
 

 

F.A.Q. 

ACCADEMIA SENZA FRONTIERE  

2021-2022 

 
 

Quando iniziano i corsi 2021-2022? 

L’Accademia Senza Frontiere inizierà il 4 ottobre 2021 e terminerà il 10 giugno 2022. 

 

Come si fa ad iscriversi? 

Presso il Centro Pime di via Monte Rosa 81 a Milano, oppure sul sito web: 

https://centropime.org/asf/ 

 

Ho sentito che esiste un form online con cui poter fare la pre-iscrizione e poi si può pagare entro 

il 30 settembre. E’ vero? 

Sì, questo è il link per fare la pre-iscrizione: https://forms.gle/fVwNEX7rdJy1PNwL9 

 

Quanto costa l’iscrizione? 

La quota è pari a 220 € iva inclusa e permette la libera frequentazione di tutti i corsi. 

 

https://centropime.org/asf/
https://forms.gle/fVwNEX7rdJy1PNwL9


Come si può pagare la quota di iscrizione? 

Queste le modalità: 

– contanti o assegno presso l’accoglienza del Centro Pime di via Monte Rosa 81 

– bonifico bancario intestato a C.E.A.M. CULTURA E ATTIVITA’ MISSIONARIA S.R.L.; IBAN IT 55 V 

03159 01600 000012168795; causale: “spazi e corsi ASF nome e cognome del partecipante” 

inviando ricevuta di bonifico a accademia@pimemilano.com 

I docenti devono pagare la quota? 

I docenti, fornendo la loro prestazione a titolo gratuito, possono accedere a tutti i corsi 

liberamente nonchè a tutti i servizi indicati nel Regolamento. 

 

Dove trovo il programma dei corsi? 

Lo trovi qui ed è in continuo aggiornamento: https://centropime.org/wp-

content/uploads/2021/06/ELENCO-CORSI-ASF-2021-2022-7.pdf 

 

E’ vero che l’Accademia dal prossimo anno avrà un numero massimo di partecipanti? 

Sì. 

Desideriamo realizzare tutti i corsi in presenza, pertanto, considerando gli spazi che il Centro Pime 

potrà mettere a disposizione dell’Accademia durante la settimana, abbiamo stimato un numero 

massimo di corsisti pari a 500. Se le iscrizioni supereranno questo numero, inizieremo a fare una 

lista di attesa.  

 

Chi si era già iscritto lo scorso anno ha una sorta di priorità rispetto ai nuovi aderenti? 

Sì. Chi ci ha dato fiducia lo scorso anno, se si iscrive o compila il form della pre-iscrizione entro il 18 

luglio 2021, avrà priorità di accettazione qualora entro quella data si fosse superata la capienza 

massima di 500 adesioni. Dal 19 luglio invece si andrà semplicemente in ordine cronologico nel 

ricevimento delle iscrizioni, fino al numero massimo di 500. 

 

QuantI posti sono disponibili ad oggi, 26 giugno 2021? 

Circa la metà. Da quando abbiamo aperto le iscrizioni, si sono infatti iscritte 213 persone. 
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E’ possibile iscriversi anche ad Accademia iniziata? 

Sì, ammesso che ci sia posto. La quota del contributo annuale resta però invariata ed è pari a euro 

220 iva inclusa. 

 

I corsi sono a numero chiuso? 

No. Però ci sono delle accortezze da considerare vista la particolare situazione pandemica in cui ci 

troviamo. E’ verosimile che la capienza delle sale, a partire da ottobre, sarà dimezzata 

dall’esigenza del distanziamento. In molti dei nostri spazi questo non sarà un problema perché si 

tratta di sale ampie (es. il Teatro, sala Girardi, sala Vismara, sala Cremonesi).  In altre sale invece 

(ad esempio in sala Crotti, Pirovano e Noè) non possiamo superare le 16/18 persone. I corsi 

dunque che si troveranno in queste sale saranno forzatamente, almeno fino a quando non si 

attenuerà l’emergenza pandemica, ad accesso limitato. Ricorreremo al form, alla cronologia di 

iscrizione e alle preferenze espresse dagli iscritti per garantire il più possibile a tutti la 

corrispondenza tra desideri espressi e corsi frequentabili.  

Un’altra casistica che potrebbe limitare il numero di accessi ai corsi è la richiesta del docente che, 

in alcuni corsi, potrebbe esigere un numero non troppo alto di frequentanti (pensiamo ad esempio 

ad un corso di conversazione avanzato di una lingua straniera. E’ chiaro che non ha senso farlo con 

50 persone). 

 

E’ vero che si possono frequentare solo 5 corsi? 

No. L’iscrizione dà la possibilità di accedere a tutti i corsi. Nel form online di pre-iscrizione abbiamo 

chiesto di indicarci i 5 corsi preferiti, quelli che proprio si vorrebbero frequentare. Questa 

informazione è per noi preziosa perché ci permette di verificare se la sala che abbiamo destinato 

al docente è adeguata alla frequenza attesa. L’iscritto però può frequentare tutti i corsi che vuole, 

fatte salve le disposizioni del punto precedente. 

 

Il tabellone con i giorni e gli orari dei corsi è provvisorio o definitivo? 

Tendenzialmente è definitivo. Considerando la quantità di corsi attivati (quasi il doppio rispetto 

allo scorso anno) è stato difficilissimo incrociare le esigenze dei docenti che, ricordiamolo, sono 

tutti volontari, la disponibilità delle sale, l’ipotetica adesione degli iscritti a quel corso e quindi la 

scelta corretta relativa alla capienza dell’aula. Potranno magari esserci alcuni cambiamenti nel 

tabellone, ma saranno eccezioni. Il cartellone dei corsi è quello pubblicato. 

 

Bisogna avere il Green Pass per partecipare all’Accademia? 

Sì. I corsisti e i docenti dovranno ogni volta presentare il Green Pass o la dichiarazione di avvenuta 

guarigione per poter accedere ai corsi. Casistiche particolari e documentate di persone 

impossibilitate a vaccinarsi, verranno prese in considerazione dalla Direzione dell’Accademia e si 

affronteranno caso per caso. 


