


… ha formato nei PvS 
medici e paramedici,  

inviato sanitari, farmaci 
e attrezzature medicali… 

In oLtRe 
20 anni 

dI AttIvItà 
GSI ItALIA 

In oveR
20 years
of ACtIvIty
GSI ItALIA

… ha dato una mano
e speranza a donne 
e uomini nel mondo,

in Africa, in Asia 
e Mesoamerica

… has given a hand 
and hope to women

and men in the world, 
in Africa, Asia 

and Mesoamerica

…ha accolto
bambini e bambine 

con la strada 
per casa…

...has hosted 
boys and girls 
with the street 
for home...

…ha soccorso superstiti 
dello tsunami in Sri Lanka, 

donne abusate in Marocco 
e Congo e rom rifugiati…

... has helped tsunami survivors
in Sri Lanka, abused women

in Morocco and Congo 
and Roma refugees ...

... has trained doctors and paramedics
in developing countries,
it has sent healthcare, drugs 
and medical equipment...



Development

Gsi italia opera accanto alle popolazioni bisognose del sud del

mondo per un loro sviluppo sostenibile, autonomo, consapevole e 
responsabile. In Africa come in America Latina promuove il protagonismo
in particolare delle donne con gli strumenti della formazione e del 
microcredito. Un impegno attento e rispettoso accanto a persone che
vivono con coraggio una vita quotidiana dura. testimone di questa 
fatica, GSI Italia costruisce ragioni di speranza, convinta che la 
solidarietà è un percorso di giustizia, che siamo chiamati a costruire
per confermare a noi stessi una condizione di umanità piena e 
responsabile, il nostro contributo a “un altro mondo possibile”.

Gsi italia works alongside the needy populations in the south of

the world for their sustainable, autonomous, aware and responsible
development. In Africa as in Latin America it promotes the protagonism
in particular of women with the tools of training and microcredit. A 
careful and respectful commitment alongside people who 
courageously live a hard daily life. Witness to this effort, GSI Italia
builds reasons for hope, convinced that solidarity is a path of justice,
which we are called to build to confirm to ourselves a condition 
of full and responsible humanity, our contribution to “another 
possible world”.



Gsi italia è attiva in Italia e in europa sulle tematiche del 

sottosviluppo, contro il razzismo e per la promozione della cittadinanza
attiva. Come Agenzia di formazione riconosciuta, promuove questi
temi con corsi,  ricerche studio e seminari in Università e scuole, in
partenariato con l’Agenzia nazionale per i Giovani, Ministeri e altre 
istituzioni nazionali ed europee. opera con progetti europei sul fronte
dell’integrazione degli immigranti e della popolazione rom, sulla 
salvaguardia ambientale e sulla responsabilità sociale delle imprese,
sul commercio equo e sul turismo responsabile.

Gsi italia is active in Italy and europe on underdevelopment issues,

against racism and for the promotion of active citizenship. 
As a recognized training Agency, it promotes these topics with 
courses, research studies and seminars in Universities and schools, in
partnership with the national youth Agency, Ministries and other 
national and european institutions. It works with european projects 
on the integration of immigrants and the Roma population, on 
environmental protection and corporate social responsibility, on fair
trade and responsible tourism.

eDucation & awareness



L'emergenza è parte minore della attività sociale di GSI Italia, con alcune eccezioni
di significato. Ad un mese di distanza dallo tsunami, GSI Italia era operativa nel
sud dello Sri Lanka, a Wellawate, impegnata con la Protezione Civile italiana e con
risorse del Ministero degli esteri e della Regione Umbria a ridare una casa alla 
popolazione residente nel villaggio e le attrezzature per la pesca: barche, reti e
ripristinare le infrastrutture utili alle attività produttive.
Così nel corso della guerra nei Balcani come, più recentemente, in quella in Libia,
GSI Italia è presente, accanto alle forze italiane sul campo, con l’invio di farmaci e
presidi sanitari. Così è stato ed è in parte ancora per l'ospedale di Misurata in Libia,
con la collaborazione dell'ordine di Malta e della Associazione nazionale Carabinieri. 

the emergency is a minor part of the social activity of GSI Italia, with some exceptions of
meaning. A month after the tsunami, GSI Italia was operating in southern Sri Lanka, in
Wellawate, involved with the Italian Civil Protection and with resources from the 
Ministry of foreign Affairs and the Region of Umbria to give again a home to the 
population residing in the village and the equipment for fishing: boats, nets and 
refurbishing infrastructures useful for productive activities.
GSI Italia was present in the course of the war in the Balkans as well as, more recently, in
that in Libya, alongside the Italian forces in the field, with the shipping of drugs and 
medical devices. this has been and still is partly the case for the Misurata hospital in
Libya, with the collaboration of the order of Malta and the Carabinieri national Association.

humanitarian



oBiettivi
L’Associazione ha come finalità principale la
solidarietà internazionale e la cooperazione allo
sviluppo, con particolare attenzione a quella
decentrata, tra comunità del nord e del Sud del
pianeta. Persegue lo sviluppo della ricerca,
della innovazione e della formazione per una
crescita  umana e sociale sostenibile e crede
che l’informazione e la sensibilizzazione sulle
tematiche delle diseguaglianze, dell’economia
di solo profitto, delle solidarietà individuali e
collettive, possano contribuire a migliorare la

condizione nel Sud come nel nord del pianeta.
Crede e opera per la coesistenza pacifica tra le
culture, per pari opportunità anche di genere,
per la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente
e la tutela dei diritti civili. 
Invia tecnici e cooperanti nei PvS a sostegno di
progetti di sviluppo e di finanza etica. 
Promuove attività e progetti di cittadinanza at-
tiva e il dialogo tra comunità e autorità locali in
europa e di queste con realtà omologhe nei
Paesi in via di Sviluppo. 

profile

valori Di Base e principi 
GSI ItALIA lavora per costruire una politica
internazionale basata su:
o  il rispetto dell’altro, in mancanza del quale non

è immaginabile alcun tipo di relazione;
o  l’uguaglianza ad ogni livello, tra Stati e comunità,

culture e individui, tra uomo e donna;
o la libertà di coscienza, assoluta e senza 

restrizioni di sorta;
o  la solidarietà, di qualsiasi tipo ed in qualsiasi

campo, attenta al protagonismo delle popola-
zioni del sud beneficiarie del nostro impegno,
consapevoli che non lavoriamo “per” ma
“con” le stesse, per il bene comune.

oBJectives
the Association has as its main purpose 
international solidarity and development 
cooperation, with particular attention to the 
decentralized one, between communities in the
north and South of the planet.
It pursues the development of research, innovation
and training for sustainable human and social
growth. It believes that information and 
awareness on the issues of inequalities, the 
profit-only economy, individual and collective 
solidarity, can contribute to improve the condition
in the South as in the north of the planet.

It believes in peaceful coexistence between 
cultures, equal opportunities, including gender,
social justice, the defense of the environment
and the protection of civil rights. 
It forms and sends volunteers in the developing
countries to support projects of development
and ethical finance.
It promotes activities and projects of active 
citizenship and the dialogue between 
communities and local authorities in europe 
and of these with homologous realities in 
developing countries.

Basic values anD principles
GSI ItALIA works to build an international policy
based on:
o  respect for the other, in the absence of which

there is no imaginable type of relationship;
o  the equality at all levels: between Countries

and communities, cultures and individuals,
man and woman;

o  the freedom of conscience, absolute and
unrestricted;

o  the solidarity, of all kinds and in any field, 
attentive to the protagonism of the southern 
populations benefiting from our commitment,
aware that we do not work “for” but “with”
them, for the common good. 

Progetti di sviluppo
development projects

Progetti socioculturali
Sociocultural projects

Progetti di aiuto
Help projects

35%

15%



profile
campi Di attivitÁ

formazione

GSI Italia opera in Italia dal 1997 con il sociale e per
il sociale, proponendo nella società civile e in
scuole di ogni ordine e grado, in quelle universitarie
in particolare, percorsi di formazione culturali sui
temi della mission sociale della Associazione: 
cittadinanza, immigrazione, cooperazione e 
dialogo interculturale. Le attività formative sono
orientate al corpo insegnanti, ad educatori e 
animatori giovanili e agli studenti, in attenzione al
loro protagonismo diretto e a risultati misurabili.

immiGraZione
GSI Italia favorisce l’integrazione della 
popolazione immigrata nella società civile, 
amministrativa ed economica delle città. L’obiettivo
viene perseguito con programmi di informazione,
formazione e con servizi di accompagnamento 
diretti ai nuovi cittadini, alle amministrazioni 
pubbliche e alla comunità civile locale. 
L’Associazione ha attivato negli anni servizi 
di formazione per badanti, di insegnamento 
linguistico, per l’accoglienza abitativa, con 
prestiti d’onore e di microcredito. 

operational fielDs

education

GSI Italia has been operating in Italy since 1997
with the social and for the social sector, offering
cultural training courses in civil society and in
schools of all levels, in universities in particular,
on the themes of the Association's social 
mission: citizenship, immigration, intercultural
cooperation and dialogue. the training activities
are geared towards the teachers, youth 
educators and students, in attention to their 
direct role and measurable results.

immiGration
GSI Italia promotes the integration of 
the immigrant population into the civil, 
administrative and economic society of cities. 
the objective is pursued with information,
training and accompanying services aimed at
new citizens, public administrations and the
local  c iv i l  community. 
over the years, the Association has activated
training services for caregivers, language
teaching, housing hospitality, with honor loans
and microcredit.

Development 

cooperation
GSI Italia operates in developing countries,
Africa in particular, through support actions for
income-generating activities, for the human and

social promotion of communities and women in
particular. Healthcare occupies an important
part in the Association's action, in training, in the
right to drugs, water and advanced health 
technology. finally, it promotes Responsible 
tourism and fair trade and coordinates the 
activity of the federation of Umbrian Municipalities
and Local Authorities called “Solidarity City”.

cooperaZione

allo sviluppo
GSI Italia opera nei PvS, Africa in particolare, 
attraverso azioni di sostegno ad attività generatrici
di reddito, alla promozione umana e sociale delle
comunità e delle donne in particolare. La sanità
occupa parte importante nell’azione dell’Associa-
zione, nella formazione, nel diritto al farmaco,
all’acqua e alla tecnologia sanitaria avanzata.
Promuove, infine, il turismo Responsabile e il

GSI Italia

Altre onG / other nGos

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali / Ministry 
of Labor and Social Policy

Conferenza episcopale Italiana /
Italian Bishops’ Conference

Chiesa valdese / Waldensian Church

Ministero degli Affari esteri / Ministry
of foreign Affairs

Donatori
Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Lavoro e degli

Affari Sociali, Conferenza Episcopale Italiana, Chiesa Valdese, 

Fondazione Cariplo, Casse di Risparmio Lombarde, Regioni, Comuni, 

Provincie ed EE.LL. (umbri, toscani, marchigiani, calabresi) e privati cittadini.

Donors
European Union, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Labor and 

Social Affairs, Italian Bishops’ Conference, Waldensian Church, Cariplo 

Foundation, Lombard Banks, Regions, Municipalities, Provinces and Local 

Institutions (in Umbria, Tuscany, Marche, Calabria) and private citizens.

Commercio equo e Solidale e coordina l’attività
della federazione di Comuni ed enti Locali umbri
denominata “Città Solidale”.



manaGement

la struttura

GSI Italia è una organizzazione non Governativa di cooperazione internazionale e di solidarietà 
territoriale fondata nel 1997. opera sul territorio italiano ed europeo con progetti di formazione e di
sensibilizzazione sui temi dello sviluppo, dei diritti e della cittadinanza attiva. Segreteria sociale per
la popolazione immigrata su accoglienza, tutela e sostegno, con programmi di prestito d’onore e di
fideiussione abitativa. Il consiglio di amministrazione è diretto da un presidente. 4 i consiglieri. 
L’ufficio amministrativo si avvale di un consiglio di revisori dei conti interni alla associazione ed un
revisore contabile esterno, che assicurano la corretta amministrazione e la pubblicazione del bilancio
consuntivo e previsionale annuale. La certificazione di bilancio è  affidata ad uno studio di consulenza
esterna. Il bilancio dettagliato è pubblicato ogni anno sul sito sociale www.gsitalia.org.

manaGement

the structure

GSI Italia is a non-governmental organization of international cooperation and territorial solidarity
founded in 1997. It operates in the Italian and european territory with training and awareness-raising
projects on the issues of development, rights and active citizenship. It acts as a social secretariat
for the immigrant population on reception, protection and support, with honor loan programs and
housing guarantees. the board of directors is headed by a president and 4 councilors. 
the administrative office makes use of a board of internal auditors of the association and an external
accounting auditor, who ensure the correct administration and publication of the final balance and
annual forecast. the budget certification is entrusted to an external consulting firm. the detailed 

financial report is published every year on the corporate website www.gsitalia.org.

metoDoloGia operativa

Gsi italia

o  In Italia ed europa opera con programmi
sociali e culturali diretti alla popolazione 
giovanile, rom e alla Pubblica Amministra-
zione 

o  nei PvS, realizza progetti e attività a favore
di singoli e di comunità bisognose, con 
privilegio  per le donne, con attenzione alla
promozione di uno sviluppo auto-centrato 

o  In ogni realtà opera con metodo inclusivo,
con relazioni alla pari, privilegiando il lavoro
“con” più che “per” i beneficiari dell’aiuto.

operational methoDoloGy

Gsi italia

o  In Italy and europe operates with social and
cultural programs aimed at the youth 
population, the Roma and the Public 
Administration

o  In developing countries, it carries out projects
and activities in favor of individuals and needy
communities, with a privilege for women, with
attention to promoting a self-centered 
development

o  In each reality it operates with an inclusive
method, with equal relations, favoring work “with” 
rather than “for” the beneficiaries of the aid.

Assemblea Sociale
Social Assembly

Consiglio direttivo
Executive Board

Presidente
President

Segreteria
Administrative office

Area Progettazione
Planning area europa

Europe

Paesi in via di Sviluppo
Developing Countries

Area formazione
Training area

Sanitaria
Health

Socioculturale
Sociocultural

Area  Comunicazione e raccolta fondi
Communication and Fundraising area

Revisori dei conti
Auditors

Area amministrativa
Administrative area

Gestione personale
Staff management

Gestione progetti
Project management

Gestione contabile
Accounting management

Consulenti esterni
External Consultants

fiscalità e Bilancio
Taxation and Financial

Report

Certificazione di bilancio
Annual Report 
Certification



partners in italia e nel monDo

- Regioni Umbria e Marche
- Province di Perugia, terni, Crotone, Ascoli Piceno, fermo,  Bergamo 
- Comuni di Agrate Brianza e di Rozzano, Lombardia, di Balcova,

turchia, di Santa Severina e di Locri, Calabria
- Città Solidale, Umbria
- Comitato per la Certificazione del Lavoro etico, CISe, forlì
- CIPSI, Roma
- Progetto Continenti
- Ricerca e Cooperazione
- CeSvoL
- Mangrovia
- GSI Lombardia
- GSI Marche
- togo: dipro-jeune, oCdI Sokodé, Aktionpit
- Burkina faso: faa I tuora
- RdC: oSePeR, AeSd
- etiopia: Mekelle University, Gondar University, Saint Paul’s Hospital
- Benin: Le droit à la vie
- Uganda : Uganda Pioneers
- Gana : foundation of Contemporary Art
- Kenya: Global voluntary development Association, ReG
- Messico: el Hombre Sobre la tierra
- Grecia: AnCe Hellas, Association of primary music teachers, 

Hellenic Regional development Centre, AKtI
- estonia: nooruse Maja
- Romania: foundation Activity, Asociatia “tinerii Secolului XXI”
- Portogallo: Academia Josè Moreira da Silva
- Spagna: ternikalò
- francia: Intercultura
- Ungheria: Ungarian Red Cross
- turchia: Avrasya Community
- Repubblica Ceca: IneX sda
- Germania: Arbeit Und Leben, JugendStil e.v.
- Polonia: Wroclaw University of economics
- Austria: Multikulturelles netzwerk
- Croazia: GonG

creDenZiali

Iscritta all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della legge n°
125/2014 presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo

onLUS, iscritta (dd n° 463 del 17.11.1998) all’albo Registro 
Regionale umbro delle organizzazioni del volontariato ai sensi
della L.R. 15/94

Iscritta (n° A/192/2002/PG in data 17.06. 2002) all’albo registro
degli enti e delle associazioni attive nell’ambito della immigrazione,
c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma

Associata (prot. n° 187 soci 4/99 in data 26.07.1999), al CvS,
Centro nazionale del volontariato                                                               

Associata e membro rappresentante dell’Italia (fino al 2011) nel
Consiglio di Amministrazione di forum Civico europeo, Bruxelles

Membro della Consulta Regionale umbra per la Cooperazione
allo Sviluppo, Perugia

Socio della AItR, Associazione Italiana per il turismo Sostenibile,
Roma

soGGetto promotore

della L.R. umbra 26/99 sulla cooperazione internazionale

della federazione di ee.LL. Città Solidale, nel 1998, della quale
coordina le attività e cura la segreteria

della costituzione di forum Civico europeo, nel 2007

delle organizzazioni non Governative
- GSI Lombardia e GSI Marche
- Bomoyi, Congo
- faa I tuora, Burkina faso
- el Hombre Sobre la tierra, Messico

partners in italy anD aBroaD 

- Region of Umbria
- Provinces of Perugia, terni, Crotone, Ascoli Piceno, fermo, Bergamo
- Municipalities of Agrate Brianza and Rozzano, Lombardy, 

Balcova, turkey, Santa Severina and Locri, Calabria
- Città Solidale, Umbria
- executive Committee for ethical Business Certification, CISe, forlì
- CIPSI, Rome
- Progetto Continenti
- Ricerca e Cooperazione
- CeSvoL
- Mangrovia
- GSI Lombardia
- GSI Marche
- togo: dipro-jeune, oCdI Sokodé, Aktionpit
- Burkina faso: faa I tuora
- democratic Republic of Congo: oSePeR, AeSd
- ethiopia: Mekelle University, Gondar University, Saint Paul’s Hospital
- Benin: Le droit à la vie
- Uganda : Uganda Pioneers
- Ghana : foundation of Contemporary Art
- Kenya: Global voluntary development Association, ReG
- Mexico: el Hombre Sobre la tierra
- Greece: AnCe Hellas, Association of primary music teachers,

Hellenic Regional development Centre, AKtI
- estonia: nooruse Maja
- Romania: foundation Activity, Asociatia “tinerii Secolului XXI”
- Portugal: Academia Josè Moreira da Silva
- Spain: ternikalò
- france: Intercultura
- Hungary: Ungarian Red Cross
- turkey: Avrasya Community
- Czech Republic: IneX sda
- Germany: Arbeit Und Leben, JugendStil e.v.
- Poland: Wroclaw University of economics
- Austria: Multikulturelles netzwerk
- Croatia: GonG

creDentials 

Registered in the list to art. 26, paragraph 3, of Law no. 125/2014
at the Italian Agency for development Cooperation

onLUS, registered (dd no. 463 dated 17.11.1998) in the Regional
Record of voluntary Service organizations, under the Regional Law
15/94

Registered (no. A/192/2002/PG in 17.06. 2002) in the national 
Register of Associations dealing with Immigration, at the Prime 
Minister’s office in Rome

Associate (prot. no. 187 law 4/99 dated 26.07.99), of CvS, 
voluntary Service national Centre                              

Associate and representative member for Italy (up to 2011) in the
Board of directors of the european Civic forum in Brussels

Member of the Regional Council for cooperation to development,
Perugia

Associate of AItR, Italian Association for fair tourism, Rome

promoter  

of the Regional Law no. 26/99 on international cooperation

of the federation of municipalities and local authorities,
Città Solidale, in 1998, for which GSI acts as coordinator
and deals with administrative tasks

of the european Civic forum in 2007

of the nGos
- GSI Lombardia and GSI Marche
- Bomoyi, Congo
- faa I tuora, Burkina faso
- el Hombre Sobre la tierra, Mexico



activities

il nostro impeGno / our commitment

foRMAzIone / tRAInInG 

AGRICoLtURA / AGRICULtURe

MICRoIMPReSA / SMALL BUSIneSS

InfAnzIA / CHILdHood

GeneRe / GendeR

SAnItà / HeALtH

principali campi Di intervento / main fielDs of intervention

Sostegno
allo sviluppo

Development
support 

Burkina faso
togo  Congo

AfRICA

LAtIn  
AMeRICA 

eURoPe 
And ItALy

ASIA

ethiopia - togo
Burkina faso

Libya - Ivory Coast
Senegal

Burkina faso
Congo - Morocco

ethiopia

togo 
Congo 

Burkina faso
togo - Congo 

Benin - Kenya
Morocco - Ghana

Burkina faso

Morocco
Mexico

yucatan
Campeche

yucatan yucatan Campeche
yucatan

Campeche
yucatan

Campeche
yucatan

Campeche
yucatan

Campeche

- -

India- - - - - -

- -

-

Umbria - Marche
emilia Romagna

Lazio - Campania
Abruzzo - the 

Balkans

India

Umbria - Marche
Calabria - the 

Balkans - Cyprus
Greece - Germany
Malta - Continental

europe

Umbria
Marche 

Italy - Continental 
europe

the Balkans

Sostegno 
sanitario

Health 
support

Sostegno a madri
e bambini

Support 
to mothers 

and children

Lotta alla fame

Fight against 
hunger 

Promozione di
microimprese

Promotion of small
businesses

Promozione della
cittadinanza attiva 
formazione per i

giovani
Promotion of 

active citizenship. 
Training for 

young people

educazione allo
sviluppo, pace
e globalismo

Education to 
development,

peace and 
globalism

Sostegno alla
partecipazione
democratica

Support to 
democratic 
participation

emergenza

Emergency

Palestine

-

Umbria

Sri Lanka
Haiti




