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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? 

Al momento le iscrizioni sono chiuse perché abbiamo raggiunto il numero massimo di partecipanti. 

Valuteremo, nel corso dell’anno, la possibilità di riaprirle. 

 

Quanto costa l’iscrizione? 

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

 

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? 

Sulla pagine dedicata all’Accademia del Centro Pime: https://centropime.org/asf-iscrizioni-corsi/ 

 

I corsi sono a numero chiuso? 

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

troviamo. La capienza delle sale è dimezzata dall’esigenza del distanziamento. In molti dei nostri 

spazi questo non è 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 trovano in queste sale sono 

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. 
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Da dove si entra? 

Da via Mosè Bianchi 94, per non ingolfare l’accoglienza di via Monte Rosa 81. 

 

Bisogna avere il Green Pass per partecipare all’Accademia? 

Sì. La prima volta lo verificheremo apponendo un adesivo sulla tessera di riconoscimento. In 

assenza di green pass occorre tampone negativo in corso di validità (48 ore).  

Casistiche particolari e documentate di persone impossibilitate a vaccinarsi, verranno prese in 

considerazione dalla Direzione dell’Accademia e si affronteranno caso per caso. 

 

Durata delle lezioni? 

L’ora di lezione è calcolata sui 50 minuti per favorire anche lo spostamento tra le varie aule.  

 

E’ obbligatorio portare la tessera di riconoscimento? 

Sì sempre. La tessera dà inoltre diritto a beneficiare di sconti nei confronti di servizi e/o attività del 

Centro Pime, in particolare:  

• 10 % sugli acquisti presso il negozio Pime (esclusi i libri, scontati del 5%);  

• 15% sconto presso i punti ristoro della caffetteria Pime;  

• Prezzi convenzionati per gli spettacoli della Stagione teatrale Pime;  

• Biglietto convenzionato a 3 euro per ingresso Museo Pime  

Tali sconti hanno validità 12 mesi dal giorno di inizio dell’anno accademico. E’ sempre necessario 

mostrare la tessera personale per ottenere gli sconti sopracitati. 

 

Il pranzo interno è garantito a tutti i partecipanti all’Accademia? 

No. Abbiamo realizzato un punto ristoro oltre al bar-caffetteria Pime ma se l’affluenza supererà la 

capienza e la possibilità di servire tutti, durante il periodo di pausa-pranzo, ognuno dovrà 

organizzarsi in autonomia anche all’esterno del Centro Pime.  

 

 


