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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
 
 
Cari amici e benefattori, 
 
credo che ogni missionario abbia incontrato più volte due occhi luminosi che lo interrogavano in silenzio 
dicendo: «E io non posso andare a scuola?». Una domanda lacerante per noi che siamo abituati a pensare 
all’istruzione come a un diritto acquisito, scontato, inalienabile. Eppure, in molte parti del globo non è così e 
anche questa è una delle ragioni per cui tanti lasciano quelle terre. Io, come molti altri missionari, mi sono 
trovato a volte a non poter rispondere positivamente a quegli occhi interroganti, perché le risorse non sono 
infinite e fare delle scelte è sempre molto doloroso. Dicendo un no ti sembra di rubare il futuro a un 
ragazzo, a una ragazza, che domani potrebbero essere una risorsa per il loro Paese. 
 
La fotografia che presentiamo in questo Bilancio Sociale - con le storie che stanno dietro a questi numeri e 
azioni - ci raccontano, invece, che tante volte siamo riusciti a dire di sì e questo sta creando futuro e stabilità in 
tanti Paesi. Ed è il motivo per cui vi rinnoviamo il nostro grazie. 
 
Mentre scrivo ho davanti a me la foto della chiesa e della scuola su barche di Chnok Thru sul lago Tonle Sap in 
Cambogia. La chiesa esisteva già, mentre la scuola è stata voluta fortemente dal mio confratello Mariano 
Ponzinibbi, che già riposa nello sguardo del Padre. Non so quanti occhi interroganti abbia incontrato padre 
Mariano prima di decidere di costruire quel barcone che avrebbe trasformato in classi, ma sicuramente sono stati 
tanti. Li ho incontrati dopo la sua morte improvvisa, andando a portare la triste notizia a quella comunità 
vietnamita in terra cambogiana. Una comunità di profughi, apolidi, reietti, emarginati che stentava a 
sopravvivere. Non c’era terra disponibile per loro, per cui dovevano vivere sull’acqua in case galleggianti o su 
piccole barche, pronti a mollare gli ormeggi e a fuggire appena la situazione si fosse fatta pericolosa, perché né il 
Vietnam né la Cambogia avrebbero dato loro la cittadinanza. Raminghi e fuggiaschi, però una barca speciale 
era sempre con loro: la chiesa che prima galleggiava solitaria e ora fluttua con attaccata la sua piccola 
scuola, fatta di due aule solamente. Alcuni bambini la raggiungevano remando nei catini di ferro, altri 
galleggiando dentro grandi pentoloni. 
 
Chiesa e scuola che insieme galleggiano sull’acqua. È un'immagine che rappresenta emblematicamente due aspetti 
fondamentali della missione: Gesù e istruzione, e quest’ultima fornita senza distinzione di religione, etnia, 
provenienza. Per questo vale ancora la pena decidere di partecipare a tanti gesti semplici di carità concreta 
e duratura come rispondere alla domanda di due occhi interroganti: ma io posso andare a scuola? 
 
 
             Il Presidente 
           p. Mario Ghezzi 
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Presentazione 

 
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2018. 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 nostro sito web 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 culturali e di sensibilizzazione, 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 ai Paesi colpiti da calamità di ordine pubblico o da altri 
eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle suddette 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 dovuti a 
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 fino al 28/02/2018 è stato p. Giorgio Licini. In quella data il Consiglio di 
Amministrazione ha nominato il nuovo Presidente p. Mario Ghezzi. 
Alla data del 31/12/2018 il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 3 membri: il Presidente, fr. 
Marco Monti e p. Natale Brambilla. Il consiglio rimane in carica 5 anni, dunque la scadenza è prevista con 
l’approvazione del bilancio del 2023.  
Nessun componente del CdA, per statuto, riceve compensi. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre ai consiglieri e al segretario generale sono stati attribuiti 
poteri di ordinaria amministrazione con firma disgiunta fino a un massimo di 50.000 euro. 
Nel corso del 2018 il Consiglio si è riunito 5 volte. 
 
Il Comitato di Beneficenza al 31/12/2018 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 3 persone che di fatto sono quelle che a diverso 
titolo lavorano sui progetti di sviluppo: la sig.ra Mastroleo Isabella e il sig. Circosta Matteo (che seguono il 
fundraising 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 2018 il Comitato si è ritrovato 4 volte.  
 
Il Collegio dei Revisori è stato nominato il 28/02/2018 ed è composto da: 
- dott.ssa Federica Neri (presidente), iscritta all’albo dei revisori contabili, 
- avv. Alberto Villa, 
- p. Luigi Cantoni (economo generale del Pime). 
Nel corso del 2018 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 31/12/2018 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato erano 17, di cui 12 donne e 5 uomini. Delle 14 
donne, 8 erano part-time. Tutti, tranne uno, erano assunti con il CCNNL Agidae. Dei 21 dipendenti, 2 sono nati 
prima del 1960, 5 tra il 1960 e il 1970, 7 tra gli anni ’70 e ’80 e 3 dopo l’anno ’80. Vi sono altri 4 contratti a tempo 
determinato di due donne e due uomini nati 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. 
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Area  Ufficio Aiuto Missioni – Fundraising – Promozione 

 

 
Questa nuova area nasce all’interno della Fondazione Pime nell’ottobre 2018 per collegare le attività dell’Ufficio 
Aiuto Missioni e dell’Ufficio Promozione a quelle del nuovo Ufficio Fundraising.   
La creazione della nuova area e, in particolare, dell’Ufficio Fundraising risponde all’esigenza di sostenere le 
attività della Fondazione Pime sia in missione che in Italia. 
Il fundraising è strettamente collegato, oltre che naturalmente all’area Aiuto Missioni, anche alla Promozione. 
Entrambe, fundraising e promozione, sono funzioni trasversali, a servizio di tutto il Centro, concorrendo allo 
scopo comune di fidelizzare, seppur con modalità differenti, il maggior numero di persone alla missione del 
PIME. 
La Promozione è poi, a sua volta, strettamente collegata alla missione: il suo inserimento all’interno della più 
ampia area “Aiuto missioni – Fundraising – Promozione” è funzionale allo scopo di coordinare gli impegni dei 
diversi settori verso l’obiettivo comune di diffusione del messaggio e dell’identità del PIME. 
A partire dal 1° ottobre 2018, a supporto di queste aree sono state inserite due nuove persone che ricoprono i 
seguenti incarichi: la Responsabile Area, che nel 2018 ha lavorato a tempo parziale e il Responsabile Ufficio 
Aiuto Missioni, a tempo pieno. 
 
 
 

I. UFFICIO AIUTO MISSIONI 

 

L’Ufficio Aiuto Missioni - UAM si compone dei settori:   
 

 Sostegno a Distanza (SaD); 

 Progetti di Sviluppo;  

 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; 
- sostenitori; 
- parrocchie, gruppi missionari, oratori; 
- scuole; 
- utilizzatori di internet; 
- aziende. 



  

Fondazione PIME Onlus 

Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  
Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 48 12 889 

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

 

SOSTEGNO A DISTANZA (SaD)  

 
Il settore SaD dell’Ufficio Aiuto Missioni è curato da un responsabile e tre dipendenti (due full-time e uno part-
time), coadiuvati da alcuni volontari: nel 2018 i volontari a disposizione dell’ufficio sono stati in tutto 8, di cui 1 
per mezza giornata alla settimana; 3 per un giorno alla settimana; 3 per due giorni alla settimana e 1 per tre giorni 
alla settimana. 

 
L’Ufficio Elaborazione Dati e l’Amministrazione collaborano alla gestione contabile dei progetti per quanto di 
loro competenza. Il settore SaD lavora a stretto contatto con il settore Rendicontazione. 

 
Il ruolo dell’UAM consiste nel fare da collegamento tra i sostenitori e i responsabili sul posto e, tramite 
essi, 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. Questa scelta permette uno scambio di informazioni frequente e preciso, oltre a consentire di 
monitorare con attenzione i progetti di sostegno. 

 
Coloro che beneficiano direttamente dell’attività di sostegno a distanza sono bambini, giovani, disabili e anche 
seminaristi. 

 
Al 31.12.2018 i beneficiari totali (bambini, ragazzi, disabili, seminaristi) sono 12.017 (12.672 nel 2017) di cui 8.643 
in Asia, 2.373 in Africa, 882 in America Latina, 45 in Oceania e 74 in Italia. 
Tali beneficiari sono inseriti in un totale di 80 progetti (78 nel 2017), di cui 52 in Asia, 23 in Africa, 3 in America 
Latina, 1 in Oceania e 1 in Italia. 
I progetti per bambini e ragazzi sono 39 in Asia (8740 SaD), 17 in Africa (2.204 SaD), 3 in America Latina (882 
SaD) e 1 in Oceania (45 SaD). 
I progetti per giovani sono 7 in Asia (218 SaD) e 3 in Africa (60 SaD). 
I progetti per disabili sono 4 in Asia (195 SaD) e 2 in Africa (86 SaD). 
I progetti per seminaristi sono 4: 2 in Asia (17 sostegni): 1 presso il Seminario Filosofico di Pune in India e 1 
presso il Seminario di Banani in Bangladesh; 1 in Africa (23 sostegni) presso il Seminario Filosofico di Yaoundè 
in Camerun; 1 in Italia (74 sostegni) presso il Seminario Teologico di Monza. 
 

Analisi della raccolta per SaD 

I beneficiari che hanno ricevuto un sostegno nel 2018 sono stati 10.186, mentre nell’anno precedente erano 
10.851, confermando il trend negativo su cui ha inciso, tra gli altri fattori, la natura stessa dei progetti SaD che 
comportano un impegno pluriennale che può non essere alla portata di tutti. 
I sostenitori che hanno effettuato versamenti in favore di SaD sono 7.894 (8.503 nel 2017): alcuni sostenitori, in 
particolare, parrocchie e gruppi ma anche singoli sostengono più di un beneficiario. 

 
Nell’anno 2018 sono stati avviati 229 nuovi SaD, con un aumento del 18% rispetto al 2017.  
Tra i nuovi sottoscrittori di sostegni a distanza, il numero di amici e conoscenti del Pime è quello sempre più 
consistente (55,89% nel 2018 contro 45,88% nel 2017). Più di uno su due nuovi sottoscrittori proviene da questo 
tipo di  contatto, confermando che il “passaparola” è ancora il mezzo principale per avviare nuove adesioni. 
In leggero decremento il numero di coloro che sottoscrivono un nuovo sostegno a distanza (SaD) tramite 
internet (dall’11,34% del 2017 all’10,04% del 2018).  
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Diminuisce leggermente anche la percentuale di coloro che si avvicinano all’Uam frequentando le case del Pime 
(1,75% nel 2018 mentre era 2,58% nel 2017), mentre sono in aumento i nuovi SaD tramite le parrocchie, i gruppi 
missionari e gli oratori (11,35% nel 2018  rispetto al 5,15% nel 2017).  
In calo i sostegni a distanza avviati tramite suggerimento dei missionari del Pime: il 13,97% del totale nel 2018 
mentre nel 2017 erano il 22,68% del totale. 
I contatti stabili tramite le riviste Pime sono in leggero calo (0,44% nel 2018 e 1,03% nel 2017). 

 
Il 2018 ha visto l’apertura di un nuovo progetto SAD di bambini in Thailandia. 
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Dati raccolta fondi per sostegno a distanza 

 

 
 
 
 

 Descrizione 2015  2016  2017   2018 
Totale incassi per adozioni(€) 3.274.426,73  3.066.537,10  2.767.668,29 2.668.390,63 
Trattenute per spese (€) 225.143,09  215.227,81  200.737,37 193.115,01 
TOTALE DESTINATO (€) 3.049.283,64  2.851.309,29  2.566.930,92 2.475.275,62 
% reale trattenuta 6,88%  7,01%  7,25% 7,23% 

 
 
N.B. “% reale trattenuta”:  
La percentuale della trattenuta complessiva varia di anno in anno perché da ogni donazione destinata al Sostegno 
a Distanza, uguale o superiore alla quota annua di 230,00 euro, viene trattenuto un importo massimo pari a 18,40 
euro (pari all’8% di 230,00 euro) a copertura delle spese di gestione. 
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Progetti  Sostegno a Distanza: ripartizione per Paese 

 
 

  

CONTI-

NENTE 
NAZIONE 

2015 Importo 

(€) 

2016 

Importo (€) 

2017 Importo 

(€) 

2018 Importo 

(€) 

AFRICA 

CAMERUN 398.327,31 364.972,45 354.580,28 358.769,52 

COSTA 

D'AVORIO 
2.501,00 2.881,20 5.397,40 4.067,60 

GUINEA  BISSAU 153.850,92 135.517,02 126.490,16 115.503,04 

  554.679,23 503.370,67 486.467,84 478.340,16 

AMERICA 

LATINA 

HAITI 72.148,98 108.314,64 120.769,06 136.899,03 

BRASILE 156.441,59 124.977,46 66.894,82 52.355,04 

  228.590,57 233.292,10 187.663,88 189.254,07 

ASIA 

BANGLADESH 256.150,84 259.345,27 264.235,92 258.489,33 

CAMBOGIA 14.535,00 13.571,80 13.590,80 13.081,20 

FILIPPINE 373.329,20 360.948,49 341.115,10 328.068,12 

HONG KONG 10.487,40 10.443,40 11.023,60 11.126,00 

INDIA 1.288.074,88 1.143.599,41 938.207,98 857.652,90 

MYANMAR 16.133,20 60.927,80 53.841,20 61.995,10 

THAILANDIA 202.848,92 204.694,83 221.627,20 234.822,94 

  2.161.559,44 2.053.531,00 1.843.641,80 1.765.235,59 

EUROPA ITALIA 77.361,20 43.442,00 40.457,00 33.704,00 

OCEANIA PAPUA N.G. 27.093,20 17.673,52 8.700,40 8.741,80 

Totale   3.049.283,64 2.851.309,29 2.566.930,92 2.475.275,62 
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PROGETTI DI SVILUPPO 

 

I progetti sostenuti dalla Fondazione Pime sono da considerarsi, dal punto di vista dell’impegno economico e 
dell’impatto, “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 al benessere della popolazione locale e nel pieno rispetto dell’ambiente.   

 
Nel settore «Progetti di sviluppo» dell’Ufficio Aiuto Missioni lavora una dipendente, coordinata dal Responsabile  
Ufficio Aiuto Missioni con un contratto part-time (84%); 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 del Centro Missionario, dal Responsabile 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 2018 era costituito da p. Mario Ghezzi (presidente della Fondazione Pime), padre Davide Sciocco (vicario 
generale del Pime), Andrea Ferrari (segretario generale della Fondazione Pime), padre Pierfrancesco Corti 
(Consigliere Regionale del Pime Italia) e padre Aleandro Castrese (missionario del Pime). 

 
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 segnalazione a benefattori e sostenitori. 

 
La scheda stilata 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 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”.  

 

http://www.pimemilano.com/
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Analisi della raccolta per progetti 

 
Nell’anno 2018 sono stati sostenuti 63 progetti di sviluppo, suddivisi nei seguenti ambiti: 
- 29 Sviluppo sociale (scavo di pozzi in Camerun, progetti agricoli, a favore delle donne);  
- 20 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); 
- 3 Pastorale (formazione catechisti, ristrutturazione canoniche e centri pastorali, costruzioni di cappelle); 
- 10 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 2018, la raccolta fondi per i progetti di sviluppo della Fondazione Pime Onlus ha subito un aumento del 
6% rispetto al 2017. 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 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 
Totale incassi per progetti (€) 715.372,97 751.019,67 716.530,95 758.765,61 
Trattenute per spese (€) 83.024,60 55.888,57 55.478,48 58.301,25 
TOTALE DESTINATO (€) 632.348,37 695.131,10 661.052,47 700.464,36 
% reale trattenuta 11,61% 7,44% 7,74% 7,68% 
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CONTINENTE NAZIONE 
2015 2016 2017 2018 

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

AFRICA  

CAMERUN 207.728,56 275.735,28 139.044,46 237.554,57 

COSTA D'AVORIO    4.465,27  

GUINEA BISSAU 118.204,61 33.422,97 134.599,03 105.767,33 

  325.933,17 309.158,25 278.108,76 296.194,38 

AMERICA LATINA  

BRASILE 49.081,08 42.565,18 43.363 71.496,88 

MESSICO 13.800,00    

 HAITI   27.995,32 2239,28 395,60 

  62.881,08 70.560,50 45.602,28 71.892,48 

ASIA  

BANGLADESH 64.621,26 77.143,04 82.003,12 40.653,88 

CAMBOGIA 52.771,20 67.217,22 83.188,84 44.721,20 

CINA   5.004,80   

FILIPPINE 19.490,20 2.957,80 18.310,75 7.757,90 

HONG KONG   23.483,00 38.283,96  

GIAPPONE    10.239,60 

INDIA 986,70 27.899,26 20.746  

MYANMAR 1.196,00 17.880,20  20.000,00 

THAILANDIA 61.121,58 88.822,23 55.602,96 87.354,18 

  200.186,94 310.407,55 298.135,63 210.726,76 

EUROPA  
ITALIA    6.854,00  

     6.854,00  

OCEANIA  
PAPUA N. G. 43.347,18 5.004,80 32.351,80 74.523,22 

  43.347,18 5.004,80 32.351,80 74.523,22 

Totale   632.348,37 695.131,10 661.052,47 700.464,36 

 

 

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 ciascuna borsa 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  
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dello studente borsista, inviando ogni anno informazioni sulla sua situazione e i sui risultati accademici. 
Il 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 2018 abbiamo sostenuto 58 borse di studio per altrettanti studenti universitari. Di seguito, gli importi 
inviati per borse di studio sostenute da singoli donatori nel 2018, suddivisi per nazioni e continenti: 

 

CONTINENTE NAZIONE 
2016 2017 2018 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

AMERICA LATINA  
BRASILE 754,40 1.495,00  

  754,40 1.495,00  

ASIA  

BANGLADESH 1.653,24 1.653,24 2.806,00 

CAMBOGIA 179,40 1.196,00 956,80 

FILIPPINE  1.265,00 749,80 

THAILANDIA  1.002,80 1.002,80 

 1.832,64   5.117,04 5.515,40 

Totale   2.587,04 6.612,04 5.515,40 

 
A tali importi vanno aggiunti quelli inviati (sempre a sostegno 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 NAZIONE 
2016 2017 2018 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

ASIA  

BANGLADESH 2.017,50 3.601,00 3.835,00 

CAMBOGIA 4.580,00 5.000,00 6.470,00 

FILIPPINE 3.160,00 3.160,00 2.160,00 

THAILANDIA  3.400,00 3.383,00 

OCEANIA  PAPUA NUOVA GUINEA 5.000,00 5.000,00 6.500,00 

Totale   14.757,50 20.161,00 22.348,00 

 

 

FONDO S111 CAVENAGHI 

CONTINENTE NAZIONE 
2016 2017 2018 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

ASIA  
BANGLADESH 3.447,00 3.838,00 2.515,00 

CAMBOGIA 8.000,00 7.253,00 730,00 

AFRICA CAMERUN - - 1.200,00 

Totale   11.447,00 11.091,00 4.445,00 
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FONDO S021 FONDAZIONE PIME ONLUS 

CONTINENTE NAZIONE 
2016 2017 2018 

Importo (€) Importo (€) Importo (€) 

ASIA  

BANGLADESH    1.170,00 

CAMBOGIA   1.770,00 

FILIPPINE  2.400,00 6.000,00 

AMERICA LATINA BRASILE   1.170,00 

Totale    2.400,00 10.110,00 
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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 
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 alla missione. Su queste erogazioni la 
Fondazione non effettua nessun tipo di trattenuta a titolo di rimborso spese. 
 
 

 
 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 

Raccolta fondi per missionari (€)   2.269.142,31 2.408.185,59 2.248.403,31 1.979.162,88 

Trattenute per spese (€)         

TOTALE DESTINATO (€) 2.269.142,31 2.408.185,59 2.248.403,31 1.979.162,88 

% reale trattenuta 0,00% 0,00% 0,00% 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 
2015 2016 2017 2018 

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

AFRICA 

 ALGERIA   1.920,00 1.280,00 3.015,00 800,00 

 CAMERUN   262.496,00 280.300,03 287.775,96 274.259,00 

 CIAD    5.000,00 12.187,00 15.100,00 

 COSTA D’AVORIO   21.375,00 20.500,00 29.560,00 26.693,00 

 GUINEA BISSAU   184.029,97 220.028,40 211.558,70 130.898,00 

  469.820,97 527.108,43 544.096,66 447.750,00 

AMERICA 
LATINA 

 BRASILE  246.609,50 263.426,14 318.077,58 243.478,00 

 MESSICO   3.950,00 2.050,00 1.550,00 3.330,00 

  250.559,50 265.476,14 319.627,58 246.808,00 

ASIA 

 BANGLADESH   564.699,86 607.710,04 463.508,63 491.451,00 

 CAMBOGIA   59.185,20 133.386,68 100.944,09 116.127,97 

 FILIPPINE   71.970,00 36.690,00 27.415,00 37.595,00 

 GIAPPONE   20.870,00 34.670,00 22.460,00 18.490,00 

 HONG KONG   120.773,90 94.022,00 92.885,00 83.532,00 

 INDIA   141.669,00 90.085,30 87.182,00 65.354,00 

 MYANMAR   10.880,00 16.395,00 10.420,00 17.450,00 

 THAILANDIA   126.259,50 113.164,73 79.171,91 77.979,20 

  1.116.307,46 1.126.123,75 883.986,63 907.979,17 

EUROPA 

 ITALIA   383.502,88 459.488,27 462.952,44 354.502,21 

 FRANCIA  2.100,00 1.050,00     

  385.602,88 460.538,27 462.952,44 354.502,21 

NORD 
AMERICA 

 U.S.A.  3.720,00 13.874,00 2.730,00 2.650,00 

OCEANIA   PAPUA N. G.  43.131,50 15.065,00 35.010,00 19.473,50 

 Totale    2.269.142,31 2.408.185,59 2.248.403,31 1.979.162,88 
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Raccolta fondi per erogazioni da assegnare 

 

Le «erogazioni da assegnare», che nel 2018 hanno raggiunto la cifra di € 709.791,61, 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, le campagne di emergenza avviate nel 2018 sono state due: 

- S136 Emergenza carestia nell’Estremo Nord del Camerun, per cui sono stati raccolti € 112.166,10 

che sono serviti ad acquistare sacchi di miglio e altri cereali da distribuire alla popolazione più bisognosa; 

- S137 Emergenza alluvione in Kerala (India), per cui sono stati raccolti € 61.406,00 inviati alla 

congregazione dei Fratelli del Sacro Cuore di Gesù, intervenuta con attività di prima emergenza e di 

ricostruzione nel distretto di Idukki. 

Inoltre, è proseguita la campagna S124 IRAQ-Adotta un cristiano di Mosul, già aperta nel 2014 in 
collaborazione con l’agenzia di stampa AsiaNews, a favore dei cristiani perseguitati in Iraq. Nel 2018, questa ha 
raccolto € 23.383,00. 

 

Cinque per mille 

 

Con i fondi derivanti dal 5 per mille (dichiarazione redditi 2015), che ammontano a Euro 537.789,58, la 
Fondazione Pime Onlus ha svolto, da agosto 2017 a fine luglio 2018, 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.  

 
Inoltre, una parte del 5 per mille è stata destinata ad attività direttamente connesse e indicate nello Statuto della 
Fondazione Pime Onlus, ovvero le iniziative educative, le attività del museo e della biblioteca che abbiano come 
scopo la diffusione della conoscenza delle aree di intervento, la sensibilizzazione alle diverse culture e religioni e 
la presentazione del lavoro dei missionari.  
Le iniziative sostenute con i fondi provenienti dalle dichiarazioni dei redditi del 2015 sono state molteplici e, 
seguendo la mission dell’organizzazione, si sono concentrate in modo particolare sul sostegno alle attività 
missionarie del PIME. I fondi sono stati così suddivisi: 
 

- Circa l’80% è andato a sostegno di progetti all’estero; 
 

- Circa il 12% è andato a sostenere:  
a)  attività culturali gestite dal Museo e dalla Biblioteca e iniziative educative specifiche gestite   

dall’Ufficio Educazione alla Mondialità della 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; 
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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 destinata alla gestione dei progetti e alla loro     
  rendicontazione.  

 

Per attività a sostegno delle missioni: € 430.231,35 (circa 80%) 

 

NAZIONE PROGETTO CONTRIBUTO  

GB – Guinea Bissau J128 L’altro è un dono € 60.584,85 

CV – Costa d’Avorio J129 Seminando il bene         €   4.885,00 

MY – Myanmar J130 Prevenzione e sostegno per giovani e detenuti € 69.728,00 

THA – Thailandia J131 Case della Speranza” e “Casa degli Angeli” per disabili € 49.339,50 

CA – Camerun J132 Per chi resta ai margini € 57.849,00 

AL – Algeria J133 Mondialità ad Algeri  € 29.562,00 

AL – Algeria J134 Centro polivalente a Touggourt   € 59.478,00 

GB – Guinea Bissau J135  Accorciamo le distanze € 26.050,00 

CA – Camerun J136 Costruzione di 5 aule scolastiche € 72.755,00 

Totale contributi per attività all’estero                                                                              € 430.231,35 

 

Per attività in Italia: € 64.535,00 (circa 12%)  
 

SETTORE PROGETTO CONTRIBUTO  

Animazione Pime Italia J137 Attività di animazione per giovani in Italia € 9.220,00 
Media          Pime AsiaNews J138 Giornalista dello sviluppo € 9.220,00 
Fondazione Pime Biblioteca J139 Iniziative culturali della biblioteca € 9.220,00 
Fondazione Pime Mondialità J140 “Umanità in viaggio” e “Ti racconto una storia: la tua” € 9.220,00 

Fondazione Pime Museo 
J141 Il Museo Popoli e Culture come luogo di educazione,  
        di crescita e cittadinanza 

€ 9.220,00 

Fondazione Pime Comunicazione J142 Mostra “Il Pime on the Road” € 9.220,00 
Fondazione Pime Sito Internet J143 Potenziamento del sito mondoemissione.it € 9.215,00 

Totale contributi per attività in Italia                                                                                   € 64.535,00 

 
 



  

Fondazione PIME Onlus 

Via Mosè Bianchi 94  •  20149 Milano  
Tel. 02 43 822 1  •  Fax 02 48 12 889 

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

 
Tabella riepilogativa  

 

Descrizione voce di utilizzo Importo € Percentuale 

Contributi erogati per attività all’estero 430.231,35 80,00% 

Contributi erogati per attività in Italia 64.535,00 12,00% 

Spese per la gestione dei progetti, spese di 
rendicontazione/amministrative 

43.023,23 8,00% 

Totale generale per il 5 per mille 2015 537.789,58 100% 

 
 

RENDICONTAZIONE 

 
La fiducia che i sostenitori ripongono nella capacità della Fondazione PIME Onlus di amministrare eticamente e 
in modo trasparente i fondi generosamente donati è alla base delle sue attività. 
L’esigenza di riportare e rendicontare l’utilizzo del contributo ricevuto in ogni fase deriva dalla precisa volontà di 
trasparenza nei confronti dei donatori. 
Inoltre, per il responsabile di un progetto 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.  
Una buona rendicontazione è importante tanto quanto la gestione del progetto stesso. 
 
Per questo motivo, nel 2018, l’Ufficio Rendicontazione (UR) della Fondazione PIME Onlus ha rivolto 
particolare attenzione all’accompagnamento, nei vari stadi del processo di rendicontazione, dei responsabili dei 
progetti, che hanno collaborato fattivamente, consapevoli dell’importanza di questo strumento sia da parte dei 
Missionari del Pime che degli Enti che operano grazie ai contributi erogati dalla Fondazione PIME Onlus. 
 
Le rendicontazioni dei progetti di sviluppo e dei progetti di Sostegno a Distanza approvate, di norma sono state 
inserite on-line direttamente dai responsabili su un sito creato appositamente. 
Nei casi in cui il responsabile abbia mostrato difficoltà nel caricamento on-line della rendicontazione, per scarsa 
dimestichezza con gli strumenti informatici o per le difficili condizioni ambientali in cui si trovava ad operare, è 
stato richiesto l’invio della rendicontazione in formato cartaceo, ed è poi stato lo stesso Ufficio Rendicontazione 
a inserirla on-line, dopo averla controllata e approvata. 
Il sito su cui vengono caricate le rendicontazioni, inoltre, “dialoga” con «Segui il tuo Euro», il sistema di 
tracciabilità on-line dei fondi donati attraverso il quale per il donatore è possibile seguire la propria donazione dal 
momento del versamento fino alla destinazione prescelta, e vedere come è stata utilizzata attraverso la scheda e la 
rendicontazione del progetto. 
 
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 della 
Fondazione PIME Onlus: l’Ufficio Progetti, l’Ufficio Sostegno a Distanza (SaD) e l’Ufficio Amministrativo. 
 
Nel 2018, come ogni anno, sono state verificate e rendicontate le attività svolte dai 78 progetti di sostegno a 
distanza e dai progetti di emergenza. 
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I progetti di sviluppo a sostegno delle attività dei missionari del Pime e delle organizzazioni partner per i quali è 
stata approvata la rendicontazione sono stati in tutto 54 e precisamente: n. 19 in Camerun (di cui n. 13 pozzi); n. 
8 in Bangladesh; n. 8 in Thailandia; n. 5 in India; n. 4 in Papua Nuova Guinea; n. 4 in Guinea Bissau; n. 2 in 
Cambogia; n. 1 nelle Filippine; n. 1 in Brasile; n. 1 in Costa d’Avorio e n. 1 in Hong Kong. 
I 16 progetti che hanno beneficiato delle erogazioni disposte con i fondi provenienti dal 5 per mille (anno 
finanziario 2015) sono stati interamente rendicontati. 
 

ATTIVITÀ 2018 

Come sempre, anche nel corso dell’anno è stata dedicata molta attenzione al rapporto con i sostenitori, attraverso 
tutte le possibili modalità di contatto: telefono, email, sito web e apertura al pubblico.  
Si è cercato di facilitare l’incontro dell’ufficio sul territorio con gruppi che, a vario titolo, aderiscono a progetti 
SaD e di sviluppo (scuole, gruppi, ecc.) e tutte le occasioni di incontro si sono rivelate molto positive e proficue.  
Le modalità di versamento sono state ampliate, soprattutto la possibilità di donare on-line con carte di credito o 
Paypal. Inoltre, la possibilità di versamento continuativo tramite bonifico ha registrato un apprezzamento e un 
interesse sempre maggiori. 
 
Costante l’impegno sul fronte della trasparenza 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. 
È proseguito l’impegno a fornire ai sostenitori informazioni costanti 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: il sostegno non è un semplice versamento di denaro ma l’inizio di un percorso nel quale il 
benefattore deve poter toccare con mano l’unicità e l’utilità del suo contributo a favore della causa benefica 
sposata.  
Anche nel corso del 2018 si è privilegiata la modalità di incontri personali e contatti telefonici con i missionari di 
passaggio al Centro Missionario. 
Nel 2018 è stato effettuato dal direttore del Centro missionario, accompagnato dal responsabile dell’Ufficio 
Aiuto Missioni, un viaggio nelle missioni in Messico. Tale esperienza ha permesso di avere una conoscenza 
diretta della realtà, condivisa con i missionari e la popolazione locale, ed identificare le necessità più urgenti e 
importanti alle quali far fronte attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo. 
 

 

OBIETTIVI 2019 

 
I macro obiettivi che l’Ufficio Aiuto Missioni – UAM si è prefissato per il 2019 sono: 
 

1.  Costruire un team organizzato e affiatato; 
2.    Stabilizzare il trend dei risultati; 
3.  Avviare lo studio dei progetti pluriennali, dei grandi progetti e di SaD particolari. 
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Per costruire un team organizzato e affiatato, occorre lavorare su più fronti, innanzitutto sul versante 
dell’organizzazione e dei processi. Durante i primi mesi dell’anno, sarà nostra priorità analizzare nel dettaglio i 
tre importanti rami che compongono il nostro settore: progetti, sostegno a distanza e rendicontazione. 
Realizzeremo nuove procedure, condivise con tutti i membri del team, perché possano risultare semplici, 
ripetibili, efficaci ed efficienti. 
 
La base fondamentale sulla quale costruire l’Ufficio Aiuto Missioni dei prossimi anni è, poi, sicuramente il 
raggiungimento di una proficua armonia interpersonale e professionale, che grazie a un team formato da persone 
capaci, preparate e volenterose ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, che nel nostro 
caso si traducono in ultima istanza nell’aiutare meglio e di più: il prossimo, gli ultimi, i più bisognosi.  
Per incentivare la creazione di un team affiatato abbiamo previsto degli appuntamenti fissi settimanali con tutto il 
team, per un confronto continuo sullo stato di avanzamento dei lavori, e riunioni periodiche individuali. 
Perché i nostri frutti crescano, cresceremo anche noi frequentando appositi corsi di formazione che ci 
permetteranno di interpretare sempre meglio le lingue, le culture ed i progetti. 
 
Quando inizieremo a lavorare a pieno regime, un calendario lavorativo settimanale – suddiviso per progetti (SaD 
e di sviluppo) e condiviso tra tutti i membri del team, rinnovato nei ruoli e nelle procedure – ci aiuterà 
nell’organizzazione del lavoro, aiutandoci a mantenerci in linea con le nuove procedure, rispettando le 
tempistiche e condividendo priorità ed urgenze per favorire una reciproca collaborazione. All’ufficio 
Rendicontazione chiediamo, come principale obiettivo da raggiungere, quello di analizzare la realtà attuale e, 
dopo un confronto con i colleghi UAM e con i missionari, elaborare proposte per migliorare le procedure che 
devono venire incontro alle esigenze in missione e in Italia.  
Nell’imminente futuro, desideriamo essere al fianco dei missionari in terra di missione durante viaggi 
programmati, come occasione per conoscersi, conoscere i territori, le popolazioni, collaborare nella 
rendicontazione e valutazione dei progetti. 
 
Per quanto concerne poi il secondo macro-obiettivo relativo alla stabilizzazione del trend dei risultati, ci 
proponiamo di perfezionare la promozione dei SaD e dei progetti attraverso un miglioramento della 
diffusione del nome e delle peculiarità che contraddistinguono il Centro Missionario del PIME da qualunque 
altra realtà Non Profit, non solo religiosa. Verrà ulteriormente valorizzato il servizio “Segui il tuo euro”, che 
offriamo ad ogni benefattore e che rappresenta un esempio unico di trasparenza e approccio etico. Lavoreremo, 
in sintesi, sulla cosiddetta brand awareness. Per fare ciò, ci concentreremo su un piano di promozione 
multicanale. Siamo certi che un sito internet rinnovato, l’utilizzo quotidiano e sistematico di tutti i canali social e 
la pubblicazione di comunicati stampa ed articoli, fungeranno da volano per il rilancio di una nuova e rinnovata 
immagine del Pime, per imporci come voci autorevoli nel panorama del Non Profit religioso e per una migliore 
promozione dei SaD e dei progetti.  
La stretta collaborazione con l’ufficio Promozione ci permetterà di fare un salto comunicativo anche nei materiali 
promozionali, migliorando così la visibilità nel corso degli eventi. 
 
Sempre nell’ottica di migliorare la promozione dei SaD e dei progetti, è fondamentale riservare una maggiore 
cura ai benefattori, attuali e inadempienti, razionalizzando il più possibile i mezzi di comunicazione 
(tipicamente le newsletter) e rinnovando la nostra propensione all’accoglienza ed alla costante disponibilità. 
Considerata la crisi economica che si protrae dal 2008, siamo coscienti che non sarà facile arrestare il trend 
negativo di donazioni che riguarda tutte le realtà Non Profit, in modo particolare quelle religiose, ma siamo 
anche certi che grazie alle caratteristiche uniche del Pime, potremo agire per riconquistare i vecchi benefattori e 
conquistarne di nuovi, uscendo con coraggio – come ci chiede anche Papa Francesco – e andando incontro al 
Prossimo sia nelle periferie geografiche che esistenziali. 
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L’Ufficio progetti dovrà rivedere tutti i processi e rielaborare i moduli di presentazione, le descrizioni e le 
comunicazioni sia nei confronti dei benefattori che dei missionari, al fine di elaborare proposte per un 
miglioramento delle procedure. Anche le schede di ogni singolo progetto verranno riviste per renderle più 
snelle e fruibili, con formati completi, intuitivi e sintetici (oltre a garantire una parte – già presente – dove siano 
argomentati in modo preciso e dettagliato tutti gli aspetti geografici, economico e socio-politici). 
Venendo, infine, all’ultimo macro-obiettivo, ovvero, avviare uno studio dei progetti pluriennali, dei grandi 
progetti e di SaD particolari, crediamo che dal confronto con altre realtà possano nascere interessanti 
opportunità e, per questo motivo, incontreremo associazioni e fondazioni alle quali presenteremo i nostri 
progetti per valutare possibili collaborazioni.        
La continua ricerca di nuovi strumenti per rispondere al meglio ai numerosi bisogni presenti in terra di missione 
e lo sviluppo di nuovi approcci, soprattutto comunicativi e valutativi, ci permetteranno di valutare nuove forme 
di progetti. 

 

 

II. UFFICIO FUNDRAISING 

 

Risorse umane 

  
L’Ufficio, avviato nell’ottobre 2018, è coordinato direttamente dalla responsabile Area “Uam-Fr-Pr” (Ufficio 
Aiuto Missioni – Fundraising – Promozione), inserita il 1° ottobre 2019 e che ha lavorato a tempo parziale nel 
2018 e fino a febbraio 2019 per poi passare a tempo pieno. 
 

ATTIVITÀ 2018 

Nei primi tre mesi di attività l’Ufficio ha avviato il collegamento con gli altri due settori dell’Area. Nell’ambito di 
questa collaborazione è stata lanciata la campagna di Natale Il Grido dell’Amazzonia in preparazione del 
Sinodo speciale indetto da Papa Francesco che avrà luogo a Roma nell’ottobre 2019. La campagna è trasversale e 
coinvolgerà tutto il Centro con varie attività previste nel corso del 2019. 

Sempre nei primi tre mesi di attività, è iniziata la profilazione dei donatori e sono stati avviati scambi con le altre 
aree del Centro per la diffusione di una “cultura” della raccolta fondi condivisa: si è proceduto, in sintesi, a 
gettare le basi per un lavoro più sistematico che coinvolga le diverse anime del Centro, presupposto 
fondamentale per un proficuo avvio dei lavori. 

 

OBIETTIVI 2019 

 
L’Area Fundraising è articolata in due principali aree: 
-  fundraising istituzionale; 
-  fundraising di progetto. 
 
La raccolta fondi istituzionale si pone i seguenti obiettivi strategici per il 2019: 
-  creare una cultura condivisa del fundraising all’interno dell’organizzazione; 
-  rafforzare la base (impegno) con target gli attuali donatori; 
-  reclutare nuovi donatori (crescita) con target aziende, pubblico generico e target specifici. 
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Il primo obiettivo, ovvero la creazione di una cultura condivisa del fundraising all’interno 
dell’organizzazione, si sostanzia, innanzitutto, nella definizione di processi e buone pratiche interne 
all’Ufficio Fundraising ma anche comuni a tutto il Centro da seguire nella raccolta fondi (ad esempio, nella 
gestione del donatore nelle campagne in presenza, nella diffusione di materiali di raccolta fondi agli eventi, ecc.): 
per fare ciò è fondamentale avviare il dialogo con i responsabili delle varie aree al fine di pensare a come dare vita 
a forme di collaborazione per rendere la raccolta fondi una pratica condivisa da tutte le aree. 
 
Solo se la raccolta fondi verrà sentita da tutti come una pratica necessaria per dare linfa vitale a tutte le attività del 
Centro, ognuno, che sia padre, collaboratore, dipendente o volontario, sarà motivato a fare quanto potrà per 
contribuirvi con le proprie idee, le proprie forze i propri contatti ma soprattutto la propria collaborazione. 
Sarà fondamentale lavorare in modo sinergico con l’Area Comunicazione e con la Promozione, ad esempio, per 
fare sì che il web o i materiali cartacei contengano in modo sistematico messaggi di raccolta fondi legati alle 
iniziative più pertinenti in relazione a ciò che di volta in volta si comunica. 
In linea con l’obiettivo di rafforzare la cultura del fundraising nell’organizzazione, l’Area verrà potenziata con 
l’introduzione di uno stagista ed è previsto un piccolo budget per iniziative di formazione. 
 
Nel 2019 ci si propone, poi, soprattutto, un obiettivo di rafforzamento della base degli attuali donatori, 
recuperando, il più possibile quei donatori che negli anni hanno smesso di donare.  
Verranno “risvegliati” i donatori persi o dormienti e motivati ulteriormente alla donazione i donatori attivi. Per 
fare ciò, è necessario conoscere il più possibile i donatori e quindi partire da una attenta profilazione dei 
donatori per recenza, ammontare e frequenza e da un questionario per capire soprattutto le motivazioni 
che hanno inizialmente dato slancio alla donazione e che hanno poi spinto a smettere di donare, aggiornare i 
donatori su cosa è stato fatto con il loro denaro (almeno una volta all’anno), inviare email di 
ringraziamento automatiche e fare sì che, laddove non si abbia a disposizione l’email, vengano mandate 
lettere cartacee di ringraziamento non più tardi di una settimana dalla donazione. 
 
Verranno poi fatte le consuete campagne (cartacee o on-line) di Natale, Pasqua e per l’Ottobre missionario. 
A queste campagne si affiancheranno campagne in presenza, in occasione degli eventi di promozione del 
messaggio missionario (Ottobre missionario, Quaresima, Congressino) e degli altri banchetti organizzati dal 
PIME o a cui saremo presenti (Fa’ la cosa giusta, Artigiano in fiera, ecc.). 
Quello del rafforzamento della base degli attuali donatori è l’obiettivo principale per il 2019. Ci poniamo però 
anche un obiettivo di crescita rivolta al target delle aziende, degli store e al pubblico generico. In relazione 
al target aziende/realtà profit, sarà necessario elaborare una carta etica, affinando ulteriormente i principi già 
fissati e seguiti per procedere a incontri one-to-one. Rivolta invece a un pubblico generico è la campagna 
cinque per mille, la cui raccolta, negli ultimi due anni, è diminuita in modo sensibile (in media dell’8%) e 
parimenti le relative firme, sicuramente anche in relazione ad eventi congiunturali (ogni anno nuove categorie di 
percettori vengono introdotte); interessante invece notare che negli ultimi anni è cresciuta la donazione media 
passata da 30 euro a 39 euro circa (dal 2009 al 2016). Sono state pensate una serie di azioni che vanno dal 
miglioramento del posizionamento su Google (con le ad words e il google grant), al mailing a CAAF e 
commercialisti, al potenziamento della presenza sul web con banner in siti strategici e un video da rendere il più 
possibile virale, alla pubblicità cartacea e in esterni fino alla distribuzione casellare di cartoline del cinque per 
mille. 
 
Per quanto riguarda poi il Fundraising di progetto, l’obiettivo è la raccolta di fondi specifici da riferire a 
SaD, progetti e ai maggiori eventi del 2019, ovvero, l’inaugurazione e il progetto Amazzonia  
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III. UFFICIO PROMOZIONE 

 

 

Risorse umane 

  
1 persona part-time e 1 a tempo pieno. 

  

ATTIVITÀ 2018 

L’ufficio ha proseguito nella attività di promozione del messaggio Pime e delle varie attività che si svolgono al 
Centro. In particolare sono state attivate le seguenti iniziative, in collaborazione con i vari uffici: 
  

-        campagne brandizzate con il negozio su prodotti Pime: nel periodo di Pasqua e di Natale sono stati 

lanciati alcuni prodotti per le feste (uova di Pasqua, Panettoni, biscotti, ecc.) a marchio Pime, legandoli al 

sostegno di alcuni progetti in missione; 

-        le domeniche della missione: nei periodi di Quaresima e Avvento abbiamo collaborato con le 

parrocchie favorendo la presenza di padri e giovani Pime tornati dall’esperienza estiva in missione, come 

testimoni all’interno delle varie comunità; abbiamo realizzato 9 vie crucis missionarie e lavorato in 27 

parrocchie; 

-       un pellegrinaggio in Friuli con 72 persone tra amici e donatori Pime; 

-        mostre: 20 sono state le mostre missionarie portate nelle parrocchie; 

-         partecipazione a fiere ed eventi esterni in cui far conoscere l’operato dei nostri missionari: Fa’ la cosa 

giusta (marzo) e l’Artigiano in fiera (dicembre) a Milano mentre a Sotto il Monte abbiamo celebrato la 

presenza della salma di papa Giovanni XXIII con iniziative culturali, stand e proposte artistiche; 

-        fiere itineranti: Tuttaunaltrafesta, la tradizionale fiera del vivere solidale del Pime è divenuta “on the 

road” abitando le piazze di varie realtà: Inzago, Morimondo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Varese, 

Introbio. E’ stata una occasione per promuovere sia il commercio equo e solidale che il progetto 

“Cantieri di Pace” legato a diverse attività educative svolte dal Pime e da New Humanity nel mondo. 

Anche il Congressino Missionario del mese di settembre è rientrato all’interno della programmazione di 

Tuttaunaltrafesta con un weekend interamente dedicato; 

-        stagione teatrale Pime: nel mese di ottobre è iniziata una nuova stagione teatrale all’interno del Teatro 

Pime p. Piero Gheddo dal nome “Emissioni teatrali”, con produzioni e direzione artistica curate 

internamente. Un modo per promuovere la missione anche attraverso il linguaggio dell’arte.   

OBIETTIVI 2019  

  
Per il 2019 l’ufficio si propone di raggiungere sostanzialmente due macro obiettivi: la promozione culturale del 
Centro e la diffusione del messaggio e dell’identità Pime all’esterno.  
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Per raggiungere questi obiettivi abbiamo pensato di lavorare in primis sulla creazione di una cultura condivisa 
della promozione all’interno della nostra organizzazione.  
 
L’ufficio deve infatti aiutare i vari settori a pensare globalmente, in un’ottica di Centro, iniziando a condividere 
degli impegni e un calendario comuni, sentendo proprie le campagne e le iniziative definite, destinando tempo, 
idee ed energie in maniera organizzata al raggiungimento di scopi generali e di interesse collettivo.  
Per tale ragione tra gli obiettivi del 2019 abbiamo inserito la creazione di un programma culturale annuale del 
Centro costruito con tutti, timone della nostra proposta e biglietto da visita per chi vuole entrare in contatto con 
noi. Tale programma, insieme al Bilancio sociale, dovrebbe costituire la nostra interfaccia con l’esterno.  
  
Per raggiungere persone nuove abbiamo pensato anche di realizzare tre azioni concentriche che avranno ricadute 
importanti su tutti i settori: rilanciare la nuova Stagione Teatrale Pime (il Centro invita nella propria casa), le fiere 
itineranti (il Centro in uscita che abita i territori) e il progetto Amazzonia (il Centro che fa cultura e animazione 
missionaria) che sperimenterà una collaborazione a 360 gradi tra tutti i settori, un nuovo modo di raccogliere 
fondi e utilizzare linguaggi innovativi per comunicarsi a terzi.  
Questo modo di lavorare è preludio al più importante evento del 2019: l’apertura del nuovo Centro Pime che 
materialmente, con spazi, locali attrezzati, bellezza e stile sarà la concretizzazione di questa filosofia di essere 
cuore pulsante della missione a Milano e in Italia. A questo proposito la promozione lavorerà a un bando ad hoc 
affinché questo evento si possa realizzare in tutta la sua unicità.  
In tutto questo promuovere, inventare e percorrere strade nuove, non vogliamo tralasciare la tradizione. 
Vogliamo proseguire a proporre in modo capillare la nostra presenza nelle parrocchie durante l’Ottobre 
missionario, la Quaresima, il Congressino e le tante occasioni dell’anno pastorale dove la missione può fare la 
differenza. Lo faremo anche con strumenti nuovi e l’aiuto di professionisti: un ufficio stampa dedicato alle 
attività del Centro, una attenzione alle relazioni esterne da coltivare con incontri dedicati, la realizzazione di 
pellegrinaggi ed eventi conviviali per generare affezione e legame tra le persone e il Centro, la presenza ad eventi 
organizzati da terzi dove far conoscere tutta la ricchezza della nostra realtà e della nostra esperienza missionaria 
nel mondo (es. Artigiano in fiera, Fa’ la cosa giusta). 
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CULTURA 

 

MUSEO POPOLI E CULTURE 

 

Risorse umane  

 
Nel 2018 alle dipendenze della Fondazione Pime Onlus-settore Museo, ci sono state due professioniste museali 
part-time di cui una con contratto di lavoro a tempo indeterminato e una 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 lavorato con loro cinque guide museali con collaborazione occasionale, e una 
volontaria che ha prestato 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 nel 2018 il personale dipendente ha partecipato ai seguenti due corsi formativi: 
 
Museo. Ripensare il coinvolgimento dei pubblici.  
Corso organizzato da Fondazione Querini Stampalia, Venezia. Date: 7 e 8 giugno; 11 e 12 ottobre 2018 
 
Laboratori di italiano L2 per stranieri al museo 
Corso organizzato da Università Cà Foscari, Venezia. Periodo: ottobre-novembre 2018 
 
Inoltre, 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. 
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Reti 

Nel 2018 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 una allieva che ha svolto lo stage formativo nei mesi febbraio-
giugno, progettando una nuova proposta con un taglio ludico rivolta a un pubblico adulto 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. 

Nel 2018 il Museo ha proseguito la 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 2019 e 
prevedrà la realizzazione di una proposta progettata dall’intero gruppo classe rivolta ai propri coetanei, e 
successivamente la traduzione dell’esito del lavoro nelle lingue curriculari.  

 

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 la più usata per quell’area. 
 
Un’ultima figura da ricordare è senza dubbio quella di padre Raffaello Maglioni (1891-1953). Archeologo, 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. 
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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 2018 ha visto la realizzazione delle seguenti attività educative e culturali: 
 
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 140 persone:  
Sabato 17 febbraio 2018 | Sotto la maschera del dragone 
Sabato 3 marzo 2018 | Museopoli 
Sabato 17 marzo 2018 | Museo in movimento 
Sabato 14 aprile 2018 | Im-pressioni giapponesi 
Sabato 27 ottobre 2018 | Questione di pattern 
Sabato 17 novembre 2018 | Fuji di carta e storie dal Giappone 
Sabato 1 dicembre 2018 | Teatro delle ombre cinesi 
 
Percorsi rivolti a persone con disabilità cognitive 
Durante il 2018, 9 gruppi provenienti da Milano e dall’hinterland hanno beneficiato dei due percorsi - “Feste e 
suoni dal mondo” e  “Al museo per fare un viaggio” – rivolti a persone con disabilità cognitive. In totale sono 
state coinvolte circa 120 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 340 bambini hanno 
partecipato all’iniziativa. 
 
Proposta formativo/educativa per Casa circondariale di Pavia 
Nella convinzione che un museo debba contribuire a garantire tale diritto impegnandosi ad abbattere tutte le 
barriere tangibili e intangibili che generano esclusione sociale, il Museo Popoli e Culture – PIME ha attivato 
presso la  alla Casa Circondariale di Pavia un progetto formativo ed educativo destinato a un gruppo di circa 12 
detenuti.  
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Lingue e linguaggi al museo. 
Un workshop sull’insegnamento della L2 in contesti museali 
Nel mese di maggio il museo ha proposto un workshop rivolto a insegnanti e operatori museali per introdurre il 
tema dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’italiano come lingua seconda e delle lingue straniere in contesti 
museali. Al workshop hanno partecipato circa 30 professionisti del settore. 

Utenti 

Nel 2018 i visitatori del Museo Popoli e Culture sono stati circa 3.500, di cui circa 2/3 alunni delle scuole e circa 
1/3 altri visitatori (adulti, famiglie, gruppi). Rispetto al 2017 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 come 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 distribuiamo un questionario valutativo anche ai singoli visitatori. Dai dati raccolti 
continua a emergere un altro livello di gradimento e di soddisfazione rispetto alle collezioni e all’allestimento.   
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Obiettivi 2019 

 

- progettare una proposta volta all’insegnamento di italiano L2 a stranieri; 

- progettare e attivare una proposta ludica al Museo rivolta al pubblico adulto 

- avviare la collaborazione con la Casa circondariale S. Vittore di Milano per attivare una proposta educativa 

rivolta a un gruppo di detenuti; 

- 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; 

- 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”. 
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BIBLIOTECA 

 

Risorse umane 

 
1 bibliotecaria a tempo pieno 
 

Patrimonio librario  

Al 31/12/2018 il patrimonio librario consta di 43.000 volumi catalogati, più un migliaio di opere da catalogare. 
Le nuove acquisizioni provengono da donazioni per lo più di studiosi e professori amici della Biblioteca; sono 
arrivati anche libri dalla Biblioteca di Napoli e dalla Biblioteca di Roma. I libri di Napoli sono in maggior parte 
già catalogati: per quelli di Roma (50 scatoloni) si sta provvedendo: i libri giunti dalle altre Biblioteche Pime 
chiuse sono un contributo valido alle raccolte.  
 
Periodici conservati e correnti: 190, di cui si effettua uno spoglio e una catalogazione di articoli.  
Sono stati catalogati 823 volumi e 400 articoli da periodico 
 

Attività 2018 

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 o di più giorni (studenti laureandi, professori o 
studiosi): indicativamente 200 persone, a cui bisogna aggiungere i prestiti (250 circa). 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.  
Il numero dei libri consultati in sede supera di gran lunga il totale dei prestiti, considerando una media di 40 -50 
tra volumi e periodici per ogni consultazione 
 
Viene consultato l’archivio personale dei padri per richieste di documentazione da parte di gruppi missionari 
parrocchiali o singoli studiosi.  
Nel 2018 questi studiosi hanno pubblicato 4 libri dedicati ai padri del PIME 
 
Abbiamo avuto positivi riscontri da parte di studiosi provenienti dall’estero, in particolare il curatore della 
sezione asiatica del Museo Linden di Stoccarda che è venuto espressamente per consultare volumi che si trovano 
solo presso la nostra biblioteca e l’archivio fotografico sulla Birmania. 
La considerazione per il materiale trovato ha dato vita ad uno scambio con il Museo Popoli e Culture 
 
Indicizzazione delle Missioni Cattoliche  
 
Con l’aiuto di volontari è stato ultimato il lavoro di registrazione degli indici delle illustrazioni che accompagnano 
gli articoli de “LE MISSIONI CATTOLICHE”  dal 1872 al 1968 in un file Excel, 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. 
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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 1000 persone, molte delle quali nuovi frequentatori, 
riscuotendo sempre vivo interesse e apprezzamento per la qualità degli incontri e le tematiche trattate. 
 
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. 
 

Partnership con l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

Per favorire una maggiore visibilità della Biblioteca del Pime, si è contattata l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Positivi riscontri con la Biblioteca della Cattolica, che ha valutato molto positivamente la raccolta della 
biblioteca Pime, in quanto specializzata nella storia delle missioni e delle culture dei popoli extraeuropei. 
I responsabili della Biblioteca della Cattolica hanno valutato positivamente il Catalogo on-line della nostra 
Biblioteca ed hanno proposto di ospitare il Catalogo OPAC della Biblioteca Pime all’interno del loro catalogo di 
Ateneo. Ciò consentirebbe una visibilità molto più ampia. 
A tal fine si stipulerà una convenzione ad hoc. 
 
La trasmigrazione del Catalogo si è svolta tra il mese di novembre 2018 e il mese di marzo 2019, e si è conclusa 
rapidamente, per merito dell’ottima organizzazione del nostro catalogo. Si prevede un aggiornamento mensile dei 
dati immessi. 
Il PIME, nella convenzione che sarà sottoscritta nel mese di aprile 2019, mette a disposizione degli studenti della 
Cattolica la sala lettura della Biblioteca; d’altro canto con i responsabili della Biblioteca della Cattolica si 
studieranno  precise iniziative volte a valorizzare il nostro patrimonio librario sia presso gli studenti (stages ecc.) 
che presso i professori 

 

Patrimonio libri antichi Casa madre 

Per volere della Direzione Generale si è deciso di effettuare una Donazione dei libri antichi della Casa Madre di 
viale Monte Rosa, attualmente spostati presso la Casa Pime di Sotto il Monte, per valorizzare un patrimonio che 
altrimenti sarebbe inutilizzato. Si tratta di circa 5.000 volumi datati tra il ‘500 e il ‘900, in gran parte patristica, 
Chiesa ambrosiana, diritto canonico ecc. Tali volumi non sono stati considerati di interesse per la Biblioteca del 
Centro Missionario e quindi, dopo averli proposti alla Biblioteca Ambrosiana, che non si è dimostrata interessata, 
si è fatta la proposta alla Biblioteca del Capitolo Metropolitano (altrettanto storica e coeva dell’Ambrosiana) che 
ha accettato la donazione.  
 
Gli ottimi rapporti con il Bibliotecario del Capitolo ci hanno permesso di giungere ad un accordo preliminare, 
che  prevede che i volumi siano costituiti in Fondo PIME, catalogati e messi a disposizione degli studiosi. Sono 
già stati avviati i primi passi con l’Ufficio dei Beni Ecclesiasti della Diocesi di Milano e la Sovrintendenza Beni 
Archivistici della Regione Lombardia, i quali si sono dimostrati favorevoli.  
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Nel 2019 si dovrà proseguire sia il percorso organizzativo (trasferimento volumi alla Biblioteca del Capitolo, 
stesura di un inventario completo) che burocratico per la pratica di donazione 

 

Patrimonio libri antichi Pime Napoli 

La Direzione Generale ha stabilito di procedere alla donazione dei libri antichi della ex Biblioteca di Napoli. Si 
tratta di circa 5000 volumi datati tra il ‘500 e il ‘800, di storia ecclesiastica, diritto canonico, patristica ecc.  

Visti i positivi rapporti con la Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano abbiamo suggerito di proporre a loro 
la donazione, con il vincolo che fosse mantenuta l’unitarietà, si provvedesse alla catalogazione, messa a 
disposizioni agli studiosi e valorizzazione. 

La proposta è stata accolta molto favorevolmente ed è stato da parte loro aggiunto anche l’impegno alla 
digitalizzazione della parte antica del Fondo. Si sta provvedendo attualmente al contatto con l’Ufficio Beni 
Ecclesiastici di Aversa, che deve istruire la pratica e dare il benestare alla donazione presso la Sovrintendenza 
Beni Culturali della Campania   

 

Obiettivi 2019 

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) 

privilegiando  i rapporti già in atto con la Biblioteca del Capitolo Metropolitano e dell’Università 

Cattolica di Milano 

 continuare e ampliare la collaborazione con l’Associazione Italia-Asia, per nuovi cicli di conferenze 

 continuare e ampliare la collaborazione con l’ICOO (Istituto di Cultura per l’Oriente e l’Occidente), col 

quale si realizzano presentazioni di libri editi dallo stesso Istituto, riguardanti le culture asiatiche  

 incrementare l’utenza sia come prestiti che come consultazioni in sede 

 proseguire il percorso per le donazioni e la valorizzazione dei Fondi Libri Antichi, ivi compresi quelli 

della Biblioteca del Centro Missionari. 

 
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. 
Non potendo più contare su altri libri provenienti dalle Biblioteche Pime dismesse, che hanno nutrito soprattutto 
la tematica della storia delle missioni e del Pime, si dovrà provvedere ad aggiornare il catalogo con libri di recente 
pubblicazione, per mantenere la Biblioteca al passo con i tempi. 
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Comunicazione 
 
Aumentare il numero degli utenti e dei prestiti e consultazioni tramite una presentazione più capillare della 
biblioteca presso le Università e le 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 2018 l’Ufficio ha incontrato circa 50.000 persone delle categorie sopra indicate, svolgendo più di 6.000 ore di 

attività educativa e formativa nei seguenti ambiti didattici: 
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Temi di educazione alla cittadinanza, al dialogo, all’intercultura 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 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. 

 

Progetti speciali (tra i principali)  

- Progetto ADOTTIAMOCI: è iniziato nel 2018 il gemellaggio con le scuole dell’estremo Nord del 

Camerun (diocesi di Yagoua), seguite da fratel Fabio Mussi del PIME, che resistono al terrorismo di Boko 

Haram.  

- Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR): sono proseguiti i percorsi extrascolastici di educazione alla 

cittadinanza nei Comuni di Agrate Brianza (MB), Basiglio (MI), Cesano Maderno (MB), Fagnano Olona (VA) e 

Gorla Minore (VA). 

- Giornate del Dialogo: mattinate per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado, presso il 

Centro PIME di Busto Arsizio, dedicate alla riflessione sul tema del dialogo interreligioso. 

- Tuttaunaltrafesta on the road 2018: la fiera al PIME, sperimentata quest’anno in una forma itinerante, 

ha toccato varie tappe in Lombardia per concludersi in settembre presso il Centro PIME di Milano. L’UEM ha 

collaborato sia nella programmazione delle attività culturali, sia nella realizzazione di incontri con le scuole dei 

territori interessati dalla manifestazione. 

- Mostre interattive: Umanità in viaggio – la nuova mostra didattica realizzata dall’Ufficio Educazione 

Mondialità sul tema delle migrazioni è stata allestita presso il Centro PIME a Milano e nei Comuni di Busto 

Arsizio, Bollate, Solbiate Arno, Limbiate, Inveruno. E’ proseguito anche l’allestimento delle mostre Watt is this 

presso il PIME di Busto Arsizio e nei Comuni di Milano, Arconate e Saronno e Parlo come Mangio presso la 

SSPG di Limbiate.  

- Feste in piazza, carovane solidali, marce, concerti, spettacoli, laboratori formativi e ricreativi, con altri 

enti per la promozione del territorio locale.  

- E’ proseguita la collaborazione con FISM-AMISM con la realizzazione presso il Centro PIME di un 

corso per la formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia sul tema dello spazio interculturale. 

- Sesta edizione dei Campus PIME, 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. Da febbraio a 

settembre 2018 sono state erogate 603 ore di attività educativa, con l’inaugurazione di mini campus giornalieri 

per i periodi di chiusura delle scuole per Carnevale, durante il periodo elettorale e per le vacanze di Pasqua, oltre 

a nove settimane a Milano, due settimane presso la casa del PIME di Monza e una settimana residenziale a Villa 

Grugana, a Calco (LC) e un mini campus giornaliero prima dell’inizio della scuola, nella seconda settimana di 

settembre.  
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Per i Campus 2018 ci sono state 411 iscrizioni da parte di oltre 250 bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. 

- Nel giugno 2018 UEM ha realizzato anche un Campus presso la Scuola Primaria Buon Pastore, 

Milano. 

- Nel 2018 sono proseguiti i progetti educativi presso la Casa Circondariale di Pavia e Vigevano e nei 

mesi di settembre e ottobre si è avviata un’esperienza analoga presso il carcere di San Vittore a Milano. 

- Giornata dei diritti, con il contributo della Fondazione Roberto Franceschi Onlus. Il 20 novembre 

2018, per ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 10 classi di alcune 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.  

- Nel 2018 abbiamo aderito con PIME al progetto “Voci di dentro, voci di fuori” promosso dal Centro 

Servizi al Volontariato di Treviso, un’esperienza formativa con studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

della provincia e ragazzi detenuti all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Treviso. Siamo stati coinvolti nella 

stesura del giornalino scritto dai ragazzi detenuti, nella realizzazione degli incontri di formazione dei docenti e 

nella gestione del doposcuola.  

- Nel 2018 si è concluso il progetto Santuari di fede, santuari di cultura, promosso dall’Associazione 

Promoisola e finanziato dalla Regione Lombardia - Bando turismo religioso, a cui UEM e Museo Popoli e 

Culture hanno partecipato come partner. 

- Si è avviato il progetto educativo La tua storia, il mio futuro, finanziato dal Comune di Milano 

nell’ambito della nuova edizione 2018 del Bando alle Periferie e rivolto agli studenti della Scuola primaria e 

secondaria di primo grado del quartiere Cagnola-Villapizzone nel Municipio 8 del Comune di Milano. 

- Lo stesso progetto educativo è stato proposto in altre scuole secondarie di primo e secondo grado del 

Municipio 8 di Milano a partire da settembre 2018, in collaborazione con ANTEAS – FORMATTART, grazie al 

finanziamento di Regione Lombardia – Bando del Volontariato.  

- Ha preso il via nel 2018 il progetto Agri-smart, un ponte tra Mozambico e Italia per educare allo 

sviluppo e alla sostenibilità. Il progetto è finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed è 

realizzato dalla Ong Cosv insieme a Celim, il gruppo di azione per la mitigazione del cambiamento climatico 

CarbonSink, la cooperativa sociale Eliante, le Università di Urbino e Milano, il Pontificio istituto missioni estere 

(Pime - Ufficio Educazione Mondialità) e il Dipartimento per la terra e l'ambiente della Zambezia, Mozambico. 

L'Ufficio Educazione Mondialità ha il compito di sensibilizzare gli studenti italiani, dalla scuola primaria agli 

istituti superiori, sui temi ambientali della sostenibilità delle risorse e della sicurezza alimentare, promuovendo il 

progetto Agri-smart nelle scuole dei comuni lombardi. 

- Si è rinnovata la collaborazione con Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, che finanzia il 

progetto Umanità in viaggio: incontrarsi per conoscersi rivolto a scuole e oratori della provincia di Monza e 

Brianza. 

- Nel 2018 grazie a un finanziamento ricevuto dalla Regione Veneto UEM 4 ha realizzato 5 Voucher 

educativi, percorsi educativi da sei a dieci ore ciascuno. I percorsi educativi si rivolgono alla scuola primaria e 
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secondaria di primo e secondo grado in Veneto, in particolare nella provincia di Treviso; le tematiche affrontate 

sono: educazione ai diritti umani, intercultura e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

- È proseguita nel 2018 la collaborazione con l'associazione Amici dei Popoli di Padova e l’adesione al 

progetto WSA – World Social Agenda “Partecipazione e Comunità”.  

- L'iniziativa “Fatti di Cibo, spettacolo di teatro e laboratori” è stata realizzata dall'UEM 4 fino al 

mese di maggio 2018, con la realizzazione di 30 repliche dello spettacolo teatrale e il coinvolgimento di 97 classi 

di scuola secondaria di secondo grado (circa 100 insegnanti e 1.160 alunni) di 29 istituti scolastici delle province 

di Padova (Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco) e di 

Rovigo (Adria, Badia Polesine, Castelmassa, Rovigo, Sant'Apollinare, Trecenta).  

- Nel 2018, l'Ufficio Mondialità ha collaborato all'evento pubblico “Non si Tratta. Traffico di esseri 

umani e nuove schiavitù nel Nord-Est”, che si tiene ogni anno a Treviso nell’Auditorium San Pio X, in 

occasione della giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. L’evento è organizzato dal Centro 

Missionario Diocesano di Treviso in collaborazione con missionari del PIME e realtà che si occupano del 

“fenomeno tratta” sul territorio. Nel 2018 la serata ha visto la partecipazione di circa 600 persone. La stessa 

giornata è stata organizzata una mattinata di sensibilizzazione rivolta a classi quarte e quinte (circa 100 alunni) 

dell'ITIS “Mazzotti” di Treviso. 

  

Altre attività con oratori, parrocchie e gruppi missionari 

 

- Oratori estivi 2018 Abitare il mondo, dare (la) vita 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. Dall’11giugno al 13 luglio 2018 hanno partecipato complessivamente 6000 

bambini, ragazzi e animatori (Sotto il Monte 4072; Busto 1560; Vallio 325). 

- 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 e 

realizzazione di corsi di formazione per animatori dell’oratorio estivo 2018.  

- Progetto Capizzone@Grugana: progettazione e realizzazione di 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 2018 hanno partecipato 53 ragazzi provenienti da 21 parrocchie al primo turno (8-10 giugno) e 65 da 20 

parrocchie al secondo (15-17 giugno). 

- Sostegno educativo e di animazione al percorso PIME dedicato alle famiglie missionarie. 

- Nel 2018 l’UEM Sotto il Monte ha coordinato i pellegrinaggi e l’accoglienza di circa 10.000 visitatori alla 

casa natale di papa Giovanni XXIII. Di questi, circa 7.200 persone hanno visitato il video percorso dedicato 

alla figura del Papa. Oltre 3.000 persone hanno utilizzato la casa in autogestione, per ritiri e incontri di riflessione. 

 

 

Risorse umane impiegate 

 

I percorsi educativi UEM sono stati realizzati grazie al lavoro di: 

 Educatori 
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 Mediatori culturali 

 Missionari, missionarie e seminaristi del PIME 

 Volontari 

 

Per la realizzazione delle sue attività, nel 2018 l’UEM si è avvalso del lavoro di missionari del PIME, seminaristi e 

suore dell’Immacolata, di cinque dipendenti a tempo indeterminato (laureati in discipline umanistiche), due a 

tempo determinato, circa 250 collaboratori occasionali, dieci collaboratori con partita IVA, due volontari, oltre 

alla già consolidata collaborazione con la Cooperativa Sociale DaMeaTe.  

La soddisfazione del personale è stata monitorata con incontri periodici di gruppo e individuali. 

 

Tirocini e Stage 

 

Nel 2018 UEM ha accolto una tirocinante della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica e i 

tirocini curriculari (alternanza scuola-lavoro) di 3 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Frisi di Milano, di 

uno del Liceo Artistico di Monza, 20 del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio e 41 del Liceo Artistico 

Frattini di Varese e dell’IIS Greppi di Monticello Brianza. 

 

 

Formazione del personale  

 

UEM ha organizzato incontri di formazione interna per gli educatori e ha fruito di tutte le occasioni di 

formazione proposte dal Centro PIME di Milano e dal Seminario Teologico PIME di Monza. Inoltre, per gli 

educatori e collaboratori dell’Ufficio Educazione Mondialità sono stati realizzati una giornata di formazione 

missionaria con interventi di padre Francesco Rapacioli presso il seminario di Monza, una formazione specifica 

sulle migrazioni, incontri di formazione su vari temi e questioni di pedagogia interculturale. Una delegazione 

dell’Ufficio ha partecipato a un corso di formazione sul cyber bullismo organizzato dall’Università Cattolica nel 

mese di gennaio 2018. 

 

Partner (tra i principali) 

 

Tra i partner con cui l’Ufficio Educazione Mondialità ha realizzato le sue attività nel 2018, oltre a circa 170 

parrocchie e oratori e 250 scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ricordiamo: A.N.T.E.A.S.       

MILANO, AGESCI GRUPPO BRUGHERIO 1, AMICI DEI POPOLI ONG BOLOGNA, AMISM 

ASSOCIAZIONE MILANESE SCUOLE MATERNE, ASPEM S.P.A. VARESE, ASSOCIAZIONE 

MONDO A COLORI APS BERNAREGGIO, ASSOCIAZIONE GIOCHIAMOCI CHIAVENNA, 

ASSOCIAZIONE C.O.S.P.E. ONLUS  FIRENZE, ASSOCIAZIONE AMICI DEI POPOLI PADOVA, 

ASSOCIAZIONE ORATORIO NOI ROBEGANO SALZANO, ASSOCIAZIONE IL CAPRIOLO     

SELVA DI VAL GARDENA, BIBLIOTECA INVERUNO, BIBLIOTECA COMUNALE DI SOLBIATE 

ARNO, C.O.S.V. MILANO, CAP HOLDING SPA  ASSAGO, CASA CIRCONDARIALE  PAVIA, CASA 

CIRCONDARIALE DI VIGEVANO, CIRCOLO ACLI BOLLATE, COMUNE DI AGRATE BRIANZA, 

COMUNE DI ARCONATE, COMUNE DI BASIGLIO, COMUNE DI GORLA MINORE, COMUNE DI 
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MILANO, ENTE OPERE DI RELIGIONE DIOCESI DI VIGEVANO, FONDAZIONE DIOCESANA 

PER GLI ORATORI MILANESI, FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI ONLUS MILANO, 

FORMATTART MILANO, GRUPPO FAMIGLIE MISSIONARIE PIME, SEMINARIO TEOLOGICO 

PIME  MONZA. 

 

Promozione 

 

Nel 2018 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 e al Congressino Missionario, in particolare 

con l’animazione della messa dedicata ai bambini; 

- La collaborazione nella promozione e realizzazione di due convegni organizzati presso il Centro PIME - 

Tratta e gravi violazioni dei diritti umani: i nuovi schiavi del XXI secolo e “DOVE VA L’AFRICA? 

Sfide, migrazioni, narrazioni anche alla luce della Carta di Roma”, l’8 febbraio e il 24 novembre 2018; 

- L’aggiornamento puntuale della pagina Facebook e di una sezione del sito www.pimemilano.com 

www.pimondo.it e l’invio di newsletter di aggiornamento. 

 

Ricavi 

 

I costi delle attività svolte nel 2018 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 2018 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”, dopo le visite guidate alle mostre interattive e ai docenti referenti di altri 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 2019 

 

Per quanto concerne gli obiettivi per il 2019, ci proponiamo di: 

http://www.pimemilano.com/#_blank
http://www.pimondo.it/
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- Proseguire il lavoro ordinario dell’UEM, con incontri educativi nelle scuole e presso le sedi del PIME, 

Carovane Solidali e altro, con l’impegno costante di accrescerne ulteriormente la qualità; 

- Mantenere la collaborazione con oratori e parrocchie delle nostre diocesi;  

- Riproporre e potenziare l’offerta estiva per le famiglie, ampliando la proposta dei Campus al PIME nei 

periodi di vacanza durante l’anno scolastico; 

- Collaborare attivamente alle iniziative del PIME, in particolare in vista del trasferimento nella nuova 

sede (Congressino, Ottobre missionario 2019) 

- Verificare concretamente la possibilità di aprire una nuova sede dell’Ufficio Educazione Mondialità 

presso la sede PIME di Mascalucia, in Sicilia. 

 

 


