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INTRODUZIONE 
 

L’esperienza che ha portato alla costituzione dell’associazione GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO, 
poi divenuta GIM PROGETTI, parte dall’incontro di alcune famiglie della zona di Luino (VA) che hanno 

iniziato oltre 40 anni fa ad interrogarsi sui temi del sottosviluppo di una parte del mondo con la 

volontà di dare il proprio contributo per una maggiore equità e giustizia tra le persone e i popoli. 

 

Dal 1981 i volontari del GIM (Gruppo Impegno Missionario) hanno cercato di capire i meccanismi 

che sottostanno alla povertà, alla fame, alle disuguaglianze, per smettere di considerare 

"sfortunato" l'80% dell'umanità. Dopo i primi viaggi in Africa, abbiamo portato avanti centinaia di 

progetti di sviluppo nel Sud del Mondo per utilizzare le energie rinnovabili, per costruire scuole e 

dispensari, sempre in stretto contatto con le popolazioni locali. 

Negli anni successivi abbiamo iniziato a promuovere il commercio equo e solidale attraverso 

l’apertura e gestione diretta di alcune Botteghe del Mondo. 
Negli ultimi anni abbiamo riposto attenzione allo sviluppo dell’economia solidale ed alla 
salvaguardia ambientale anche “a corto raggio”, attraverso progetti sul territorio locale. 

Perché possiamo scegliere di non stare al gioco, di non essere complici dello sfruttamento e della 

distruzione dell’ambiente, di diventare noi il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo.  

 

 

 

CHI SIAMO 
 

In sintesi 

GIM PROGETTI Odv è un’organizzazione senza scopo di lucro costituita nel 2004 in continuità con le 

attività della precedente associazione GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO nata nel 1981; è 

interamente basata sul volontariato e lavora per promuovere un mondo migliore per tutti secondo 

i criteri di giustizia ed equità. 

Gli introiti, raccolti secondo diversi canali e diverse modalità, vengono interamente destinati ai 

progetti. 

 

Dati generali 

Denominazione: GIM PROGETTI Odv 

Forma giuridica: Organizzazione di volontariato 

Codice fiscale: 93013830125 

Sede legale: Via Crevella, 7A - 21016 Luino (VA) 

Contatti: 

• gim.terredilago@gmail.com 

• www.botteghegim.it 

mailto:gim.terredilago@gmail.com
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Organi di gestione 

L’organizzazione conta n. 105 soci, di cui n. 27 volontari attivi, che si riuniscono periodicamente in 
assemblea. 

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri: 

• Giovanni Bianchi 

• Gabriella Colli 

• Matteo Giacobazzi 

• Maria Vittoria Lanella 

• Gianfranco Malagola 

• Giulio Mantovani 

• Matteo Mantovani 

• Anna Piccardi 

• Maria Terranova 

 

Presidente: Maria Vittoria Lanella 

Segretaria: Gabriella Colli 

 

 

STORIA 
 

Dal 1981 i volontari del G.I.M. (Gruppo Impegno Missionario)  hanno cercato di approfondire le 

problematiche legate agli squilibri Nord/Sud e promuovere azioni e comportamenti ispirati a criteri 

di solidarietà e giustizia. 

Costituiti in associazione (oggi GIM PROGETTI odv), dopo i primi viaggi abbiamo iniziato ad operare 

in Africa per cooperare allo sviluppo di zone svantaggiate secondo un metodo che superasse 

l’assistenzialismo e fosse fondato sul contatto diretto. Abbiamo così finanziato e portato avanti 
centinaia di progetti volti all’utilizzo di energie rinnovabili, alla costruzione di strutture sanitarie ed 

educative, al sostegno a centri impegnati in attività di sviluppo delle comunità locali. Tutto ciò grazie 

alla sensibilità ed alla solidarietà che è cresciuta nel tempo nel nostro territorio ed al lavoro di molti 

volontari nelle scuole del Luinese; l’importanza che il GIM attribuisce alla formazione nelle scuole 
deriva dalla considerazione che la povertà dei paesi del Sud del mondo dipende anche dal modo di 

vivere delle popolazioni del Nord del mondo: è quindi fondamentale modificare i nostri stili di vita 

educando i ragazzi a tali cambiamenti. 

Per questi motivi negli anni successivi abbiamo riposto particolare attenzione allo sviluppo di una 

economia solidale a livello locale volta anche ad affrontare le questioni ambientali e climatiche con 

innovativi progetti nel territorio.  
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Abbiamo innanzitutto deciso di promuovere il commercio equo e solidale, arrivando ad aprire 

quattro Botteghe del Mondo interamente gestite da volontari (1994 Germignaga, 2002 Luino, 2005 

Ponte Tresa, 2009 Gavirate) delle quali due sono attualmente operative (Luino e Ponte Tresa) 

mentre a Germignaga il locale viene utilizzato come sede associativa. 

Successivamente, abbiamo dato vita nel 2013 a Terre di Lago: una Rete di Economia Solidale del 

Luinese in grado di stringere relazioni tra le realtà di economia solidale già presenti nel nostro 

territorio (gruppi di acquisto solidali, botteghe del mondo, piccoli produttori biologici, cooperative 

sociali), creando dei circuiti economici in cui, per quanto possibile, le esigenze delle varie realtà della 

rete vengono soddisfatte rivolgendosi gli uni agli altri; in questo modo si crea un circuito in cui le 

diverse realtà si sostengono l’un l’altra attirando le preferenze dei consumatori critici. Quindi la Rete 

di Economia Solidale mira a valorizzare le risorse locali ed a produrre ricchezza in condizioni di 

sostenibilità ecologica e sociale.  

Affianco a GIM PROGETTI odv, nel 2017 abbiamo fondato la cooperativa sociale GIM – Terre di Lago, 

con lo scopo di dare vita al progetto di un nuovo locale in cui unire in armonia diverse attività per 

diffondere idee e pratiche care al gruppo. A settembre 2017 è nato infatti a Luino ekoné bar&shop: 

una Bottega del Mondo con bar-ristorante, luogo di vendita e consumo di prodotti del commercio 

equo-solidale, biologici e a km0, nonché luogo di incontro ed attività culturale. 

Attraverso la cooperativa è stato possibile aprire uno spazio in cui sono stati creati posti di lavoro 
per alcune figure assunte come dipendenti, affianco all’impegno sempre centrale di molti volontari, 
alcuni già coinvolti nella gestione precedente della bottega di Luino ed altri nuovi decisi a portare 
avanti il progetto. 
Attualmente alla cooperativa è affidata in particolare la gestione degli spazi di promozione diretta 
del commercio equo e solidale: ekoné bar&shop a Luino e Bottega del Mondo Agorà a Lavena Ponte 
Tresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.botteghegim.it/ekone/
https://www.botteghegim.it/agora/
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ATTIVITÀ 
 

Come GIM PROGETTI odv ci preoccupiamo in particolare di portare avanti l’attività nell’ambito dei 
progetti di sviluppo in Africa e America Latina, oltre a promuovere sul nostro territorio locale attività 

culturali e progetti di economia solidale e salvaguardia ambientale. 

In contatto diretto con la popolazione dei diversi luoghi attraverso missionari, religiosi e laici in 

qualità di referenti, sosteniamo progetti volti all’utilizzo di energie rinnovabili, alla costruzione di 
strutture sanitarie ed educative, al sostegno di realtà impegnate a vario titolo nello sviluppo delle 

comunità. 

Grazie a questo rapporto di conoscenza, periodicamente alcuni volontari organizzano viaggi per 

recarsi personalmente nei diversi luoghi; in questo modo, a seconda delle competenze, è possibile 

prestare il proprio aiuto materiale ad un progetto oppure fare un’esperienza di vita diversa. 

Attraverso il sistema delle adozioni a distanza, le cene di beneficenza, gli incontri culturali, gli eventi 

di vario tipo sul nostro territorio e le donazioni ogni anno raccogliamo i fondi da destinare ai 

numerosi progetti che abbiamo all’attivo. 
 

Progetti di sviluppo in Africa ed America Latina 

• Adozioni a distanza 

• Sostegno scolastico 

• Costruzioni, ospedali e dispensari 

• Impianti ad energie rinnovabili 

• Progetti sociali e di comunità 

Per un dettaglio dei finanziamenti ai progetti si veda la tabella a pagina 7. 

 

Viaggi nei paesi del Sud del Mondo 

• esperienze di volontariato attivo per la realizzazione dei progetti di sviluppo 

• esperienze formative per studenti 

 

 

Progetti di sviluppo sul territorio locale 

Terre di Lago è un progetto promosso dal GIM per creare una rete di economia solidale tra le 
realtà del luinese (botteghe del mondo, gruppi di acquisto solidale, produttori locali, cooperative 
sociali, associazioni, ecc.) al fine di promuovere giustizia sociale ed economica, sostenibilità 
ambientale della produzione e del consumo, attraverso il commercio, la crescita della 
consapevolezza dei consumatori, l’educazione e l’informazione. 
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È quindi un progetto di economia solidale che si sforza di annunciare i principi di rispetto per 
l’uomo e l’ambiente mediante la passione di chi crede in questi principi, senza la frenetica ricerca 
di risultati ma puntando alla qualità delle relazioni che si creano perché queste sono il vero 
risultato e del progetto. 

In particolare, da un punto di vista pratico si vuole facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di 
prodotti presenti sul territorio locale. 
Per raggiungere questo scopo abbiamo creato il sito internet www.terredilago.it dove è possibile 
vedere le varie realtà di economia solidale che aderiscono alla rete e ordinare i prodotti, 
riscoprendo il legame con il territorio ed il valore della stagionalità. 
 

 

Promozione culturale 

• Formazione per le scuole dei diversi gradi 

• Organizzazione di eventi, conferenze, mostre sui temi del consumo critico, della finanza 

etica, dei nuovi stili di vita, della mobilità sostenibile e dei cambiamenti climatici 

• Sostegno alle Botteghe del Mondo a Luino, Ponte Tresa e Germignaga per la promozione, 

vendita e distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale, biologici e locali 

• Sostegno ad ekoné bar&shop: un bar-ristorante solidale, luogo di incontro e di eventi 

culturali e ricreativi per grandi e piccini. 

 

 

Importanti progetti per l’ambiente (ancora da attivare) 

EQUOSTOP, un progetto di mobilità sostenibile sul territorio, fondato sulla condivisione delle auto 

con l’obiettivo di: 
• ridurre le emissioni di anidride carbonica; 

• ridurre le auto in circolazione; 

• creare proficue relazioni tra le persone; 

• creare nuove opportunità per muoversi. 

 

ADOTTA UNA CENTRALE, un progetto per la riattivazione della micro-centrale di Rancio Valcuvia 

volto a sensibilizzare la popolazione sulla produzione sostenibile dell'energia in collaborazione con 

RETENERGIA. 

 

 

http://www.terredilago.it/
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IN CIFRE 
 

Entrate: 52341,52 € 

Uscite: 54120,08 € 

Disavanzo di esercizio: 1778,56 € 

Avanzo 2020: 6096,79 € 

Capitale circolante netto 2021: 4318,23 €  

 

I progetti sono stati finanziati prevalentemente da donazioni private, e dal 5 per mille che nel 2021 

si è quantificato in 2220,38 €.  
 

Le spese complessive ed i fondi destinati ai progetti sul territorio sono state di 5975,02 €. 
 



  GIM PROGETTI ODV – BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 

 8 

 

Focus “Grandi eventi culturali” 

Nel 2021 sono stati realizzati due eventi culturali particolarmente importanti per dimensioni, 

impatto sulla comunità ed impegno: 

“Èqua la festa” il 28 e 29 agosto al Boschetto di Germignaga 

“Kaput Mundi – Siamo noi il centro del mondo?” il 2 e 3 ottobre al Palazzo Verbania di Luino 

In queste occasioni abbiamo proposto rappresentazioni teatrali, momenti musicali, laboratori per 

bambini, conferenze per adulti, degustazioni di prodotti del commercio equo e solidale e prodotti 

del territorio. 

Da queste attività abbiamo incassato 4500,00 € molto preziosi per il finanziamento dei progetti. 
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Tab. 1 - Fondi raccolti e destinati ai progetti di sviluppo in Africa e America Latina 

 

PROGETTI 2021  GIM 

Paese Descrizione Finanziato 

Sudan padre Salvatore Marrone sostegno scuola € 1.500,00 
 

Niger Don Giuseppe Noli Progetto scuole per profughi € 1.000,00  

Uganda 

Padre Marco Canovi - Apeitolim € 2.300,00  

Suor Agnese Valieri progetto agricolo € 1.000,00  

suor F. Fusato affitto alloggi bambini profughi sudanesi       € 1.000,00  

Suor Maria Marrone Corsi professionali € 1.200,00  

     adozioni  scuola primaria  Kanawat- suor Dawiit       € 5.000,00  

Kotido- Mons.Filippi scuola secondaria e scuola infermieri € 5.000,00  

adozioni scuola primaria Kangole sr Emma € 2.500,00  

suor Giovanna Calabria Gulu € 1.000,00  

suor Bruna Barollo - Kangole € 1.000,00  

Dispensario Kanawat € 1.000,00 
 

 
Bambini orfani ammalati di AIDS Sr.M.Marrone Lira € 2.400,00  

Colombia Progetto agricolo e centro sociale Rosita- Bogotà € 600,00 
 

 

Sud Sudan progetto “rainbow”  – Nzara € 1.000,00 
 

 

Camerun progetto scuola Silvia Derna € 500,00 
 

 

Togo 
Pozzo a Mantchè -Mango - Nord Togo € 650,00  

Adozioni a distanza 20 bambini € 6.000,00  

Congo 

P.Hugo – Pediatria  Kimbondo € 1.000,00  

Antonietta Pastori  sostegno scuole nei villaggi e pozzo       € 1.000,00  

  TOTALE PROGETTI 2021 € 36.650,00  

 


