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gennaio 2023 

Denominazione del progetto: 
TIME OUT, Spazio studio extra-ordinario 
Il progetto vuole dare forma ad un tempo e uno spazio per gli adolescenti per fermarsi e trovare 
gli strumenti per affrontare le sfide che incontrano a scuola.  
Tempo di PRESENZA, SUPPORTO e GUIDA per gli adolescenti che saranno condotti a conoscere se 
stessi e scoprirsi capaci di scegliere strade per aprirsi all’Altro, passando dal ricevere aiuto al 
donare ciò che si è. 
Il progetto dopo due anni di sperimentazione e di positivi riscontri, prende il via anche presso la 
sede Pime di Busto Arsizio in via Lega Lombarda 20. 
Il progetto è cofinanziato da Regione Lombardia e si inserisce all’interno delle azioni del bando 
Together.  Together ha la finalità di intercettare e coinvolgere soggetti qualificati e autorevoli già 
operanti con interventi e azioni rivolti ai giovani, ed attivare progettualità sinergiche con le priorità 
della programmazione regionale in materia di politiche giovanili, anche aventi carattere innovativo 
e sperimentale. La Fondazione Pime Onlus ha presentato il progetto Giovani a dimensione mondo 
che intende promuovere come macro-azione la partecipazione attiva di giovani under 34 
attraverso la realizzazione di azioni sinergiche volte a coinvolgere una pluralità di soggetti. 
Prevediamo lo sviluppo di 13 azioni che verranno realizzate in modo coordinato sul territorio 
lombardo al fine di promuovere una pluralità di obiettivi specifici, capaci di premiare il 
protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani. In particolare intendiamo perseguire questi 
obiettivi rivolgendo ai giovani un’attenzione educativa che, partendo da una riflessione sul 
contesto locale, apra ai problemi del mondo, come del resto ci insegnano i missionari del Pime. 
L’attenzione educativa si traduce in percorsi di formazione nelle scuole sui temi della cittadinanza 
attiva, dello sviluppo sostenibile e del dialogo, ma anche nell’implementazione dello spazio di 
studio per studenti con fragilità scolastiche e relazionali presso il Centro Pime di Milano e la 
realizzazione di un inedito spazio gemello nella città di Busto Arsizio.  
A settembre 2023 si terrà un evento presso il Centro Pime di Milano di condivisione di tutte le 
azioni svolte all’interno dell’intero progetto.  
 
 
Responsabile del progetto 
Fondazione PIME Onlus – Ufficio Educazione Mondialità: Rosangela Mendicino 
 
Fondazione PIME Onlus è un ente senza scopo di lucro, legato ai missionari del PIME (Pontificio 
Istituto Missioni Estere), che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel 
settore della beneficenza, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori senza distinzione di sesso, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. In particolare la 
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Fondazione si propone di sostenere le attività di soggetti che operano nell’ambito della 
cooperazione internazionale, delle missioni, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo e in 
generale quanti operano per migliorare la qualità della vita nei paesi in via di sviluppo, con 
particolare attenzione alle realtà in cui sono presenti i missionari del PIME. A questo scopo 
organizza anche eventi sui temi della multi cultura e del sottosviluppo e percorsi didattici ad essi 
collegati. 
 
L’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione PIME Onlus propone percorsi educativo-
didattici e formativi nelle seguenti aree tematiche:  
●

 Educazione alla cittadinanza  
●

 Intercultura  
●

 Consumi ed economia responsabile 
●

 Dialogo interreligioso. 
Obiettivi:  
●

 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. 
 
L’Ufficio Educazione Mondialità è costituito da un gruppo di educatori esperti in campo 
pedagogico–didattico e ha sede presso i Centri PIME di Milano, Sotto il Monte (BG), Busto Arsizio 
(VA) e Vallio di Roncade (TV). Le attività dell’Ufficio Educazione Mondialità sono rivolte a studenti, 
insegnanti, animatori e utenti di oratori e parrocchie, associazioni ed enti locali, cittadinanza. 
 
DESTINATARI: 
Adolescenti, studenti e studentesse della secondaria di secondo grado di Busto Arsizio e comuni 
limitrofi. 
Studenti con difficoltà, bisognosi di supporto scolastico segnalati dalle scuole; 
 

ISCRIZIONI:  
-Alla pagina https://centropime.org/attivita/timeout-spazio-studio/  si trova il modulo di iscrizione 
da stampare, compilare e firmare da parte delle famiglie degli studenti.  

-Presso il centro Pime di Busto Arsizio Via Lega Lombarda 20, sarà possibile compilare l’iscrizione 
con il ragazzo e il genitore. 

COSTO:  
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Elisabetta Nova
Rosy ti ho già messo direttamente il link sperando gabri lo faccia velocemente..
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è richiesta una quota minima di €10 da versare insieme all’iscrizione in contanti o tramite bonifico 
bancario (Conto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. - IBAN 
IT75C0845301601000000216429, intestato a Fondazione PIME ONLUS), indicando nella causale 
del bonifico “Time out – spazio studio extra-ordinario Busto Arsizio- COGNOME+NOME iscritto” . 
Tale quota è valida per tutta la durata del progetto (dicembre 2023). 

DURATA: Marzo - Dicembre 2023 (sarà valutata la possibilità di proseguimento del progetto) 

DOVE: aule casa Pime, Via Lega Lombarda 20, Busto Arsizio (VA). 

FIGURE DI RIFERIMENTO: educatrice, volontari universitari e volontari della zona, Padri del Pime. 

OBIETTIVI del DOPOSCUOLA: 

-Accompagnamento allo studio, due volte a settimana, i ragazzi vengono seguiti nelle materie 
scolastiche dai volontari,  per riuscire ad acquisire maggiori strumenti per comprendere, 
memorizzare e saper esprimere gli argomenti da studiare. 

-Supporto della fase adolescenziale mediante dibattiti o incontri su alcune tematiche che li 
toccano direttamente a partire da stimoli colti direttamente dai ragazzi. 

-Affiancamento personale di un’educatrice che cura la parte scolastica e personale dello studente. 

-Incaricare e seguire i ragazzi nel prendersi cura degli altri componenti del doposcuola e degli 
ambienti, attraverso il portare, preparare la merenda e ripulire gli spazi utilizzati insieme. 
Attraverso turni, tutti possono avere un ruolo e un compito di cura. 

-Conoscenza della realtà dei Missionari del Pime. 

RELAZIONE SCUOLA-CENTRO MONDIALITÀ’: 

-Segnalazione da parte della scuola di studenti che hanno bisogno di essere supportati nello 
studio; 

-Contatto diretto con l’educatrice di riferimento circa l’andamento dello studente, reciprocamente 
le due parti collaborano affinché si cerchi di centrare il bisogno del ragazzo e si crei un’azione 
educativa mirata; 

-Incontri in presenza, chiamate e e-mail di confronto. 

Fondazione Pime Onlus - Ufficio Educazione Mondialità 
Tel.0331 350833 / 333 351 2140  
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Email: venturini@pimemilano.com - educazionebusto@pimemilano.com 

Sito web: www.centropime.org 
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