PRESENTAZIONE DEL GIM
(GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO)
Qualcuno forse ricorda ancora quell’estate del 1980
quando Suor Rosangela Passera, di ritorno dalla sua
missione in Uganda, mostrò ad alcune famiglie le
immagini della fame, della guerra e del sottosviluppo che
attanagliavano quelle popolazioni. Tante persone in quel
momento capirono che occorreva fare qualcosa, che non
si poteva rimanere immobili di fronte a queste ingiustizie
che colpivano quelle popolazioni mentre noi avevamo
sicuramente più del necessario.
Fu così che nel 1981 nacque il GIM, un’associazione di volontariato con lo scopo di approfondire le
problematiche legate agli squilibri Nord/Sud e promuovere azioni e comportamenti ispirati a
criteri di solidarietà e giustizia. Da allora sono iniziati i primi viaggi in Africa con la realizzazione di
centinaia di progetti di sviluppo locale con mulini a vento, impianti fotovoltaici, costruzioni di
scuole e dispensari in stretto contatto con le popolazioni locali; tutto ciò grazie alla
sensibilizzazione ed alla solidarietà che è cresciuta nel tempo nel nostro territorio.
Abbiamo cercato di entrare nei problemi, di capire i meccanismi che stanno dietro alla povertà,
alla fame, alla guerra, per sentirci un po' meno lontani, per smettere di considerare "sfortunato"
l'80% dell'umanità. 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.
Il GIM è attivo in alcuni Paesi del Sud del Mondo ove:
- realizziamo microprogetti per garantire alle comunità locali l’accesso all’acqua potabile,
l’assistenza sanitaria presso dispensari e ospedali, l’istruzione scolastica, nel rispetto della
cultura locale ed utilizzando le energie rinnovabili al fine di evitare la distruzione dell’ambiente
e la dipendenza dai combustibili fossili.
- diamo supporto tecnico, economico, logistico a realtà già presenti;
- promuoviamo le adozioni a distanza in vari paesi del Sud del mondo, raccogliendo con costanza
somme di denaro per garantire cibo, istruzione e cure mediche a bambini che spesso hanno
perso tutto.
Nel nostro territorio:
- svolgiamo attività di sensibilizzazione sui temi della missionarietà e della mondialità;
- teniamo incontri nelle scuole sulla sostenibilità ambientale del cibo e sull’energia;
- portiamo avanti il progetto TERREdiLAGO, la Rete di Economia Solidale del Luinese, per
promuovere l’incontro tra i piccoli produttori locali ed i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale);
- sviluppiamo il progetto “Adotta una centrale” volto a riattivare la micro-centrale di Rancio
Valcuvia;
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- diffondiamo, tramite conferenze e dibattiti, la conoscenza del consumo critico, della finanza
etica, dei nuovi stili di vita, della mobilità sostenibile e dei cambiamenti climatici che stanno
avvenendo sul nostro pianeta.
Da più di 35 anni il GIM promuove il Commercio Equo e Solidale, dapprima allestendo bancarelle
per poi arrivare all’apertura delle Botteghe del Mondo a Germignaga nel 1994, a Luino nel 2002, a
Ponte Tresa nel 2005 ed a Gavirate nel 2009, tutte gestite da volontari.

Germignaga via Mameli n. 7
Tel.: 333 8270761

Luino via Confalonieri n. 17
Tel. 0332 530412

Ponte Tresa piazza Sangiorgio n. 1
Tel. 348 9192647

Gavirate via IV Novembre n. 33
Tel. 0332 839031
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