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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Cari amici e benefattori, 
 
eccoci anche quest'anno con l'appuntamento del Bilancio sociale della Fondazione Pime Onlus che - 
affiancando i numeri del bilancio consuntivo dell'anno concluso lo scorso 31 dicembre - li arricchisce con tutto 
ciò che da sole le cifre non sono in grado di dire. 
Scorrere queste pagine è come abbracciare in un unico sguardo la ricchezza di attività promosse dal Centro 
missionario Pime di Milano. Ed è l'esperienza che io stesso ho avuto modo di compiere personalmente - nei 
primi mesi del 2015 - raccogliendo il testimone di padre Alberto Caccaro come direttore del Centro, incarico a 
cui è collegata anche la presidenza della Fondazione Pime Onlus. 
 
Ho avuto la fortuna e il privilegio unico, nel mio primo ventennio circa di esperienza missionaria, di essere stato 
dal 2005 al 2011 l’incaricato pastorale  dell’isola di Woodlark in Papua Nuova Guinea, su cui sbarcarono i 
primissimi missionari ambrosiani nel 1852, tra i quali il martire beato Giovanni Mazzucconi di Lecco, ucciso dai 
nativi all’ingresso della baia. 
 
Nelle Filippine sono stato anche compagno di missione (1995-2002) di padre Fausto Tentorio, pure lecchese, 
ucciso nel 2011. Della vitalità di questa lunga storia e del cuore di Milano e dell’Italia ho trovato 
conferma immediata al mio ritorno qui al Centro di animazione missionaria Pime. Constatando anche 
l’immutata generosità di amici e benefattori delle missioni, nonostante la crisi generale e tutte le difficoltà. 
 
E sono proprio questi tratti che desideriamo comunicare a tutti anche attraverso questo bilancio sociale della 
Fondazione Pime Onlus. È uno strumento rivolto primariamente a chi - sostenendoci anche economicamente - 
rende possibile tutte le attività: dal sostegno a distanza ai progetti di sviluppo, dall'educazione alla mondialità tra i 
ragazzi nelle scuole della Lombardia o attraverso la nostra rivista Mondo e Missione, fino all'attività culturale del 
museo e della nostra biblioteca. Far conoscere quanto è stato fatto durante l'anno per noi non è solo un 
doveroso atto di trasparenza: vuole essere anche un modo per condividere con voi i passi concreti che la 
sfida dell’annuncio del Vangelo e l'impegno per la costruzione di un mondo più giusto ci hanno spinto 
a intraprendere. 
 
Con il grazie più sentito a chi ci ha sostenuto e a Colui che è origine e compimento di ogni cosa. 
   

 
 

             Il Presidente 
           p. Giorgio Licini  
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Presentazione 

 
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2014. È stato costruito sulla base di apposite griglie di 
lavoro ispirate dalle linee guida dell’Agenzia delle Onlus e il Consiglio di amministrazione della Fondazione Pime 
Onlus ne ha approvato la stesura finale. Dopo l’approvazione, il bilancio sociale è stato messo a disposizione di 
tutti attraverso il web sul nostro sito www.pimemilano.com  

 

Identità 

 
La Fondazione Pime Onlus ha sede presso il Centro Missionario Pime di Milano in via Mosè Bianchi 94. 
Oltre alla sede di Milano esistono tre sedi operative per le attività di sensibilizzazione nelle scuole presso le case 
Pime di Busto Arsizio (VA) in via Lega Lombarda, di Sotto il Monte (BG) in via Colombera e di Vallio di 
Roncade (TV) presso la parrocchia.  
La Fondazione è stata creata nel gennaio 2008, ma di fatto ha iniziato a operare nell’aprile 2009 quando la 
Pimedit Onlus ha ceduto gratuitamente le attività di raccolta fondi, di educazione alla mondialità e le attività 
culturali di gestione del Museo e della Biblioteca. 
La forma giuridica è quella della Fondazione e ha un capitale sociale di 200 mila euro. 
Opera in Italia per ciò che riguarda la raccolta fondi e le diverse attività di sensibilizzazione e culturali, mentre per 
le attività di erogazione opera in tutti i continenti, ma soprattutto nei Paesi dove sono presenti i missionari del 
Pime. 
 

Mission 

 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore della beneficenza, 
rivolgendosi a tutti i cittadini e operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali.  
In particolare la Fondazione si propone di sostenere le attività dei soggetti che operano nell’ambito della 
cooperazione internazionale, delle missioni, del sostegno a distanza, dei progetti di sviluppo, con 
particolare attenzione ai Paesi e alle attività in cui sono presenti missionari del Pime ovvero da questi avviate. La 
Fondazione, inoltre, intende prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono colpiti da eventi di calamità 
pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle citate 
situazioni. Interagisce, a questo fine, anche con enti pubblici e privati, istituzioni e organizzazioni italiane, 
europee ed extraeuropee.  
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate sopra, ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse, come ad esempio: allestire, gestire e sovrintendere a iniziative educative, musei e 
biblioteche che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree del sottosviluppo; la 
sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni; la conoscenza del lavoro dei missionari e delle 
problematiche connesse. 
La Fondazione si è dotata di un codice di condotta interno per garantirsi contro possibili rischi da conflitti di 
interesse e ha fissato un regolamento riguardante la facoltà di rifiuto di sponsorizzazioni, pubblicità, forniture e 
donazioni. 
Il marchio “Donare con fiducia”, concesso dall’Istituto Italiano della Donazione a seguito di annuali 
ispezioni, attesta trasparenza, efficacia ed efficienza dei comportamenti della Fondazione. 
 

 

http://www.pimemilano.com/
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Assetto istituzionale 

 
La Fondazione Pime Onlus è stata iscritta il 26/06/2008 nel registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura 
di Milano al N. 896 pag. 4099 Vol. 4. Il fondatore è il Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime).  
La Fondazione opera attraverso i seguenti organi: 
- Presidente, 
- Consiglio di Amministrazione,  
- Comitato di Beneficenza. 
- Collegio dei Revisori. 
 
Il Presidente della Fondazione durante tutto l’anno 2014 è stato p. Alberto Caccaro, nominato il 7/9/2012. A 
inizio 2015 è subentrato p. Giorgio Licini. 
Alla data del 31/12/2014 il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: il Presidente, p. Carlo 
Tinello e p. Natale Brambilla. Il consiglio rimane in carica 5 anni e dunque la scadenza è prevista con 
l’approvazione del bilancio del 2017.  
Nessun componente del CdA, per statuto, riceve compensi. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre ai consiglieri sono stati attribuiti poteri di ordinaria 
amministrazione con firma disgiunta fino a un massimo di 50.000 euro. 
Nel corso del 2014 il Consiglio si è riunito 4 volte. 
 
Il Comitato di Beneficenza al 31/12/2014 è composto dal Presidente della Fondazione, dal Segretario 
Generale e da 3 membri, esterni agli organi della Fondazione, nominati in sede di atto costitutivo. Attualmente i 
membri nominati sono p. Davide Sciocco (in rappresentanza della Direzione Generale del Pime), p. Pietro Pisoni 
e fr. Silvio Morelli (in rappresentanza della Direzione della Circoscrizione Italia del Pime). Al CdB partecipano 
ulteriori 3 persone che di fatto sono quelle che a diverso titolo lavorano sui progetti di sviluppo: il sig. Carabelli 
Fabrizio (che per la Fondazione si occupa dei progetti di sostegno a distanza), la sig.ra Mastroleo Isabella (che 
segue  il fund raising per i progetti di sviluppo) e il sig. Destefani Gabriele (dipendente di New Humanity come 
membro esperto esterno).  
Il Comitato di Beneficenza si occupa di analizzare le richieste pervenute e di esprimere parere preventivo 
riguardo alla loro conformità rispetto agli scopi della Fondazione e alle linee programmatiche stabilite dal 
Consiglio di Amministrazione. Nel corso del 2014 il Comitato si è ritrovato 4 volte.  
Un’ulteriore figura prevista dallo Statuto è il Segretario Generale che è stato assunto nel 2010, ma che era stato 
nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo nella persona del sig. Ferrari Andrea, riconfermato nel 2013.  
 
Il Collegio dei Revisori è stato nominato nel corso del 2013 ed è composto da: 
- dott.ssa Federica Neri (presidente), iscritta all’albo dei revisori contabili, 
- avv. Alberto Villa  
- p. Pietro Paolo Dossi (economo generale del Pime). 
Nel corso del 2014 il Collegio si è riunito 4 volte e oltre a svolgere le funzioni di controllo contabile ha affrontato 
insieme al CdA tutte le questioni legate all’attività della Fondazione.  
Per ciò che concerne la trasparenza, la Fondazione ha proseguito nel cammino tracciato dalla Pimedit Onlus, 
ovvero lavorare sulla piena trasparenza dei fondi ricevuti attraverso la messa a disposizione per gli offerenti della 
possibilità di seguire le donazioni attraverso il sito web con il programma «Segui il tuo euro» e la messa a 
disposizione degli offerenti del bilancio contabile e del bilancio sociale. 
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Personale retribuito 

 
Al 31/12/2014  i lavoratori con contratto a tempo indeterminato erano 16, di cui 11 donne e 5  maschi. Delle 11 
donne, 5 erano part-time. Tutti, tranne uno, erano assunti con il CCNNL Agidae. Dei 16 dipendenti, 2 sono nati 
prima del 1960, 4 tra il 1960 e il 1970, 8 tra gli anni ’70 e ’80 e 2 dopo l’anno ’80. Nel 2014 c’è sta una entrata 
(Villa Cristina) in sostituzione di una persona dimissionaria (Matteo Bernardelli)  
 
Oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, la Fondazione Pime Onlus, alla data del 31/12/2014, aveva in essere 
tre contratti a progetto: due  per il settore Mondialità ed uno per comunicazione. Tutti e tre i contratti sono 
stipulati con una donna di età di età inferiore ai 40 anni.  
 
Tutti i dipendenti/collaboratori usufruiscono di una mensa interna a cui contribuiscono con una quota di euro 
2,50 a pasto (la restante parte è a carico della Fondazione). 
 
Normalmente, come media annua, vengono organizzate tre mezze giornate dedicate alla formazione del 
personale. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 
  

Fondatore 

PIME 

FONDAZIONE 
PIME Onlus 

Comitato 
Beneficenza 

Consiglio di 
Amministrazione 

Segretario 
Generale 

Aiuto Missioni 
(UAM) 

Progetti di 
sostegno a 

distanza 

Progetti di 
sviluppo 

Rendicontazione 

Cultura 

Museo 

Biblioteca 

Educazione  

Mondialità (UEM) 

Uffici di Busto 
Arsizio (VA) 

Uffici di Vallio di 
Roncade (TV) 

Uffici di Sotto il 
Monte (BG) 

Relazioni Esterne 
Promozione 

Ufficio EDP 

Amministrazione 

Collegio dei 
Revisori 



  
 

Fondazione PIME Onlus 

Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  
Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 46 95 193 

www.pimemilano. com 
P.I. 06630940960  •  C.F. 97486040153 

7 

 

UFFICIO AIUTO MISSIONI 

 

L’Ufficio Aiuto Missioni (UAM) si compone dei settori Sostegno a Distanza (SaD), Progetti di Sviluppo e 
Rendicontazione. 
 

Stakeholder 

I principali portatori di interesse per l’Ufficio Aiuto Missioni sono: 
- amici e conoscenti del Pime (sia singoli che famiglie); 
- frequentatori delle case del Pime (soprattutto di Sotto il Monte); 
- lettori delle riviste Pime; 
- parrocchie, gruppi missionari, oratori; 
- scuole; 
- utilizzatori di internet; 
- aziende 
 
   

SOSTEGNO A DISTANZA (SaD) 

Tra i nuovi sottoscrittori di sostegni a distanza, il numero di amici e conoscenti del Pime è quello sempre più 
consistente pur in leggero regresso rispetto all’anno precedente (48,80%  nel 2014 contro 52,13% nel 2013). Uno 
su due dei nuovi sottoscrittori proviene da questo tipo di  contatto, confermando che il “passaparola” è ancora il 
mezzo principale per avviare nuove adesioni. 
Aumenta leggermente il numero di coloro che sottoscrivono un nuovo sostegno a distanza (SaD) tramite 
internet (dal  14,63% del 2013 al 16,51% del 2014).  
Rimane pressoché costante la percentuale di coloro che si avvicinano al SaD frequentando le case del Pime 
(9,96% nel 2014 - 10,11% nel 2013); in aumento i nuovi SaD tramite le parrocchie, i gruppi missionari e gli 
oratori (9,62% nel 2014 - 5,32% nel 2013).  
In aumento anche il contatto tramite le riviste Pime (2,06% nel 2014 - 0,53% nel 2013). 
I beneficiari, cioè coloro che beneficiano direttamente dell’attività di sostegno a distanza. sono bambini, giovani e 
disabili. 
Al 31.12.2014 i beneficiari totali sono 16.531 (17.630 nel 2013) di cui 12.086 in Asia, 3.050 in Africa, 1.224 in 
America Latina e 171 in Oceania. 
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Tali beneficiari sono inseriti in 73 progetti in totale (81 nel 2013), di cui 48 in Asia, 18 in Africa, 5 in America 
Latina e 2 in Oceania.  
Di questi, 8 sono progetti per giovani (come nel 2013) e 5 per disabili (come nel 2013). 
Nello specifico 151 sono i giovani beneficiari del SaD (157 nel 2013), mentre 132 sono i disabili (121 nel 2013). 
Essendo stato chiuso il Seminario del Pime di Tagaytay i progetti di “adozione seminaristi”, aperti per dare 
sistematicità all’impegno di sostegno spirituale e materiale dei seminaristi del Pime sono comunque tre, e 
interessano 68 seminaristi tra Seminario Filosofico di Pune India e Seminario Teologico di Monza e Seminario 
Filosofico di Yaoundè. 
 
Il settore SaD dell’Ufficio Aiuto Missioni è curato da quattro dipendenti (due full-time e due part-time), 
coadiuvati da tre volontari. 
L’Ufficio Elaborazione Dati e l’Amministrazione collaborano alla gestione del progetto per quanto di loro 
competenza. Nel corso dell’anno 2014 si è ulteriormente rafforzata la collaborazione con l’Ufficio 
Rendicontazione. 
 
Il ruolo fondamentale dell’Ufficio Aiuto Missioni consiste nel fare da collegamento tra i sostenitori e i 
responsabili sul posto e, tramite loro, i beneficiari ultimi degli interventi SaD.  
Al fine di fornire un supporto e un riferimento più puntuali ai responsabili in loco, da alcuni anni i progetti SaD 
sono stati suddivisi come competenza tra i componenti dell’ufficio in base al Paese. La bontà di questa scelta è 
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confermata innanzitutto da uno scambio di informazioni più frequente e preciso, oltre a consentire di monitorare 
con più attenzione i progetti di sostegno. 
È proseguita la collaborazione con l’Università Cattolica per quel che riguarda l’accoglienza di stagisti presso il 
nostro ufficio, scelta che si è rivelata molto efficace e positiva sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Nel 2014 è stato ospitato uno stagista per un periodo di due mesi. 
 
 

Dati raccolta fondi per sostegno a distanza 

 

 

 
 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale incassi (€) 4.238.822,93 3.927.180,10 3.731.044,09 3.672.504,00 3.455.437,26 

Trattenute per spese (€) 299.691,96 276.645,28 259.084,24 254.120,54 239.549,68 

TOTALE DESTINATO (€) 3.939.130,97 3.650.534,82 3.471.959,85 3.418.383,46 3.215.887,58 

% reale trattenuta 7,07% 7,04% 6,94% 6,92% 6,93%  
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Progetti di sostegno a distanza gestiti direttamente dall’Ufficio SaD – 

Ripartizione per Paese 

 

CONTI-      
NENTE 

NAZIONE 
2010 2011 2012 2013 2014 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

AFRICA 

CAMERUN  333.526,95 342.576,86 359.056,08 383.879,18 400.795,98                

COSTA 
D’AVORIO  

10.540,20 8.816,20 5.586,00 1.104,00                

GUINEA  
BISSAU  

179.243,64 176.853,51 168.895,76 163.921,68 159.522,48                

  523.310,79 528.246,57 533.537,84 548.904,86 560.318,46 

AMERICA 
LATINA 

HAITI  44.959,17 44.856,90 56.925,78 55.190,54 
55.361,3 

MESSICO  16.358,87 15.182,20 29.668,80 22.825,80 
14940,6 

BRASILE  313.192,32 290.440,20 234.891,71 219.792,04  179.583,23  
 

  374.510,36 350.479,30 321.486,29 297.808,38 
 249.885,13  

 

ASIA 

 BANGLADESH  270.539,23 264.447,68 258.257,53 285.259,34 
  252.734,28  

CAMBOGIA    7186 9.160,10 15.886,40 
     13.948,00  

FILIPPINE  503.551,45 446.468,91 405.251,37 397.437,09 
  371.914,47  

HONG KONG  15.322,60 12.877,40 12.757,40 12.416,40 
    11.073,40  

INDIA  1.926.800,83 1.735.699,22 1.641.117,60 1.563.685,29 
1.437.514,18  

MYANMAR  17.578,20 76.108,36 15.848,00 17.731,40 
    17.745,60  

THAILANDIA  196.346,08 167.892,48 204.047,96 197.078,90 
  226.038,50  

  2.930.138,39 2.710.680,05 2.546.439,96 2.489.494,82 
2.330.968,43  

EUROPA ITALIA    15064 29.679,24 39.994,00 43.252,00  
 

OCEANIA PAPUA N. G. 53.801,12 46.064,90 40.816,52 42.181,40     31.463,56  
 

Totale   3.881.760,66 3.650.534,82 3.471.959,85 3.418.383,46 3.215.887,58 

 
 



  
 

Fondazione PIME Onlus 

Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  
Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 46 95 193 

www.pimemilano. com 
P.I. 06630940960  •  C.F. 97486040153 

11 

Analisi della raccolta per SaD 

Per tutti i progetti SaD attivi, la Fondazione Pime Onlus segue tutto il corso del sostegno a distanza e quindi si fa 
anche garante dei collegamenti e della validità del progetto stesso.  
I beneficiari che hanno ricevuto un sostegno nel 2014 sono stati 14.576, mentre nell’anno precedente erano 
15.507, confermando il trend negativo dovuto alla perdurante crisi economica, che non aiuta a lasciarsi 
coinvolgere in impegni pluriennali come quelli rishiesti dal SaD. 
I sostenitori che hanno effettuato versamenti in favore di SaD sono 11.144, per il fatto che alcuni sostenitori, in 
particolare parrocchie e gruppi (ma anche singoli), sostengono più di un beneficiario. 
I SaD considerati attivi sono comunque 16.531, poiché alcuni benefattori hanno effettuato negli anni scorsi 
versamenti per due o più anni e molti sostenitori non sono “regolari” nei versamenti: questi SaD vengono 
mantenuti attivi in attesa che venga definita la chiara volontà del sostenitore di interrompere l’impegno di 
sostegno a distanza. 
Nell’anno 2014 sono stati avviati 291 nuovi SaD, con una calo del 24% circa rispetto al 2013. 
Il sistema di sollecito di versamento che, in modo adeguato e non «aggressivo», chiede al sostenitore che da 
tempo (circa 15 mesi) non versa la propria quota di comunicare l’intenzione o meno di proseguire nell’impegno 
del SaD, ha dato un riscontro significativo anche nel 2014: in media il 24% dei sostenitori «sollecitati» ha ripreso 
a effettuare versamenti per un totale di circa 84.300 euro «recuperati». 

 

Attività 2014 

Viste le limitate risorse a disposizione dell’ufficio, nel corso dell’anno particolare attenzione è stata dedicata al 
rapporto con i sostenitori. 
Sono state confermate tutte le modalità di contatto: via telefonica, posta elettronica, via web e l’apertura al 
pubblico incrementando, in particolare nel periodo natalizio, le ore e anche i giorni di apertura. 
Si è cercato, per quanto possibile, di facilitare l’incontro dell’ufficio sul territorio con gruppi che a vario titolo 
aderiscono a progetti SaD (scuole, gruppi …) e le pur poche occasioni di incontro si sono rivelate molto positive.  
La rivisitazione del sito ha consentito ai sostenitori di avere informazioni complete e di richiedere chiarimenti in 
modo diretto. Le modalità di versamento ampliate, soprattutto la possibilità del versamento online, hanno 
registrato un apprezzamento e un interesse sempre maggiori, è stata anche aggiunta la possibilità del versamento 
continuativo tramite bonifico che sta piano piano raccogliendo consenso. 
L’iniziativa denominata «Segui il tuo Euro», che consente al sostenitore di verificare l’effettiva registrazione del 
proprio versamento e il percorso fino all’assegnazione ultima, oltre a essere un segno di trasparenza di gestione, 
continua a essere un utile strumento per facilitare le relazioni ufficio/sostenitore, apprezzato e utilizzato con 
sempre maggior frequenza dai sostenitori.  
Il coinvolgimento nel lavoro di registrazione dell’Ufficio Elaborazione Dati e il contatto frequente con 
l’Amministrazione, hanno consentito di curare maggiormente il rapporto con i sostenitori. 
Si è proseguito nell’impegno di dare sistematicità nel fornire ai sostenitori informazioni riguardanti sia lo 
specifico intervento di sostegno, sia la realtà in cui esso è inserito, privilegiando l’aspetto formativo del SaD per 
non ridurlo a un puro versamento di denaro, seppure a scopo benefico.  
Utili allo scopo anche gli incontri dei sostenitori con i responsabili dei progetti SaD di passaggio in Italia, che 
sono stati riproposti non appena ce ne è stata l’occasione. Durante quest’anno, infatti, si è privilegiata la modalità 
di incontri personali e contatti telefonici con i missionari di passaggio e che si rendevano disponibili ad accogliere 
i sostenitori presso il Centro Missionario durante una giornata in orari prefissati. 
Nel 2014 non è stato effettuato nessun viaggio da parte del personale Uam nei Paesi di missione. 
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Nonostante ci fosse la proposta a produrre anche per il 2014 una mostra fotografica, sempre legata al mondo dei 
bambini, nessuna mostra è stata approntata. Il tema che si voleva proporre era legato anche all’evento expo e 
cioè “I bambini e il cibo” 
Per il primo anno è stato organizzato un incontro in collaborazione con lo staff formativo del Seminario 
Teologico di Monza, per presentare ai diaconi il lavoro e l’essenza dell’Ufficio Aiuto Missioni così da portare a 
loro conoscenza le possibilità future di collaborazioni, e le modalità delle stesse.  
Sono stati avviati incontri con i sostenitori presso le case del Pime, partendo nel novembre 2014 a Sotto Il 
Monte, con l’intenzione di proseguire poi nelle altre case. 
È stata prodotta una nuova brochure per SAD e progetti e un nuovo volantino divulgativo per il sostegno dei 
seminaristi. 

 

Criticità dell’anno 

Rimane sempre un limite evidente, soprattutto nel periodo che va da novembre al febbraio dell’anno successivo, 
il divario tra personale incaricato e le attività relative alla gestione dei sostegni a distanza, pur con l’importante 
apporto dell’Ufficio Elaborazione Dati. 
Nel corso del 2014, dopo l’intervallo estivo, l’UAM ha avuto un cambiamento strutturale dovuto allo 
spostamento di uno dei membri ad altro incarico all’interno dell’Istituto, ma rimanendo a disposizione dell’ufficio 
part time e solo per le questioni amministrative. Al tempo stesso un nuovo membro a part time è stato acquisito 
con l’incarico di gestione dei progetti indiani. Ciò ha comportato non pochi sforzi di assestamento e revisione 
che proseguiranno anche nel corso del 2015. 
Perdurando la crisi economica si è dovuto registrare ancora,  proprio a causa di problemi finanziari, una perdita 
significativa di sostenitori, che in ogni caso rimane inferiore a quella dichiarata dalle altre organizzazioni del 
settore. Molto limitata invece il calo delle entrate per SaD, segno della generosità dei benefattori che invece 
hanno confermato la propria disponibilità. 
Sono state comunque apprezzate le iniziative volte ad agevolare i sostenitori, come la formula «4x50», che 
consente di versare in quattro rate la quota annuale. 
La mancanza di visibilità e di una promozione specifica e mirata, e la rinuncia alle poche e scarne iniziative messe 
precedentemente in campo come la mostra fotografica o il dono dei calendarietti da tasca, non ha aiutato ad 
aumentare il numero di nuovi aderenti al sostegno a distanza, o almeno a favorire il passaparola, nostro 
strumento promozionale “principe”.  
Mentre i progetti di “adozione seminaristi” hanno raccolto un certo interesse tra i sostenitori, i progetti SaD per 
giovani e disabili fanno ancora fatica a suscitare l’attenzione che meriterebbero, nonostante ciò le richieste di 
apertura di progetti giovani da parte delle missioni è in aumento.  

 

Obiettivi 2015 

Occorre proseguire il lavoro di «fidelizzazione» dei sostenitori e il recupero dei benefattori che hanno interrotto i 
versamenti, attività che già in questi ultimi anni hanno dato buoni risultati.  
 
Occorre verificare con più attenzione i motivi dell’abbandono soprattutto dei benefattori che hanno avviato un 
SaD da poco tempo. 
 
Occorre continuare la collaborazione con stagisti, vista l’esperienza molto positiva sperimentata,  
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Occorre riprendere i viaggi  
 
Occorre cercare di mantenere lo standard di qualità e il volume del lavoro come è ora, incentivando magari i 
padri giovani e stranieri a conoscere maggiormente il lavoro dell’ufficio e a servirsene, ma al tempo stesso 
occorrerà sottoporre a una revisione sostanziale lo strumento del SAD per verificarne le possibilità di 
innovazione e miglioramento  
 
Occorre prevedere una promozione adeguata dell’Ufficio. Questo comporterà uscire, se possibile, dai canali e 
territori consueti; prendere in considerazione iniziative indirizzate a determinate categorie o luoghi che possono 
dare attenzione e visibilità al nostro tipo di proposta; incrementare i contatti con gli enti e le istituzioni esterni; 
implementare il numero di volontari come supporto al lavoro di promozione. Particolare attenzione dovrà essere 
riposta a particolari momenti dell’anno come l’Ottobre Missionario, l’Avvento e il Natale. Per il Natale  ci si 
auspica di preparare una campagna di sensibilizzazione ad hoc, che quest’anno si aprirebbe con il concerto 
gospel organizzato in collaborazione con New Humanity. Viva la necessità di organizzare eventi di raccolta fondi 
per promuovere le attività dell’Ufficio UAM. 
 
Occorre continuare a tenere stretto il rapporto con le missioni, cercando magari di incentivare alla 
collaborazione quelle regioni o missionari che hanno a che fare molto poco con l’Ufficio Aiuto Missioni, anche 
tramite la più che positiva esperienza delle visite dell’Ufficio Aiuto Missioni alle varie regioni Pime. 
Con i responsabili dei progetti SaD sarà importante abituarsi a lavorare in funzione di obiettivi precisi e curare 
costantemente i contatti con i sostenitori e la rendicontazione dal punto di vista qualitativo. 
 
Occorre incentivare la collaborazione con le varie case del Pime in Italia, in vista di una maggiore promozione e 
conoscenza dei progetti SaD e di sviluppo. 

 

 

 

 

PROGETTI DI SVILUPPO 

 
Nel settore “Progetti di sviluppo” dell’Ufficio Aiuto Missioni lavora una dipendente part-time, coadiuvata da una 
volontaria. Il settore si occupa di tenere i contatti sia con le missioni, sia con i benefattori, gestendo la raccolta 
fondi: riceve le richieste di finanziamento dai missionari che intendono realizzare progetti di sviluppo, li esamina 
e li presenta alla Commissione Tecnica - costituita dal direttore dell’Uam, dalla dipendente dell’Ufficio Progetti 
e da un consulente interno - per una prima visione e valutazione dei contenuti. Successivamente, i progetti 
vengono sottoposti al Comitato di Beneficenza - costituito dal Presidente della Fondazione Pime, dal 
segretario generale, da un rappresentante della Direzione Generale del Pime, da un rappresentante della Regione 
Italia e da un rappresentante dell’Economato Italia - per l’approvazione definitiva. 
 
La raccolta fondi parte con la pubblicazione delle schede dei progetti sulla rivista mensile Mondo e Missione, 
sul sito www.pimemilano.com e con la diffusione a benefattori e sostenitori. 
 
La scheda compilata per ciascun progetto contiene informazioni dettagliate sul contesto, le attività e gli obiettivi 
da perseguire e viene chiaramente indicata la cifra da raccogliere comprensiva dell’8% per spese di gestione. 
Viene altresì comunicato che ulteriori informazioni e dettagli sui budget sono disponibili presso l’ufficio. 
 

http://www.pimemilano.com/
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Le erogazioni raccolte in eccesso rispetto all’importo previsto sono inserite nella categoria «fondi da assegnare», 
dandone comunicazione all’offerente. Sul sito web della Fondazione Pime Onlus, alla pagina dedicata ai Progetti 
di Sviluppo, viene indicato e comunicato ai sostenitori a che punto è la raccolta fondi per ciascun progetto e 
quando lo stesso progetto viene considerato chiuso avendo raggiunto la cifra richiesta. Vengono inoltre 
pubblicati aggiornamenti e immagini sull’avanzamento dei lavori. 

 
Analisi della raccolta per progetti 

 

Nell’anno 2014 sono stati sostenuti 66 progetti di sviluppo (di cui 36 nuovi), suddivisi nei seguenti ambiti: 
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Dati raccolta fondi per progetti di sviluppo 

 

 

 
 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

 Totale incassi per progetti (€) 1.036.130,35 973.006,72 737.856,40 710.869,42 780.422,62 

 Trattenute per spese (€) 82.352,56 90.503,47 62.212,49 68.327,05 80.775,18 

 TOTALE DESTINATO (€) 953.777,79 882.503,25 675.643,91 642.542,37 699.647,44 

 % reale trattenuta 7,95% 9,30% 8,43% 9,61% 10,35% 
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CONTINENTE NAZIONE 
2011 2012 2013 2014 

Importo (€) Importo (€) Importo €) Importo (€) 

AFRICA  CAMERUN 234.553,45 180.433,61 294.526,74 300.669,59 

CIAD   3.542,00     

COSTA 
D'AVORIO 

34.991,01 27.039,88 18.224,28 5.230,20 

GUINEA 
BISSAU 

130.325,95 102.194,75 80.716,67 121.847,17 

  399.870,41 313.210,24 393.467,69 427.746,96 

AMERICA 
LATINA  

BRASILE 94.264,42 74.590,07 33.844,96 75.369,62 

 HAITI 30.360,00       

  124.624,42 74.590,07 33.844,96 75.369,62 

ASIA  BANGLADESH 162.468,70 75.752,18 51.679,62 22.619,12 

CAMBOGIA 46.601,52 84.401,03 39.702,60 26.471,62 

FILIPPINE 9.636,56 28.845,32 31.735,78 50.037,42 

HONG KONG 12.689,10 5.163,04 276,00   

INDIA 61.958,94 16.401,14 26.996,94 21.031,66 

MYANMAR     15.612,65 2,30 

THAILANDIA 47.127,60 60.788,66 8.864,20 42.951,58 

  340.482,42 271.351,37 174.867,79 163.113,70 

EUROPA  ITALIA 15.134,00 5.253,20 26.131,06   

  15.134,00 5.253,20 26.131,06   

OCEANIA  PAPUA N. G. 2.392,00 11.239,03 14.230,87 33.417,16 

  2.392,00 11.239,03 14.230,87 33.417,16 

Totale  882.503,25 675.643,91 642.542,37 
 

699.647,44 
 

 

 

Attività 2014 

 
Oltre al supporto e alla fedeltà dei nostri tradizionali benefattori, nel 2014 sono stati acquisiti anche nuovi 
donatori, per cui la raccolta fondi ha registrato un incremento dell’8,16% rispetto al 2013.  
 
Seguendo una prassi consolidata, l’Ufficio Progetti ha coinvolto sempre più direttamente i benefattori, allo scopo 
di avvicinarli allo spirito della missione, soddisfacendo le varie richieste d’informazione, dando notizie e 
indicazioni precise sull’evolversi dei progetti e rendendosi disponibile alla preparazione di materiale specifico per 
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incontri, ricorrenze, eventi, lettere mirate. L’informazione sui singoli progetti, attraverso la preparazione di 
specifiche schede che ne descrivono le peculiarità e i dettagli dei costi, viene particolarmente curata e resa visibile 
tramite i canali a disposizione, in particolare il sito. 
 
Si riconferma l’impegno sul fronte della trasparenza di gestione tramite «Segui il tuo euro» e, in particolare, si è 
intensificato il rapporto con l’Ufficio Rendicontazione.  
In sinergia con l’Ufficio Promozione e grazie alla collaborazione di una nuova volontaria, è stata avviata la ricerca 
di accordi di collaborazione con banche aderenti a criteri compatibili con i codici etici della Fondazione. La 
risposta non è stata generosissima, ma due banche ci hanno risposto positivamente sostenendo i progetti 
proposti. 
 
Sono stati avviati due nuovi progetti di emergenza: S124-Adotta un cristiano di Mosul, in collaborazione con 
AsiaNews, a sostegno dei cristiani perseguitati in Iraq, e S125-In fuga da Boko Haram, a sostegno di profughi e 
rifugiati nell’Estremo Nord del Camerun, a cui hanno aderito numerosissimi donatori, di cui molti nuovi. Le due 
campagne hanno riscosso entrambe grande successo e hanno permesso di finanziare diversi interventi nelle zone 
interessate. 

 

Criticità dell’anno 

 
Nel 2014 continuano in parte le criticità già riscontrate negli anni precedenti, dovute principalmente 
all’impossibilità di accedere a investimenti mirati. La gestione del lavoro d’ufficio (elaborazione e analisi dei 
progetti, contatti con i missionari e con i benefattori) occupa praticamente tutto il tempo a disposizione del 
personale, e questo purtroppo a discapito della promozione dei progetti e della ricerca di possibili nuovi 
sostenitori, oltre che tra privati, anche tra aziende e banche.  
Sul fronte del supporto ai missionari/operatori in loco, dobbiamo mantenere ancora più alta l’attenzione e la 
disponibilità per far sì che la Fondazione Pime Onlus porti avanti il percorso già intrapreso verso il 
miglioramento della capacità operativa e della trasparenza di gestione.  

 

Obiettivi 2015 

 
Nell’ottica di migliorare la capacità gestionale dell’Ufficio e ampliare il bacino di sostenitori, sarebbe utile un 
maggior coinvolgimento, sia dell’Ufficio Progetti che dell’Ufficio Sostegno a Distanza (settori complementari), in 
eventi esterni mirati e incontri che potrebbero portare a fruttuose partnership. 
In caso di collaborazioni esterne su progetti che prevedono una certa continuità e consistenza, sarà opportuno 
rendersi disponibili a recarsi in loco insieme a eventuali partner/grandi sostenitori, allo scopo di coinvolgerli, 
fidelizzarli e creare le condizioni perché la collaborazione diventi il più possibile di lunga durata e di reciproca 
soddisfazione. 
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ALTRE RACCOLTE FONDI 

 

Raccolta per missionari e Istituti 

 

Una delle principali attività della Fondazione Pime Onlus è quella di contribuire ad aiutare i missionari del Pime 
così come previsto dallo Statuto. Esiste dunque un’apposita voce per le erogazioni in cui viene indicato il nome 
del missionario a cui devono essere devolute. Questi importi vengono passati con frequenza trimestrale alla 
Procura del Pime di Milano perché provveda a inviarli direttamente in missione. 
Su queste erogazioni la Fondazione non effettua nessun tipo di trattenuta a titolo di rimborso spese, appunto per 
non gravare sui missionari che lavorano sul campo.  

 

 

 
 
 

Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

Raccolta fondi per missionari (€)  2.667.107,53 2.510.301,27 2.529.322,20 2.569.620,42 2.286.071,59 

Trattenute per spese (€) 72           -         

TOTALE DESTINATO (€) 2.667.035,53 2.510.301,27 2.529.322,20 2.569.620,42 2.286.071,59 

% reale trattenuta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Nella tabella che segue vengono divisi per continente e nazione di lavoro. Per quanto concerne l’Italia si tratta, 
nella generalità dei casi, di erogazioni raccolte per attività del Pime in Italia oppure per missionari rientrati in 
attesa di ripartire. Sulle erogazioni che la Fondazione Pime Onlus riceve per le case del Pime che sono in Italia, a 
titolo prudenziale, non si rilascia documento valido ai fini della detrazione/deduzione fiscale. 
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Continente Nazione 
Importo Importo Importo Importo Importo 

2010 (€) 2011 (€) 2012 (€) 2013 (€) 2014 (€) 

AFRICA 

 ALGERIA   1.170,00 90 110 4.900,00 4.820,00 

 CAMERUN   194.114,38 140.426,20 140.814,00 260.342,00 222.602,00 

 COSTA 
D’AVORIO   

3.650,00 9.245,00 5.964,00 12.600,00 14.215,00 

 GUINEA BISSAU   18.570,00 190.430,00 175.242,66 138.298,80 186.577,63 

 CIAD  186.447,50 22.890,00   6.520,00 11.680,00 

 ANGOLA      2.050,00     

  403.951,88 363.081,20 324.180,66 422.660,80 439.894,63 

AMERICA 
LATINA 

 BRASILE  344.469,00 298.097,78 357.561,67 232.614,66 262.757,67 

 HAITI   1.540,00 1.550,00 2.520,00 1.965,00 800,00 

 MESSICO   3.965,00 11.350,00 2.300,00 1.800,00 3.800,00 

  349.974,00 310.997,78 362.381,67 236.379,66 267.357,67 

ASIA 

 BANGLADESH   846.801,34 899.086,52 881.119,13 826.733,54 738.755,70 

 CAMBOGIA   123.041,99 93.220,50 84.382,00 84.981,00 69.890,00 

 FILIPPINE   93.488,00 74.951,17 100.114,00 82.278,41 69.625,00 

 GIAPPONE   3.150,00 14.200,00 7.600,00 7.700,00 13.380,00 

 HONG KONG   49.090,05 47.518,00 58.775,00 110.895,00 103.384,00 

 INDIA   255.079,04 187.348,00 183.355,28 143.575,00 149.474,00 

 MYANMAR   25.410,00 4.360,00 3.310,00 4.603,00 6.210,00 

 TAIWAN       200   148772,5 

 THAILANDIA   136.884,60 134.360,63 100.029,20 145.768,83   

  1.532.945,02 1.455.044,82 1.418.884,61 1.406.534,78 1.299.491,20 

EUROPA 

 ITALIA   331.269,63 297.857,47 372.453,26 473.235,18 246.708,09 

 FRANCIA    7.980,00       

 PORTOGALLO  200 200       

  331.469,63 305.837,47 372.453,26 473.235,18 246.708,09 

NORD 
AMERICA 

 U.S.A.  1.200,00 2.550,00 25.962,00 6360 3.110,00 

  1.200,00 2.550,00 25.962,00 6360 3.110,00 

 OCEANIA  
 PAPUA N.  G.  47.495,00 72.790,00 25.460,00 24.450,00 29.510,00 

  47.495,00 72.790,00 25.460,00 24.450,00 29.510,00 

 Totale    2.667.035,53 2.510.301,27 2.529.322,20 2.569.620,42 2.286.071,59 
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Raccolta fondi per erogazioni da assegnare 

 
Le erogazioni da “assegnare”, che nel 2014 hanno raggiunto la cifra di € 1.542.295,98 sono quelle in cui gli 
offerenti non effettuano una scelta precisa ma indicano un bisogno generale (esempio: bambini, lebbrosi, 
giovani). Questi fondi vengono inseriti in un’apposita riserva e il Comitato di Beneficenza li destina a seconda di 
esigenze particolari o a chiusure di progetti aperti che non hanno raggiunto la cifra richiesta. In questa voce 
vengono anche inserite le erogazioni raccolte per calamità. In caso di necessità urgenti, il Comitato di 
Beneficenza utilizza questo fondo per rispondere a grosse esigenze umanitarie e ciò permette alla Fondazione 
Pime Onlus di intervenire con immediatezza in queste occasioni.  
 
Nel  dettaglio, le tre campagne di emergenza aperte nel 2014 hanno raccolto rispettivamente:  
 
S123 FILIPPINE-Sostegno alle popolazioni colpite dal Tifone Hayian   
(fondo aperto nel 2013 e chiuso nel 2014)                                 euro 58.889,05 
 
S124 IRAQ-Adotta un cristiano di Mosul      euro 493.112,48 
 
S125 CAMERUN-Sostegno a rifugiati e profughi in fuga da Boko Haram  euro 120.213 
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RENDICONTAZIONE 

 
Il processo di verifica e rendicontazione vede il coinvolgimento di 4 unità presenti al Centro Pime di Milano: 
l’amministrazione della Fondazione Pime Onlus, l’Ufficio Sostegno a Distanza (SaD), l’Ufficio Progetti e 
l’Ufficio Rendicontazione, affiancati da una volontaria. 
 
Come ogni anno sono state verificate e rendicontate le attività svolte dai progetti di sostegno a distanza, progetti 
di emergenza, progetti di sviluppo e sostegno alle attività dei missionari del Pime e di organizzazioni partner. 
Le erogazioni disposte con i fondi provenienti dal 5 per mille (anno finanziario 2011) sono state interamente 
rendicontate. 
 
Per quanto riguarda le rendicontazioni dei progetti SaD, la percentuale di risposta si era alzata in modo molto 
significativo, raggiungendo quasi il 100% nel 2013. A tal riguardo nel 2014 si sono perfezionate le comunicazioni 
con le missioni e dunque il lavoro di rendicontazione è risultato più fluido ma ancora perfettibile.  
I rendiconti relativi a progetti di sviluppo sostenuti con erogazioni liberali, riferiti all’anno 2013 e completamente 
realizzati,  sono pienamente conclusi.  
 
Avendo tuttavia perso, nel corso del 2014, la collaborazione di chi si occupava specificamente di questo lavoro, 
occorrerà del tempo perché i membri UAM, investiti anche di questo compito, possano svolgerlo al meglio. 
Anche questa incombenza ha comportato un ulteriore sforzo da parte dell’Ufficio. Fortunatamente l’UAM gode 
della competente collaborazione di una volontaria, che per una giornata alla settimana si dedica alla 
rendicontazione affiancando l’intero ufficio, sia per quel che riguarda le adozioni che i progetti. 
La maggiore collaborazione testimonia una sempre crescente comprensione da parte dei missionari del Pime, e 
degli enti che operano grazie ai contributi erogati dalla Fondazione Pime, dell’importanza del processo di 
rendicontazione.  
La ragione dell’impossibilità di ottenere la totale partecipazione di tutti i missionari è da ricercarsi nella scarsa 
dimestichezza di alcuni di essi con gli strumenti informatici e nelle difficili condizioni ambientali in cui si trovano 
a operare, da cui scaturiscono difficoltà nella ricezione e nell’elaborazione della modulistica. 
I donatori hanno inoltre la possibilità di seguire le loro donazioni dal momento del versamento fino all’arrivo alla 
destinazione prescelta grazie al programma «Segui il Tuo Euro», sistema di rintracciabilità on line dei fondi 
donati alla Fondazione Pime Onlus. 
 
La ragione dell’impossibilità di ottenere la totale partecipazione di tutti i missionari è da ricercarsi nella scarsa 
dimestichezza di alcuni di essi con gli strumenti informatici e nelle difficili condizioni ambientali in cui si trovano 
a operare, da cui scaturiscono difficoltà nella ricezione e nell’elaborazione della modulistica. 
I donatori hanno inoltre la possibilità di seguire le loro donazioni dal momento del versamento fino all’arrivo alla 
destinazione prescelta grazie al programma «Segui il Tuo Euro», sistema di rintracciabilità on line dei fondi 
donati alla Fondazione Pime Onlus. 
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CULTURA 

 

MUSEO POPOLI E CULTURE 

 

Risorse umane  

 
Alle dipendenze della Fondazione Pime Onlus - settore Museo, ci sono due operatrici part-time con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, dotate di competenze ed esperienze specifiche in campo didattico e museale. Da 
settembre 2014 fino a settembre 2015, una delle due operatrici è in aspettativa ed è stata sostituita parzialmente 
dalla segretaria della Biblioteca del Centro Pime. 
Nel corso dell’anno hanno inoltre collaborato con loro quattro operatori didattici, con contratto di 
collaborazione occasionale, e un volontario per eventi particolari. 
Il Museo si avvale di un numero variabile di esperti, professori universitari e collezionisti privati, che a livello 
volontario danno supporto scientifico a mostre ed eventi culturali nelle rispettive aree di specializzazione. 
Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, normalmente, come media annua, vengono dedicate 
10/15 ore a persona per la partecipazione a convegni, workshop e seminari. 

 

Stakeholder 

Enti istituzionali: Comune e Provincia di Milano; Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia; Consigli di Zona 7 e 8 di Milano; Musei, Biblioteche e Archivi.  
Banche. 
Istituzioni e associazioni culturali, fondazioni: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Associazione 
Italia-Asia, Icom Italia 
Giornalisti: varie testate mensili, settimanali e quotidiani nell’ambito della pubblicizzazione di eventi culturali e 
mostre temporanee 
Ed inoltre: dipendenti, operatori didattici, insegnanti e volontari. 

 

Reti 

Nel primi mesi del 2014 è proseguita la collaborazione (avviata nel 2013) con le biblioteche comunali della Zona 
8 di Milano (Gallaratese, Accursio, Quarto Oggiaro, Villapizzone) nell’ambito del progetto “Vieni in 
biblioteca…ci vediamo al Museo”. Il progetto ha avuto lo scopo di invitare genitori e bambini a scoprire altre 
culture, in particolare quella brasiliana, attraverso i patrimoni della Biblioteca e del Museo, che hanno lavorato 
insieme per una proposta culturale condivisa.  
Nel 2014 è continuata la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del master di I 
livello in “Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive”. La collaborazione ha visto 
la presenza al Museo di due allieve che hanno svolto lo stage formativo nei mesi marzo–giugno e luglio–
novembre 2014 progettando nuove proposte educative per il pubblico familiare e collaborando allo svolgimento 
delle attività ordinarie del Museo. Il personale del museo è stato inoltre coinvolto per tenere una lezione sui 
Servizi Educativi del Museo all’interno del modulo dedicato all’intercultura. 
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Collezioni e opere 

Le collezioni del Museo Popoli e Culture si sono formate gradualmente con il costante invio di oggetti da parte 
dei padri missionari. Un primo nucleo si deve a padre Carlo Salerio (1827-1870) che, nel 1852, raccolse e portò in 
Italia una notevole quantità di oggetti di interesse etnologico provenienti dall’isola di Woodlark, nella lontana 
Melanesia. Oggi, in seguito a diverse vicissitudini, restano dell’intera raccolta solo alcuni oggetti, conservati 
presso il nostro museo e il museo Pigorini di Roma. Un altro contributo di valore alla crescita delle raccolte 
museali lo si deve a Mons. Simeone Volonteri (1831-1904), missionario del Pime e vicario apostolico della 
provincia cinese di Henan. Abile cartografo, è autore di una carta geografica di Hong Kong e della zona 
adiacente, che è stata per lungo tempo la migliore e più usata di quell’area. 
Un’ultima figura da ricordare è senza dubbio quella di padre Raffaello Maglioni (1891-1953). Archeologo, il quale 
riportò alla luce una grande quantità di reperti delle culture neolitiche della Cina meridionale (provincia 
Guangdong). Il Museo di storia naturale di Hong Kong, cui è stata donata l’intera raccolta, ha concesso in 
prestito al nostro museo una piccola parte del materiale scoperto da padre Maglioni.  
Un importante contributo dell’arricchimento delle raccolte si deve, inoltre, alle donazioni di amici italiani e, in 
misura minore, ad acquisizioni del museo stesso. 
Attualmente la collezione permanente e di proprietà del PIME è composta da opere provenienti dai seguenti 
paesi: Cina, Giappone, India, Bangladesh, Filippine, Myanmar, Thailandia, Cambogia, Tibet, Nepal, Brasile, 
Messico, Panama, Camerun, Costa d’Avorio e Guinea Bissau.  
Le opere si possono raggruppare secondo le seguenti tipologie: legno, ceramica, porcellana, avorio, dipinto su 
tela, dipinto su carta, bronzo, tessuto, fibre vegetali e pietra.  

 

Attività 

Oltre alla consueta attività museale che comprende: 
 

 Cura, mantenimento e custodia delle raccolte 

 Attività di segreteria 

 Attività didattica 

 collaborazione e contatti con altri musei, enti culturali, realtà istituzionali (Regione, Provincia, altri Enti) 

il 2014 ha visto la realizzazione delle seguenti attività educative e culturali: 
 
Febbraio-marzo 2014 progetto “Vieni in biblioteca…ci vediamo al Museo” 
 
Il progetto (iniziato nel 2013) ha visto la collaborazione tra il Museo e le biblioteche comunali della Zona 8 di 
Milano (Gallaratese, Accursio, Quarto Oggiaro, Villapizzone), con differenti finalità: favorire lo scambio dei 
rispettivi pubblici, condividere un’offerta culturale, valorizzare i rispettivi patrimoni. La proposta si è 
concretizzata attraverso un laboratorio di lettura in lingua portoghese, gestito da una mediatrice culturale 
brasiliana presso le biblioteche, e un laboratorio narrativo e ludico creativo gestito da un’educatrice museale 
presso il Museo, collocati in due sabati distinti nell’arco dello stesso mese. Genitori e bambini hanno così potuto 
scoprire in particolare la cultura brasiliana, attraverso i patrimoni della Biblioteca e del Museo. 
Nel 2014 i laboratori sono stati proposti nelle biblioteche di Villapizzone e Quarto Oggiaro. 
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Gennaio-novembre 2014 laboratori narrativi e ludico creativi dedicati alle famiglie.  
 
I laboratori sono stati progettati con alcune caratteristiche precise: un legame stretto con le collezioni del Museo, 
in modo che quanto realizzato nei laboratori diventasse una reinterpretazione personale di quanto visto e sentito 
al Museo; l’utilizzo solo di materiale povero e di riciclo; avere come destinatari famiglie con bambini tra i 4 e gli 
11 anni. Nel corso dell’anno i laboratori attivati sono stati 6 e hanno coinvolto circa 120 persone:  
Sabato 18 gennaio 2014 h 15-16,30 | Lanterne cinesi, relativo ai beni cinesi esposti 
Sabato 1 febbraio 2014 h 15-16,30 | Suoni in festa, relativo agli strumenti musicali esposti 
Sabato 25 ottobre 2014 h 15-16,30 | T-Molas relativo alle molas di Panama  
Sabato 8 novembre 2014 h 15-16,30 | Ornamenti sonori relativo agli oggetti brasiliani esposti 
Sabato 18 novembre 2014 h 15-16,30 | Su la maschera, giù la maschera, relativo alle maschere africane  
Sabato 29 novembre 2014 h 15-16,30 | I vasi dell’Imperatore, relativo ai vasi cinesi  
 
14 aprile-28 giugno 2014 mostra temporanea “Tibet. Uomini, demoni e divinità”.  
 
La scrittura e i libri, il sacro, la magia e la ritualità, le thang-ka, i tappeti e la vita quotidiana saranno i temi intorno 
ai quali si svilupperanno le storie di manufatti affascinanti, densi di significati ed esposti per la prima volta al 
pubblico.  
L’esposizione è frutto della scelta di alcuni collezionisti-viaggiatori milanesi di aprire le loro collezioni tibetane, 
fino ad ora inaccessibili al pubblico, e di esporre una selezione dei loro oggetti per offrire ai visitatori una 
preziosa e inconsueta occasione di conoscenza di questo paese. 
La mostra è stata inoltre accompagnata da: 
una proposta educativa rivolta alle scuole  
visite guidate a cura dei collezionisti 
serate di approfondimento a cura dei collezionisti  
 
Luglio- Dicembre 2014 
 
Grazie ad un finanziamento regionale, il Museo Popoli e Culture ha potuto realizzare il progetto: “Museo 
Popoli e Culture: nuove pratiche e strumenti per un museo accessibile”. Le proposte evidenziate nel 
progetto hanno lo scopo di promuovere l’abbattimento delle barriere intellettuali, attitudinali e culturali, 
rivolgendosi specificatamente a pubblici con disabilità cognitiva e famiglie, oltre a considerare le esigenze di tutti i 
visitatori più in generale. 
Il progetto ha previsto un primo percorso formativo rivolto all’équipe educativa museale, e supportato da 
un’esperta esterna, finalizzato alla realizzazione di un percorso museale rivolto a gruppi di persone con disabilità 
medio-lieve all’interno di contesti formativi strutturati, che è stato sperimentato e valutato. 
Una seconda fase di rafforzamento formativo e ampliamento della proposta è stata riservata: alla 
progettazione di un percorso dedicato a gruppi familiari con bambini anche con disabilità medio lieve nella forma 
di una guida cartacea per un percorso di visita autonomo all’interno del museo; alla progettazione partecipata di 
due ulteriori percorsi da proporre a gruppi di persone con disabilità specifiche; e alla revisione dei contenuti 
testuali all’interno del Museo, allo scopo di migliorare la leggibilità e la comprensibilità delle opere esposte da 
parte di un’ampia tipologia di pubblici. 
 
Campus estivo al Pime 
 
Nei mesi di giugno, luglio e settembre, il Museo ha partecipato insieme all’Ufficio Educazione Mondialità alla 
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realizzazione del campus estivo dedicato a bambini della scuola primaria e secondaria di I grado, attraverso la 
conoscenza delle collezioni del Museo e la proposta di laboratori didattici. 
 
Dicembre 2014 (6,7 e 20,21 dicembre) evento “Biancoinverno” dedicato alle famiglie.  
 
Il Museo ha partecipato all’evento proponendo l’esplorazione delle collezioni del Museo e laboratori didattici a 
tema dedicati al pubblico familiare. 

 

Utenti 

Nel 2014 i visitatori del Museo Popoli e Culture sono stati ca. 5.200, di cui ca. 2/3 alunni delle scuole e ca. 1/3 
altri visitatori (adulti, famiglie, gruppi III età e parrocchie). Rispetto al 2013 (4300 visitatori ca.) si rileva un 
leggero incremento, dovuto in particolare al potenziamento delle offerte fatte al pubblico familiare e alla scelta di 
proporre un evento culturale di qualità e in grado di rinnovare e arricchire l’offerta culturale del Museo dedicata a 
un pubblico adulto (la mostra temporanea “Tibet. Uomini, demoni e divinità 14 aprile-28 giugno 2014). 
Il dato è sicuramente positivo, considerata la flessione di pubblico che ha interessato il Museo negli ultimi anni 
anche se l’incremento dei visitatori rimane comunque un obiettivo per il 2015. 
 
La difficoltà del coinvolgimento di nuovi visitatori è imputabile sia a una situazione più generale e riconducibile 
al più vasto panorama italiano, sia a fattori specifici e legati in particolare alla vita del Museo e alla struttura in cui 
si trova (mancanza di una promozione mirata e strutturata del Museo e delle sue iniziative; collocazione lontana 
dal centro di Milano; orari di apertura infra settimanali e chiusura domenicale non consoni ai lavoratori). 
L’attività principale richiesta è sempre la visita guidata al Museo, ma anche i laboratori e gli incontri di 
approfondimento a cura dei giornalisti hanno un buon riscontro. Si segnala la proficua collaborazione sia con 
l’Ufficio Educazione Mondialità, sia con la rivista Mondo e Missione nell’ambito delle proposte educative rivolte 
alle scolaresche. 
 
Il pubblico adulto risulta legato principalmente alle iniziative culturali temporanee che il Museo propone (mostre 
temporanee, incontri di approfondimento, serate musicali) e ad alcuni eventi “forti” che il centro Pime propone e 
a cui il Museo partecipa con attività (es fiera di maggio e congressino missionario di settembre). Decisamente 
meno le persone che vengono a visitare esclusivamente le collezioni permanenti del Museo: questo è dovuto a 
una certa difficoltà nel far conoscere il Museo in sé, agli orari di apertura che non favoriscono tutto il pubblico di 
lavoratori e alla posizione piuttosto decentrata del Museo. 
Il pubblico proviene quasi interamente dalla regione Lombardia, eccetto una percentuale minima di visitatori 
stranieri/turisti. 

 

Indici economici specifici dell’attività 

Le attività didattiche e il pagamento degli operatori relativi sono al 100% autofinanziati (coperti dal contributo 
delle scuole). 
In occasione delle esposizioni temporanee e degli eventi collaterali i costi sono coperti per una minima 
percentuale da sponsorizzazioni esterne, che variano di volta in volta, e in parte più consistente dall’offerta legata 
all’ingresso al Museo. 
L’ ingresso al museo è di 5 o 3 euro per i singoli visitatori, in base all’età. Le scolaresche pagano dai 4 agli 8 euro 
a partecipante, a seconda del tipo di attività scelta. 
Nel prezzo di ingresso è inclusa la visita all’eventuale esposizione temporanea in corso.  



  
 

Fondazione PIME Onlus 

Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  
Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 46 95 193 

www.pimemilano. com 
P.I. 06630940960  •  C.F. 97486040153 

27 

 

Soddisfazione e qualità 

Si è riscontrato un indice di gradimento alto da parte degli insegnanti, sia rispetto alle attività proposte, sia 
rispetto agli operatori didattici. Sono numerosi gli insegnati che valutano positive ed efficaci le nostre proposte e 
che annualmente tornano al Museo con nuove classi.  
Lo stesso si può dire anche per le attività educative proposte alla famiglie. Il maggior indice di gradimento è stato 
senza dubbio il fatto che gli utenti hanno partecipato a più iniziative, costituendo un pubblico affezionato e 
fidelizzato al Museo. 
Per quanto riguarda i singoli visitatori non abbiamo attuato nessuna azione di indagine di customer satisfaction.  

 

Obiettivi 2015 

- Mantenere attivi e forti i legami con le biblioteche comunali afferenti alla Zona 8 di Milano e con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, continuando il ciclo di laboratori organizzati con le biblioteche e garantendo 
il tutoraggio degli allievi del master in “Servizi educativi per il patrimonio artistico e dei Musei”. 
- Introdurre nuove strategie di coinvolgimento dei pubblici lavorando alla progettazione di nuove attività che 
includano differenti tipologie di pubblici e siano in grado di attivare diversificate modalità di fruizione delle 
collezioni 
- Stringere relazioni con associazioni e realtà culturali del territorio per creare nuove sinergie ed elaborare 
strategie per una maggiore presenza e incisività sul territorio.  
- Avviare nuovi progetti dedicati all’accessibilità museale, raggiungendo una nuova fascia di pubblico e fornendo 
un nuovo servizio alla cittadinanza 
-Favorire le iniziative, lo scambio di competenze e gli ambiti di collaborazione con gli altri settori del Centro 
Pime 
- Promuovere in seminari, convegni e giornate di studio i progetti del Museo più virtuosi e che sono interessanti 
per la comunità scientifica 
- Promuovere la “Guida per esploratori museali”, quale strumento dedicato alle famiglie e volto a favore un più 
ampio accesso di pubblico familiare al Museo, anche in un contesto non strutturato come quello dei laboratori 
didattici 
- Creare strumenti di valutazione rivolti anche ai singoli visitatori 
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BIBLIOTECA 

 

Risorse umane 

 
Con il responsabile (p. Alfredo Scattolon) hanno collaborato il precedente responsabile (p. Lorenzo Chiesa), una 
dipendente a tempo indeterminato e alcuni volontari. Dal Settembre 2014 si è avuto il distaccamento del 
Responsabile p. Scattolon e  un part-time  della dipendente occupata anche presso il Museo 

 

Patrimonio librario  

Al 31.12.2014 il patrimonio librario consta di 40.153 volumi. Nel 2014 sono stati acquisiti 726 volumi, dei quali la 
quasi totalità donati; nuovi articoli catalogati: 963 (in particolare i servizi speciali di Mondo e Missione dal 1970 al 
1990) 
Periodici conservati e correnti: 190 

 

Attività 2014 

Schedatura di vecchi articoli di riviste 

Con l’aiuto, spesso saltuario, di alcuni volontari, procede il lavoro iniziato da qualche anno per registrare in 
computer le circa 30 mila schede cartacee riguardanti articoli di riviste apparsi prima del 1992.  

 
Indicizzazione delle Missioni Cattoliche  

Con l’aiuto di volontari prosegue il lavoro di registrazione degli indici degli articoli de “LE MISSIONI 
CATTOLICHE”  dal 1872 al 1968 in un programma excell, che sarà facilmente consultabile e che fornirà un 
prezioso aiuto per la ricerca di articoli per campi tematici, geografici o per Istituti missionari, singoli missionari ed 
anni. Si è giunti all’anno 1920. 

 

Valorizzazione del patrimonio della Biblioteca 

Collaborazioni culturali  
Per far conoscere e valorizzare il patrimonio della Biblioteca, da anni esiste una collaborazione con 
l’Associazione Italia-Asia che raggruppa studiosi e docenti delle università milanesi (Statale, Cattolica, Bicocca…); 
nel corso dell’anno la collaborazione si è allargata al Centro di Studi Martino Martini di Trento, e al Centro 
Intorcetta di Piazza Armerina per la realizzazione di eventi comuni aventi per tema la storia delle missioni in 
Cina. 
 
Conferenze ed eventi 
Di grande interesse le iniziative dell’ “Ottobre Martiniano” in occasione delle celebrazioni del 400° anniversario 
della nascita del missionario gesuita Martino Martini, del quale si conserva il prezioso volume “Novus Atlas 
Sinensis” presso il Museo. Si sono organizzate conferenze con studiosi specializzati nella storia delle missioni in 
Cina e una rappresentazione teatrale e musicale a libera elaborazione di un testo teatrale su Martino Martini. 
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Questa iniziativa ha permesso di intercettare nuovi utenti e di favorire all’interno del Pime la sinergia con l’ufficio 
Mondialità per la realizzazione dello spettacolo, del Museo per l’allestimento dello stesso e per la conoscenza 
dell’opera martiniana, della redazione-media per la parte inerente la comunicazione e dell’ufficio fototeca per le 
riprese degli eventi e loro pubblicazione su you tube.  
 
Continua l’impegno di promozione della conoscenza della cultura asiatica, che rimane la principale area di 
missione del Pime. Grazie al Centro di Cultura Italia-Asia si sono organizzati 2 nuovi cicli di conferenze: in 
primavera “Abiti e tessuti tradizionali dei popoli dell’Asia”, a carattere maggiormente etnologico ed artistico e un 
ciclo autunnale di maggiore attualità riguardante la situazione delle minoranze (etniche, linguistiche e religiose) in 
Asia dal titolo “Frammenti d’Asia”, proseguito anche nella primavera 2015. 
Si è mantenuto il ciclo “I Giganti della missione”, con conferenze primaverili ed autunnali che mettono in rilievo 
l’incontro tra culture e religioni nell’attività dei missionari. Si è riscontrata un’utenza più varia, ampliata anche ai  
sostenitori del Pime (volontari, giovani, gruppi di sostegno ai missionari) 

 
Archivio storico fotografico ed audiovisivi 
Sullo stesso piano della Biblioteca è conservato anche un notevole archivio fotografico del quale è in corso una 
sistemazione e la catalogazione on-line del materiale storico grazie al responsabile p. Benedetti ed alcuni 
volontari. Le foto storiche sono utilizzate quale fonte documentaria per le conferenze, mettendo questo materiale 
inedito a disposizione di studiosi e ricercatori 
 

Gestione corrente: catalogazione, prestito, sito 

Il lavoro di catalogazione è proseguito. Proseguono i prestiti a utenti esterni e interni al PIME. Sono aumentate la 
presenza e la durata delle consultazioni in sede (studenti per tesi, professori o studiosi). Gli utenti cercano in 
Biblioteca testi o periodici specializzati nelle tematiche della Storia delle missioni, delle culture extra-europee, 
della cooperazione internazionale e del dialogo tra religioni, testi generalmente non reperibili in altre sedi 
universitarie o biblioteche.  
 

Obiettivi 2015 

Si punta a dare maggiore visibilità e conoscenza del patrimonio e dei servizi della biblioteca e ad avviare nuove 
collaborazioni con enti ed Associazioni in modo da creare una rete di contatti ed iniziative   

Valorizzazione del patrimonio 

 continuare e ampliare la collaborazione con l’Associazione Italia-Asia, per nuovi cicli di conferenze e 
organizzazioni di corsi di lingue orientali. 

 ampliare la ollaborazione con vari Centri di studi (Centro Martino Martini di Trento, Intorcetta di Piazza 
Armerina) e con Istituti missionari per conferenze sulla storia delle missioni, l’organizzazione di mostre su 
tematiche comuni, visite guidate a musei missionari 

 avviare collaborazioni con altre biblioteche milanesi specializzate e missionarie (es. Braidense, Ambrosiana, 
Biblioteca Francescani e Cappuccini) su tematiche specifiche dell’intercultura, della storia delle missioni e sui 
libri antichi 

 avviare contatti con singole facoltà universitarie (es. mediazione culturale, storia contemporanea ecc.) anche 
grazie al contributo degli esperti di Italia-Asia per continuare gli stages o favorire tesi di laurea presso la 
Biblioteca 

 implementare la pagina della Biblioteca sul sito Pime con nuove rubriche di presentazione  di volumi rari e 
storici 
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Collaborazione con il Museo  
Si organizzeranno, in stretta collaborazione con il Museo alcune proposte di cicli di conferenze + visite al museo 
aventi come tematiche di partenza alcuni “tesori” della Biblioteca, scritti dei padri del Pime a carattere 
etnografico, articoli di viaggi apparsi sulle Missioni cattoliche dell’Ottocento da abbinare con criteri geografici o 
tematici a oggetti e collezioni del Museo. 
Tra gli obiettivi : creare un più stretto legame tra le  aree culturali, ampliare il bacino di utenza della Biblioteca e 
far conoscere l’attività e le collezioni del Pime   
 
Incontri e conferenze 
Questa attività permette di svolgere una funzione di sensibilizzazione e divulgazione di tematiche culturali, 
artistiche, di storia e testimonianza missionarie per un pubblico eterogeneo in parallelo all’attività più specifica di 
consultazione e prestito rivolta a studenti e studiosi 
Per il 2015 si proporranno i seguenti cicli:  

  “Grandi per Missione”  
- Ciclo primaverile : figure e momenti della missione del Pime in Giappone, Cambogia, Bangladesh, Papua 
Nuova Guinea, con particole riguardo all’incontro con la cultura delle popolazioni e al dialogo tra religioni; 
presentazione storica della figura di Prospero Intorcetta, gesuita e primo traduttore dell’opera di Confucio  
- Ciclo autunnale : Missioni in America (il Pime e la missione in Colombia attraverso gli archivi storici del 

Pime di Roma e le foto storiche dell’archivio fotografico di Milano),  inculturazione e arte (reduciones 
del Paraguay) 

 Con Italia-Asia:  ciclo primaverile “Minoranze dell’Asia” (seconda parte);  ciclo autunnale : “L’Asia 
all’Expo (1906-2015)”  

 
Acquisto libri e abbonamenti a periodici 
- Libri : sebbene ridotto rispetto al passato si mantiene l’impegno di acquistare libri specifici sulla missione 
- Periodici: si rinnovano gli abbonamenti in corso. 
 
Sistemazione dei locali della biblioteca e attrezzature 
Si prevede di attrezzare la biblioteca con mobili e strumenti più adeguati accogliere gli studenti (postazioni 
internet e dotazione di area wi-fi) e per le conferenze (personal computer per collegamento con il videoproiettore 
e software di gestione 
 
Comunicazione 
La comunicazione va maggiormente curata ed articolata per raggiungere un’utenza più ampia e varia 
Aumentare il numero degli utenti e dei prestiti e consultazioni tramite una presentazione più capillare della 
biblioteca presso le Università e Biblioteche milanesi. 
Curare maggiormente lo scambio di informazioni  e di divulgazione all’interno dei vari uffici Pime. 
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UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ (UEM) 

 

Chi siamo  

 

L’Ufficio Educazione Mondialità si occupa delle attività della Fondazione PIME Onlus in ambito educativo, 
proponendo percorsi di educazione alla cittadinanza, al dialogo, all’intercultura e all’economia responsabile, per:  

 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 e al desiderio di vivere in istituzioni giuste. 
 

Attività e partecipanti 

 
L’Ufficio Educazione Mondialità ha sede presso i Centri PIME di Milano, Sotto il Monte (BG), Busto Arsizio 
(VA) e Vallio di Roncade (TV). Le attività svolte e i percorsi proposti sono affini e condivisi, pur considerando le 
caratteristiche e peculiarità delle diverse aree territoriali e dei relativi utenti. 
Le attività dell’Ufficio Educazione Mondialità sono rivolte a: 

 studenti 

 insegnanti 

 animatori e utenti di oratori e parrocchie 

 associazioni e enti locali 

 cittadinanza 
  

Realtà coinvolte e temi trattati 

 
Nel 2014 l’Ufficio ha incontrato circa 100.000 persone delle categorie sopra indicate, con una forte prevalenza 
delle attività dedicate alle scuole, svolgendo più di 8.000 ore di attività educativa nei seguenti ambiti: 

 Educazione alla cittadinanza 

 Economia responsabile  

 Dialogo (comprende Progetto Adottiamoci e attività del progetto PapaJ23)  

 Intercultura 
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Questi temi sono stati al centro degli incontri in classe, delle Mattine e Giornate al PIME, presso le sedi del PIME 
di Milano, Busto Arsizio, Sotto il Monte e Villa Grugana, oltre che delle Settimane solidali e Carovane Solidali. Presso 
il centro PIME di Milano, nel 2014, hanno partecipato alle Settimane Solidali circa 2000 studenti. Presso vari 
istituti scolastici lombardi sono state realizzate giornate di educazione alla pace e all’intercultura, con il 
coinvolgimento di tutta la scuola e, in alcuni casi, dell’intera cittadinanza. 
 
Sono stati inoltre realizzati i seguenti 
 

 Progetti speciali (tra i principali)  

 

- Progetto ADOTTIAMOCI! Nel 2013/14 si è concluso il gemellaggio con la realtà dell’ostello St. Philip di 
Dinajpur, in Bangladesh, gestito da p.Fabrizio Calegari e nel 2014/2015 ha preso avvio il gemellaggio 
con le scuole di autogestione di Catiò, seguite da p.Fabio Motta, missionario del Pime in Guinea Bissau. 
Il progetto promuove il diritto al cibo e alla salute. 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR): incontri extrascolastici di educazione alla cittadinanza. Negli anni 
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015 è stato attivato nei Comuni di Agrate Brianza (MB), 
Basiglio (MI) e Cesano Maderno (MB). 

-  Giornate del Dialogo: mattinate per il triennio delle scuole Superiori, presso il Centro PIME di Busto Arsizio, 
dedicate alla riflessione sul tema del dialogo interreligioso. 

-  Giornata dei diritti, con il contributo della Fondazione Roberto Franceschi Onlus: il 20 novembre 2014, 
16 classi di SSPG hanno partecipato al PIME di Milano a una mattinata sul tema dei Diritti, con 
laboratori didattici e spettacolo-laboratorio di musica africana. 

- Giornate della memoria e del Ricordo, presso il Comune di Basiglio. 
-  Tuttaunaltrafesta Family 2014: la fiera al PIME ha visto il completo coinvolgimento dell’UEM, sia nella 

programmazione delle attività culturali, sia nella realizzazione dell’evento, oltre alla consueta mattina 
dedicata alle scuole superiori, con circa 600 partecipanti, nella giornata di venerdì sono state realizzate 

Educazione alla 
cittadinanza 

19% 

Economia 
responsabile  

8% 

Dialogo, 
Progetto 

Adottiamoci  
e PJ23 
27% 

Intercultura  
46% 

AMBITI DIDATTICI 
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attività gratuite con le classi delle scuole primarie di Milano e provincia e, nei tre giorni dell’evento, sono 
stati coordinati e realizzati laboratori interculturali per bambini, 

- Si è concluso nel mese di giugno 2014 il Progetto Expo@giovani, finanziato dalla Provincia di Milano, 
rivolto a Istituti superiori per sensibilizzare gli studenti sui temi di alimentazione, sviluppo sostenibile e 
consumo responsabile. Anche nel 2014 hanno partecipato a questo progetto circa 6000 studenti. 

- Nel maggio 2014 è iniziato, con il sostegno della Provincia di Milano, il progetto “Village People – Expo 
2015”, che coniuga l’opportunità del volontariato culturale con quello dell’esperienza lavorativa, come 
proposta di alternanza scuola/lavoro, in continuità con il progetto Expo@Giovani. 

- Settimana della Mondialità, corso residenziale a Veano (PC), in collaborazione con l’associazione “A gonfie 
vele”, le Parrocchie di Pontenure, Roveleto, Cadeo e Fontana. Per una settimana, dal 20 al 27 luglio 
2014, sono stati attivati laboratori interculturali e confronti tra ragazzi provenienti da 7 Paesi di tutto il 
mondo. 

- Feste in piazza: concerti, spettacoli, laboratori formativi e ricreativi, con altri enti per la promozione del 
territorio locale. 

- Mostre interattive H2Ok, Parlo come Mangio, Mangio con la zucca: 
o H2Ok è stata allestita nel 2014 nei comuni di Busto Arsizio e di Valmadrera; 
o Parlo come Mangio è stata allestita nel comune di Corsico 
o Mangio con la Zucca è stata allestita nei comuni di Cesano Maderno e Lecco  

- Centro estivo a Gorla Minore, in collaborazione con l’amministrazione comunale. 

- Si è conclusa nel giugno 2014 la seconda edizione del progetto Fontana Jones, un percorso educativo- 
didattico rivolto alle scuole dell’infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo grado, promosso dalle 
aziende del servizio idrico Amiacque e CAP Holding. Tra gennaio e giugno 2014 il progetto Fontana 
Jones ha coinvolto più di 10.600 studenti. 

- Nell’autunno 2014 UEM ha partecipato e vinto il nuovo bando del gruppo CAP spa per gli anni 
scolastici 2014/2015 e 2015/2016. 

- Prosegue il Progetto PapaJ23, con il contributo della Fondazione Cariplo. L'Ufficio Educazione alla 

Mondialità - in collaborazione con Mondo e Missione e il supporto artistico e tecnico di Emofilm e HD 

studio di Lecco, insieme con il PIME, la Parrocchia e il Comune di Sotto il Monte, la Comunità Isola 

Bergamasca, attraverso il Progetto PapaJ23 propongono un’esperienza multimediale di incontro con 

Papa Giovanni XXIII e un'occasione per educare i giovani ai valori della pace, intercultura e legalità.  

- Progetto “La solidarietà non è un pacco… è un regalo!”, nel 2014 si è ripetuta la raccolta fondi per il PIME 
presso circa 40 negozi (Toys, Sephora, Mornati Paglia, Mondadori, Maxi toys, Euronics, G di giochi, 
Bimbo store, Trony, Paradiso del bimbo) in Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia 
Romagna, Puglia. 

- In collaborazione con CapHolding-Amiacque, anche nel 2014 UEM ha partecipato a “Fa’ la cosa giusta” 
raccogliendo fondi per i progetti PIME per i pozzi in Camerun e diffondendo informazioni sul PIME. 

- Dopo la positiva esperienza del 2013, nell’estate 2014 UEM ha realizzato campus settimanali, con 
attività educative e formative sui temi della mondialità, presso il Centro PIME di Milano, a cui hanno 
partecipato 112 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

- Prende avvio nel 2014 il percorso di educazione all’intercultura MAREE DI UOMINI E DI VIAGGI, 
in collaborazione con Anteas, Anolf e FormattArt, con il finanziamento di Fondazione Cariplo. 

- In collaborazione con FISM Lecco, inizia nel 2014 il progetto educativo-didattico “TUTTI GIU’ PER 
TERRA, una sacralità da gustare”, rivolto a docenti e alunni delle scuole dell’infanzia. 
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Altre attività con oratori e parrocchie 

- Giornate al PIME per i ragazzi frequentanti gli oratori estivi: cinque settimane di gioco e riflessione, con 
testimonianze missionarie e laboratori di educazione alla mondialità. 

- Incontri educativi sui temi della missione e della mondialità durante le ore di catechismo. 

- Visite al PIME da parte di gruppi del catechismo. 

- Attività di educazione e animazione missionaria pomeridiana presso centri di aggregazione giovanile e 
oratori. 

- Percorsi di formazione ai temi della mondialità e dell’intercultura per animatori degli oratori, in 
collaborazione con FOM, presso Villa Grugana 

- Presepe di Natale a Vallio (TV). Attività educativa con circa bambini e ragazzi, dalla scuola d’infanzia 
fino alla secondaria di primo grado, in collaborazione con le parrocchie del territorio in occasione della 
visita al presepe. 

 

Risorse umane impiegate 

I percorsi educativi UEM sono stati realizzati da: 

  educatori 

 mediatori culturali 
  con la collaborazione di: 

 missionari/e del PIME 

 tirocinanti universitari e di scuole secondarie. 

 volontari 
 
Nel 2014, per la realizzazione delle sue attività, l’UEM ha impiegato un padre del PIME, 7 dipendenti a tempo 
indeterminato (laureati in discipline umanistiche), 20 collaboratori occasionali, 5 collaboratori con partita IVA, 2 
tirocinanti della facoltà di scienze della formazioni, 6 studenti di scuola secondaria in alternanza scuola-lavoro. 
Inoltre, l’UEM si è avvalso della collaborazione occasionale di seminaristi, padri del PIME, Suore 
dell’Immacolata e della Cooperativa Sociale Dameate. 
La soddisfazione del personale è stata monitorata da incontri periodici di gruppo e individuali. 
 

Formazione del personale  

Nel 2014 UEM ha organizzato incontri di formazione interna per gli educatori e ha fruito delle occasioni di 
formazione proposte dal Centro PIME di Milano. 
Nel luglio 2014 si è svolta presso il Centro PIME una giornata di verifica dell’anno scolastico 2013/2014 e di 
lancio delle attività per il 2014/2015.  
Dal 16 al 18 settembre 2014 il personale dell’Ufficio Educazione Mondialità ha partecipato al convegno di 
formazione presso il Seminario Teologico PIME a Monza, collaborando alla realizzazione di una sessione di 
lavoro. 
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Partner (tra i principali) 

Tra i partner con cui l’Ufficio Educazione Mondialità ha realizzato le sue attività nel 2014, oltre a circa 150 
parrocchie e oratori e 300 scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ricordiamo:  
 
ADASM FISM LECCO; AMAGA ENERGIA E SERVIZI SRL; AMIACQUE SRL; ASSOCIAZIONE A 
GONFIE VELE; ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII; 
BIBLIOTECA CIVICA DI CASTELLANZA; CAP HOLDING SPA; COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL 
ONLUS; COMUNE DI AGRATE BRIANZA; COMUNE DI BASIGLIO; COMUNE DI GORLA 
MINORE; COMUNE DI LECCO; COMUNE DI MILANO (SETTORE SCUOLE PARITARIE E CASE 
VACANZA); COMUNITA ISOLA BERGAMASCA; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA; ELIOR 
RISTORAZIONE; FONDAZIONE COLLEGIO PAPIO; FONDAZIONE CUM – CEDOR; 
FONDAZIONE MISSIO; FONDAZIONE ORATORI MILANESI; FONDAZIONE ROBERTO 
FRANCESCHI ONLUS; UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
MILANO 

Promozione 

Nel 2014 l’Ufficio Educazione Mondialità ha promosso e fatto conoscere le attività del PIME e della sua 
Fondazione PIME Onlus attraverso:  

- gli incontri educativo-didattici e formativi, introdotti sempre dalla presentazione del PIME, adattata alle 
diverse età degli interlocutori; 

- i progetti speciali, sopra menzionati 

- la partecipazione attiva durante la fiera Tuttaunaltrafesta family 

- l’aggiornamento e la gestione di una sezione del sito www.pimemilano.com. 
 

Ricavi 

I costi delle attività svolte nel 2014 sono stati coperti in parte dalle scuole, dagli oratori e dagli altri enti cui ci 
siamo rivolti, in parte da enti pubblici e privati.  
Circa il 25% dei ricavi dell’Ufficio Educazione Mondialità proviene da fondazioni ed enti privati attraverso bandi.  
 

Soddisfazione e qualità 

Al termine dei percorsi educativi, gli educatori e i responsabili dell’Ufficio raccolgono le valutazioni da parte degli 
utenti, in particolare attraverso colloqui con gli insegnanti referenti dei progetti svolti a scuola. Inoltre, nel corso 
del 2014 sono stati monitorati alcuni eventi, per avere riscontri da parte dell’utenza circa le attività svolte.  
Sono stati somministrati questionari di valutazione a un campione di insegnanti e alunni che hanno partecipato ai 
progetti a scuola, a tutti gli insegnanti che hanno partecipato alle Settimane Solidali 2014 e a genitori e ragazzi 
partecipanti al Campus settimanale. Entrambi i canali d’indagine hanno portato a un generale alto gradimento 
delle attività e delle metodologie proposte.  
Un altro indicatore di qualità oggettiva dell’attività educativa svolta può essere ravvisato nell’assidua fedeltà con 
cui le stesse agenzie educative (scuole, oratori ecc.) continuano a rivolgersi al nostro Ufficio anno dopo anno, 
nonostante le crescenti difficoltà economiche per famiglie e scuole. 
 

  

http://www.pimemilano.com/
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Obiettivi 2015 

Per quanto concerne gli obiettivi per il 2015, ci proponiamo di: 

- proseguire il lavoro ordinario dell’UEM (incontri educativi nelle scuole, Settimane Solidali, Carovane 
Solidali, ecc.), accrescendone ulteriormente la qualità; 

- mantenere la collaborazione con le realtà degli oratori e parrocchie della nostra diocesi e di quelle 
circostanti; 

- proseguire il progetto PapaJ23, per valorizzare il grande afflusso di pellegrini presso la casa natale di 
Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte (BG) con la realizzazione di un Museo Interattivo sulla figura del 
Papa; 

- proseguire i progetti speciali “Fontana Jones” con Cap Holding – Amiacque, e “Village People, Expo 
2015”, con la Provincia di Milano; 

- in occasione di Expo 2015, proporre alle scuole il progetto educativo-didattico “All’Expo con il PIME” 

- consolidare i rapporti dell’UEM4 (Vallio di Roncade) con il territorio regionale, attraverso la 
realizzazione di nuovi percorsi educativo-didattici 

- sempre maggiore collaborazione con il Centro PIME di Milano e sostegno alle sue iniziative 

 


