.000. 
A chiusura, va segnalato che da un punto di vista economico la gestione chiude con 
un risultato positivo riferibile principalmente al Progetto Piccoli Semi, che ha offerto 
una completa copertura dei costi oltre ad un assorbimento di una quota delle spese 
generali, e soprattutto al Progetto Eterazama che in chiusura ha determinato un 
introito straordinario extra-gestionale di € 12.200. 

 
La redazione del bilancio risulta conforme alle risultanze contabili dell’Organismo, 
che il Collegio ha verificato, sulla base di verifiche a campione, con gli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio stesso nel 
corso delle periodiche riunioni svolte, e pertanto non ravvisa elementi ostativi alla 
sua approvazione. 
 
Null’altro essendovi, la seduta viene tolta alle ore 18.30 previa lettura, approvazione 
e sottoscrizione del seguente verbale. 
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Relazione Auditor 
 
 



 37 

 
 
 



 38 

 

Programma 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il nuovo anno... 
 



 39 

 

Il nuovo anno 
 
2016: l'esigenza di accogliere il testimone 

 
Il 2016 che si apre, come ogni anno, profuma di una sfida nuova che sembra sempre 
molto grande e spesso difficole da vincere. Dobbiamo come sempre fare i conti con 
una contesto sociale ed economico che ancora non ha digerito la profonda crisi che 
l'ha investita, con una nuova legge italiana sulla Cooperazione allo Sviluppo che ha 
cambiato e allargato gli attori impegnati su questo fronte e con la sempre più difficile 
possibilità di finanziare ed avviare nuovi progetti di cooperazione. 
 
Al nostro interno abbiamo inoltre il non facile compito di rinnovare i nostri Organi 
statutari e di trovare una uniformità di intenti e di collaborazione fra tutti i soci (giovani 
e meno giovani) per immaginare di raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Non dobbiamo dimenticarci che il futuro del Celim Bergamo, come molte altre Ong del 
sistema Focsiv, dovranno avere il coraggio di avanzare sul fronte della integrazione 
verso sistemi più complessi e di stringere allenze non solo progettuali, ma anche 
organiche e strutturali con le due realtà a cui si appartiene: nel nostro caso la Focsiv e 
la Chiesa di Bergamo. 
Nell'ambito più specifico delle azioni e dei progetti/programmi, l'anno 2016 ci vedrà 
impegnati nelle seguenti azioni: 
 

 prosecuzione e chiusura del progetto Piccoli semi, grandi opporunità in Bolivia 

 prosecuzione del progetto di Sovranità Alimentare in Ecuador con il programma 
Paese Focsiv e la Caritas/Pastorale Sociale dell'Equador 

 prosecuzione del progetto Una goccia in salute in Bolivia 

 prosecuzione dell'appoggio al progetto di riabilitazione Focisv ad Erbil in 
Kurdistan 

 Chiusura o realizzazione del progetto Gouran in Burkina Faso con nuovi partner 
svizzeri 

 Studio ed avvio di una micro-realizzazione in occasione dell'Anno Giubilare in 
Costa d'Avorio con il CMD 

 prosecuzione della esperienza di Servizio Civile Internazionale in essere e 
identificazione di nuove sedi di progetto e riavvio della progettualità, anche 
allargandola a nuove opportunità Europee di invio di giovani volontari. 

 Avvio e sviluppo di percorsi aperti al pubbico sul tema del volontariato dal titolo “le 
ragioni di una partenza” e di percorsi alla mondialità e cooperazione presso gruppi, 
scuole e festival regionali. 
Realizzazione della Campagna 2016 “Abbiamo Riso per una cosa seria”, della 
Castagnata Solidale con il Gruppo Alpini e di altre iniative di raccolta fondi, 
comunicazione (social media e sito) e sensibilizzazione del territorio. 

 
Andrea Milesi  
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Previsione gestione 2016 
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NOTE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
 

SETTORE PROGETTI 
 

Sotto il profilo economico la previsione in questo settore offre le seguenti osservazioni: 
 Il progetto Una Goccia in Salute e Micro Costa d’Avorio pareggiano 
 Per il progetto Burkina-Gouran le previsioni sono per la concessione di un finan-

ziamento da parte di un nuovo finanziatore necessario per l’acquisto e l’invio di 
materiale per l’officina. Diversamente il progetto potrebbe essere cancellato e 
nessuna attività verrebbe  messa in campo. 

 Il progetto Piccoli Semi prevede la copertura di spese generali. 
 Il progetto Ecuador non dispone al momento della copertura delle spese di cofi-

nanziamento e delle spese da riconoscere alla Focsiv. 
 

Dal punto di vista finanziario invece si presenterà la necessità di anticipare fondi sia sul 
progetto Piccoli Semi, secondo le note regole previste dalla Fondazione Cariplo, sia sul 
progetto Ecuador, secondo l’accordo assunto con Focsiv.  
 

 
SETTORE INIZIATIVE IN ITALIA 
 

Su queste iniziative si ipotizza che i costi vengano coperti dai rispettivi proventi. 
 

 
SETTORE SPESE GENERALI E CONTRIBUTI 
 

I proventi ripetono i risultati espressi nel bilancio 2015. 

Relativamente ai costi, si ritiene poterli allineare a quelli degli anni passati: fa eccezione il 

costo del personale che ritorna a salire e si attesta al 60% del totale dei costi. Per andare 

a pareggio occorrerebbe un provento straordinario di 13.700  euro .  

 

 


