Mondialità
in mostra

Percorsi interattivi,
per esperienze di cittadinanza

Chi
siamo

Umanità
in viaggio

L’Ufficio Educazione Mondialità si occupa delle attività della Fondazione
PIME Onlus in ambito educativo per:

Una mostra interattiva per affrontare
le tematiche attuali della migrazione
e della cittadinanza, dove gli
studenti sono i protagonisti.
Approfondiremo: ragioni e bi-sogni,
rotte e viaggi, storie di vita,
linguaggio dell'accoglienza, diritto
di cittadinanza, per educare insieme
nuovi cittadini del mondo.

Ufficio Educazione Mondialità

valorizzare le esperienze culturali, umane e spirituali che i missionari
del PIME vivono nell’incontro con altri popoli e culture;
contribuire allo sviluppo di una sensibilità aperta ai problemi del mondo;
educare alla cura di sé, alla stima dell’altro, alla bellezza dell’incontro
e al desiderio di vivere in istituzioni giuste.
Costituito da un gruppo di educatori esperti in campo pedagogico - didattico,
l’Ufficio promuove attività rivolte a studenti delle scuole di ogni ordine e
grado, docenti, educatori, responsabili di percorsi formativi rivolti ai giovani,
genitori, amministratori degli Enti locali predisposti alla cultura e
all’istruzione.
La metodologia adottata si prefigge l’obiettivo di coniugare i contenuti
dell'educazione interculturale, e in particolare dell'educazione allo sviluppo,
alla mondialità, alla pace, all'ambiente, con le metodologie ed i contenuti
curriculari e formativi, per crescere insieme nuovi cittadini del mondo.
Tra i possibili percorsi, proponiamo le mostre interattive ideate e realizzate
dall’Ufficio Educazione Mondialità. Le mostre vogliono essere prima di tutto
un laboratorio del pensiero e dell’azione, capace di dialogare con il
pubblico, suscitando curiosità e interesse pur non rinunciando a passare
contenuti e approfondimenti.
Le mostre prevedono una visita guidata accompagnata da un educatore
della Fondazione Pime Onlus che permette ai visitatori di diventarne i
protagonisti, attraverso esperienze sensoriali, installazioni, supporti
multimediali, attività di gruppo e role play.
Indicativamente le visite sono della durata di 1,5h per un pubblico fino a 40
partecipanti per turno e sono modulabili. Scuole, Enti locali, biblioteche e
parrocchie possono farne richiesta.

Nuove rotte per condividere il mondo

Accoglienza
Empatia

Spazio / materiali
richiesti
Min 100 mq
Presa di corrente
Possibilità di
videoproiettare

Durata minima
di allestimento
Una settimana

Movimento
Condivisione

Cura
Risorsa

Missione
acqua
Un diritto per tutti

L'acqua: un diritto umano, un bene
comune. 5 stanze tematiche per
approfondire questioni fondamentali
quali l'acqua virtuale, i consumi
domestici, le proprietà
chimico-fisiche, i conflitti per l'oro
blu, le differenze tra l'acqua
del rubinetto e quella minerale,
e tanto ancora altro.

Sostenibilità
Cambiamento

Spazio / materiali
richiesti
Min 130 mq
Presa di corrente
Possibilità di
videoproiettare

Durata minima
di allestimento
Una settimana

Sacralità della terra
Convivialità

Parlo come
mangio
Una mostra sul consumo sostenibile,
la qualità alimentare,
le buone prassi, il diritto a una
alimentazione sana, sicura e
sufficiente per tutti.
Cinque stanze interattive,
per affrontare il cibo sul piano
personale, sociale e globale.

Locale
Globale

Spazio / materiali
richiesti
Min 130 mq
Ottimale se già
diviso in stanze da
circa 25-30 mq cad.
Presa di corrente

Durata minima
di allestimento
Una settimana

Mangio
con la zucca

… e sempre
sulle tematiche
alimentari

Pannelli autoportanti, corredati
da un kit didattico, per permettere
a studenti e docenti di vivere
insieme l’esperienza di un viaggio
attraverso il cibo.
Approfondimenti contenutistici
e suggerimenti metodologici per
imparare a mangiare con la zucca!

Responsabilità
Accoglienza

La mostra è fruibile
anche senza le visite
guidate (consigliato un
momento di formazione)

Watt
is this

Energia che scorre

Spazio / materiali
richiesti
Min 60 mq

Ambiente
Identità

L’energia riguarda tutti e da
molto vicino.
Un percorso per interrogarsi
e scoprire le criticità legate oggi
alla produzione di energia,
per trovare insieme possibili
soluzioni sostenibili per il pianeta
e per le generazioni future.

Fonti rinnovabili
Buone pratiche

Spazio / materiali
richiesti
Min 80 mq
Presa di corrente

Energia simbolica
Custodia

Per informazioni e prenotazioni
Ufficio Educazione Mondialità
tel 02 43.82.25.34 - 02 43.82.23.21
e-mail educazione@pimemilano.com
www.pimondo.it

Per approfondimenti e informazioni,
non esitate a contattarci.

