Ufficio

Educazione
Mondialità

Proposte educative e culturali
con i formatori del Pime
per Scuole, Comuni e Parrocchie

CONTATTI
Centro PIME Milano 			
Ilaria Mantegazza
Via Mosè Bianchi 94 (MM1 e MM5 - Lotto)
tel. 02 43.82.25.34 – 02 43.82.23.21 		
fax 02 43.82.23.12
e-mail: educazione@pimemilano.com
Segreteria: Silvia Giudici, Laura Arcara, Augusta Robbiati
Centro PIME Busto Arsizio (per Varese e provincia)		
Valentina Sampietro
Via Lega Lombarda 20 				
tel. 0331 35.08.32 – 333 35.12.140 		
fax 02 43.82.08.50
email: educazionebusto@pimemilano.com
Centro PIME Sotto il Monte (per Bergamo, Lecco e provincia)
Chiara Frigerio
Via Colombera 5 					
tel. 035 07.73.709 – 331 66.06.072 		
fax 035 79.11.98
e-mail: educazionesottoilmonte@pimemilano.com
Museo multimediale PAPAJ23		
Chiara Ciceri

Mentre viviamo cambiamenti epocali e
milioni di persone si spostano
in cerca di libertà e dignità,
mentre assistiamo
a grandi mutamenti climatici e
fanatici seminano nel mondo
terrore e disumanità,
mentre il dialogo e la pace
sembrano utopie e
la corruzione privata e pubblica
raggiunge ogni giorno livelli intollerabili,

tel. 035 07.73.739 – 339.29.49.749
e-mail: papaj23@pimemilano.com
Centro PIME Vallio di Roncade (per il Veneto)
Laura Zordan
Via San Nicolò 14 					
tel. 02 43.82.09.15 – 0422 70.74.86 – 		
389 78.51.440 – fax 0422 70.80.61
e-mail: educazionevallio@pimemilano.com
siti web: www.pimondo.it; www.pimetv.org
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Coordinatrice: Elisabetta Nova
Costi
Per conoscere il corrispettivo di ciascuna attività contattare gli uffici di
competenza.

noi educhiamo.
E mentre ripetiamo ogni giorno
il gesto del seminatore,
speriamo che qualcosa di nuovo
germogli prima di tutto in noi.
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ATTIVITà
IN AZIONE

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di formatori e mediatori culturali appassionati del mondo,
dei popoli e dell’ecosistema in cui viviamo. Siamo cresciuti condividendo
le passioni e le sfide dei missionari del Pime. Sfide che da oltre 160 anni
hanno visto nascere in molti Paesi esperienze di solidarietà e di incontro
con culture diverse, laddove i missionari hanno cercato di testimoniare e
vivere il Vangelo e i suoi valori.
All’interno della Fondazione Pime Onlus 16 anni fa abbiamo costituito
l’Ufficio Educazione Mondialità per dare una struttura e un futuro a
quelle passioni.
Cerchiamo ogni giorno di leggere i segni dei tempi, crediamo che l’educazione sia necessaria come il pane, studiamo il linguaggio dei ragazzi
per intercettare le loro domande, ci impegniamo a valorizzare le buone
notizie e le biografie credibili che incontriamo nel nostro cammino, inventiamo costantemente moduli, percorsi, mostre che possano raccontare ai
ragazzi storie e vissuti edificanti.
Lavoriamo con i ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino all’università, ma
anche con gli adulti, i docenti, gli educatori, i responsabili di percorsi formativi rivolti ai giovani, i genitori, gli amministratori degli Enti locali preposti
alla cultura e all’istruzione.
Il nostro sogno è vedere crescere nuovi cittadini del mondo, educati
alla cura di sé, alla stima dell’altro e alla bellezza dell’incontro, desiderosi
di vivere in istituzioni giuste, innamorati del Creato, appassionati alla solidarietà, curiosi di conoscere la propria e altrui esperienza spirituale.
Per fare questo abbiamo inventato negli anni molti percorsi ma soprattutto un metodo e uno stile: suscitare buone domande, lavorare insieme
al gruppo, imparare a leggere le emozioni proprie e altrui, utilizzare dinamiche attive e coinvolgenti, inserire linguaggi multimediali, valorizzare
le competenze e l’esperienza di chi ci ascolta, favorire il superamento di
pregiudizi e di schematismi che inibiscono la relazione e gli apprendimenti.
Nelle pagine seguenti troverete alcune proposte raggruppate per aree,
tra le quali percorsi in classe, mostre interattive, gite a tema, lab-oratori,
missione educazione, attività in azione.
Resta inteso che il miglior progetto educativo è quello che si costruisce insieme. Non esitate a contattarci.
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PERCORSI IN CLASSE
Incontri in classe su diverse tematiche
declinabili dalla scuola dell’infanzia alle
scuole secondarie di secondo grado.
L’elenco completo dei laboratori è
scaricabile dal sito www.pimondo.it.

INTERCULTURA
Alla scoperta del mondo attraverso i sensi, il grande giro del mondo, fiabe, danze e giochi dal mondo, pregiudizio, accoglienza,
viaggi tra popoli e culture.

CITTADINANZA
Acqua, cibo, Diritti e Doveri, ecologia ed energia, legalità, bullismo,
pace e conflitti.

DIALOGO
Religioni, esperienze e testimonianze dalla missione, simboli ed
esperienze spirituali.

ECONOMIA RESPONSABILE
Commercio equo e solidale, giustizia, consumi e bisogni.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Biografie di donne, la bellezza e le opere d’arte, percorsi di crescita.

NOVITà PERCORSI IN LINGUA
è possibile svolgere alcuni laboratori in lingua straniera.
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"Il dialogo va vissuto,
prima di essere promosso"
p. Sebastiano D’Ambra,
missionario del Pime nelle Filippine
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MOSTRE INTERATTIVE

Watt is this
Energia che scorre

Negli ultimi anni sono state realizzate diverse mostre interattive che coinvolgono i
visitatori in maniera dinamica. Scuole, Enti
locali, biblioteche e parrocchie possono
farne richiesta.

L’energia ci alimenta, ci cura, ci illumina, ci riscalda, riguarda tutti
e da molto vicino. Interroghiamoci per scoprire le criticità legate
oggi alla produzione di energia per trovare insieme possibili soluzioni sostenibili.
L’energia è anche simbolica e relazionale: io sono energia, tu sei
energia, noi insieme siamo forza! Impariamo a gestire la nostra
energia!

Parlo come Mangio
Mostra interattiva per alimentare il pianeta
Una mostra sul consumo sostenibile, la qualità alimentare, le buone
prassi, il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per
tutti.

Mangio con la zucca!
Mostra sulle tematiche del cibo e dell’alimentazione pensata appositamente con una guide book per docenti per approfondire e
rendere interattiva la visita alla mostra senza la presenza dell’educatore.

H2OK:
un diritto umano, un bene comune
Cinque stanze interattive per scoprire il ciclo dell’acqua e la sua
sacralità, i consumi domestici e gli scenari globali
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"Tutto è connesso.
Tutto è in relazione"
Papa Francesco
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GITE A TEMA
Bambini e ragazzi hanno sempre più occasioni
per fare gite, viaggi, vacanze vicine e lontane.
Come ridare senso e valore alle uscite scolastiche? Il Pime propone attività e giornate speciali!

Mattinata o giornata al Pime di Milano
Presso le diverse sedi è possibile concordare giornate dedicate
all’educazione alla mondialità.
In più si può richiedere una visita guidata al Museo Popoli e Culture (nella sede di Milano) o alla Casa Natale di Papa Giovanni XXIII
e al percorso multimediale “PAPAJ23” (nella sede di Sotto il Monte)

Sulle orme del Papa buono
Una giornata al Pime di Sotto il Monte presso la Casa Natale di
Papa Giovanni XXIII per educare ai valori della pace e della cittadinanza. La giornata è arricchita dalla visita al museo multimediale
“PAPAJ23”.

Giornata dell’accoglienza
Una giornata nel verde scenario di Villa Grugana per vivere attività di scoperta, conoscenza e divertimento. Un’occasione per
aprirsi alla relazione con l’Altro, scoprendosi cittadini del mondo.

Settimane Solidali
Giornate di festa interculturale: testimonianze, laboratori, concerti e
tanto altro per vivere e riscoprire il valore e la bellezza dell’incontro e ampliare il nostro sguardo a nuovi mondi possibili.
Le Settimane Solidali si svolgono ogni anno nel mese di Maggio al
Centro Pime di Milano.
E per chi non riesce a venire a Milano proponiamo la Carovana
Solidale: tutta l’equipe educativa del Pime viene nella tua scuola
per una giornata indimenticabile all’insegna dell’intercultura.

Giornata del dialogo
Attività e spunti per riflettere sul tema del dialogo interreligioso
partendo dalla propria esperienza quotidiana. Possibilità di incontrare, ascoltare e dialogare con testimoni di diverse religioni.

Gite scolastiche
Alla scoperta di una città italiana con gli educatori del Pime: una
forma di turismo solidale, attento ai temi della legalità, della solidarietà e dell’incontro con l’Altro.
Un’occasione per educarsi alla cittadinanza attiva.
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"Tutto dipende da quanto
mondo i miei occhi
riescono a contenere"
Flannery O’Connor, scrittrice statunitense
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LAB-ORATORI
Percorsi e attività per portare la missione nelle
comunità pastorali. L’esperienza dei missionari e
degli educatori del Pime al servizio degli oratori!

Giornate missionarie
Testimonianze missionarie e attività di educazione alla mondialità
per gli oratori e le classi di catechismo.

coordinamento in oratorio
Presenza di un educatore Pime che coordina un percorso educativo durante tutto l’anno pastorale, incluso eventualmente il periodo
estivo.

formazione
Formazione degli educatori e dei catechisti sui temi della missione
e della mondialità.

ritiri
Ritiri su temi biblici, missionari o in preparazione a comunione e cresima presso le case del Pime o nelle vostre sedi con possibilità di
richiedere anche momenti di formazione per i genitori dei ragazzi.

Giornate estive al pime
Giornate a tema per gli oratori estivi presso le nostre sedi di Milano, Busto Arsizio, Sotto il Monte e Vallio di Roncade.
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"L’educazione
è cosa del cuore"
Don Bosco
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MISSIONE EDUCAZIONE
Gemellaggio educativo con scuole o realtà
educative presenti nelle missioni Pime nel mondo.

PROGETTO ADOTTIAMOCI
Ogni due anni sposiamo una missione del Pime. Lo scopo del progetto è duplice: da un lato creare uno scambio autentico e reciproco tra bambini e ragazzi di parti diverse del mondo, dall’altro
stimolare la solidarietà e il senso di giustizia tra le nuove generazioni.
Vogliamo far vivere ai ragazzi un gemellaggio che non sia soltanto un dare ma anche un ricevere, in un cammino di reciproca conoscenza e di scambio. I ragazzi italiani sono chiamati, a seconda
delle loro possibilità, a contribuire alla raccolta fondi a sostegno
della missione. In cambio potranno scoprire tradizioni e popoli lontani attraverso racconti, foto e video inviati dai loro amici lontani
e dal missionario impegnato sul posto.
Per le classi che aderiscono al progetto sono previsti incontri in
aula e approfondimenti con educatori del Pime.

14

"Non c’è Est né Ovest.
Tutto attiene all’umano"
P. Alberto Caccaro,
missionario del Pime in Cambogia
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Attività in azione

TEATRANDO
Realizzazione di spettacoli teatrali che coinvolgono
una o più classi su diverse
tematiche di attualità e di
educazione alla mondialità.

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
Il CCR è un’occasione per promuovere la cultura della legalità e avvicinare i più giovani alle istituzioni
e alla gestione del bene comune:
la nostra equipe di educatori è in
grado di seguire la realizzazione
di questa bella esperienza di cittadinanza attiva in tutte le sue fasi,
come stiamo già facendo in diversi
Comuni.
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FORM-AZIONE
Percorsi di formazione sull’intercultura e la mondialità
con attività metodologiche
per insegnanti, educatori e
adulti.

MARCIA CITTADINA
La marcia è un modo concreto per invitare ragazzi, insegnanti e
genitori a partecipare a un momento simbolico di grande impatto per tutta la cittadinanza. La nostra equipe in questi anni ha
maturato una grande esperienza nel realizzare marce cittadine
sui temi dell’educazione alla mondialità coinvolgendo scuole, associazioni e amministrazioni locali.

PAPAJ23
Esperienza multimediale dedicata al Papa Buono nella sua Casa
Natale a Sotto il Monte Giovanni XXIII. Un percorso per immergerci
nella vita del Pontefice e per educare ai valori della pace e del
dialogo.
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CAMPUS RESIDENZIALE
Una settimana con gli educatori del Pime immersi nella natura dell’alta Brianza presso
la sede Pime di Villa Grugana a Calco (LC). Un’esperienza unica per i bambini con
laboratori all’aria aperta, passeggiate e vita comunitaria.

MAGGIO AL PIME
Grandi eventi al Pime di Milano!
Settimane Solidali per le scuole primarie e
secondarie di primo grado e Fiera Tuttaunaltrafesta del commercio equo e solidale
per scuole secondarie di secondo grado,
famiglie e oratori.

APPROFODIMENTO PER GENITORI
Per integrare i percorsi educativi che realizziamo con bambini e
insegnanti proponiamo momenti di formazione anche per genitori
e adulti. Occasione preziosa per coinvolgere la famiglia nell’attività educativa e condividere riflessioni pedagogiche.
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CAMPUS ESTIVI PIME
Finita la scuola, al Pime di
Milano settimane di gioco
e musica alla scoperta del
mondo in collaborazione con
la Scuola di Musica Cluster
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