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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici e benefattori,
negli anni in cui sono stato parroco nella periferia meridionale di Phnom Penh in Cambogia ero solito fare
visite settimanali in una baraccopoli che si trova su una striscia di terra lunga e stretta che si insinua per qualche
chilometro nel lago Tompùn, dove si riversano gli scarichi della città. Giravo a piedi o in barca, a seconda delle
stagioni, visitando famiglie e incontrando malati che venivano poi inviati al dispensario cattolico Santa Elisabetta.
Soprattutto, però, cercavo di mandare bambini e ragazzi a scuola: nome, cognome, benestare dei genitori
erano le poche cose necessarie per far partire percorsi di istruzione, ma anche cammini potenziali di pace e di
libertà.
Un giorno sbuca letteralmente fuori da una casa un ragazzetto, Seiha (Leone), 13 anni, occhio vispo e
incisivi grandi. Improvvisamente mi dice: «Padre, voglio andare a scuola». Un po’ frastornato da questa furia,
mi guardo intorno e vedo arrivare una donna, la zia. Seiha è orfano e vive con lei e la sua famiglia in una tipica
palafitta alquanto precaria. In mezzo al pattume e alle acque maleodoranti è sbocciato un fiore, lo
raccolgo e lo appoggio sulla scrivania della maestra che in parrocchia segue questi casi.
E così Seiha va a scuola e quasi scompare dall’orizzonte; lo vedo di tanto in tanto in parrocchia, dove rimane una
presenza sfumata. Gli anni passano, il vescovo mi destina in una nuova missione. Di Seiha, come di tanti altri,
perdo le trace. Un giorno WhatsApp sveglia il ricordo: «Padre, un giovane del lago ti sta cercando. Ha
bisogno che gli firmi un documento». Lo contatto, capisco che è lui; ormai ha 21 anni. Mi parla in inglese, un
ottimo inglese; non usa il khmer, vuole dimostrarmi che i soldi spesi per lui sono andati a buon fine e io sto al
gioco. Oggi Seiha è in Belgio a completare il suo master.
Ho ripensato a questa storia scorrendo le pagine di questo Bilancio sociale: vi ritrovate elencato tutto ciò che
- grazie alla vostra generosità - in questo anno è riuscita a realizzare la Fondazione Pime Onlus, che da qualche mese
sono stato chiamato a presiedere come nuovo direttore del Centro missionario Pime di Milano. Ma dietro al
giusto e necessario rendiconto dei numeri, delle nostre azioni, dei nostri progetti sul futuro, sono
soprattutto i volti dei tanti Seiha che noi missionari incontriamo in giro per il mondo ciò che ci preme davvero
comunicare.
È a loro che state donando una speranza attraverso di noi. Ed è soprattutto il loro grazie che - anche attraverso
queste pagine - vogliamo rinnovarvi. Buona lettura

Il Presidente
p. Mario Ghezzi
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Presentazione
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2017. 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.
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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 2017 è stato p. Giorgio Licini.
Alla data del 31/12/2017 il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: il Presidente, fr. Marco
Monti 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 2017 il Consiglio si è riunito 5 volte.
Il Comitato di Beneficenza al 31/12/2017 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. Castrese
Aleandro e p. Pierfrancesco Corti. Al C.d.B. partecipano ulteriori 2 persone che di fatto sono quelle che a diverso
titolo lavorano sui progetti di sviluppo: la sig.ra Mastroleo Isabella (che segue il fund raising per i progetti di
sviluppo) e il sig. Colombo Guglielmo (collaboratore 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 2017 il Comitato si è ritrovato 4 volte.
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 2017 il Collegio si è riunito 5 volte e oltre a svolgere le funzioni di controllo contabile ha affrontato
insieme al C.d.A. tutte le questioni legate all’attività della Fondazione.
Per ciò che concerne la trasparenza, la Fondazione ha proseguito nel cammino di lavoro 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 31/12/2017 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato erano 15, di cui 11 donne e 4 maschi. Delle 11
donne, 4 erano part-time. Tutti, tranne uno, erano assunti con il CCNNL Agidae. Dei 15 dipendenti, 2 sono nati
prima del 1960, 5 tra il 1960 e il 1970, 6 tra gli anni ’70 e ’80 e 2 dopo l’anno ’80. Vi sono altri due contratti a
tempo determinato di due donne nate dopo l’anno ‘80
Tutti i dipendenti/collaboratori usufruiscono di un accordo con un ristorante esterno 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.
Nel corso del 2017 è stato effettuato un corso informatico per Excel di 10 lezioni a cui hanno partecipato 7
dipendenti.
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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)
Il settore SaD dell’Ufficio Aiuto Missioni è curato da quattro dipendenti (due full-time e due part-time),
coadiuvati da alcuni volontari: nel 2017 i volontari a disposizione dell’ufficio sono stati in tutto 10 di cui 3 per
mezza giornata alla settimana, 4 per un giorno alla settimana e 3 per due giorni alla settimana.
L’Ufficio Elaborazione Dati e l’Amministrazione collaborano alla gestione contabile dei progetti per quanto di
loro competenza. Nel corso dell’anno 2017 è proseguita 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, prosegue la suddivisione dei progetti SaD per
competenza tra i componenti dell’ufficio in base al Paese. La bontà di questa scelta è confermata innanzitutto da
uno scambio di informazioni più frequente e preciso, oltre a consentire di monitorare con più
attenzione i progetti di sostegno.
I beneficiari, cioè coloro che beneficiano direttamente dell’attività di sostegno a distanza, sono bambini, giovani,
disabili e anche seminaristi.
Al 31.12.2017 i beneficiari totali (bambini, ragazzi, disabili) sono 12.672 (14.330 nel 2016) di cui 9153 in Asia,
2575 in Africa, 892 in America Latina, 52 in Oceania.
Tali beneficiari sono inseriti in 74 progetti in totale (75 nel 2016), di cui 48 in Asia, 22 in Africa, 3 in America
Latina, 1 in Oceania.
I progetti per bambini e ragazzi sono 17 in Africa (2401 SaD), 3 in America Latina (892 SaD), 37 in Asia (8740
SaD) e 1 in Oceania (52 SaD).
I progetti per giovani sono 3 in Africa (85 SaD) e 7 in Asia (218 SaD).
I progetti per disabili sono 2 in Africa (89 SaD) e 4 in Asia (195 SaD).
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Sono da considerare poi i 4 progetti di sostegno allo studio dei Seminaristi del Pime:
1 in Africa (30 sostegni) presso il Seminario Filosofico di Yaoundè; 2 in Asia (13 sostegni): 1 presso il Seminario
Filosofico di Pune in India e 1 presso il Seminario di Banani in Bangladesh; 1 in Italia (71 sostegni) presso il
Seminario Teologico di Monza.

Analisi della raccolta per SaD
I beneficiari che hanno ricevuto un sostegno nel 2017 sono stati 10.851, mentre nell’anno precedente erano
12.413, confermando il trend negativo dovuto alla difficoltà a lasciarsi coinvolgere in impegni pluriennali come
quelli richiesti dal SaD e alle molteplici forme di aiuto proposte anche sul nostro territorio (profughi, sostegno a
famiglie in difficoltà, ecc.).
I sostenitori che hanno effettuato versamenti in favore di SaD sono 8.503, 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 12.672, 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 2017 sono stati avviati 194 nuovi SaD, con un calo del 14% rispetto al 2016.
Una parte del calo di SAD e di sostenitori è dovuta anche alla chiusura di un progetto SaD storico per il Pime in
India, passato alla gestione dell’associazione “Comitato Amici padre Pezzoni”. I sostenitori hanno però avuto la
possibilità di scegliere se proseguire con un nuovo progetto Sad Pime.
Tra i nuovi sottoscrittori di sostegni a distanza, il numero di amici e conoscenti del Pime è quello sempre più
consistente (45,88% nel 2017 contro 53,64% nel 2016). Quasi 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.
In leggero aumento il numero di coloro che sottoscrivono un nuovo sostegno a distanza (SaD) tramite internet
(dall’8,18% del 2016 all’11,34% del 2017).
Diminuisce la percentuale di coloro che si avvicinano all’Uam frequentando le case del Pime (2,58% nel 2017
mentre era 10,91% nel 2016) e i nuovi SaD tramite le parrocchie, i gruppi missionari e gli oratori (5,15% nel 2017
rispetto al 10,91% nel 2016).
In forte aumento i sostegni a distanza avviati tramite suggerimento dei missionari del Pime: il 22,68% del totale.
I contatti tramite le riviste Pime sono in leggero aumento (1,03% nel 2017 e 0,91% nel 2016).
Il 2017 ha visto l’apertura di tre nuovi progetti SAD, di cui uno a sostegno dei seminaristi bengalesi e due a
favore di bambini in Camerun e Guinea Bissau
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Descrizione
Totale incassi per adozioni(€)
Trattenute per spese (€)
TOTALE DESTINATO (€)
% reale trattenuta

2016

2014
3.455.437,26
239.549,68
3.215.887,58
6,93%

2017

2015
3.274.426,73
225.143,09
3.049.283,64
6,88%

2016
3.066.537,10
215.227,81
2.851.309,29
7,01%
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2017
2.767.668,29
200.737,37
2.566.930,92
7,25%

Progetti Sostegno a Distanza: ripartizione per Paese

CONTINENTE

AFRICA

AMERICA
LATINA

ASIA

2014
Importo (€)

NAZIONE
CAMERUN
COSTA
D’AVORIO

400.795,98

GUINEA BISSAU

2015
Importo (€)
398.327,31

364.972,45

354.580,28

2.501,00

2.881,20

5.397,40

159.522,48

153.850,92

135.517,02

126.490,16

560.318,46

554.679,23

503.370,67

486.467,84

HAITI

55.361,3

72.148,98

108.314,64

120.769,06

MESSICO

14.940,6

BRASILE

179.583,23

156.441,59

124.977,46

66.894,82

249.885,13

228.590,57

233.292,10

187.663,88

BANGLADESH

252.734,28

256.150,84

259.345,27

264.235,92

CAMBOGIA

13.948,00

14.535,00

13.571,80

13.590,80

FILIPPINE

371.914,47

373.329,20

360.948,49

341.115,10

HONG KONG

11.073,40

10.487,40

10.443,40

11.023,60

1.288.074,88 1.143.599,41

938.207,98

INDIA

1.437.514,18

MYANMAR

17.745,60

16.133,20

60.927,80

221.627,20

THAILANDIA

226.038,50

202.848,92

204.694,83

221 627,20

2.330.968,43

2.161.559,44

EUROPA

ITALIA

43.252,00

77.361,20

OCEANIA

PAPUA N. G.

31.463,56

27.093,20

Totale

2016
2017
Importo (€) Importo (€)

3.215.887,58

2.053.531 1.789.800,60
43.442

94.298,20

17.673,52

8.700,40

3.049.283,64 2.851.309,29 2.566.930,92
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PROGETTI DI SVILUPPO
I progetti sostenuti dalla Fondazione Pime sono da considerarsi, da un punto di vista di impegno economico e
di impatto, dei “microprogetti” che rispondono tuttavia ai bisogni specifici delle comunità in cui sono presenti e
operano i missionari del Pime. Non si tratta di grandi opere o interventi rivoluzionari, ma di azioni circoscritte,
finalizzate comunque al benessere della popolazione locale e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Nel settore «Progetti di sviluppo» dell’Ufficio Aiuto Missioni lavora una dipendente con un contratto part-time
(all’84%) che si occupa di tenere i contatti sia con le missioni, sia con i benefattori, gestendo quindi la raccolta
fondi per i progetti approvati e aperti.
Le richieste di finanziamento dei missionari che intendono realizzare progetti di sviluppo nei Paesi in cui vivono
e lavorano seguono un iter ben preciso. Vengono inviate all’Ufficio Progetti, che le esamina e le presenta alla
Commissione Tecnica - costituita dal direttore dell’Uam, dalla responsabile dell’Ufficio Progetti e da un
consulente esterno - per una prima visione e valutazione dei contenuti. Successivamente, le richieste vengono
sottoposte per l’approvazione definitiva al Comitato di Beneficenza, che nel 2017 era costituito da p. Giorgio
Licini (presidente della Fondazione Pime), padre Davide Sciocco (vicario generale del Pime), Andrea Ferrari
(segretario della Fondazione Pime), padre Jaime Coimbra do Nascimento, sostituito dal mese di giugno da p.
Pierfrancesco Corti, padre Aleandro Castrese (questi ultimi due in qualità di rappresentanti della Regione Pime
Italia).
La raccolta fondi a sostegno dei progetti approvati parte con la pubblicazione delle relative schede sulla rivista
mensile Mondo e Missione, sul sito www.pimemilano.com, sulla pagina Facebook Fondazione Pime
Adozioni e Progetti, 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 sull’importo da raccogliere, comprensivo dell’8% per spese di gestione. Ulteriori informazioni e
dettagli sui budget restano comunque a disposizione presso l’Ufficio Progetti per il donatore interessato che
volesse farne richiesta.
Le eventuali donazioni raccolte in eccesso rispetto all’importo previsto sono inserite nella categoria «fondi da
assegnare», dandone comunicazione all’offerente. Sul sito www.pimemilano.com, alla pagina dedicata ai Progetti
di Sviluppo, nella schermata relativa a ciascun progetto viene tuttavia indicato e comunicato ai sostenitori
l’importo raccolto e la differenza ancora da raccogliere.
Quando infine la raccolta fondi per un progetto risulta conclusa, ne viene mandata comunicazione ai singoli
sostenitori e sul sito il progetto viene spostato nella pagina dei “Progetti Completati”.
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Analisi della raccolta per progetti
Nell’anno 2017 sono stati sostenuti 68 progetti di sviluppo, suddivisi nei seguenti ambiti:
- 28 Sviluppo sociale (scavo di pozzi in Camerun, progetti agricoli, a favore delle donne)
- 23 Istruzione e formazione (corsi di formazione professionale, costruzione e ampliamento di scuole, centri di
accoglienza per giovani e adolescenti, ostelli, un dizionario di lingua locale)
- 8 Pastorale (formazione catechisti, ristrutturazione canoniche e centri pastorali, costruzioni di cappelle)
- 8 Sanità (centri di riabilitazione per disabili, riduzione mortalità materno-infantile, sostegno a piccoli ospedali)
- 1 Mezzi di comunicazione sociale (sostegno ai programmi della Radio Sol Mansi, in Guinea Bissau)
Nel 2017 la raccolta fondi per i progetti di sviluppo della Fondazione Pime Onlus ha subito un calo del 4%
rispetto al 2016. Le donazioni provengono quasi esclusivamente da benefattori privati, che confermano la
fiducia nelle attività dei missionari del Pime e quindi della Fondazione Pime Onlus.
Seguendo una prassi consolidata, l’Ufficio Progetti continua a coinvolgere sempre più direttamente i donatori,
allo scopo di avvicinarli allo spirito della missione, soddisfacendo le varie richieste d’informazione, dando notizie
e indicazioni sull’evolversi dei progetti e rendendosi disponibile alla preparazione di materiale specifico per
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 e la pagina Facebook.
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Dati raccolta fondi per progetti di sviluppo

800
700
600
500
400
300
200
100
0

751

715

632

716

695

Fondi raccolti
per progetti

661

Totale incassi
Totale destinato
Trattenuta per spese

83

56

55
dati in migliaia di euro

2015

Descrizione
Totale incassi per progetti (€)
Trattenute per spese (€)
TOTALE DESTINATO (€)
% reale trattenuta

2016

2013
710.869,42
68.327,05
642.542,37
9,61%

2017

2014
780.422,62
80.775,18
699.647,44
10,35%

2015
715.372,97
83.024,60
632.348,37
11,61%
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2016
751.019,67
55.888,57
695.131,10
7,44%

2017
716.530,95
55.478,48
661.052,47
7,74%

CONTINENTE

AFRICA

AMERICA
LATINA

NAZIONE
CAMERUN
COSTA D'AVORIO
GUINEA BISSAU
BRASILE
MESSICO
HAITI
BANGLADESH
CAMBOGIA
CINA
FILIPPINE
HONG KONG
INDIA
MYANMAR
THAILANDIA

ASIA

EUROPA
OCEANIA

2014
2015
Importo (€) Importo (€)
300.669,59
207.728,56
5.230,20
121.847,17
118.204,61
427.746,96
325.933,17
75.369,62
49.081,08
13.800,00

2016
Importo (€)
275.735,28
33.422,97
309.158,25
42.565,18

75.369,62
22.619,12
26.471,62

62.881,08
64.621,26
52.771,20

50.037,42

19.490,20

21.031,66
2,30
42.951,58
163.113,70

986,70
1.196,00
61.121,58
200.186,94

27.995,32
70.560,50
77.143,04
67.217,22
5.004,80
2.957,80
23.483,00
27.899,26
17.880,20
88.822,23
310.407,55

33.417,16
33.417,16
699.647,44

43.347,18
43.347,18
632.348,37

5.004,80
5.004,80
695.131,10

ITALIA
PAPUA N. G.

Totale

2017
Importo (€)
139.044,46
4.465,27
134.599,03
278.108,76
43.363
2239,28
45.602,28
82.003,12
83.188,84
18.310,75
38.283,96
20.746
55.602,96
298.135,63
6.854
6.854
32.351,80
32.351,80
661.052,47

Borse di studio
Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Pime Onlus vi sono anche le Borse di studio universitarie istituite da
benefattori in favore di studenti segnalati dai missionari del Pime. Frequentare l’università in molti Paesi in cui
sono chiamati a operare i missionari del Pime può risultare eccessivamente oneroso per tanti giovani, pur
meritevoli, perché, in genere, alle tasse di iscrizione vanno aggiunti i costi per vivere lontano dalla propria casa.
Per questo, molti devono rinunciare a studiare e a trovare un posto di lavoro più dignitoso.
Con le Borse di studio dei missionari del Pime si sostengono, parzialmente o totalmente, i costi dell'iscrizione e
delle spese universitarie o scolastiche di un giovane dei Paesi di missione.
L’Ufficio Progetti della Fondazione Pime Onlus funge da tramite tra il sostenitore e il missionario responsabile
dello studente borsista, inviando ogni anno informazioni sulla sua situazione e sui suoi risultati
accademici.
Il nuovo programma informatico di gestione delle Borse di studio universitarie, avviato nel 2016, ha contribuito a
snellire le procedure di controllo e di rendicontazione degli importi inviati a sostegno dei singoli studenti.
Nel 2017 abbiamo sostenuto 56 borse di studio per altrettanti studenti universitari. Di seguito, gli importi
inviati per borse di studio sostenute da singoli donatori nel 2017, suddivisi per nazioni e continenti:
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CONTINENTE
AMERICA LATINA

NAZIONE
BRASILE
BANGLADESH
CAMBOGIA
FILIPPINE
THAILANDIA

ASIA

2016
Importo (€)
754,40
754,40
1.653,24
179,40

1.832,64
2.587,04

Totale

2017
Importo (€)
1.495,00
1.495,00
1.653,24
1.196,00
1.265,00
1.002,80
5.117,04
6.612,04

A tali importi vanno aggiunti quelli inviati, sempre per sostegni di borse di studio, dai due fondi speciali aperti a
nome di altrettanti sostenitori, il fondo S122 Cataldi e il fondo S111 Cavenaghi, e dall’apposito fondo S021
Borse di studio universitarie della Fondazione Pime Onlus.
FONDO S122 CATALDI
CONTINENTE

ASIA
OCEANIA
Totale

NAZIONE
BANGLADESH
CAMBOGIA
FILIPPINE
THAILANDIA
PAPUA NUOVA GUINEA

2016
Importo (€)
2.017,50
4.580,00
3.160
5.000
14.757,50

2017
Importo (€)
3.601
5.000
3.160
3.400
5.000
20.161

2016
Importo (€)
3.447,00
8.000,00
11.447,00

2017
Importo (€)
3.838,00
7.253,00
11.091,00

FONDO S111 CAVENAGHI
CONTINENTE

NAZIONE
BANGLADESH
CAMBOGIA

ASIA
Totale

CONTINENTE
ASIA

FONDO S021 FONDAZIONE PIME ONLUS
2016
NAZIONE
Importo (€)
FILIPPINE

Totale
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2017
Importo (€)
2.400,00
2.400,00

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
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 tramessi 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.

2408

2450

Fondi raccolti per missionari

2400
2350

2269

Totale incassi

2248

2300
2250
2200
2150

dati in migliaia di euro

2015

Descrizione
Raccolta fondi per missionari (€)
Trattenute per spese (€)
TOTALE DESTINATO (€)
% reale trattenuta

2016

2017

2014
2.427.962,72

2015
2.269.142,31

2016
2.408.185,59

2017
2.248.403,31

2.427.962,72
0,00%

2.269.142,31
0,00%

2.408.185,59
0,00%

2.248.403,31
0,00%

Nella tabella seguente i fondi raccolti sono divisi per continente e nazione di lavoro dei missionari destinatari.
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
ALGERIA
CAMERUN

AFRICA

OCEANIA
Totale

2014 (€)

2015 (€)

2016 (€)

2017 (€)

4.820,00

1.920,00

1.280,00

3.015,00

222.602,00

262.496,00

280.300,03

287.775,96

5.000,00

12.187,00

14.215,00

21.375,00

20.500,00

29.560,00

186.577,63

184.029,97

220.028,40

211.558,70

439.894,63

469.820,97

527.108,43

544.096,66

262.757,67

246.609,50

263.426,14

318.077,58

3.800,00

3.950,00

2.050,00

1.550,00

267.357,67

250.559,50

265.476,14

319.627,58

738.755,70

564.699,86

607.710,04

463.508,63

CAMBOGIA

69.890,00

59.185,20

133.386,68

100.944,09

FILIPPINE

69.625,00

71.970,00

36.690,00

27.415,00

GIAPPONE

13.380,00

20.870,00

34.670,00

22.460,00

HONG KONG

103.384,00

120.773,90

94.022,00

92.885,00

INDIA

149.474,00

141.669,00

90.085,30

87.182,00

MYANMAR

6.210,00

10.880,00

16.395,00

10.420,00

THAILANDIA

148772,5

126.259,50

113.164,73

79.171,91

1.299.491,20

1.116.307,46

1.126.123,75

883.986,63

388.599,22

383.502,88

459.488,27

462.952,44

2.100,00

1.050,00

388.599,22

385.602,88

460.538,27

462.952,44

3.110,00

3.720,00

13.874,00

2.730,00

3.110,00

3.720,00

13.874,00

2.730

29.510,00

43.131,50

15.065,00

29.510,00
2.427.962,72

43.131,50
2.269.142,31

15.065,00
2.408.185,59

35.010,00
35.010,00

HAITI
MESSICO

ITALIA

NORD
AMERICA

Importo

COSTA D’AVORIO

BANGLADESH

EUROPA

Importo

11.680,00

BRASILE

ASIA

Importo

CIAD
GUINEA BISSAU

AMERICA
LATINA

Importo

800,00

FRANCIA
U.S.A.
PAPUA N. G.
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2.248.403,31

Raccolta fondi per erogazioni da assegnare
Le «erogazioni da assegnare», che nel 2017 hanno raggiunto la cifra di € 783.584,98, sono quelle in cui gli
offerenti non effettuano una scelta precisa ma indicano un bisogno generale (esempio: missioni bisognose,
bambini, lebbrosi, giovani, acqua). 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 emergenze o calamità naturali. 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 tali occasioni.
Nel dettaglio, l’unica campagna di emergenza portata avanti nel 2017, già aperta nel 2014 in collaborazione con
l’agenzia di stamapa AsiaNews, è stata quella a favore dei cristiani perseguitati in Iraq: S124 IRAQ-Adotta un
cristiano di Mosul. In questo anno di riferimento ha raccolto Euro 20.749,85.

Cinque per mille
Con i fondi derivanti dal 5 per mille (dichiarazione redditi 2014), la Fondazione Pime Onlus ha svolto, da agosto
2016 a fine luglio 2017, la propria attività istituzionale sostenendo attività nell’ambito della cooperazione
internazionale, delle missioni, dei sostegni a distanza, dei progetti all’estero nei Paesi in via di sviluppo, con
particolare attenzione ai Paesi e alle attività in cui sono presenti i missionari del Pime.
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Inoltre una parte del 5 per mille è stata destinata ad attività direttamente connesse e indicate nello Statuto della
Fondazione Pime Onlus, in particolare per allestire, gestire e sovrintendere a iniziative educative, musei e
biblioteche che abbiano come scopo la conoscenza delle aree del sottosviluppo, la sensibilizzazione alle diverse
culture e religioni, la presentazione del lavoro dei missionari.
Le iniziative sostenute con i fondi provenienti dalle dichiarazioni dei redditi del 2014 sono state molteplici e,
seguendo la mission dell’organizzazione, hanno visto il sostegno alle attività delle missioni del PIME come
elemento centrale. I fondi sono stati così suddivisi:
- Circa il 78% è andato a sostegno di progetti all’estero.
- Circa il 14% è stato destinato a sostenere:
a) attività culturali ed educative specifiche gestite dalla Fondazione Pime Onlus in Italia;
b) conoscenza di problematiche relative ai Paesi in via di sviluppo attraverso progetti presentati e gestiti
dalla rivista Mondo e Missione;
c) sensibilizzazione sui problemi legati allo sviluppo e ai diritti umani in Asia attraverso il sostegno a
iniziative dell’agenzia di stampa AsiaNews.
- La rimanenza dei fondi ricevuti, circa l’8%, è stata allocata per la gestione dei progetti e la loro
rendicontazione.

Per attività a sostegno delle missioni: 454.558 € (circa 78%)
NAZIONE

PROGETTO

CONTRIBUTO

AL – Algeria

J113 Giovani ad Algeri
J107 Refettorio e cucina per il Centro di
Formazione p. Sandro Giacomelli
J110 Centro sociale San Gabriele
J111 Un asilo per Kampot
J114 La missione come misericordia,
solidarietà e sviluppo
J112 Sostegno a cooperante
per Huiling Farm
J117 Un’auto per lavorare
in ambito socio-sanitario
J115 Misericordia, solidarietà
e sviluppo in Guinea Bissau
J116 Ampliamento liceo “La providence”
e lampioni solari per villaggi e scuole
J118 Acquisto computer
per formazione a Pune
J109 Centro comunitario per Madang
(Ariangon)
J108 Centro disabili a Mae Suay
e nuovo cimitero a Ngao

35.500,00 €

BD - Bangladesh
BR – Brasile
CB – Cambogia
CA – Camerun
C – Cina/Hong Kong
CV – Costa d’Avorio
GB – Guinea Bissau
H – Haiti
IN – India
PNG – Papua Nuova
Guinea
THA – Thailandia

Totale contributi per attività all’estero
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40.000,00 €
28.000,00 €
60.000,00 €
67.290,00 €
11.830,00 €
18.550,00 €
56.642,00 €
55.000,00 €
5.308,00 €
26.400,00 €
50.038 €
454.558 €

Per attività in Italia: 80.795 € (circa 14%)
SETTORE

PROGETTO

Fondazione Pime
Biblioteca
Fondazione Pime
Mondialità

J119 Iniziative culturali
della Biblioteca
J120 Maree di uomini e di viaggi 2.0
e Settimane Solidali
J121 Proposte educative
del Museo Popoli e Culture
J122 Funzionalizzazione
del deposito museale
J123 Restauro di una selezione di opere
tessili provenienti da Cina e Giappone
J126 Attività formative
per giovani in Italia
J127 Simposio Internazionale
“Cina, la Croce è rossa”

Fondazione Pime Museo
Fondazione Pime Museo
Fondazione Pime Museo
Animazione Pime Italia
Media Pime
AsiaNews
Fondazione Pime
Comunicazione
Fondazione Pime
Sito Internet

CONTRIBUTO
€ 9.985
€ 9.985
€ 9.985
€ 1.900
€ 9.000
€ 9.985
€ 9.985

J124 Martiri del nostro tempo

€ 9.985

J125 Nuove funzionalità del sito

€ 9.985

Totale contributi per attività in Italia

€ 80.795

Tabella riepilogativa 5x1000
Descrizione voce di utilizzo

Importo €

Percentuale

Contributi erogati per attività all’estero
Contributi erogati per attività in Italia
Spese per la gestione dei progetti, spese di
rendicontazione/amministrative

454.558
80.795
47.033,09

78,06%
13,87%
8,07%

Totale generale per il 5 per mille 2014

582.386,09

100%
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Attività
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.
Si è cercato, per quanto possibile, di facilitare l’incontro dell’ufficio sul territorio con gruppi che a vario titolo
aderiscono a progetti SaD e di sviluppo (scuole, gruppi…) e le pur poche occasioni di incontro si sono rivelate
positive. Le modalità di versamento ampliate, soprattutto la possibilità del versamento online con carte di credito
o Paypal, hanno registrato un apprezzamento e un interesse sempre maggiori, è stata anche aggiunta la possibilità
del versamento continuativo tramite bonifico che raccoglie consenso.
Costante l’impegno sul fronte della trasparenza di gestione tramite «Segui il tuo euro», piattaforma online
attraverso la quale il singolo donatore ha la possibilità di seguire l’iter delle proprie donazioni, registrandosi e
accedendo con una password personale. Le informazioni disponibili in «Segui il tuo euro» sono: data ricezione
del bonifico e relativo invio in missione, scheda e rendicontazione del progetto sostenuto, ristampa ricevute per
detrazioni/deduzioni fiscali.
La collaborazione nel lavoro di registrazione con l’Ufficio Elaborazione Dati e il contatto frequente con
l’Amministrazione, hanno consentito di seguire con cura il rapporto con i sostenitori.
Si è proseguito nell’impegno di fornire ai sostenitori informazioni riguardanti sia gli specifici interventi di
sostegno, sia la realtà in cui essi sono inseriti, privilegiando gli aspetti formativi e sociali dei progetti SaD e di
sviluppo, per non ridurli 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 n’è stata l’occasione. Anche nel corso del 2017 si è dunque 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 2017 sono stati effettuati dal direttore del Centro missionario viaggi in India, nelle Filippine, in Papua
Nuova Guinea e in Bangladesh (in quest’ultimo viaggio era presente anche il referente dell’Ufficio per quel
Paese), per verificare la gestione dei progetti SaD e di Sviluppo.
Per il quarto anno consecutivo si è tenuto un incontro in collaborazione con i formatori del Seminario Teologico
di Monza, per presentare ai diaconi il lavoro e l’essenza dell’Ufficio Aiuto Missioni così da far conoscere
loro le future possibilità di collaborazioni, e le modalità delle stesse.
Nel mese di ottobre l’Ufficio Aiuto Missioni ha continuato a coadiuvare l’Ufficio Promozione
nell’organizzazione dell’iniziativa delle Domeniche della Missione con i giovani che hanno frequentato
Giovani e Missione, a fare testimonianze presso alcune parrocchie della Lombardia. I giovani hanno anche
predisposto banchetti promozionali delle attività del Pime dove hanno raccolto offerte che hanno anche aiutato a
coprire le spese.
In occasione del tempo di Avvento, l’Ufficio Uam ha rinnovato l’impegno per una speciale campagna natalizia
di raccolta fondi, legata alla pubblicazione e all’offerta di un Calendario dell’Avvento Pime. Grazie soprattutto
al canale di diffusione della Libreria del Pime e alla collaborazione con l’Ufficio Promozione, l’iniziativa ha
permesso di raccogliere € 3.463,89, destinati al progetto K580 per la riduzione della mortalità materno-infantile
in Guinea Bissau.
Inoltre una dipendente dell’Uam, nell’ottica di una collaborazione sul territorio, da ampliare e sviluppare in
futuro, ha seguito e sostenuto un’iniziativa locale a favore dei SaD svoltasi con una biciclettata solidale.
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CRITICITÀ DELL’ANNO
Dopo un lungo periodo d’instabilità economica mondiale si continua a registrare un calo, seppur lento, di
sostenitori e introiti, che comunque rimane inferiore a quello dichiarato da molte altre organizzazioni
del settore. L’Uam continua a proporre modalità volte ad agevolare i sostenitori, come la possibilità di
frazionare il versamento della quota annua di € 230 per i SaD nel corso dell’anno solare.
Nel corso del 2017 si è proseguito con il perfezionamento dei supporti informatici per la gestione della raccolta
fondi, ottimizzando così il lavoro. A causa dei frequenti spostamenti dei missionari e dell’elevarsi dell’età media
degli stessi, si incontra una concreta difficoltà progettuale a cui si cerca di far fronte ponendo come limite l’età
massima del referente di progetto i 75 anni.
Le forze messe in campo per attività promozionali sono state circoscritte dalla mole di lavoro che l’Ufficio si
trova a gestire, e che a fatica permette di trovare spazio anche per altre attività. Nonostante ciò alcune azioni
promozionali sono state comunque proposte come i calendari dell’avvento e l’organizzazione e animazione delle
domeniche della missione nel mese di ottobre.
I progetti SaD per seminaristi, ai quali si è aggiunto nel corso del 2017 quello a sostegno dei seminaristi Pime in
Bangladesh, restano fondamentalmente stabili per l’interesse che raccolgono tra i sostenitori, mentre i progetti
SaD per giovani e disabili continuano ad avere poca attenzione nonostante la validità della proposta.

OBIETTIVI 2018
Resta prioritario l’impegno a lavorare di più e meglio sulla comunicazione e quindi sulla promozione delle attività
dell’Ufficio per le raccolte fondi a favore dei vari progetti SaD e di sviluppo dei missionari del Pime. Bisogna
puntare a un utilizzo più costante e incisivo dei canali già a disposizione, come la pagina Facebook e il sito
www.pimemilano.com, e a una collaborazione più intensa con l’Ufficio Promozione.
Per sopperire alle difficoltà di gestire il lavoro di ufficio, nell’impossibilità di aumentare il personale dipendente,
bisognerà ampliare la collaborazione di volontari e stagisti.
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RENDICONTAZIONE
L’esigenza di riportare e rendicontare (letteralmente, «dar conto») l’utilizzo del contributo ricevuto in ogni fase
deriva dalla precisa volontà di trasparenza nei confronti dei sostenitori della Fondazione Pime Onlus. La fiducia
che i sostenitori ripongono nella capacità della Fondazione di ben amministrare i fondi generosamente donati è
alla base delle sue attività. Il reporting dovrebbe rivelarsi per il responsabile del progetto un utile strumento di
lavoro, senza mai trasformarsi in un problema o in un assillo burocratico per il responsabile. Da qui l’esigenza di
ricorrere a modelli semplificati, di utilizzare procedure agili, di evitare costi e inefficienze burocratiche. Abituarsi
a un reporting periodico dei propri progetti significa abituarsi a una programmazione sistematica del
lavoro, a una efficace registrazione e controllo delle spese, a una capacità di comunicare i propri
bisogni e i propri risultati. In altre parole, utilizzare una valida rendicontazione fa migliorare le capacità
tecniche e manageriali dei responsabili del progetto.
Per quanto riguarda il 2017 si sono perfezionate le comunicazioni con le missioni e dunque il lavoro di
rendicontazione è risultato più fluido, ma ancora perfettibile.
Una sempre più stretta collaborazione tra gli uffici di Milano della Fondazione Pime e i referenti sul posto,
testimonia una crescente consapevolezza dell’importanza del processo di rendicontazione da parte dei missionari
del Pime e degli Enti che operano grazie ai contributi erogati dalla Fondazione Pime.
Ai missionari del Pime è data anche la possibilità di inserire direttamente on-line la rendicontazione dei
progetti di sviluppo e dei progetti di Sostegno a Distanza di cui sono responsabili.
È però, impossibile per ora ottenere la totale partecipazione di tutti, a causa della scarsa dimestichezza di alcuni
con gli strumenti informatici e delle difficili condizioni ambientali in cui si trovano a operare, e ciò determina
difficoltà nella compilazione dei moduli di rendicontazione disponibili on-line.
In questi casi la rendicontazione viene allora inviata in formato cartaceo ed è lo stesso Ufficio Rendicontazione,
dopo averla controllata e approvata, a caricarla online, in modo che sia visibile, attraverso il programma «Segui il
tuo Euro» ai benefattori che per quel progetto hanno fatto una donazione.
Il processo di verifica e rendicontazione vede innanzitutto il coinvolgimento dell’Ufficio Rendicontazione,
costituito da un dipendente affiancato da una competente volontaria, supportato da altre tre unità operative
presenti al Centro Pime di Milano: l’Ufficio Progetti, l’Ufficio Sostegno a Distanza (SaD) e l’amministrazione
della Fondazione Pime Onlus.
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 2014) sono state interamente
rendicontate.
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CULTURA
MUSEO POPOLI E CULTURE
Risorse umane
Alle dipendenze della Fondazione Pime Onlus-settore Museo, fino a settembre 2017 ci sono state due
professioniste museali part-time con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Da settembre in seguito alle dimissioni di una delle due dipendenti, al museo operano una persona con contratto
part-time a tempo indeterminato e una persona con contratto part-time a tempo determinato.
Entrambe le figure sono dotate di competenze ed esperienze specifiche in ambito museologico e di educazione al
patrimonio.
Nel corso dell’anno hanno collaborato con loro quattro guide museali con collaborazione occasionale, e due
volontari che prestano servizio in occasione di attività specifiche.
Il Museo si avvale di un numero variabile di esperti, professori universitari e collezionisti privati, che a titolo
volontario danno supporto scientifico a mostre ed eventi culturali nelle rispettive aree di specializzazione.
Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, come media annua, sono state 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, Reti e Associazioni di Musei, Biblioteche e
Archivi.
Banche.
Istituzioni e associazioni culturali, fondazioni: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Associazione
Italia-Asia, Icom (Interational Council of Museums) Italia, AMEI –Associazione Musei Ecclesiastici Italiani
Giornalisti: varie testate mensili, settimanali e quotidiani nell’ambito della pubblicizzazione di eventi culturali e
mostre temporanee
E inoltre: dipendenti, professionisti museali, insegnanti, dirigenti scolastici, volontari e studenti.i.

Reti
Nel 2017 è proseguita la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 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
febbraio–maggio e luglio–dicembre, progettando nuove proposte educative per la scuola dell’infanzia e per gli
adulti e collaborando allo svolgimento delle attività ordinarie del Museo. Il personale del museo ha inoltre tenuto
una docenza sui Servizi Educativi del Museo all’interno del modulo dedicato all’intercultura del suddetto master.
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Da novembre il museo ha avviato una collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “C.E.Gadda”
di Paderno Dugnano nell’ambito del progetto formativo dell’alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2017-2018 con
una classe terza della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto formativo si svilupperà anche nel 2018 e
prevedrà la realizzazione di una proposta progettata dall’intero gruppo classe e rivolta ai loro coetanei.

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 educative per scuole di ogni ordine e grado



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

il 2016 ha visto la realizzazione delle seguenti attività educative e culturali:
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Proposte per famiglie
I percorsi sono stati progettati allo scopo di coinvolgere adulti e bambini insieme in attività educative e ludiche.
Nel corso dell’anno sono state attivate le seguenti proposte che hanno coinvolto circa 100 persone:
Sabato 18 febbraio 2017 | Il viaggio della conchiglia
Sabato 8 aprile 2017 | Tanti auguri zia Li
Sabato 8 aprile 2017 | ABC dei Popoli
Sabato 21 ottobre 2017 | Il mio Supereroe
Sabato 28 ottobre 2017 | Orchestrando il mondo
Sabato 11 novembre 2017 | Un cibo speciale
Sabato 18 novembre 2017 | Museo portatile
Sabato 3 dicembre 2017 | Feste e danze
Percorsi rivolti a persone con disabilità cognitive
Durante il 2017, 13 gruppi provenienti da Milano e hinterland hanno beneficiato dei due percorsi - “Feste e
suoni dal mondo”, “Al museo per fare un viaggio” – rivolti a persone con disabilità cognitive. In totale sono state
coinvolte circa 200 persone.
Entrambi i percorsi fanno parte in modo permanente della proposta educativa del museo.
Campus estivo al Pime
Nei mesi di giugno – luglio –agosto e settembre il Museo ha collaborato con l’Ufficio Educazione Mondialità del
PIME alla realizzazione del campus estivo dedicato a bambini della scuola primaria e secondaria di I grado.
Durante una mattina a settimana il Museo ha proposto la conoscenza di differenti oggetti delle collezioni in
modo interattivo e con laboratori didattici creativi, utilizzando strumenti audio e video. Circa 200 bambini hanno
partecipato all’iniziativa.
Formazione FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Il 9 marzo il personale del museo ha tenuto un incontro formativo nell’ambito del corso “Il mondo fuori e
dentro di me. Esperienze narrative di educazione alla mondialità”, organizzato dall’Ufficio Educazione alla
Mondialità del PIME e rivolto agli insegnanti FISM. L’incontro è stato dedicato al tema dell’ascolto attivo
contribuendo alla riflessione più ampia dedicata alla narrazione e all’educazione alla mondialità.
Formazione insegnanti ANISA (Associazione Insegnanti di Storia dell’Arte)
Il 14 novembre il personale del museo ha tenuto un incontro formativo nell’ambito del corso “Il museo
narrativo: un laboratorio per la formazione di nuove cittadinanze culturali”, rivolto all’Associazione Insegnanti di
Storia dell’Arte. L’incontro si è focalizzato sui temi e progetti interculturali del Museo Popoli e Culture.
All’incontro hanno partecipato 20 insegnanti.
Convegno a Firenze
Il 15 e il 16 novembre il museo ha partecipato al Convegno internazionale “I confini della mediazione. Pubblici e
professionalità” che si è svolto a Firenze, portando un contributo relativo alla formazione dei professionisti
museali dal titolo: “Il mediatore nei musei. Dalla formazione allo sviluppo professionale”. Si è trattato di un
appuntamento molto importante che ha visto un gran numero di partecipanti e che ha dunque conferito buona
visibilità al museo tra i professionisti del settore.
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Utenti
Nel 2017 i visitatori del Museo Popoli e Culture sono stati circa 3.800, di cui circa 2/3 alunni delle scuole e circa
1/3 altri visitatori (adulti, famiglie, gruppi). Rispetto al 2016 non si riscontrano cambiamenti rilevanti.
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 e ad alcuni eventi “forti” che il
Centro PIME propone e a cui il Museo partecipa con attività (per esempio 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).
L’ ingresso al museo è di 5 o 3 euro per i singoli visitatori, in base all’età. Le scolaresche pagano dai 5 agli 8 euro
a partecipante, a seconda del tipo di attività scelta.

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.
A partire da ottobre 2015 abbiamo distribuito un questionario valutativo anche ai singoli visitatori. Dai dati
raccolti emerge un altro livello di gradimento e di soddisfazione rispetto alle collezioni e all’allestimento.
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Obiettivi 2017
- 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;
- attivare almeno una proposta formativa rivolta a professionisti museali, educatori e insegnanti;
- favorire le iniziative, lo scambio di competenze e gli ambiti di collaborazione con gli altri settori del Centro
Pime;
- avviare, nell’ambito della cura e della conservazione dei beni museali, la funzionalizzazione del deposito
museale e il restauro di una serie di tessuti;
- mantenere il legame con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano garantendo il tutoraggio degli allievi
del master in “Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive”;
- proseguire la collaborazione con altri istituti scolastici nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
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BIBLIOTECA
Risorse umane
1 bibliotecaria a tempo pieno

Patrimonio librario
Al 31.12.2017 il patrimonio librario consta di 42.000 volumi catalogati, più un migliaio da catalogare. Le nuove
acquisizioni provengono da donazioni per lo più da studiosi e professori amici della Biblioteca e sono un
contributo valido alle raccolte. In particolare nel 2017 abbiamo catalogato i volumi che ci sono stati donati
provenienti dalla biblioteca della dott.ssa Mollard, inerente la cultura e medicina cinesi (circa 300 volumi) .Sono
stati catalogati 1000 nuovi volumi
Periodici conservati e correnti: 190, di cui si effettua uno spoglio e una catalogazione di articoli

Attività 2017
Gestione corrente: prestito e consultazione
Proseguono i prestiti a utenti esterni e interni al PIME. Sono aumentate la presenza e la durata delle
consultazioni in sede che generalmente hanno durata giornaliera (studenti per tesi, professori o studiosi):
indicativamente 200 persone, cui aggiungere i prestiti. 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.
Viene consultato l’archivio personale dei Padri per richieste di documentazione da parte di gruppi missionari
parrocchiali o singoli studiosi.
Indicizzazione delle Missioni Cattoliche
Con l’aiuto di volontari è stato ultimato il lavoro di registrazione degli indici degli articoli della rivista “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 iniziata l’indicizzazione delle illustrazioni e fotografie delle Missioni Cattoliche che andrà
a completare il data base.
Conferenze ed eventi
Continua l’impegno di promozione della conoscenza della cultura asiatica, che rimane la principale area di
missione del Pime, grazie soprattutto al Centro di Cultura Italia-Asia e altre associazioni. L’interesse a queste
iniziative culturali è aumentato, raggiungendo anche nuovi utenti.
Si calcola che nei vari cicli siano intervenute oltre 1200 persone, molte delle quali nuovi frequentatori,
riscuotendo sempre vivo interesse e apprezzamento per la qualità degli incontri e le tematiche trattate
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Archivio storico fotografico ed audiovisivi
Continua il lavoro di digitalizzazione, catalogazione e recupero delle foto dell’archivio storico fotografico. I
referenti sono Mauro Moret per la fototeca e Rosalba Ravelli per la catalogazione, oltre a due volontari che si
occupano dell’archivio fotografico

Obiettivi 2018
Si punta a dare maggiore visibilità e conoscenza del patrimonio e dei servizi della biblioteca, ad organizzare e far
conoscere il patrimonio archivistico del Pime (libri, foto, riviste ed altri materiali multimediali) e ad avviare nuove
collaborazioni con enti ed Associazioni in modo da creare una rete di contatti ed iniziative
- continuare e ampliare la collaborazione con l’Associazione Italia-Asia, per nuovi cicli di conferenze e
organizzazioni di corsi di lingue orientali.
- ampliare la collaborazione 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 contatti con singole facoltà universitarie (es. mediazione culturale, storia contemporanea ecc.)
anche grazie al contributo degli esperti di Italia-Asia per continuare gli stage o favorire tesi di laurea
presso la Biblioteca.
Incontri e conferenze
Oltre ai cicli sulle culture asiatiche si riprenderà il ciclo dedicato ai “grandi della Missione” e presentazione di
libri. L’intento è di avvicinare nuovi utenti, che difficilmente farebbero ricorso ad una biblioteca specialistica
come la nostra. L’utilizzo di canali di comunicazione differenziati permette di raggiungere un pubblico più vasto,
mantenendo l’attenzione su tematiche culturali e religiose e l’alto livello dei contenuti.
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.
Grazie a contatti con associazioni e tramite gli studiosi che frequentano la Biblioteca la principale fonte di
incremento librario è quindi costituita da donazioni
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 2017 l’Ufficio ha incontrato più di 92.000 persone delle categorie sopra indicate, svolgendo circa 16.800 ore
di attività educativa e formativa nei seguenti ambiti didattici:
AREE DI INTERVENTO

ORE

Educazione alla cittadinanza (comprende anche Star Water e Campus)
Economia responsabile
Dialogo, Progetto Adottiamoci, Oratori e PJ23
Intercultura (comprende le ore di Formazione)

7099
367
1226
2089

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
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.
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Educazione alla
cittadinanza (comprende
Star Water e Campus)

11%

Economia responsabile

19%

66%

4%

Dialogo, Progetto
Adottiamoci e PJ23
Intercultura (comprende
le ore di Formazione)

.

Sono stati inoltre realizzati i seguenti

Progetti speciali (tra i principali)
Progetto ADOTTIAMOCI: iniziato nel 2016, per tutto il 2017 è proseguito e si è infine concluso il
gemellaggio con la scuola di villaggio di Pray Chrean, provincia di Prey Veng, in Cambogia. Con il progetto
“Leggere per leggersi” gli scolari italiani hanno condiviso il percorso dei loro coetanei cambogiani verso il diritto
all’istruzione.
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR): percorsi extrascolastici di educazione alla cittadinanza nei
Comuni di Agrate Brianza (MB), Basiglio (MI), Cesano Maderno (MB), Fagnano Olona (VA) e Gorla Minore
(VA).
Progetto Star Water, promosso dal Gruppo CAP: realizzate più di 1100 ore di attività educativodidattiche con oltre 12.500 alunni e docenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
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.
Tuttaunaltrafesta Family 2017: la fiera al PIME ha visto il completo coinvolgimento dell’UEM, sia
nella programmazione delle attività culturali, sia nella realizzazione dell’evento. Durante la preparazione e lo
svolgimento della fiera l’Ufficio Educazione Mondialità ha anche accolto lo stage curriculare di studenti dell’IIS
Elsa Morante di Limbiate e dell’IPSSAR Carlo Porta di Milano.
Feste in piazza, carovane solidali, marce, concerti, spettacoli, laboratori formativi e ricreativi, con altri
enti per la promozione del territorio locale.
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Mostre interattive: Watt is this? Energia che scorre – la nuova mostra didattica realizzata dall’Ufficio
Educazione Mondialità con il contributo del Gruppo CAP spa è stata allestita presso il Centro PIME a Milano e
nei Comuni di Arconate, Basiglio, Bernareggio, Cisliano, Calolziocorte, Cologno M.se, Inveruno, Malnate, Sesto
San Giovanni, Sotto il Monte, Trezzano sul Naviglio, Vedano al Lambro.
In collaborazione con FISM-AMISM, UEM ha realizzato presso il Centro PIME un corso per la
formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia sul tema della narrazione.
Si è svolta nell’estate 2017 la quinta edizione dei Campus PIME per bambini dai 6 ai 12 anni, con
attività educative e formative sui temi della mondialità, in collaborazione con il Museo Popoli e Culture del
PIME e con la Scuola di musica Cluster. Ai Campus al PIME hanno partecipato 239 bambini e ragazzi, con 373
iscrizioni settimanali e 28 giornaliere, per un totale di 1739 giornate di Campus fruite da giugno a settembre in
nove settimane a Milano, due settimane presso la casa del PIME di Monza e due settimane residenziali a Villa
Grugana, a Calco (LC).
Un Campus estivo UEM anche presso la Scuola Primaria Buon Pastore, Milano, nel giugno 2017.
Centro estivo a Gorla Minore, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Progetto educativo presso la Casa Circondariale di Pavia: nei mesi di luglio e novembre 2017 si sono
svolti due cicli da 5 incontri educativi con un gruppo di detenuti, in collaborazione con l’Azienza Socio Sanitaria
Territoriale di Pavia e con il sostegno del PIME.
Giornata dei diritti, con il contributo della Fondazione Roberto Franceschi Onlus: il 20 novembre
2017, per ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 10 classi di scuole secondarie
di primo grado hanno partecipato a laboratori didattici sul tema dei diritti, presso il Centro PIME di Milano.
Progetto La solidarietà non è un pacco… è un regalo! Si è ripetuta con successo la raccolta fondi per
il PIME, con circa 250 volontari e collaboratori in servizio presso 61 negozi in Lombardia, Piemonte, Val
d’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia. I fondi raccolti sono destinati al sostegno
delle attività educative della Fondazione PIME Onlus.
Prosegue la partecipazione di UEM Vallio di Roncade al progetto Voci di dentro, voci di fuori
promosso dal Centro Servizi al Volontariato - CSV di Treviso che prevede scambi tra classi di scuole superiori di
Treviso e provincia e ragazzi ristretti dell'Istituto Penale Minorile della città.
Nel 2017 si è concluso il percorso di educazione all’intercultura Maree di uomini e di viaggi (Maree
2.0). In collaborazione con Anteas e FormattArt, con il finanziamento di Fondazione Cariplo, UEM ha svolto
200 ore di attività didattica con 50 classi di 19 scuole secondarie di Milano e provincia, 17 di I grado e 2 di II
grado.
È terminato anche il progetto Brianza Missione Integrazione – finanziato da Fondazione Monza e
Brianza (incontri in scuole, 50 ore, e parrocchie, 16 ore, sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione, e 4 ore di
incontri di formazione con gli studenti del Seminario Teologico PIME di Monza).
Nel 2017 UEM ha partecipato come partner al progetto Santuari di fede, santuari di cultura,
promosso dall’Associazione Promoisola e finanziato dalla Regione Lombardia - Bando turismo religioso. Sono
stati svolti incontri con le parrocchie per presentare la figura e i valori di papa Giovanni.
È iniziato il progetto Ti Racconto Una Storia, la Tua (TRUST), finanziato dal Comune di Milano: un
percorso di educazione all’intercultura e all’integrazione basato su ascolto e narrazioni, con nove scuole
secondarie di primo grado e due di secondo grado delle zone di Milano Giambellino-Lorenteggio, AdrianoPadova-Rizzoli, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Niguarda-Bovisa, Qt8-Gallaratese.
Grazie ai voucher educativi della Regione Veneto UEM Vallio realizza percorsi di educazione alla
cittadinanza per le scuole primarie e secondarie.
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In collaborazione con l'associazione Amici dei Popoli di Padova, nell'anno scolastico 2016/2017 si sono
realizzati 20 percorsi educativi “Armi e bagagli - Migrazioni e diritto al futuro”, articolati in due incontri della
durata di due ore ciascuno. In particolare, il percorso si è rivolto alle classi terze delle scuole ubicate nella
provincia di Padova.
Progetto Fatti di cibo: UEM Vallio realizzerà laboratori sul diritto al cibo per scuole secondarie, in
collaborazione con l’Associazione COSPE e con il finanziamento di Cariparo,.
UEM Vallio ha collaborato con il Centro Missionario Diocesano di Treviso in occasione dell’incontro
sul traffico di esseri umani e nuove schiavitù nel Nord-Est Non si Tratta.

Altre attività con oratori e parrocchie
Oratori estivi 2017 Tutto è creato, tutto è connesso. Una giornata di giochi e riflessione per gli Oratori
estivi, con testimonianze missionarie e laboratori di educazione alla mondialità nelle sedi PIME di Sotto il Monte,
Busto Arsizio e Vallio di Roncade. Dal 14 giugno al 14 luglio 2017 hanno partecipato complessivamente oltre
6100 bambini, ragazzi e animatori (Sotto il Monte. 2795; Busto 1835; Vallio 922).
Incontri educativi sui temi della missione e della mondialità durante le ore di catechismo.
Ritiri di gruppi del catechismo in visita al PIME.
Attività di educazione e animazione missionaria presso centri di aggregazione giovanile e oratori.
Progetto Capizzone@Grugana: due corsi di formazione per gli animatori dell’Oratorio estivo
proposti dalla FOM, declinati in chiave missionaria, per ragazzi da 15 a 18 anni. Nel 2017 hanno partecipato 48
ragazzi provenienti da 20 parrocchie al primo turno (9-11 giugno) e 59 da 21 parrocchie al secondo (16-18
giugno).
Sostegno educativo-animativo al percorso PIME dedicato alle famiglie missionarie.
UEM ha partecipato al Festival della Missione (ottobre 2017) a Brescia
Da giugno a dicembre 2017 l’UEM Sotto il Monte ha coordinato i pellegrinaggi e l’accoglienza di 75
gruppi di pellegrini (circa 3000 persone) in visita alla casa natale di Papa Giovanni XXIII.

Risorse umane impiegate
I percorsi educativi UEM sono stati realizzati grazie al lavoro di:
 Educatori
 Mediatori culturali
 Missionari e missionarie del PIME
 Volontari
Per la realizzazione delle sue attività, nel 2017 l’UEM si è avvalso del lavoro di missionari del PIME, seminaristi e
suore dell’Immacolata, di sei dipendenti a tempo indeterminato (laureati in discipline umanistiche), due a tempo
determinato, circa 250 collaboratori occasionali, dieci collaboratori con partita IVA, due volontari, due tirocinanti
della facoltà di scienze della formazione e un tirocinante del Master di formazione interculturale dell’Università
Cattolica, oltre alla già consolidata collaborazione con la Cooperativa Sociale DaMeaTe.
Nel 2017 UEM ha accolto i tirocini curriculari (Alternanza scuola-lavoro) di studenti dell’IIS Elsa Morante di
Limbiate, dell’IPSSAR Carlo Porta di Milano, del Liceo Parini di Seregno e dell’IIS Greppi di Monticello Brianza.
La soddisfazione del personale è stata monitorata con incontri periodici di gruppo e individuali.
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Formazione del personale
UEM ha organizzato incontri di formazione interna per gli educatori (nel 2017 circa 70 ore sono state svolte
come affiancamenti durante gli incontri a scuola) e ha fruito di tutte le occasioni di formazione proposte dal
Centro PIME di Milano (solo a titolo di esempio, tre dipendenti UEM hanno partecipato al corso di Excel tra
ottobre e novembre 2017).
Nel settembre 2017 si è svolta presso la Villa Grugana una giornata di formazione e verifica dell’anno scolastico
2016/2017 e in dicembre l’equipe educativa ha partecipato a una formazione teatrale.
Dal 19 al 21 settembre 2017, presso il Seminario Teologico PIME di Monza, il personale UEM ha partecipato al
convegno di formazione sui temi dell’ecumenismo e della missione.
Partner (tra i principali)
Tra i partner con cui l’Ufficio Educazione Mondialità ha realizzato le sue attività nel 2017, oltre a circa 150
parrocchie e oratori e 350 scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ricordiamo:
A.N.T.E.A.S. MILANO, A2A S.P.A. BRESCIA, AMISM ASSOCIAZIONE MILANESE SCUOLE
MATERNE MILANO, AMSA SPAMILANO, ASPEM S.P.A.VARESE, ASSOCIAZIONE AMICI DEI
POPOLI PADOVA, ASSOCIAZIONE COSPE FIRENZE, ASSOCIAZIONE LA ZOLLA COMO,
ASSOCIAZIONE PROMOISOLA, C.O.S.V. MILANO, CAP HOLDING SPA ASSAGO, CASA
CIRCONDARIALE DI PAVIA, CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO BRESCIA, COMUNE DI
AGRATE BRIANZA, COMUNE DI ARCONATE, COMUNE DI BASIGLIO - SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI,
COMUNE DI COLOGNO MONZESE, COMUNE DI FAGNANO OLONA, COMUNE DI GORLA
MAGGIORE, COMUNE DI GORLA MINORE, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI LECCO,
COMUNE DI MEZZAGO, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI RESCALDINA, COMUNE DI
VANZAGHELLO, COMUNE DI VAREDO, COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO,
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO MILANO, ENEA ROMA, FONDAZIONE
AMBROSIANA CULTURA EDUCAZIONE CATTOLICA TRADATE, FONDAZIONE CARIPLO,
FONDAZIONE ORATORI MILANESI, FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE
MILANO, FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI ONLUS MILANO, GRUPPO FAMIGLIE
MISSIONARIE MILANO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE VENETO, UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL
SACRO
CUORE
MILANO,
UNIVERSITA'
DEGLI
STUDI
DI
MILANO.

Promozione
Nel 2017 l’Ufficio Educazione Mondialità ha promosso e fatto conoscere le attività del PIME e della sua
Fondazione PIME Onlus attraverso:
- Incontri educativo-didattici e formativi, introdotti sempre dalla presentazione del PIME, adattata alle
diverse età degli interlocutori;
- La partecipazione attiva durante la fiera Tuttaunaltrafesta family;
- L’aggiornamento puntuale di una sezione del sito www.pimemilano.com - www.pimondo.it
- L’invio di newsletter di aggiornamento.
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Ricavi
I costi delle attività svolte nel 2017 sono stati coperti in parte dalle scuole, dagli oratori e dagli altri enti cui ci
siamo rivolti, in parte da fondazioni ed enti pubblici e privati attraverso bandi.
Soddisfazione e qualità
Al termine dei percorsi educativi il personale dell’Ufficio raccoglie le valutazioni da parte degli utenti, in
particolare attraverso colloqui diretti degli educatori con gli insegnanti referenti dei progetti svolti a scuola.
Nel corso del 2017 sono stati monitorati alcuni eventi, per avere riscontri da parte dell’utenza circa le attività
svolte, somministrando questionari di valutazione a tutti gli insegnanti che hanno partecipato al progetto “Star
Water” e alle Settimane Solidali, dopo le visite guidate alle mostre interattive. A partire da settembre 2017 si è
estesa la somministrazione dei questionari di valutazione ai docenti per la maggior parte dei percorsi educativi
svolti in aula.
Entrambi i canali d’indagine hanno confermato un generale alto gradimento delle attività e delle metodologie
proposte.
Un altro indicatore di qualità oggettiva dell’attività educativa svolta può essere ravvisato nell’assiduità con cui le
stesse agenzie educative (scuole, oratori ecc.) si rivolgono al nostro Ufficio anno dopo anno, nonostante le
crescenti difficoltà economiche per famiglie e scuole.
Obiettivi 2018
Per quanto concerne gli obiettivi per il 2017, ci proponiamo di:
Proseguire il lavoro ordinario dell’UEM, con incontri educativi nelle scuole e presso le sedi del PIME,
Carovane Solidali, ecc., con l’impegno costante di accrescerne ulteriormente la qualità;
Proporre alle scuole una nuova mostra didattica interattiva sulle migrazioni;
Mantenere la collaborazione con oratori e parrocchie delle nostre diocesi;
Proseguire la collaborazione con FISM, in particolare con AMISM, per la formazione degli insegnanti;
Riproporre e potenziare l’offerta estiva per le famiglie, ampliando la proposta dei Campus al PIME;
Consolidare e proseguire la collaborazione con Regione Veneto, con CSV Treviso (progetto "Voci di
dentro, voci di fuori") e con l'associazione Amici dei Popoli Padova (progetto World Social Agenda, con
Fondazione Fontana per realizzare percorsi educativi sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite)
e con Associazione COSPE.
Collaborare attivamente alle iniziative del PIME.
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