FONDAZIONE PIME Onlus
Sede di Milano

Milano, 23.10.2020
OGGETTO: Comunicazioni realtive a sospensione temporanea ASF
Gent.mi,
in qualità di coordinatore dell'Accademia senza Frontiere, dopo un confronto questa
mattina con il Direttore e l'amministratore del Centro Pime, vi scrivo per informarvi più
dettagliatamente sulla situazione.
Nessun caso di Covid è al momento stato registrato al Centro Pime.
La decisione di sospendere temporaneamente l'Accademia è stata presa dopo aver
valutato la diffusione della pandemia nella nostra città, letto l'ordinanza regionale che
chiede a scuole superiori e università di spostare le lezioni online impedendo la
realizzazione di convegni e seminari. La logica ci è parsa quella di evitare la presenza
continuativa di persone negli stessi ambienti, che possano condividere le stesse aule, le
pause caffè, il momento del pranzo, le attività ricreative. Tutte cose che caratterizzano e
caratterizzeranno sempre la nostra Accademia.
Diverso è il caso degli spettacoli teatrali dove il pubblico arriva, si siede e, finita la
rappresentazione, va a casa. E' una situazione molto diversa e per il momento
tollerata. Se pensiamo poi alla fascia di età cui si rivolge l'Accademia le considerazioni di
cui sopra sono ancor più valide.
Circa invece i prossimi passi, nell'ottica della correttezza, del massimo rispetto degli
utenti e della trasparenza che da sempre hanno spinto il Centro Pime a iniziare questa
avventura, la Direzione indica queste due possibilità:
- attiveremo al più presto lezioni online (molti docenti si sono detti disponibili),
l'area privata del sito e altre iniziative per mantenere vivo il rapporto formativo
(restano valide anche le scontistiche sulla stagione teatrale etc.) Le settimane o i
mesi fruiti tramite modalità online non verranno comunque considerati dal punto di vista
economico e nulla sarà dovuto per la loro fruizione da parte degli iscritti. Pertanto se nel
2021 a fine anno accademico ci trovassimo con l'aver fatto, ad esempio, 6 mesi online e 3
mesi in presenza, agli iscritti sarà trattenuta solo la quota dei 3 mesi in presenza. La
restante quota potrà essere totalmente restituita, trattenuta a discrezione del partecipante
come anticipo sull'iscrizione per l'anno successivo 2021-2022 oppure, terza opzione
suggerita proprio da alcuni iscritti, lasciata a favore delle attività dei missionari del Pime.
- possibilità della disiscrizione totale: dal momento che la pandemia ci ha colto di
sorpresa dopo appena due settimane dall'inizio dei corsi, diamo comunque la possibilità a
chi lo desiderasse, di disiscriversi totalmente dall'Accademia entro il 15 Novembre,
ricevendo entro il 31/12/2020 la totalità della somma versata. Ovviamente in questo caso
non si avrebbe più accesso a nulla (lezioni online, scontistiche sul teatro, area riservata,
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eventi e iniziative collaterali etc.) e il rapporto formativo verrebbe interrotto fino a nuova
eventuale iscrizione.
Ovviamente noi confidiamo che molti di voi restino iscritti, ci seguano in questa
avventura e anzi ci aiutino a farla diventare un modello e un esempio virtuoso: una
comunità in formazione permanente, unita dai comuni ideali della promozione
culturale, della solidarietà e missionarietà.
Dai messaggi ricevuti in queste ore e dall'entusiasmo dei docenti, siamo certi che questo
avverrà.
Speriamo davvero di poter riprendere al più presto le lezioni in presenza!
Per ogni riscontro potete scrivere a accademia@pimemilano.com.

Un caro saluto a tutti.
Andrea Zaniboni
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