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Metodologia adottata
Questo bilancio sociale si riferisce all’annualità solare 2020. È stato redatto seguendo le linee guida per gli 
Enti del Terzo settore adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 e il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pime ne ha approvato la stesura finale. Dopo l’approvazione, 
il bilancio sociale è stato pubblicato nella sezione “trasparenza” del sito web della Fondazione Pime 
centropime.org.
Le informazioni riportate nel presente documento sono dedotte dai documenti sociali, Atto Costitutivo e 
Statuto di Fondazione Pime e dalle più recenti visure aziendali. I dati della raccolta fondi, delle risorse inviate 
e dei beneficiari sostenuti nell’arco del 2020 in missione sono stati estrapolati con l’utilizzo del database 
aziendale e in collaborazione con gli uffici amministrativi. Le attività realizzate nel 2020 e gli obiettivi futuri 
sono stati individuati dalle singole Aree di Fondazione Pime che costantemente monitorano le proprie azioni 
e i rispettivi risultati raggiunti, sia in termini economici che in termini di impatto sociale, e periodicamente 
riportano le proprie attività al Presidente di Fondazione Pime al fine di implementare le linee strategiche 
tracciate dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda la situazione economico finanziaria si fa 
riferimento al bilancio di esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione.
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Informazioni generali sull’ente

Fondazione Pime 
La Fondazione Pime ha sede presso il Centro missionario Pime di Milano in via Monte Rosa 81. Oltre alla 
sede di Milano esistono tre sedi operative per le attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle parrocchie, 
presso le case Pime di Busto Arsizio (VA) in via Lega Lombarda, di Sotto il Monte (BG) in via Colombera e di 
Treviso in via Venier.
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. Il suo Codice fiscale è 
97486040153; la partita Iva è 06630940960; il numero REA è MI - 1912700.

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.
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Governance

Organi Sociali
La Fondazione Pime 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,
•	 Collegio dei Revisori.
 
Il Presidente della Fondazione è padre Mario Ghezzi. 
Il Consiglio di Amministrazione nel 2020 risulta così composto: 
•	 padre Mario Ghezzi - presidente 
•	 padre Ferruccio Brambillasca - superiore generale del Pime 
•	 padre Fabio Motta - vicario generale del Pime 
•	 fratel Massimo Cattaneo - direzione generale Pime 
•	 padre Pierfrancesco Corti - consigliere Delegazione centrale Pime
•	 padre Natale Brambilla (fino al 02/07/2020)
 
Segretario generale della Fondazione fino all’11/11/2020 è stato il sig. Andrea Ferrari, dal 19/11/2020 è il  
sig. Matteo Circosta.

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.

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, 
•	 padre Luigi Cantoni (economo generale del Pime). 
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Stakeholder
Gli stakeholder di Fondazione Pime appartengono ad ambiti molto diversi tra loro grazie alla varietà di attività 
realizzate dalle aree della Fondazione e ai relativi contesti di riferimento.
Tra i principali stakeholder della Fondazione Pime ci sono i missionari del Pime, tutti i soggetti che operano 
nell’ambito della cooperazione internazionale e delle missioni estere e tutti i beneficiari delle loro attività. Di 
seguito un elenco delle categorie e degli enti a favore dei quali la Fondazione Pime realizza le sue attività e/o 
con cui le varie aree della Fondazione collaborano per il raggiungimento della missione organizzativa:
•	 Missionari del Pime;
•	 Beneficiari dei progetti di sviluppo e di sostegno a distanza;
•	 Benefattori;
•	 Dipendenti e volontari di Fondazione Pime;
•	 Clienti e fornitori di Fondazione Pime;
•	 Collaboratori occasionali e con partita Iva;
•	 Amici e conoscenti del Pime (sia singoli che famiglie);
•	 Utenti del Centro Pime (negozio, museo, caffetteria, libreria, biblioteca, teatro);
•	 Scuole, genitori e insegnanti dei bambini coinvolti nelle attività educative;
•	 Frequentatori delle case del Pime;
•	 Lettori e abbonati alle riviste del Pime;
•	 Parrocchie, gruppi missionari, oratori;
•	 Animatori e utenti di oratori e parrocchie;
•	 Pubblica Amministrazione;
•	 Cittadinanza dei Comuni che ospitano le fiere e le iniziative itineranti;
•	 Compagnie teatrali;
•	 Singoli studiosi e ricercatori universitari, giornalisti, studenti e dottorandi;
•	 Musei, Reti e Associazioni di Musei, Biblioteche e Archivi;
•	 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
•	 Associazione Italia-Asia;
•	 Icoo (Istituto di Cultura per l’Oriente e l’Occidente);
•	 Abei (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani); 
•	 Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Milano;
•	 Centro Studi Martino Martini di Trento;
•	 Centro Studi Teodorico Pedrini di Macerata;
•	 Ass. Culturale “P. Carlo Orazi” di Castorano;
•	 Regione Lombardia;
•	 Comune e Provincia di Milano;
•	 Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia;
•	 Consigli di Zona 7 e 8 di Milano;
•	 Accademia Carrara di Bergamo;
•	 Icom (Interational Council of Museums) Italia;
•	 AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani);
•	 Anffas di Cremona.
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Scuole	in	Lombarda	e	Veneto: Collegio Ballerini, Seregno, Mb; I.I.S Virgilio Floriani Ipia, Vimercate, I.I.S. 
Marisa Bellisario, Inzago; I.T.S. Nizzola, Trezzo Sull Adda; Ipsia Antonio Parma, Saronno; Isis Facchinetti, 
Castellanza; Istituto I.T.C.S.  A. Greppi, Monticello Brianza; Istituto Beata Vergine, Milano; Istituto Berti, 
Mogliano Veneto, Tv;  Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio, Triuggio; Istituto Comprensivo II via Stelvio, 
Cesano Maderno; Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Somma Lombardo; Istituto Comprensivo 
Statale G. Bosco Di Fenegrò; Istituto di Istruzione Superiore Majorana, Cesano Maderno; Istituto Leone 
Dehon, Monza; Istituto Orsoline San Carlo, Saronno; Istituto Sacro Cuore, Villa D Adda; Istituto Tecnico 
Commerciale E. Tosi, Busto Arsizio; Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Conti, Milano; Istituto Tecnico 
Pino Hensemberger, Monza; Itt Artemisia Gentileschi, Milano; Liceo Artistico Statale Paolo Candiani, Busto 
Arsizio; Liceo Classico Giosuè Carducci, Milano; Liceo Scientifico Cardano, Milano; Liceo Scientifico 
Statale Primo Levi, San Donato Milanese; Liceo Statale Carlo Porta, Erba; Padri Barnabiti, Eupilio; Scuola 
dell’Infanzia Rosa Spreafico, Lecco; Scuola dell’infanzia Carlo Marx, Sesto San Giovanni; Scuola dell’infanzia 
Medaglia d’oro Masaccio – Poggiana; Riese Pio X, Scuola dell’infanzia via Palermo – Limito Pioltello; Scuola 
Dell’infanzia Via Tobagi, Pioltello; Scuola Media Leone XIII, Milano; Scuola Primaria  A. Manzoni, Bresso; 
Scuola Primaria  Luigi Cadorna, Milano; Scuola Primaria Ada Negri – Trecella Pozzuolo Martesana; Scuola 
Primaria Console Marcello, Milano; Scuola Primaria Dante Alighieri, Tradate; Scuola Primaria Di Bienate, 
Magnago; Scuola Primaria di via Massaua, Milano; Scuola Primaria Novaro-Ferrucci, Milano; Scuola 
Primaria Oberdan, Bernareggio; Scuola Primaria Tiro Speri, Pavone Del Mella; SSPG  Giovanni XXIII, 
Cittiglio; SSPG - Sede Bettola, Peschiera Borromeo; SSPG - Sede San Bovio, Peschiera Borromeo; SSPG 
Adelaide Cairoli, Bovisio Masciago; SSPG Bonecchi via D’este, Rho; SSPG Bonecchi via di Giacomo, Rho, 
SSPG Cecco Cuciniello, Trezzano Sul Naviglio; SSPG Colombo, Milano; SSPG Dante Alighieri, Cocquio 
Trevisago; SSPG Dante Alighieri, Gemonio; SSPG Dante Alighieri, Olgiate Olona; SSPG De Amicis, Busto 
Arsizio; SSPG Di Via Gallarate, Milano; SSPG Franceschi, Milano; SSPG G. Marconi, Como; SSPG Istituto 
Maria Ausiliatrice, Castellanza; SSPG Moscati Mameli - via Monviso e via Linneo, Milano; SSPG Panzini, 
Milano; SSPG Salvador Allende, Senago; SSPG Via Paisiello, Cinisello Balsamo; SSPG Zaccaria dei Padri 
Barnabiti, Milano.

Parrocchie	e	oratori	con	cui	abbiamo	collaborato	nel	2020:
Oratorio Don Bosco di Cesano Maderno; Oratorio S. Tarcisio di Dairago; Oratorio San Luigi di Germanedo; 
Parrocchia  S. Andrea, Lecco; Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria - Scuola I, Treviso; Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo, Cantù; Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio, Vercurago; Parrocchia S. Andrea 
Apostolo, Carugate; Parrocchia S. Antonino Martire, Nova Milanese; Parrocchia S. Carlo Borromeo, San 
Giuliano Milanese; Parrocchia S. Cuore di Gesù, Feltre;  Parrocchia S. Eusebio, Agrate Brianza; Parrocchia 
S. Gaetano, Brenna; Parrocchia S. Lorenzo, Gorla Minore; Parrocchia S. Maria Assunta, Casale Sul Sile; 
Parrocchia S. Maria Assunta, Paderno D Adda; Parrocchia S. Pietro Apostolo, Feltre; Parrocchia S.S. 
Apostoli Pietro e Paolo, Busto Arsizio; Parrocchia S. Stefano, Vimercate; Parrocchia Sacro Cuore, Busto 
Arsizio; Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola, Milano; Parrocchia Sant’Antonino, Como; Parrocchia 
Santo Stefano, Mediglia; Parrocchia SS. Cipriano e Giustina, Lecco; Parrocchia SS. Gervaso e Protaso, 
Trezzo Sull’Adda; Parrocchia SS. Nazaro e Celso, Milano; Parrocchia SS. Nazaro e Celso, Verano B.Za.

Enti	che	hanno	contribuito	alle	attività	realizzate	in	Italia:
Associazione Formattart di Milano, Associazione Mondo A Colori Aps di Bernareggio, BCC Milano, 
Caritas Ambrosiana, Caritas di Monza e Treviso, Cnos-Fap Salesiani di Arese, Comune di Agrate Brianza, 
Comune di Basiglio - Settore Servizi alla Persona, Comune di Busto Arsizio, Comune di Calco, Comune di 
Gorla Minore, Comune di Marnate, Comune di Milano, Cosv - Coordinamento delle Organizzazioni per il 
Servizio Volontari, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione Comunitaria del 
Varesotto, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Fondazione Oratori Milanesi, Fondazione 
Roberto Franceschi Onlus, Regione Lombardia, Regione Veneto, Seminario Teologico Pime, Monza, 
Università Cattolica Del Sacro Cuore.
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Persone

Risorse umane

Dipendenti Fondazione Pime

Area Sostegno Missioni:
•	 un responsabile di area full-time
•	 tre dipendenti, di cui due full-time e una part-time (Ufficio Aiuto Missioni – Sostegno a Distanza)
•	 un dipendente part-time (Ufficio Aiuto Missioni – Rendicontazione)
•	 una dipendente part-time (Ufficio Aiuto Missioni – Progetti di Sviluppo)
•	 una dipendente part-time (Ufficio Fundraising)
•	 un dipendente part-time (Ufficio Elaborazione dati e abbonamenti)
 
Area Promozione:
•	 un responsabile di area full-time
•	 una tirocinante da settembre a dicembre

Area Cultura e Educazione:
•	 una responsabile di area part time
•	 una dipendente part-time (Biblioteca)
•	 due dipendenti, di cui una full-time e una part time (Museo)
•	 cinque guide museali con contratti di collaborazione occasionale (Museo)
•	 undici dipendenti (Educazione Mondialità)

Area Comunicazione:
•	 un responsabile di area, giornalista professionista dipendente part-time
•	 due giornaliste professioniste dipendenti part-time
•	 un dipendente full-time specializzato per l’area web/social media/produzione video
•	 una grafica dipendente con impiego part-time
•	 un dipendente full-time (AsiaNews)

Durante il 2020 quasi tutti i dipendenti di Fondazione Pime hanno lavorato in smartworking durante il periodo 
di chiusura degli uffici e seguendo un’organizzazione che ha previsto turni in presenza e in smartworking 
durante il periodo di riapertura degli uffici al pubblico, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale 
e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
La Fondazione Pime ha usufruito dell’istituto della cassa integrazione per parte dei dipendenti nei periodi di 
chiusura delle attività in presenza.
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Volontari
I volontari sono risorse preziose per le attività ordinarie e straordinarie di tutte le aree della Fondazione Pime. 
Sono coinvolti dalle varie aree nella gestione amministrativa ordinaria, nella realizzazione degli eventi del 
Centro Pime, nell’organizzazione dell’ufficio durante i periodi di lavoro più intenso. 
Purtroppo, durante il 2020 la loro presenza è stata saltuaria e meno continuativa rispetto agli anni precedenti 
a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. In particolare, sono dodici le persone che 
collaborano con l’Area Sostegno Missioni supportando il personale nella gestione delle comunicazioni ai 
benefattori, nell’aggiornamento del database, nelle traduzioni delle lettere e dei progetti dei missionari.
L’Area Promozione collabora con tre volontari per la gestione degli ingressi durante gli eventi, l’accoglienza 
degli spettatori della stagione teatrale e alcune mansioni amministrative di routine.
La Biblioteca può contare su cinque volontari che garantiscono il servizio di apertura della sala lettura e di 
ritiro e consegna dei libri in prestito il mercoledì e affiancano la bibliotecaria il giovedì.
Con l’Ufficio Educazione Mondialità durante il periodo dei centri estivi hanno collaborato due tirocinanti della 
facoltà di scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano e tre volontarie dell’Istituto Villa Luce.
Nell’Area Comunicazione una volontaria collabora per la correzione delle bozze dei prodotti editoriali.
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Attività e obiettivi

AREA SOSTEGNO MISSIONI
L’Area Sostegno Missioni rappresenta il ponte tra i benefattori e i responsabili in missione e, tramite essi, i 
beneficiari ultimi degli interventi dei progetti di sviluppo e di sostegno a distanza.
L’area è composta da:
Ufficio Aiuto Missioni (UAM) che intercetta i bisogni delle missioni, accompagna i referenti nella gestione e 
rendicontazione dei fondi ricevuti, dialoga con i benefattori in Italia attraverso i settori: Sostegno a Distanza 
(SaD); Progetti; Rendicontazione.
Ufficio Fundraising che elabora e promuove campagne di raccolta fondi per il sostegno delle attività 
dell’UAM e, in collaborazione con le altre aree del Centro Pime, ricerca opportunità di finanziamento per le 
iniziative in Italia.
Ufficio Elaborazione dati e abbonamenti che gestisce il caricamento e la destinazione delle offerte attraverso 
i vari metodi di versamento e aggiorna il database in riferimento alle comunicazioni ai benefattori e agli 
abbonati alle riviste della Fondazione Pime.
Durante l’anno 2020 l’essere “ponte” tra le missioni estere e gli uffici di Milano è stato ancora più evidente 
ed essenziale. In un anno particolarmente difficile e critico l’area è stata in grado di assumere un ruolo 
incisivo nel rispondere prontamente alle richieste di aiuto legate all’emergenza coronavirus nelle missioni 
presso cui operano i missionari del Pime e curare il legame con i benefattori in Italia.

Sostegno a distanza (Sad)
Il “sostegno a distanza” è stato introdotto in Italia più di cinquant’anni fa, nel 1969, proprio grazie ai 
missionari del Pime. È uno strumento che permette al benefattore di sostenere l’istruzione, le cure mediche 
e l’alimentazione per un bambino, un giovane o una persona con disabilità.
La divisione Sad dell’Ufficio Aiuto Missioni rappresenta il collegamento tra i benefattori e i missionari che 
seguono i beneficiari diretti dei progetti. Infatti, i referenti di questa divisione accolgono i benefattori presso 
gli uffici della Fondazione Pime, ricevono e caricano le offerte, curano i progetti di sostegno a distanza, 
mantenendo i contatti con i referenti nelle terre di missione, creando e revisionando periodicamente le 
schede dei beneficiari dei progetti, aggiornando costantemente i benefattori sui percorsi dei bimbi e dei 
giovani sostenuti a distanza e sulla vita della missione di cui sostengono il lavoro con i più piccoli.
Affinché si possa fornire un supporto e un riferimento più puntuali ai responsabili nelle terre di missione, i 
progetti di sostegno a distanza sono affidati ai referenti del settore Sad secondo una suddivisione per Paese. 
Questa scelta permette uno scambio di informazioni frequente e preciso, oltre a consentire di monitorare 
con attenzione i progetti di sostegno.
 
Al 31.12.2020 i beneficiari totali (bambini, ragazzi, persone con disabilità, seminaristi) sono 11.267 (11.747 
nel 2019) di cui 7.990 in Asia, 2.251 in Africa, 903 in America Latina, 37 in Oceania e 86 in Italia.
Tali beneficiari sono inseriti in un totale di 91 progetti (90 nel 2019), di cui 66 in Asia, 20 in Africa, 3 in America 
Latina, 1 in Oceania e 1 in Italia.
I progetti per bambini e ragazzi sono 51 in Asia (7.492 beneficiari), 15 in Africa (2.101 beneficiari), 3 in 
America Latina (903 beneficiari) e 1 in Oceania (37 beneficiari).
I progetti per giovani sono 7 in Asia (233 beneficiari) e 2 in Africa (33 beneficiari).
I progetti per persone con disabilità sono 6 in Asia (244 beneficiari) e 2 in Africa (103 beneficiari).
I progetti per seminaristi sono 2 in Asia (21 beneficiari) presso il Seminario Filosofico di Pune in India e 
presso il Seminario di Banani in Bangladesh; 1 in Africa (14 beneficiari) presso il Seminario Filosofico di 
Yaoundé in Camerun; 1 in Europa (86 beneficiari) presso il Seminario Teologico di Monza.
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PAESE N.	BENEFICIARI

INDIA 3.439

CAMERUN 1.848

FILIPPINE 1.580

BANGLADESH 1.298

THAILANDIA 1.242

HAITI 630

GUINEA BISSAU 364

MYANMAR 318

BRASILE 273

ITALIA 86

CAMBOGIA 66

CINA 47

COSTA D’AVORIO 39

PAPUA NUOVA GUINEA 37

TOTALE 11.267

Numero	beneficiari	Sad
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Analisi della raccolta per Sad
I beneficiari per i quali la Fondazione Pime ha ricevuto la quota di sostegno dai benefattori nel 2020 sono 
8.996, mentre nell’anno precedente erano 9.642. Continua il trend negativo nella raccolta fondi per Sad su 
cui probabilmente incide anche la natura stessa dei progetti Sad che comportano un impegno pluriennale 
che può non essere alla portata di tutti. Il dato dei beneficiari che hanno ricevuto un sostegno durante l’anno 
2020 va necessariamente letto tenendo conto del numero dei beneficiari che effettivamente sono stati 
sostenuti dalla Fondazione Pime durante l’anno, ovvero 11.267. La discrepanza tra i due numeri dipende 
dal fatto che negli anni passati spesso i benefattori hanno deciso di coprire più anni di sostegno con la loro 
donazione. Inoltre, i bambini inseriti in progetti di sostegno a distanza fortunatamente riescono ad uscire 
dalla necessità di sostegno economico costante assicurata dal Sad. 
Infine, è importante ricordare che i progetti Sad hanno sempre una ricaduta positiva non solo sul beneficiario 
diretto ma anche sulla comunità di cui egli fa parte, soprattutto nelle situazioni di maggiore necessità. Per 
questo, per avere un’idea più realistica dell’impatto di questa forma di sostegno bisognerebbe considerare 
non solo il numero dei bimbi registrati nel database di Fondazione Pime come beneficiari diretti dei Sad, ma 
anche le famiglie e le comunità in cui questi bimbi sono inseriti.
Le persone che hanno iniziato a donare per un sostegno a distanza nel 2020 sono state 247. La maggior 
parte dei nuovi sostenitori è costituita da persone che già conoscevano il Pime (50,6% nel 2020 contro 44% 
nel 2019). Il dato conferma che il “passaparola” è ancora il mezzo principale per avviare nuove adesioni. In 
decremento il numero di coloro che sottoscrivono un nuovo sostegno a distanza tramite internet (dall’8% 
del 2019 al 3,6% del 2020).

Dati raccolta fondi per sostegno a distanza

Descrizione importo	(€)

Totale incassi  €   2.410.188,68 

Totale	destinato  €   2.222.260,52 

Trattenute per spese  €  187.928,16 

% reale trattenuta 8%
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Progetti Sostegno a Distanza: ripartizione per Paese

Continente Nazione 	2020	Importo	(€)	

AFRICA CAMERUN              401.830,50  €

COSTA D’ AVORIO                  8.345,00  € 

GUINEA BISSAU               84.443,09  € 

 													494.618,59  €	

AMERICA LATINA BRASILE               60.664,00  € 

HAITI           148.652,28  € 

 									209.316,28	  €

ASIA BANGLADESH           245.081,64  € 

CAMBOGIA             12.945,00  € 

FILIPPINE            333.469,08  € 

HOng KOng                9.745,00  € 

INDIA          744.734,62  € 

MYANMAR            61.880,00  € 

THAILANDIA           256.231,47  € 

 					1.664.086,81  €	

EUROPA
 

ITALIA               34.222,00  € 

 														34.222,00  €	

OCEANIA
 

PAPUA-NUOVA GUINEA               7.945,00  € 

 																	7.945,00  €	
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AFRICA
Per quanto riguarda i sostegni a distanza del continente africano, il 2020 ha visto aprirsi due nuovi progetti 
Sad in due diversi Paesi: Costa d’Avorio e Camerun. In Camerun è partito un progetto a sostegno dei figli dei 
ragazzi di strada seguiti dal Centro Edimar di Yaoundè, fondato da padre Maurizio Bezzi e in Costa d’Avorio 
è iniziato un progetto di Sostegno a Distanza dei bambini nel villaggio di Ouassadougou dove opera uno dei 
missionari del Pime. Sono due progetti giovani e carichi di entusiasmo che sono stati velocemente coperti 
dai nostri sostenitori.
Il 2020 ha visto anche chiudersi un progetto che a lungo ha sostenuto la scuola di Meskine, nell’estremo 
nord del Camerun e che finalmente si è reso autonomo e si è potuto quindi lasciare in autonomia, poiché 
questa è idealmente la finalità di molti dei nostri progetti.
Ma il 2020 è stato anche l’anno della pandemia che non ha risparmiato nemmeno i Paesi in cui vi sono 
le missioni del Pime in Africa. Seppur non con la violenza che ha colpito l’Europa e ancor più altri Paesi 
extra europei, anche in Camerun, Guinea Bissau e Costa d’Avorio il Coronavirus ha colpito le popolazioni 
soprattutto con la chiusura delle scuole da marzo a giugno, che ha aggravato la problematica della 
dispersione scolastica, piaga che si affaccia in molti dei nostri progetti Sad. Il Coronavirus ha comportato 
anche una battuta d’arresto non tanto nelle comunicazioni quanto negli aggiornamenti delle notizie sui 
bambini che vivono nei villaggi a molti chilometri dalle missioni.
A ottobre però la scuola è ricominciata e i bambini sono tornati sui banchi salvo qualche sporadico episodio 
(per esempio in Guinea Bissau).
L’Africa, forse grazie alla sua giovane età media e al clima favorevole, ha avuto certamente meno ripercussioni 
causate della pandemia.
Uno degli obiettivi del 2020 era l’apertura a un pubblico ancora più vasto di benefattori, attraverso un 
utilizzo più costante e puntuale dei mezzi di comunicazione a nostra disposizione e un aggiornamento degli 
strumenti di lavoro con un nuovo sistema di Crm, nell’ottica di migliorare sempre di più il nostro lavoro al 
servizio delle missioni. La situazione pandemica ha visto allungare tutti i tempi e l’obiettivo che abbiamo 
raggiunto è stato più che altro il mantenere le quote acquisite.

AMERICA LATINA
I tre progetti del continente latino hanno mantenuto gli stessi numeri di adesione nel 2020 e il progetto di San 
Paolo ha acquisito nuovi sostenitori grazie al lavoro della famiglia missionaria ALP (Associazione Laici Pime). 
L’avvento della pandemia che ha colpito duramente il Brasile ha arrestato l’individuazione e assegnazione di 
nuovi sostegni a distanza e le comunicazioni sui singoli Sad attivi.
Il progetto di Haiti ha mantenuto le quote acquisite ed ha risentito oltre che della pandemia anche dei 
disordini sociali in cui il Paese è caduto, ma i sostenitori del progetto sono rimasti fedeli e supportivi.

ASIA
Nel gennaio 2020 è stato avviato in Thailandia un nuovo progetto di sostegni a distanza destinato a bambini 
con responsabile padre Moganati.
In India, e più precisamente a Jaipur, è stato avviato un nuovo progetto di sostegno a distanza in favore di 
persone con forti disabilità, sia fisiche che mentali. Con la supervisione di New Humanity e la gestione in 
loco delle suore Missionarie dell’Immacolata è stato creato il centro “Navchetan” (Nuova Consapevolezza). 
Lo staff di Navchetan, dopo aver riscontrato i gravi problemi quotidiani affrontati dai disabili, soprattutto 
bambini, e dalle loro famiglie, ha deciso di aprire un centro di riabilitazione comunitaria e sensibilizzazione, 
con cure e trattamenti a domicilio. Molti dei bambini facenti parte di questo nuovo progetto sono sostenuti 
dal Gruppo Missionario di Brasilia, con cui continua la collaborazione iniziata l’anno scorso grazie alla 
determinazione di Padre Mateus Didonet, missionario del Pime di origine brasiliana che opera in India. 
L’elevato numero di nuovi donatori ha permesso di estendere i sostegni anche ad altri Paesi. Continuano i 
nostri sforzi per rendere il nostro sito più fruibile a donatori esteri, sia per quanto riguarda la lingua che per 
l’implementazione di canali più idonei per le donazioni internazionali.  
Gli altri progetti di sostegno a distanza sono stati tutti portati avanti, anche se con molte difficoltà per 
via della pandemia. Purtroppo la drammatica situazione che l’India ha sperimentato nel 2020 ha reso 
impossibile l’invio degli aggiornamenti dei singoli bambini. Il lockdown imposto dal governo in aprile ha 
impedito ai bambini di sostenere gli esami di fine anno, impedendo ai ragazzi della 10^ classe di conseguire 
il titolo per l’esame di stato. La chiusura della scuola, che si è protratta per quasi un anno, ha impedito le 
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normali attività di verifica e assistenza da parte dei nostri referenti. La didattica è proseguita a distanza, ma 
la possibilità per i bambini che sosteniamo di seguire le lezioni on-line e i programmi didattici trasmessi in 
Tv è stata davvero molto limitata. Gran parte della popolazione non ha potuto contare su quell’unica entrata 
economica derivante da lavori a giornata o stagionali e, in assenza di ammortizzatori sociali, si sono ritrovati 
in situazioni di forte indigenza. Per questo motivo, le diocesi indiane hanno avviato, grazie anche ai fondi 
ricevuti dalla Fondazione Pime, distribuzioni di derrate alimentari, mascherine e gel igienizzante.
Nel 2020 il governo indiano ha approvato il The Foreign Contribution (Regulation) Amendment, con il quale 
ha stabilito alcune modifiche alla legge in vigore in merito ai trasferimenti di denaro dall’estero. Questo ha 
costretto la Fondazione Pime a bloccare l’invio delle donazioni tra settembre e dicembre per permettere alla 
Regione India e alle altre realtà in loco di apportare le necessarie modifiche in ottemperanza delle nuove 
regole. 
Nelle altre nazioni asiatiche dove sono attivi progetti di sostegno a distanza (Bangladesh, Cambogia, Cina 
e Filippine) sono stati mantenuti attivi tutti i progetti avviati negli anni precedenti ad eccezione di un piccolo 
progetto in Bangladesh che è stato inglobato in un progetto più grande.

OCEANIA
Continua ad essere attivo un solo progetto di sostegno a distanza in Papua Nuova Guinea. Viste le difficoltà 
di gestione (contatti difficoltosi dentro e fuori la Papua, nomadismo delle famiglie), nell’anno 2020 in 
accordo con i missionari in loco, piuttosto che progetti di sostegno a distanza si è preferito avviare progetti 
di sviluppo (costruzioni di impianti idraulici e solari, acquisto e costruzione di barche fondamentali per gli 
spostamenti, ecc). È molto probabile che comunque nell’anno 2021 si provi ad avviare un nuovo progetto a 
distanza sempre in Papua Nuova Guinea.

Progetti e sostegno alle missioni estere
Le attività delle missioni del Pime sono sostenute attraverso: progetti di sviluppo, borse di studio, fondi 
per scopi specifici e fondi di emergenza, contributi derivanti dal 5 per mille, fondi per le opere di singoli 
missionari.

Progetti di sviluppo
Ogni anno la Fondazione Pime promuove e sostiene i progetti di sviluppo nei 19 Paesi in cui operano i 
suoi missionari; con ambiti di intervento che spaziano dallo sviluppo sociale all’educazione, dalla sanità alle 
emergenze. I progetti di sviluppo sostenuti da Fondazione Pime sono progetti che rispondono a specifiche 
necessità e problematiche di comunità e villaggi in cui i missionari risiedono e operano.
I progetti di Fondazione Pime riguardano azioni circoscritte e puntuali, sempre finalizzate al benessere della 
popolazione locale e nel pieno rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
La rilevanza (intesa come coerenza dell’intervento progettuale con i bisogni a cui si desidera rispondere) 
e la validità degli interventi progettuali proposti è quindi garantita dalla presenza costante e attenta dei 
missionari che coinvolgono la comunità locale in ogni fase progettuale: dalla preliminare identificazione dei 
bisogni all’implementazione delle attività, garantendo la sostenibilità dell’intervento nel tempo.
I progetti dei missionari del Pime hanno una durata massima di 3 anni e possono richiedere contributi fino a 
€ 30.000. Possono, quindi, definirsi “microprogetti” dal punto di vista finanziario e temporale, ma dal grande 
e duraturo impatto sulla vita e sullo sviluppo delle comunità in cui vengono implementati e gestiti.
Nel 2020 è stata avviata una nuova modalità di sostegno, quella dei progetti di mantenimento. 
I progetti di mantenimento, come già evidente dal nome, sono progetti legati al mantenimento e al sostegno 
di realtà particolari, presenti in missione, che necessitano di un aiuto costante e duraturo nel tempo per 
poter garantire le attività quotidiane e avviare una o più delle attività qui sopra elencate.
Questa nuova forma progettuale si pone l’obiettivo di accompagnare determinate realtà – gestite e 
coordinate dai missionari del Pime all’estero e identificate e selezionate accuratamente - nella loro opera 
quotidiana, garantendo il proseguimento delle diverse attività.
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L’iter di vita dei progetti di sviluppo della Fondazione Pime inizia in missione. 
Le richieste di finanziamento provenienti dai missionari vengono inviate all’Ufficio Progetti che le esamina e 
le presenta alla Commissione Tecnica per una prima visione e valutazione dei contenuti.
In sede di Commissione Tecnica viene presa visione di tutti i progetti provenienti dalle diverse missioni, viene 
esaminata ogni richiesta controllando in particolar modo la presenza di tutte le informazioni, documenti e 
dettagli essenziali per l’eventuale approvazione futura della stessa.
Nei casi in cui viene identificata la mancanza o l’incongruenza di qualche dato progettuale viene prontamente 
chiesta spiegazione e relativa integrazione al missionario responsabile di progetto.
Una volta ricevute tutte le integrazioni e correzioni, le richieste vengono sottoposte al Consiglio di 
Amministrazione di Fondazione Pime per la valutazione definitiva.
L’Ufficio Progetti 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.
La raccolta fondi a sostegno dei progetti approvati parte con la pubblicazione delle relative schede sulla 
rivista mensile Mondo e Missione, sul sito centropime.org, sulla pagina Facebook e Instagram del Centro 
Missionario Pime e con la segnalazione diretta 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.
Sul sito centropime.org, nella pagina dedicata ai progetti di sviluppo, vi è una schermata relativa a ciascun 
progetto dove viene indicato ai sostenitori l’importo raccolto e la differenza ancora da raccogliere. Quando 
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”.

Analisi della raccolta per progetti
Nell’anno 2020 sono stati sostenuti 63 progetti di sviluppo, suddivisi nei seguenti ambiti:
•	 31 Sviluppo sociale (perforazione di pozzi e fornitura di acqua potabile in varie missioni, programmi di 

sensibilizzazione al rispetto di norme igienico-sanitarie, accoglienza ai giovani, installazione di pannelli 
solari per fornire elettricità a basso costo e a basso impatto ambientale, promozione sociale, programmi 
di aiuto e integrazione ai bambini e giovani con disabilità);

•	 19 Istruzione e formazione (corsi di formazione professionale e inserimento socio-lavorativo, costruzione 
e ampliamento di asili e scuole, ostelli e centri di accoglienza per giovani, fornitura di materiali e 
attrezzature scolastiche, istruzione primaria e secondaria per bambini e giovani in difficoltà);

•	 9 Sanità (centri di riabilitazione e assistenza socio-sanitaria per giovani e persone con disabilità, 
costruzione di strutture igienico-sanitarie e di dispensari medici e assistenza ai pazienti malati di cancro);

•	 2 Pastorale (promozione umana nei villaggi, formazione e catechesi ai leader delle comunità parrochiali); 
•	 1 Emergenza (messa in sicurezza degli stabili preposti all’accoglienza delle famiglie in difficoltà ad 

Alotau, in Papua Nuova Guinea);
•	 1 Mezzi di comunicazione sociale (sostegno ai programmi radiofonici dell’emittente Radio Sol Mansi, in 

Guinea Bissau).

Tutti i progetti dei missionari del Pime vengono avviati e realizzati grazie ai contributi di donatori privati, 
fondazioni e associazioni. Principalmente le donazioni provengono da benefattori privati, che confermano la 
fiducia nelle attività dei missionari del Pime e quindi della Fondazione Pime.
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 garantendo una totale trasparenza nella destinazione 
dei fondi raccolti. 
Ogni donazione effettuata è infatti tracciabile attraverso il sistema denominato “Segui il tuo euro”, che 
permette a tutti i donatori di seguire la propria offerta dal momento del versamento fino alla destinazione 
prescelta. Consente inoltre di vedere come è stata utilizzata attraverso la scheda e la rendicontazione del 
progetto e di stampare le ricevute fiscali dei propri versamenti.
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Nel corso degli anni si è consolidata un’ulteriore pratica di promozione dei progetti di sviluppo, legata a 
eventi quali matrimoni, cresime, comunioni, battesimi o eventi specifici scelti dai donatori stessi. I singoli 
benefattori diventano veri e propri promotori della raccolta fondi del progetto da loro scelto, coinvolgendo 
amici e parenti o scegliendo di creare “bomboniere solidali” donando in prima persona e regalando questo 
gesto fraterno ai propri invitati.
Questa e le altre numerose attività di promozione e informazione garantiscono una continua crescita sia del 
numero di progetti disponibili sia di donazioni raccolte.

Dati raccolta fondi per progetti di sviluppo

Descrizione 2020

Totale incassi 689.223,28 € 

Totale destinato 634.093,42 € 

Trattenute per spese 55.129,86 € 

% reale trattenuta 8,00%
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CONTINENTE NAZIONE 2020	(IMPORTO	€)

AFRICA
 

ALGERIA  €               9.014,00 

CAMERUN  €           240.334,34 

CIAD  €             30.642,48 

COSTA D’ AVORIO  €               5.730,00 

GUINEA-BISSAU  €             87.047,00 

	 	€											372.767,82	

AMERICA LATINA
 

BRASILE  €             61.222,00 

	 	€													61.222,00	

ASIA
 

BANGLADESH  €             47.411,31 

CAMBOGIA  €             38.328,52 

FILIPPINE  €               5.080,00 

MYANMAR  €                     60,00 

THAILANDIA  €             62.154,00 

	 	€											153.033,83	

OCEANIA
 

PAPUA NUOVA GUINEA  €           102.199,63 

	 	€											102.199,63	

TOTALE 	 	€											689.223,28	
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Borse di studio
Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Pime vi sono anche le borse di studio, uno strumento di 
accompagnamento e supporto per giovani studenti che, al termine degli studi superiori, desiderano 
continuare nel loro percorso di formazione iscrivendosi all’università.
Le borse di studio hanno la forma tipica di sostegno economico che si concretizza nel finanziamento delle 
rate universitarie ed eventuali ulteriori spese da parte di un benefattore.
I beneficiari delle borse di studio sono giovani studenti residenti nei Paesi di missione in cui sono presenti 
i missionari del Pime; questi sono i promotori e i responsabili stessi di tali progetti, occupandosi sia della 
selezione di giovani desiderosi di accrescere le proprie conoscenze all’università sia del monitoraggio del 
loro percorso.
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 provengono da famiglie le cui 
risorse non sono sufficienti per coprire il costo delle tasse di iscrizione all’università a cui si aggiungono i 
costi di vitto e alloggio. Molti studenti, infatti, vivono in villaggi periferici molto distanti dalle grandi città dove 
hanno sede le università.
Per questo motivo molti giovani desiderosi di continuare il loro percorso di studi, in assenza di strumenti 
quali le borse di studio, si troverebbero costretti a rinunciare alla prospettiva di studiare e trovare un posto di 
lavoro più dignitoso in futuro. Con ciascuna borsa di studio si sostengono infatti, parzialmente o totalmente, 
i costi di iscrizione, le spese universitarie o scolastiche e gli eventuali costi di vitto e alloggi presso ostelli e/o 
case parrocchiali di un giovane dei Paesi di missione. 
L’Ufficio Progetti della Fondazione Pime funge da tramite tra il sostenitore e il missionario responsabile dello 
studente borsista, inviando ogni anno informazioni sulla sua situazione e i suoi risultati accademici.
Nel 2020 sono stati destinati alle borse di studio 35.711,20 €. Sono state finanziate 34 borse di studio per 
altrettanti studenti universitari, attraverso 4 canali:
•	 Borse di studio sostenute da singoli donatori;
•	 Borse di studio sostenute attraverso il fondo S021;
•	 Borse di studio sostenute attraverso il fondo Cavenaghi S111;
•	 Borse di studio sostenute attraverso il fondo Cataldi S122.



BILANCIO SOCIale 
2020 20

PAESE	 NUMERO 	CORSI

BANGLADESH 3 BUSINESS E ECONOMIA

1 MECCANICA 

1 MEDICINA 

1 SCIENZE POLITICHE 

1 SCIENZE SOCIALI 

2 INGEGNERIA INFORMATICA

8 SCIENZE INFERMIERISTICHE

CAMBOGIA 1 BUSINESS

1 MEDICINA 

1 PEDAGOGIA 

2 BIOLOGIA

1 ELETTRONICA

1 FISICA TEORIA APPLICATA

1 INGEGNERIA CIVILE

1 MATEMATICA

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1 SCIENZE INFERMIERISTICHE

CAMEROUN 1 SCIENZE INFERMIERISTICHE

COSTA D’AVORIO 1 REVISIONE CONTABILE 

PAPUA NUOVA GUINEA 2 PEDAGOGIA

THAILANDIA 1 SCIENZE INFERMIERISTICHE

1 MECCANICA 

Raccolta fondi da assegnare
Le «erogazioni da assegnare», che nel 2020 hanno raggiunto la cifra di 836.201,44	 €, sono quelle in 
cui i benefattori 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 vengono 
poi destinati 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, si utilizza questo fondo per rispondere a grosse esigenze umanitarie permettendo alla 
Fondazione Pime di intervenire con immediatezza.
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In particolare, nel 2020 è stato aperto il fondo S140	Emergenza	Coronavirus	nel	mondo che nel solo 2020 
ha raccolto 333.392,73	€.

fondo s140

emergenza

coronavirus

nel mondo

SUD AMERICA

BRASILE
10.150 famiglie e 5.010 indios

Distribuzione di “ceste alimentari” e kit igienici nelle  
favelas di São Paulo e nei villaggi indigeni sul Rio Andirá.

Fornitura di medicinali e ossigeno per i pazienti malati  
di Covid per l’ospedale di Parintins.

oceania

PAPUA NUOVA GUINEA
500 famiglie e 3.000 persone
Sostegno ai poveri della baraccopoli di Port Moresby 

attraverso la fornitura di generi alimentari,  
mascherine protettive e beni di prima necessità.

AFRICA

CAMERUN
850 famiglie e 10.080 bambini e giovani

Sostegno ai bisogni alimentari e sanitari della popolazione di 
Ntem-a-si e dei bimbi orfani e con disabilità della Fondazione 

Betlemme di Mouda. Costruzione di una nuova scuola nel 
quartiere Madagascar, a nord di Kousseri.

ALGERIA
65 famiglie e 20 giovani

Sostegno a favore delle famiglie bisognose di Algeri.

GUINEA-BISSAU
1.000 famiglie

Assistenza medica ai pazienti Covid più gravi presso 
l’ospedale di Bor, nella diocesi di Bissau.

asia

BANGLADESH
667 famiglie e 30 bambini di strada

Distribuzione di “pacchi alimentari”  
(riso, lenticchie e mascherine protettive)  

nella capitale Dhaka, nella diocesi di Khulna  
e nel distretto di Rajshahi.

FILIPPINE
2.000 famiglie e 725 persone

Distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità alle 
famiglie bisognose delle parrocchie di Paranaque e di Siunuc.

INDIA
3.856 famiglie e 2.724 persone

Distribuzione di generi alimentari, kit per l’igiene personale 
e mascherine protettive nelle missioni di Eluru, Bagdogra e 

Srikakulam. Aiuto e sostegno alle famiglie colpite dal ciclone 
nella diocesi di Eluru.

GIAPPONE
3.000 famiglie

Sostegno alimentare e programmi di assistenza sociale alle 
famiglie, adulti e giovani che frequentano il Centro culturale 

Galilea di Funabashi (Tokyo).

GRAZIE DI CUORE 
A NOME DI TUTTA LA FONDAZIONE PIME E DEI NOSTRI MISSIONARI

€ 333.392,73
inviati in missione

22.185
famiglie

10
Paesi

in

Grazie al tuo aiuto i nostri missionari  
sono riusciti a offrire sostegno alimentare e sanitario a

per aver sostenuto il fondo  
“S140 – EMERGENZA CORONAVIRUS NEL MONDO”

THAILANDIA
97 famiglie e 31 persone

Distribuzione di “pacchi alimentari” alle famiglie in difficoltà 
nella baraccopoli di Bangkok. Sostegno e accompagnamento 

delle persone malate e bisognose in ospedale.
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Inoltre, è proseguita la campagna Adotta	 un	 cristiano	 di	Mosul, già aperta nel 2014 in collaborazione 
con l’agenzia di stampa AsiaNews, che è oggi parte integrante di Fondazione Pime, a favore dei cristiani 
perseguitati in Iraq. Nel 2020, questa ha raccolto 33.623,69 €.
Legato ad AsiaNews anche il fondo In	aiuto	a	Beirut	devastata che ha raccolto 74.083,28 € in seguito 
all’esplosione che si è verificata nel porto di Beirut il 4 agosto 2020.
Infine, sono da menzionare i due fondi legati alle campagne annuali del Centro Pime, che si riferiscono 
rispettivamente al periodo a cavallo tra gli anni 2019 e 2020 e gli anni 2020 e 2021:
• S139	AvviCINAbili	senza	barriere, per cui sono stati raccolti nel 2020 € 80.949,90 per la realizzazione 

di interventi a favore dei bimbi e delle persone con disabilità del Centro Huiling di Canton e per le attività 
culturali, educative e di animazione missionaria in Italia.

• S142	Sorella	Papua	Nuova	Guinea, per cui sono stati raccolti nel 2020 € 51.085 per sostenere progetti 
di sviluppo sostenibile e tutela ambientale nelle missioni in Papua Nuova Guinea e per realizzare attività 
di sensibilizzazione ai temi del cambiamento climatico in Italia.

• 



BILANCIO SOCIale 
2020 23

5 per mille
Con i fondi derivanti dal 5 per mille (dichiarazione redditi 2017), che ammontano a € 459.632,73 euro, la 
Fondazione Pime ha svolto, da agosto 2019 a fine luglio 2020, 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, ovvero le iniziative educative, le attività del Museo e della Biblioteca che hanno 
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 2017 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:
•	 l’80% è andato a sostegno di progetti all’estero;
•	 il 12% è andato a sostenere le attività culturali, educative e di divulgazione dei valori missionari in Italia
•	 l’8%, è stato destinato alla gestione dei progetti e alla loro rendicontazione.

Totale	fondi	a	disposizione	(accreditati	il	07.08.2019) 100% €459.632,73	

A disposizione per attività a sostegno delle missioni 80% €367.706,18 

Per attività di comunicazione e animazione Pime in Italia 12% €55.155,93 

Per spese di gestione Fondazione Pime 8% €36.770,62 
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Circoscrizione		
Pime

Progetto		
e	richiesta	

Contributo	deliberato		
dal	CdB

J158 - Myanmar
Istruzione per tutti: prima infanzia
Totale progetto € 249.248,48
Richiesti alla Fondazione Pime  € 60.630,30

€ 60.630,30

J159 - Algeria
Realizzazione di una scuola a Tizi-Ouzou  
Totale progetto € 58.913,64 
Richiesti a Fondazione Pime € 58.913,64

€ 58.913,64

J161 - Camerun
Attività a sostegno di giovani, malati e disabili  
Totale progetto € 37.305,83
Richiesti a Fondazione Pime € 32.518,83

€ 32.518,83

J162 - Guinea Bissau
L’altro è un dono: riconoscere il valore di ogni persona
Totale progetto € 55.710,45
Richiesti alla Fondazione Pime € 55.710,45

€ 55.710,45

J163 - Thailandia
Conversione di un ostello a struttura ospitante malati, disabili e anziani
Totale progetto € 42.830,46
Richiesti alla Fondazione Pime € 39.969,85

€ 39.969,85

J164 - Filippine
Centro di formazione
Totale progetto € 47.000,00
Richiesti alla Fondazione Pime € 47.000,00

€ 47.000,00

J165 - Camerun
Progetto Betlemme
Totale progetto € 61.963,11
Richiesti a Fondazione Pime € 61.963,11

€ 61.963,11

J181 - Guinea Bissau
Radio Sol Mansi
Totale progetto € 11.000,00
Richiesti a Fondazione Pime € 11.000,00

€ 11.000,00

Totale	destinato+ 	 €	367.706,18	

Settori	Interni		
Pime

Progetto		
e	richiesta	

Contributo	deliberato		
dal	CDA

J166 - Media Pime: 
AsiaNews GIORNALISTA PER L’ASIA II € 6.128,44 

J167 - Fondazione Pime: 
Biblioteca IN BIBLIOTECA PER STUDIARE E CONOSCERE IL MONDO € 6.128,44 

J168 - Fondazione 
Pime: Educazione alla 
mondialità

 ATTIVITA’ ONLINE, MASTER DI I LIVELLO PER EDUCATORI, TEC-FOM € 6.128,43 

J169 - Fondazione Pime: 
Museo MUSEO POPOLI E CULTURE: NUOVA SEDE E NUOVI ALLESTIMENTI € 6.128,43 

J170 - Media Pime: 
Mondo e Missione  “MONDO E MISSIONE” PER I 150 ANNI DEL PIME IN CINA € 6.128,43 

J171 - Media Pime: Sito 
web CENTRO PIME ONLINE NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS € 6.128,44 

J172 - Fondazione Pime: 
Promozione

PALCO PER COngRESSINO E INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO 
PIME € 6.128,44 

J173 - Fondazione Pime: 
Fundraising TIROCINANTE PER POTENZIARE LE ATTIVITA’ DI FUNDRAISING € 6.128,44 

J174 - Animazione Pime 
Italia ACQUISTO FURGONE PER ANIMAZIONE MISSIONARIA € 6.128,44 

Totale	destinato	per	attività	di	comunicazione	e	animazione	Pime	in	Italia €55.155,93
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Raccolta per missionari e Istituti
Una delle principali attività della Fondazione Pime 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 trasmessi 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.

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 riceve 
per le case del Pime che sono in Italia, a titolo prudenziale, non si rilascia documento valido ai fini della 
detrazione/deduzione fiscale.

Continente Nazione 	€	

AFRICA ALGERIA  €          690,00 

CAMERUN  €   198.902,00 

CIAD  €     16.500,00 

COSTA D’ AVORIO  €     45.180,00 

GUINEA-BISSAU  €   207.146,46 

TUNISIA  €          510,00 

AMERICA LATINA BRASILE  €   224.178,70 

MESSICO  €       5.740,00 

ASIA BANGLADESH  €   610.475,00 

CAMBOGIA  €     39.540,00 

FILIPPINE  €     19.190,00 

GIAPPONE  €       9.920,00 

HONG KONG  €     90.256,00 

INDIA  €   109.917,00 

MYANMAR  €     23.917,15 

THAILANDIA  €     68.779,85 

EUROPA ITALIA  €   259.642,20 

NORD AMERICA U.S.A.  €          350,00 

OCEANIA PAPUA NUOVA GUINEA  €     36.450,00 

Descrizione 2020

Raccolta fondi per missionari 1.967.284,36 € 

Trattenute per spese 0 € 

TOTALE	DESTINATO 1.967.284,36	€
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Rendicontazione
Gli enti non profit hanno caratteri gestionali propri che li rendono molto diversi rispetto alle imprese. 
In particolare, la missione ideale, non finalizzata alla massimizzazione di risultati economici bensì 
all’attuazione al meglio degli obiettivi ideali stabiliti nello statuto dell’ente, caratterizza tutta la struttura 
organizzativa aziendale.
Per Fondazione Pime la fiducia che i sostenitori ripongono nella sua capacità di amministrare i fondi donati, 
coerentemente con gli obiettivi statutari, è alla base delle sue attività.
Quindi, l’esigenza di riportare e rendicontare l’utilizzo del contributo ricevuto in ogni fase deriva dalla precisa 
volontà di trasparenza nei confronti dei donatori.
Il documento di rendicontazione si propone, infatti, di “dare conto” degli impegni assunti, dell’uso delle 
risorse, dei risultati conseguiti e degli effetti sociali prodotti, nell’ambito di un dialogo tra Fondazione Pime e 
i propri sostenitori.
Inoltre, per il responsabile di un progetto abituarsi a un reporting periodico dei propri progetti significa 
abituarsi a una programmazione sistematica del lavoro e a una efficace registrazione e controllo delle spese, 
comunicando in modo chiaro i propri bisogni e i propri risultati. 
L’avvio di un percorso verso una buona rendicontazione costituisce allora, per Fondazione Pime, un’occasione per:
•	 riflettere sistematicamente su sé stessa, sui propri valori, obiettivi e sulla propria missione;
•	 sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie attività;
•	 attivare con i propri sostenitori momenti di dialogo, confronto, partecipazione e collaborazione.

Una buona rendicontazione è importante tanto quanto la gestione del progetto stesso.
Per questo motivo, l’Ufficio Rendicontazione (UR) della Fondazione Pime, a partire dall’analisi delle situazioni che 
hanno generato maggiori difficoltà ai missionari in fase di rendicontazione, ha elaborato una serie di proposte 
volte a:
•	 Semplificare gli adempimenti per i missionari, chiarendo nel contempo punti mai definiti in modo 

univoco. In questo modo il missionario può dedicare la maggior parte delle proprie energie e del proprio 
tempo alle attività pastorali e di promozione umana.

•	 Definire	regole	generali; nei casi in cui non ci siano o non siano omogenee e condivise.
•	 Supportare	il	missionario; accompagnandolo nel corso della procedura di rendicontazione attraverso 

momenti di condivisione che non lo facciano sentire “solo” di fronte a un lavoro al quale non è abituato e 
che, magari, sente come “più grande di lui”.

•	 Valutare l’andamento del progetto e i risultati ottenuti; passando da una logica di rendicontazione 
amministrativa a una logica di valutazione.

Tali proposte, racchiuse in un documento denominato “Linee Guida per la Rendicontazione”, verrà 
sottoposto alla verifica e all’approvazione del CdA di Fondazione Pime.
Per il futuro si sta valutando di individuare opportuni indicatori, che consentano una valutazione dei progetti 
“ex-post” per verificarne le performance in termini di:
•	 rilevanza (pertinenza dell’intervento progettuale rispetto ai bisogni riscontrati in missione); 
•	 efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili);
•	 efficacia (raggiungimento degli obiettivi);
•	 equità (il progetto come costruttore del bene comune);
•	 impatto (effetti e ripercussioni nel contesto entro cui è stato implementato il progetto);
•	 sostenibilità (capacità del progetto di continuare a produrre risultati nel lungo periodo).

Nel 2020 tutte le rendicontazioni dei progetti di sviluppo e dei progetti di Sostegno a Distanza approvate 
sono state inserite on-line, nella maggior parte dei casi, direttamente dai responsabili su un sito creato 
appositamente.
Nei casi in cui il responsabile ha mostrato difficoltà nel caricamento on-line della rendicontazione, per scarsa 
dimestichezza con gli strumenti informatici o per le difficili condizioni ambientali in cui si trova ad operare, è stato 
richiesto l’invio della rendicontazione in formato cartaceo, ed è stato lo stesso UR a inserirla on-line, dopo averla 
controllata e approvata.
Le rendicontazioni approvate sono state poi rese disponibili per la consultazione da parte dei donatori 
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attraverso «Segui	il	tuo	Euro», sistema di tracciabilità on-line dei fondi donati, esempio unico di trasparenza 
delle donazioni ricevute, che permette al donatore di seguire la propria donazione dal momento del 
versamento fino alla destinazione prescelta, e vedere come è stata utilizzata.
Il processo di verifica e rendicontazione ha visto innanzitutto il coinvolgimento dell’Ufficio Rendicontazione, 
supportato da altre tre unità operative della Fondazione Pime: l’Ufficio Progetti, l’Ufficio Sostegno a Distanza 
e l’Ufficio Amministrativo.
Nel 2020, come ogni anno, sono state verificate e rendicontate le attività svolte dai progetti di sviluppo, di 
emergenza, di sostegno a distanza e da quelle realizzate grazie ad assegnazioni.
Le rendicontazioni di progetti di sostegno a distanza approvate sono state in tutto 85.
Le rendicontazioni di progetti di sviluppo e di emergenza approvate sono state in tutto 61 come da tabella 
seguente.

Continente Paese Rendicontazioni	approvate

AFRICA Camerun 13

Guinea Bissau 7

ASIA Thailandia 6

India 1

Myanmar 1

Filippine 10

Cambogia 6

Bangladesh 13

SUD/CENTRO AMERICA Brasile 2

Haiti 1

OCEANIA Papua Nuova Guinea 1

TOTALE 	 61

I 17 progetti che hanno beneficiato delle erogazioni disposte con i fondi provenienti dal 5 per mille (anno 
finanziario 2017) sono state interamente rendicontati.
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AREA PROMOZIONE

Attività 2020
Nel corso del 2020 l’area ha proseguito nella attività di promozione del messaggio del Pime e delle varie 
attività che si svolgono al Centro, nonostante le pesanti restrizioni a tutto il comparto degli eventi dovute 
all’emergenza Covid-19.

Sono state realizzate le seguenti iniziative:
Il	 Congressino-fiera	 nel	 nuovo	 Centro	 Pime: l’evento dell’anno più significativo è stato realizzato nel 
mese di settembre e, come di consueto, ha coinvolto tutti i settori del Centro Pime con il coordinamento 
dell’Area Promozione. Nel giardino di via Monte Rosa 81 sono state accolte circa 1.900 persone, tutte 
registrate all’ingresso secondo i protocolli di sicurezza vigenti. Sebbene l’ingresso agli spazi coperti come il 
Museo, il Negozio e la Caffetteria, siano stati contingentati, i due giorni del Congressino hanno comunque 
permesso al pubblico di conoscere il nuovo Centro Pime apprezzandone la varietà di proposte: Santa 
Messa e testimonianze missionarie, laboratori per bambini e famiglie, visite al Museo, concerti e spettacoli 
sul palco centrale. Il Congressino è stata anche l’occasione per lanciare due nuove importanti iniziative: la 
collaborazione con il Balletto di Milano che dall’ottobre 2020 ha preso residenza artistica nel Teatro Pime 
con una programmazione concertata di qualità e l’Accademia Senza Frontiere, università del tempo libero 
lanciata presso i locali Pime proprio in occasione del Congressino.
La	 Stagione	 Teatrale: Dei 13 titoli che sarebbero dovuti andare in scena nel 2020 è stato possibile 
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metterne in scena solamente 5. Tuttavia del 2020 resta preziosa la collaborazione artistica stipulata con Il 
Balletto di Milano che dall’ottobre 2021 programmerà 12 spettacoli di danza e musica nel cartellone Pime. 
Un’opportunità importante per alzare la qualità della proposta artistica della sala e raggiungere anche un 
pubblico diverso, che ama il balletto ma non conosce il lavoro e le attività dei missionari del Pime. Insieme al 
Balletto di Milano inoltre, nel 2020 abbiamo immaginato alcuni interventi strutturali per migliorare la qualità 
tecnica del teatro. Interventi che verranno programmati nel corso del 2021.

Nuove	piazze	virtuali:	Nel corso del 2020 il progetto delle fiere itineranti non si è potuto concretizzare a 
causa della emergenza pandemica. Questo ci ha spinti a trovare nuove forme per comunicare il carisma 
Pime utilizzando nuovi linguaggi. In particolare abbiamo ideato insieme ai vari settori una serie di podcast 
tematici: Alle radici della collezione (Museo Popoli e Culture), Avvento di fraternità, Ed io avrò cura di te, Ho 
un amico missionario, La casa di Maria: il mondo, La storia nelle lettere dei missionari, Radio mondo e Un 
inchino alla vita. Un totale di 41 episodi, per il 2020, per un totale di 3.335 ascolti.

Il	Progetto	Comune: il 2020 è stato dedicato alla celebrazione dell’anniversario della prima missione del 
Pime in Cina con la campagna “Un’altra Cina” che ha coinvolto tutte le aree del Centro a sostegno dei 
progetti missionari in quella terra. Non è stato possibile mettere in scena lo spettacolo teatrale che era stato 
programmato dal titolo “T’immagini la Cina”, ma nel mese di ottobre, in collaborazione con la redazione è 
stato realizzato il convegno “Un’altra Cina: tempo di crisi, tempo di cambiamento” con la partecipazione del 
cardinale Parolin e la collaborazione della Fondazione Italia-Cina. Sono stati prodotti materiali multimediali 
anche per i ragazzi delle scuole, durante il Congressino abbiamo ospitato realtà e associazioni che hanno 
presentato alcuni aspetti culturali della tradizione cinese e nel mese di febbraio abbiamo realizzato in 
collaborazione con la Biblioteca un evento sulla figura di Teodorico Pedrini dal titolo “Arte e musica per la 
missione” dove sono intervenuti Fabio Galeffi e Gabriele Tarsetti (Centro Studi Teodorico Pedrini), padre 
Gianni Criveller (Pime), Isabella Doniselli Eramo (ICOO). Alla conferenza è seguita l’esecuzione dal vivo di 
musica barocca con strumenti storici.

L’Accademia	senza	 frontiere: nel corso del 2020 è maturata l’idea di un nuovo progetto culturale. Una 
sorta di università del tempo libero che ha sede presso le sale del Centro Pime. Grazie all’adesione di oltre 
40 ex-docenti volontari che hanno accettato di mettere a disposizione le loro competenze si è sviluppata 
una programmazione articolata che ha coinvolto 350 iscritti. Le attività in presenza sono state sospese 
ad ottobre con l’emergenza pandemica ma sono proseguite online. L’Accademia costituisce un ulteriore 
prezioso trait d’union tra la società civile, il territorio e i valori della missione e della solidarietà.

Bandi	e	concorsi: l’ufficio promozione ha collaborato anche nella stesura di bandi e concorsi al fine di 
trovare finanziamenti a supporto delle attività culturali del Centro in Italia.
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Obiettivi 2021

Implementare il progetto comune
Oltre alla raccolta fondi, utilizzare le nuove tecnologie per realizzare prodotti multimediali integrati: podcast, 
interviste, spettacoli teatrali in digitale, un piccolo palinsesto televisivo per amplificare il canale del Centro 
Pime.

Teatro
Rinnovare la struttura del teatro per renderlo più professionale e in grado di ospitare, anche a livello tecnico 
(audio, luci, video) diverse tipologie di produzione: dalla narrazione al concerto, al saggio di danza o allo 
spettacolo di prosa.

Ricerca e Sviluppo
Studio sistematico di buone prassi innovative al fine di garantire entrate e mantenimento del Centro e la sua 
promozione con modalità nuove. Immaginiamo anche di utilizzare nuove tecniche di comunicazione delle 
attività del Centro quali il podcasting e un canale video dedicato. 

Promozione del Centro Pime
Studio delle varie aree del Centro per facilitare il raggiungimento dei loro obiettivi e la promozione del carisma 
Pime anche con azioni innovative, migliorative dell’esistente o nuove prassi.

Coordinamento Fundraising
Insieme all’Area Sostegno Missioni individuare una strategia di fundraising per il Centro grazie al supporto di 
professionisti e agenzie del settore.
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AREA CULTURA E EDUCAZIONE

BIBLIOTECA

Patrimonio librario

Al 31.12.2020 il patrimonio librario consta di 43.604 monografie catalogate, più diverse centinaia da 
catalogare. Le nuove acquisizioni provengono da donazioni per lo più da missionari del Pime e sostenitori 
della Biblioteca, oppure dalle richieste di volumi in recensione per la rivista Mondo e Missione. Nel corso del 
2020 non sono stati effettuati nuovi acquisti.
I libri arrivati dalla Biblioteca del Pime di Napoli e dalla Biblioteca del Pime di Roma, che l’Istituto ha chiuso 
nel 2019, avendo la Direzione Generale del Pime completato il trasferimento nella sede di Milano, sono in 
fase di catalogazione.
I periodici correnti, di cui vengono conservate e rilegate le annate, sono 90. Di questi, si effettua spoglio e 
catalogazione di articoli pertinenti alle tematiche privilegiate della Biblioteca: storia dell’evangelizzazione 
(presenza missionaria e figure di missionari); presenza cristiana in Paesi dove i cristiani sono minoritari; altre 
religioni e dialogo con il cristianesimo; ecumenismo; missiologia; antropologia; attualità, in particolare dei 
Paesi in cui è presente il Pime.
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Attività 2020
Dagli inizi del mese di marzo fino alla fine dell’anno, le attività culturali della Biblioteca sono state ridotte per 
via delle restrizioni imposte per limitare il diffondersi del Covid-19. Nei mesi di marzo, aprile e maggio, la 
Biblioteca è rimasta chiusa al pubblico e per la bibliotecaria è stato prevista la cassa integrazione per alcune 
settimane, tranne quattro ore lavorative a settimana.
Da fine maggio a fine giugno hanno avuto luogo i lavori per lo svuotamento del deposito periodici e libri 
che dovrà essere ristrutturato e sistemato ad accogliere, nel 2021, i documenti dell’archivio generale del 
Pime e il patrimonio della Biblioteca. I periodici e i libri antichi sono stati provvisoriamente trasferiti da una 
ditta specializzata in un adeguato deposito a Lodi, con l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e 
Libraria della Lombardia. È stato quindi sospeso il servizio di consultazione e document delivery dei periodici 
fino al rientro del patrimonio, previsto per l’estate 2021.
Da luglio, l’apertura dei servizi bibliotecari al pubblico riprende due giorni a settimana, il martedì e venerdì, su 
appuntamento. E così, a fasi alterne, fino alla fine dell’anno, a parte i periodi di chiusura totale in zona rossa, 
quando il servizio prestiti è comunque garantito, con ritiro in accoglienza o in libreria del Pime (iniziativa 
Librioteca).
Da fine ottobre inizia la sua collaborazione una catalogatrice professionista, che è presente in Biblioteca un 
giorno a settimana per catalogare i libri arrivati dalla Biblioteca del Pime di Roma e da altre donazioni.

Gestione ordinaria: sala lettura, prestito e consultazione
Nonostante le prolungate chiusure, tranne nei 
primi periodi di lockdown generale, la Biblioteca ha 
sempre mantenuto attivo su appuntamento il suo 
servizio prestiti e consultazione. Questa disponibilità 
è stata particolarmente apprezzata dai laureandi 
che avevano necessità di consultare volumi e fare 
ricerche per la tesi.
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 non facilmente reperibili in altre sedi 
universitarie o biblioteche. 
Nel 2020 sono stati effettuati 130 prestiti a domicilio 
e realizzati diversi servizi di reference attraverso 
contatti telefonici o via mail. Le richieste di 
consultazione di periodici storici non hanno potuto 
essere evase per la momentanea impossibilità di 
accedere alle raccolte.
Nei primi due mesi del 2020, prima del lockdown, la sala lettura – che attualmente offre 24 posti - è stata 
frequentata quotidianamente anche da molti studenti universitari per studio personale che ne apprezzano la 
tranquillità, la connessione wi-fi libera, la vicinanza agli altri servizi offerti dal Centro Pime e, per chi frequenta 
i corsi della sede UCSC di via Pagliano, l’ubicazione particolarmente favorevole.

Eventi culturali
Il ricco programma di eventi culturali previsto dalla Biblioteca per il 2020 e legato alle celebrazioni per il 
150° anniversario della presenza del Pime in Cina, è stato quasi del tutto sospeso a causa dell’emergenza 
Covid-19. Erano previste una serie di conferenze e presentazioni di libri a tema, che purtroppo non hanno 
avuto luogo. Tuttavia, alcuni appuntamenti sono stati mantenuti, nei periodi di apertura del Centro Pime o in 
streaming, ed è stata avviata una nuova serie di proposte online. 
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Conferenze
30 gennaio, ore 18 | Arte	e	musica	per	la	missione. Tre missionari artisti frequentano la corte del Celeste 
Impero: il musicista lazzarista Teodorico Pedrini (1671-1746), il gesuita e pittore di corte Giuseppe Castiglione 
(1688-1766) e il sinologo francescano Carlo da Castorano (1673-1755).  
Relatori: Fabio Galeffi e Gabriele Tarsetti (Centro Studi T. Pedrini), Gianni Criveller (missionario Pime), 
Isabella Doniselli Eramo (ICOO). Nel corso della conferenza, organizzata con il patrocinio del Centro Studi 
Teodorico Pedrini e dell’Associazione Culturale P. Carlo Orazi di Castorano, è stata anche eseguita una 
Sonata composta in Cina dal missionario Teodorico Pedrini nel 18° secolo.

20 settembre, ore 16 | Come	un	vaso	di	nardo: ricordo di padre Giancarlo Politi, missionario del Pime e 
testimone della Chiesa in Cina alla fine del XX secolo. 
Relatori: padre Gianni Criveller e padre Luigi Bonalumi (missionari Pime). 

29 ottobre, ore 18 | La	valigia	dei	missionari: i primi viaggi del Pime in Cina. La preparazione del viaggio, 
il percorso verso l’Oriente, il primo impatto con una nuova cultura e le lingue da imparare. Presentazione di 
lettere, relazioni, foto e articoli dell’epoca (in streaming sul canale Youtube di Centro Pime).
Relatrice: Laura Denaro. 

Proposte online sul sito pimemilano.com
Podcast con letture tratte da Le Missioni Cattoliche, rivista storica del Pime, commentate da Marta Gara.
Mese di maggio: proposte di lettura su «Maria nel mondo».
Avvento di Fraternità: letture di testi scritti da missionari Pime sui temi dell’enciclica «Fratelli tutti».
- Borsa di studio “Piero Gheddo”
Nel 2020 il primo bando delle borse di studio “Piero Gheddo”, per laureandi e dottorandi, è stato vinto da 
Marta Gara, storica e dottoranda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha presentato un progetto di 
studio e valorizzazione della collezione di periodici della Biblioteca. Il progetto è suddiviso in due parti:
Realizzazione di una serie di newsletter di approfondimento sui periodici storici da inviare a una mailing list 
di contatti appositamente selezionati tra docenti universitari e istituti di studio. 
Creazione di due eventi di public history valorizzando il patrimonio della Biblioteca e del Museo del Pime. 
Le chiusure e le limitazioni imposte dalla pandemia hanno, tuttavia, ostacolato e rallentato il lavoro della 
borsista che non ha potuto essere presente in sede per lunghi periodi. Si è deciso quindi di prolungare il 
periodo della borsa di studio, che avrebbe dovuto concludersi a dicembre 2020, fino a marzo 2021.
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Ufficio Beni Culturali del Pime
A fine 2020 viene formalmente creato l’Ufficio Beni Culturali del Pime (UBC), con la finalità di «favorire e 
assicurare al meglio la gestione dei beni culturali di proprietà dell’Istituto, secondo le differenti tipologie (di 
natura mobile e immobile) che li caratterizzano e che comprendono nello specifico: beni archivistici, librari, 
fotografici, audio-visivi, collezioni museali ed edifici di notevole interesse storico» (dallo Statuto). 
Tra le competenze dell’UBC rientrerà quindi, d’ora in avanti, anche tutto ciò che riguarda la gestione del 
patrimonio librario della Biblioteca. 

Partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prosegue la partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (UCSC), a seguito della 
Convenzione	per	 la	 valorizzazione	della	Biblioteca	del	Pime firmata nel 2019. La visibilità del nostro 
catalogo sull’Opac della Biblioteca UCSC e la presenza della sede distaccata dell’università in via Pagliano 
ha fatto aumentare le richieste di prestiti e consultazioni e l’utilizzo della sala lettura da parte degli studenti.
Inoltre i bibliotecari UCSC ci hanno offerto la loro preziosa consulenza nell’organizzare il trasloco delle 
raccolte di periodici e il loro trasferimento presso un deposito a Lodi.

Partnership con Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Milano
Nel corso dell’anno la Biblioteca del Capitolo Metropolitano ha portato avanti il lavoro di inventariazione 
della donazione di libri antichi da parte del Pime. Si tratta di circa 8.000 volumi compresi 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, ma si è ritenuto di poterli mettere a disposizione di 
studiosi e utenti interessati donandoli alla Biblioteca del Capitolo, che, con tale finalità, una volta concluso il 
lavoro di inventario e catalogazione, creerà un apposito “Fondo Pime”.

Corsi di formazione del personale
Nel corso del 2020 la bibliotecaria ha seguito gli ultimi tre dei quattro moduli del Corso	di	 formazione	
per	 Bibliotecari	 Ecclesiastici, organizzato da ABEI (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani) in 
collaborazione con Pontificia Università Gregoriana e Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto della CEI. Il corso era strutturato in quattro moduli, così suddivisi: 
Modulo 01: L’ordinamento ecclesiastico, venerdì 11 - sabato 12 ottobre 2019
Modulo 02: La biblioteca conserva sicura, venerdì 21 - sabato 22 febbraio 2020
Modulo 04: La biblioteca front-office, venerdì 25 - sabato 26 settembre 2020
Modulo 03: La biblioteca back-office, venerdì 27 - sabato 28 novembre 2020
Gli ultimi due moduli, inizialmente previsti, come i precedenti, in presenza presso l’Università Gregoriana a 
Roma, sono stati tenuti in versione online.
Tra maggio e giugno, sono stati seguiti in streaming altri due corsi di formazione, organizzati dall’Editrice 
Bibliografica: 
Tra risorse e lettori: cataloghi e Web Scale Discovery Services, a cura di Danilo Deanna
La biblioteca come piattaforma, a cura di Annamaria Tammaro.
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Obiettivi 2021
I lavori di ristrutturazione dei nuovi depositi e di ampliamento della sala lettura della Biblioteca saranno 
conclusi entro l’estate 2021, quando si prevede di realizzare il trasferimento dei libri e di far rientrare le 
raccolte di periodici e libri antichi attualmente conservate presso i depositi della ditta Microdisegno di Lodi.
L’obiettivo è di aprire la nuova sede della Biblioteca in settembre, attuando il trasloco nel mese di luglio 
e chiudendo i servizi al pubblico per lo stretto tempo necessario, in modo da creare il minimo disagio 
all’utenza.
La nuova sala lettura avrà circa 40 postazioni disponibili per consultazione e studio personale; ci sarà inoltre 
uno spazio disponibile anche per gli utenti che hanno necessità di consultare i materiali dell’Archivio Generale 
del Pime.

Gestione e servizi al pubblico
• Promuovere il patrimonio della Biblioteca e dare maggiore visibilità ai servizi offerti attraverso il sito 

centropime.org e i canali social.
• Promuovere la collezione di periodici attraverso l’invio di newsletter mensili di approfondimento, curate 

dalla borsista Marta Gara, a un target specifico di docenti, studiosi e istituti culturali.
• Studiare la possibilità di inserire il catalogo della Biblioteca in un polo nazionale (SBN o PBE), mantenendo 

la convenzione aperta con la Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
• Continuare ad avvalersi della collaborazione della catalogatrice professionista che, da ottobre 2020, 

affianca la bibliotecaria nel lavoro di catalogazione dei volumi arrivati in seguito alla chiusura della 
Biblioteca del Pime di Roma e di altre donazioni.

• Proseguire il percorso per le donazioni e la valorizzazione dei Fondi Libri Antichi, ivi compresi quelli della 
Biblioteca del Centro Missionario.

• Consolidare i rapporti già in essere con l’ABEI, Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, sia per 
quanto riguarda le possibilità di formazione del personale sia per migliorare e rafforzare la rete di 
collaborazione con altre biblioteche.

Eventi culturali
• Collaborare con gli altri settori del Centro Pime, all’interno del “Comitato Eventi”, per l’organizzazione, la 

calendarizzazione e la promozione comune e coordinata degli eventi culturali, sia in presenza che online.
• Continuare e ampliare la collaborazione con ICOO (Istituto di Cultura per l’Oriente e l’Occidente) e 

Associazione Italia-Asia, per nuovi cicli di conferenze e presentazioni di libri.
• Collaborare con la redazione di Mondo e Missione per l’organizzazione dei nuovi cicli di «Incontri con 

l’Autore», in cui le novità librarie vengono presentate con la presenza dell’autore.

Acquisto libri e abbonamenti a periodici
• Libri: sebbene notevolmente ridotto rispetto al passato, si mantiene l’impegno di acquistare libri specifici 

sulla missione.
• Periodici: si rinnovano gli abbonamenti in corso, tranne quelli sospesi per cessata pubblicazione o 

perché arrivano saltuariamente o perché non pertinenti. Se possibile, si sostituiranno gli abbonamenti 
cartacei con quelli online.
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MUSEO POPOLI E CULTURE

Collezioni e opere
Le collezioni del Museo Popoli e Culture si sono formate gradualmente con il costante invio di oggetti da 
parte dei 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, presso la collezione permanente del Mudec (Museo delle Culture) di 
Milano e il Museo Pigorini di Roma. Un altro contributo di valore alla crescita delle raccolte museali lo si deve 
a Mons. Simeone Volonteri (1831-1904), missionario del Pime e vicario apostolico della provincia cinese di 
Henan. Abile cartografo, è autore di una carta geografica di Hong Kong e della zona adiacente, che è stata 
per lungo tempo la migliore e più usata di quell’area.
Un’ultima figura da ricordare è senza dubbio quella di padre Raffaello Maglioni (1891-1953). Archeologo, il 
quale riportò alla luce una grande quantità di reperti delle culture neolitiche della Cina meridionale (provincia 
Guangdong). Il Museo di storia naturale di Hong Kong, cui è stata donata l’intera raccolta, ha concesso in 
prestito al nostro Museo una piccola parte del materiale scoperto da padre Maglioni. 
Un importante contributo dell’arricchimento delle raccolte si deve, inoltre, alle donazioni di amici italiani e, in 
misura minore, ad acquisizioni del Museo stesso.
Attualmente la collezione permanente e di proprietà del Pime è composta da opere provenienti dai seguenti 
Paesi: Cina, Giappone, India, Bangladesh, Filippine, Myanmar, Thailandia, Cambogia, Tibet, Nepal, Brasile, 
Messico, Panama, Camerun, Costa d’Avorio e Guinea Bissau. 
A settembre 2019 il Centro Pime si è rinnovato e si è aperto alla cittadinanza nella ristrutturata sede di via 
Monte Rosa. Il riallestimento del Museo è stato pensato affinché questo spazio fisico diventi sempre più un 
luogo dove le persone si sentano accolte, dove possano acquisire nuove conoscenze e competenze, dove 
possano stringere nuove relazioni e dove possano percepire la complessità della società in cui viviamo, 
caratterizzata da una molteplicità di culture e tradizioni che devono trovare le giuste modalità di dialogo.
Nella nuova sede, la collezione è organizzata in sezioni tematiche: vita quotidiana, ornamenti, animismo, riti e 
cerimonie, buddhismo, induismo, cristianesimo in Cina e Giappone, tessuti, arte cinese, taoismo e strumenti 
musicali, arricchite da postazioni multimediali che offrono l’opportunità di approfondire alcuni contenuti del 
Museo con una modalità interattiva ed emotiva.
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Attività 2020
A causa della pandemia mondiale e delle ordinanze nazionali, nel 2020 il Museo è stato chiuso al pubblico da 
inizio marzo a inizio giugno e nuovamente da inizio novembre fino alla fine di dicembre. Le attività, dunque, 
che il Museo ha proposto durante il 2020 sono state sia in presenza, durante i periodi di apertura, sia on-
line, realizzate in particolare durante i periodi di chiusura. Ci sembra rilevante sottolineare che, grazie ad 
una più consistente presenza on-line del Museo (veicolata attraverso i canali social del Museo), la visibilità è 
aumentata e le attività digitali proposte hanno raggiunto pubblici geograficamente lontani. 
Oltre alla consueta attività museale che ha comportato la cura, il mantenimento e la custodia delle raccolte, 
l’attività di segreteria, la collaborazione con altri musei, enti culturali, realtà istituzionali (Regione, Provincia, 
altri Enti), il 2020 ha visto la realizzazione di numerose attività educative e culturali.

Reti
Nel 2020 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 il personale del Museo coinvolto in una docenza sui Servizi Educativi del 
Museo all’interno del modulo dedicato all’intercultura del suddetto master. Sempre all’interno di questa 
collaborazione, il Museo Popoli e Culture ha accolto lo stage curriculare di un allievo del master. Il tirocinio 
si è svolto dal 29 settembre 2020 al 17 gennaio 2021 e ha avuto lo scopo di realizzare delle narrazioni legate 
alla storia di alcuni beni del Museo che sono state inserite all’interno di una proposta di Public History che 
verrà attivata nel corso del 2021.
Inoltre, il Museo ha avviato una collaborazione con l’Accademia Carrara di Bergamo che ha portato alla 
progettazione di Musei in Dialogo, una proposta creata in sinergia dai due musei, che offre alle scuole della 
secondaria di primo e secondo grado la possibilità di conoscere le collezioni dei due musei (sia nella formula 
in presenza, sia in quella on-line) attraverso tre percorsi tematici trasversali (natura e sostenibilità ambientale, 
culture e tradizioni ed educazione civica) e attraverso punti di vista inediti allo scopo di mettere il patrimonio 
culturale al servizio dell’educazione. 
Infine, nel 2020 il Museo è entrato a far parte del circuito dei musei associati ad Abbonamento Musei – 
Lombardia, un’associazione che promuove la cultura e la frequentazione ai musei offrendo agli abbonati 
una carta che permette di entrare liberamente in tutti musei che fanno parte del circuito. La partecipazione 
a questo circuito permette al Museo di raggiungere un pubblico nuovo, ma molto interessato e sensibile alla 
cultura e ai musei.

Proposte in presenza
Nei periodi di apertura del Museo, nel 2020 abbiamo realizzato le seguenti attività in presenza:

Al	Museo	in	famiglia	
Laboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni realizzati al sabato pomeriggio o in occasioni particolari. 
Nel 2020 abbiamo realizzato 6 laboratori che hanno coinvolto 65 persone (per via della contingentazione 
degli ingressi dovuta al rispetto delle misure sanitarie in vigore abbiamo potuto coinvolgere gruppi composti 
da 12 persone al massimo per volta).
I laboratori sono stati i seguenti:
Sabato 1 febbraio | Festeggiamo	il	capodanno	cinese
Sabato 1 febbraio | Tanti	auguri	zia	Li
Sabato 13 giugno |	I	gesti	del	buddhismo
Sabato 29 settembre | La	realtà	vista	di	vicino
Sabato 3 ottobre | Museo	in	movimento
Sabato 31 ottobre | Il	festival	dei	fantasmi
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Percorsi	rivolti	a	studenti	delle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado
Il pubblico scolare è quello che ha risentito di più degli effetti della pandemia e gli Istituti scolastici, dovendo 
fare fronte a continui cambiamenti organizzativi hanno ridotto, e in alcuni casi azzerato, le attività educative 
extra-curriculari. Dunque nel 2020 il calo maggiore dei visitatori è legato a questo pubblico. Nel corso 
dell’anno hanno visitato il Museo 15 gruppi per un totale di 560 studenti.

Percorsi	e	strumenti	rivolti	a	persone	con	disabilità	cognitive
Durante il 2020, 6 gruppi di persone con disabilità cognitive hanno visitato il Museo grazie a un percorso 
progettato negli anni precedenti sulla base delle loro esigenze specifiche. In totale sono state coinvolte 60 
persone. 

Campus	al	Pime
Durante i mesi di luglio, agosto e settembre il Museo ha collaborato con l’Ufficio Educazione Mondialità 
del Pime alla realizzazione dei campus 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 190 bambini 
hanno partecipato all’iniziativa.

Come	si	dice?	Un	laboratorio	di	italiano	L2	al	Museo	Popoli	e	Culture
Grazie alla progettazione conclusa nel 2019 di un laboratorio volto all’apprendimento dell’italiano come 
lingua seconda, nel 2020, 7 gruppi provenienti da centri, gruppi e associazioni che propongono corsi di 
italiano a persone straniere e migranti hanno visitato il Museo e partecipato al laboratorio. In totale sono 
state coinvolte 86 persone. 

Esposizione	temporanea
A settembre 2020 è stata inaugurata la mostra Ogni cosa è fotografata. La Cina attraverso lo sguardo di 
Leone Nani, dedicata allo splendido reportage che il missionario-fotografo del Pime ha realizzato in Cina tra 
il 1904 e il 1914. 
In occasione della mostra sono state attivate due visite guidate dedicate alla mostra che hanno coinvolto 12 
persone. Il numero limitato è dovuto alle restrizioni legate alle misure sanitarie in corso.  
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Proposte on-line

Al Museo in Famiglia - Videolaboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni 
In risposta alla chiusure del Museo a causa delle ordinanze nazionali dovute alla pandemia, il Museo ha 
realizzato 8 videolaboratori rivolti a bambini dai 6 agli 11 anni. I laboratori sono caricati sul canale youtube 
del Centro Pime in modo che possano essere seguiti anche a distanza di tempo.
In media i video laboratori hanno avuto circa 400 visualizzazioni ciascuno.
I videolaboratori realizzati sono:
•	 Costruiamo un vaso di carta https://youtu.be/N8UPtPCukNw
•	 Costruiamo un libro di avventure https://youtu.be/6O-YjQzgNvA
•	 Costruiamo un autoritratto https://youtu.be/-EG4_7z8dtc
•	 Costruiamo un copricapo di piume https://youtu.be/aKUs0KuAj5s
•	 Costruiamo una cartolina https://youtu.be/6MMBnHyLdWY
•	 Costruiamo una mola https://youtu.be/w11vu9OoeRQ
•	 Costruiamo un diario di viaggio https://youtu.be/AZSyQ3YnC58
•	 Costruiamo un quadrato da letterato cinese https://youtu.be/w5hmQMMDC1E 

Sguardi dal Museo
Brevi video per conoscere più da vicino alcuni oggetti della collezione del Museo. Durante il 2020 sono stati 
realizzati 18 video.
In media i video hanno avuto circa 120 visualizzazioni ciascuno.
I video sono caricati sul canale youtube del Centro Pime e sono i seguenti:
•	 Tamburi delle rane https://youtu.be/QY1gYtgoBGA
•	 Altari domestici https://youtu.be/OeclxKZISiw 
•	 Buddha https://youtu.be/CY3wgwchUoc
•	 Maschera del Vaca Bruto https://youtu.be/V4PP1Mh2wNM 
•	 Ornamento kalipur https://youtu.be/qnLJ72z5F3U 
•	 Shiva Nataraja https://youtu.be/eI716vYSQEE 
•	 Guanto per la danza della tucandeira https://youtu.be/q_zDYy2Vcis 
•	 Anelli da piede https://youtu.be/Ejav6n8lBLk 
•	 Tavoletta votiva https://youtu.be/SdKRANi_Nv4
•	 Ago e manuale per tatuaggi https://youtu.be/RoQ6nfyyRU4 
•	 Ruyi https://youtu.be/VHjHf9rwygg
•	 Fumi-e https://youtu.be/O3bJwjmayhg 
•	 Banam https://youtu.be/5TQjh7xP9G0 
•	 Contenitore in lacca https://youtu.be/qEi04YAypcM
•	 Pantheon taoista https://youtu.be/z-feBs0ayrk
•	 Ornamenti per capelli https://youtu.be/CfjWWYTW0ng 
•	 Guanyin https://youtu.be/tLhZsj2Q1MU 
•	 Apsara https://youtu.be/Tw5qZ_dv8BU 

Conferenza on-line 
La conferenza (replicata in tre date nel mese di dicembre) è stata organizzata in occasione della mostra 
“Ogni cosa è fotografata. La Cina attraverso lo sguardo di Leone Nani”, aperta da settembre 2020. 
Originariamente le conferenze avrebbero dovuto essere in presenza, ma sono poi state trasferite on-line in 
seguito alla seconda chiusura del Museo.
In totale per le 3 conferenze, abbiamo avuto 25 iscrizioni. 

Reportage domestico
In occasione della mostra “Ogni cosa è fotografata. La Cina attraverso lo sguardo di Leone Nani”, nel mese di 
dicembre, il Museo ha condiviso sul sito alcuni materiali e suggestioni per incentivare una riflessione sui temi veicolati 
dalla mostra. Ogni settimana, per 4 settimane, è stato individuato un tema legato alla mostra e sono state proposte 
delle sollecitazioni diverse. Dato il tipo di iniziativa, non ci è possibile quantificare il numero delle visualizzazioni. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5hmQMMDC1E&list=PLMOftnetU9RohI1pf9bv6P4dSLvgaaH3L&index=2&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=QY1gYtgoBGA&list=PL_0SZzlRknzCw79Dm8fQDepnOG6vgzRue&index=18  
https://www.youtube.com/watch?v=CY3wgwchUoc&list=PL_0SZzlRknzCw79Dm8fQDepnOG6vgzRue&index=16  
https://www.youtube.com/watch?v=q_zDYy2Vcis&list=PL_0SZzlRknzCw79Dm8fQDepnOG6vgzRue&index=12 
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Podcast
Durante il 2020 è stato inoltre aperto un canale podcast, in collaborazione con la Biblioteca del Centro Pime, 
dal titolo “Il Museo raccontato”, sviluppato i due filoni dedicati ad approfondire la storia del Museo, delle 
collezioni e del patrimonio culturale del Pime in generale. I due filoni, “Alle radici della collezione” (4 episodi) 
e “La Storia nelle lettere dei missionari” ( 6 episodi) hanno raggiunto rispettivamente 183 e 179 ascolti. 

Proposte on-line del Centro Pime
Durante l’anno, il Centro Pime ha promosso delle iniziative on-line rivolte in particolare alle parrocchie e alle 
famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni per sensibilizzare su alcuni temi, per riflettere su alcune tematiche 
e alcuni momenti particolari della vita liturgica. Il Museo ha contribuito con la realizzazione di materiali e 
proposte a partire dalla specificità del patrimonio. 

La casa di Maria
Proposte on-line realizzate da tutto il Centro Pime in occasione del mese mariano. Per 4 settimane il Museo 
ha pubblicato ogni settimana un pdf dedicato alla figura di Maria nel mondo attraverso l’arte. Accanto ad 
una lettura dell’opera sono state proposte attività da svolgere in famiglia rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni. 
La pagina del sito dedicata all’iniziativa ha ottenuto 7.689 visualizzazioni e 2.593 utenti unici.

Ottobre missionario
Durante il mese di ottobre, il Centro Pime ha realizzato una nuova proposta on-line. Il Museo, in collaborazione 
con l’Ufficio Educazione Mondialità e la Biblioteca, ha contribuito realizzando una scheda in pdf dedicata al 
tema dei viaggi e delle mappe proponendo delle attività e approfondimenti per i bambini dai 6 agli 11 anni.
La pagina del sito dedicata all’iniziativa ha ottenuto 3.143 visualizzazioni e 1.248 utenti unici.

Avvento
Durante l’Avvento il Centro Pime ha proposto materiali e attività rilasciate on-line in 5 settimane con 
l’iniziativa dal titolo “Avvento di fraternità”. 
Il Museo ha contributo con delle proposte rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni durante la seconda e la quarta 
settimana. Il personale del Museo ha inoltre coordinato il lavoro di tutti i settori del Centro.
Per questa iniziativa, i canali Facebook e Instagram del Centro Pime hanno ottenuto 3000 visualizzazioni 
in media per post, il canale youtube ha ottenuto 200 visualizzazioni in media, e il sito ha raggiunto 500 
visualizzazioni in media con un dato di partenza di circa 2000 visualizzazioni, fino alle 300 dell’ultima 
settimana. I pdf per famiglie sono stati scaricati in media da 200 utenti.

Formazione del personale
Per quanto riguarda la formazione, nel 2020 il personale dipendente ha seguito numerosi webinar on-line 
su diverse tematiche legate all’attività museale organizzati da istituzioni museali internazionali come ad 
esempio Icom (International Council of Museums) e Nemo (Network of Euorpean Museum Organizations) 
con una media di circa 15 ore per dipendente.

Utenti
Nel 2020 i visitatori in presenza del Museo Popoli e Culture sono stati circa 2.000, di cui circa 560 studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. Rispetto al 2019 si è riscontrato un calo di circa 3.000 visitatori, causato 
dalle misure adottate dal Governo per contrastare la pandemia da covid-19.  
Il calo maggiore è legato al pubblico scolare.
Il pubblico famigliare ha continuato a dimostrare interesse e affezione nei confronti delle proposte dedicate, 
partecipando sia alle attività in presenza sia a quelle on-line. 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 (come ad esempio il Congressino missionario di settembre). Il pubblico in presenza 
proviene quasi interamente dalla Regione Lombardia, eccetto una percentuale minima di visitatori stranieri/
turisti; mentre il pubblico che ha preso parte alle iniziative on-line è dislocato su tutto il territorio nazionale. 
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Per quanto riguarda il pubblico on-line, tutte le iniziative sono state veicolate attraverso l’invio di newsletter 
a circa 2000 persone e sono state condivise attraverso i canali social del Museo (Facebook, 1300 follower, e 
Instagram, 1300 follower) e del Centro Pime (Facebook, 4500 follower, e Instagram, 1900 follower). 
I video laboratori per famiglie hanno ottenuto in media 400 visualizzazioni ciascuno, i video dedicati alle 
collezioni hanno raggiunto una media di 120 visualizzazioni ciascuno e per le conferenze on-line legate alla 
mostra fotografica in corso ci sono state 25 iscrizioni. 
I due filoni del canale podcast hanno raggiunto in totale 362 ascolti.
Infine, per quanto riguarda le proposte on-line realizzate dal Centro Pime, la pagina del sito dedicata a “La 
casa di Maria” ha ottenuto 7.689 visualizzazioni e 2.593 utenti unici, quella dell’Ottobre missionario hanno 
raggiunto 3.143 visualizzazioni e 1.248 utenti unici e quella con le iniziative dell’Avvento ha avuto in media 
500 visualizzazioni a settimana e i pdf sono stati scaricati da 200 utenti. 

Indici economici specifici dell’attività
Le attività didattiche e il pagamento degli operatori relativi sono coperti dal contributo delle scuole.
Inoltre grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo, è stato possibile realizzare alcune attività, tra cui 
l’esposizione temporanea “Ogni cosa è fotografata. La Cina attraverso lo sguardo di Leone Nani”, le visite 
guidate legate alla mostra, i podcast di approfondimento sulla storia delle collezioni e del patrimonio 
culturale del Pime, il coordinamento e la realizzazione dei materiali per le proposte on-line del Museo e del 
Centro Pime e l’attività di comunicazione di tutte le iniziative. Nel 2020, il Museo ha beneficiato anche di 
un Contributo Covid pari a 6.000 euro da parte del Comune di Milano a copertura delle spese di gestione 
ordinaria degli spazi. 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 che hanno partecipato alle attività 
proposte dal Museo, sia rispetto alle attività proposte sia rispetto agli operatori didattici. 
Per quanto riguarda il pubblico famigliare, 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 
emerge un alto livello di gradimento e di soddisfazione rispetto alle collezioni e all’allestimento.  

Obiettivi 2021
•	 individuare gruppi portatori di interessi specifici;
•	 promuovere la proposta volta all’insegnamento di italiano L2 a stranieri, alle scuole internazionali e agli 

studenti universitari in Erasmus;
•	 ideare e promuovere nuovi ritiri rivolti alle parrocchie in preparazione ai Sacramenti, in collaborazione 

con l’Ufficio Educazione Mondialità;
•	 allestimento di una mostra temporanea;
•	 inserire il Museo nelle principali guide turistiche e portare a conoscenza gli operatori locali delle proposte;
•	 offrire ai pre-adolescenti delle parrocchie di Milano e hinterland una proposta di percorso laboratoriale in 

collaborazione con le Chiese locali
•	 inserire il Museo all’interno delle proposte estive della FOM;
•	 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”
•	 mantenere attiva la collaborazione con Accademia Carrara;
•	 rimanere nel circuito di Abbonamento Musei;
•	 potenziare la comunicazione dei canali social del Museo. 
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EDUCAZIONE MONDIALITÀ
L’Ufficio Educazione Mondialità si occupa delle attività della Fondazione Pime  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.



BILANCIO SOCIale 
2020 43

Attività 2020
L’Ufficio Educazione Mondialità ha sede presso i Centri Pime di Milano, Sotto il Monte (BG), Busto Arsizio 
(VA) e Treviso. Le attività svolte e i percorsi proposti sono affini e condivisi, pur nel rispetto di caratteristiche 
e peculiarità dei diversi territori e dei relativi utenti.
La chiusura delle scuole di fine febbraio, i successivi lockdown e restrizioni causati dalla pandemia Covid-19 
hanno imposto un drastico cambiamento di tutte le attività e modalità di lavoro. Già da marzo 2020 l’equipe 
educativa ha predisposto nuove attività formative online, mettendole a disposizione di tutti. L’Ufficio ha 
incontrato circa 30.000 persone in presenza e tramite i canali digitali.

Attività educative
Nel 2020, attraverso le attività didattiche svolte sia in presenza che a distanza, l’Ufficio ha incontrato circa 
20.000 persone, svolgendo 2300 ore di attività educativa e formativa nei seguenti ambiti:
•	 educazione alla cittadinanza-diritti, 
•	 intercultura,
•	 religione/dialogo,
•	 equo/economia responsabile
Questi temi sono stati al centro degli incontri in classe, delle Mattine e Giornate al Pime, presso le sedi del 
Pime e in un centinaio di scuole ed oratori.

Educare On-line
A partire dal primo lockdown l’Ufficio si è trasferito a casa, cambiando forma per poter continuare a offrire 
i suoi contenuti e restare vicino a bambini, ragazzi, docenti, sacerdoti, catechisti e famiglie nel momento 
di maggior incertezza e fatica, continuando a educare con il cuore aperto al mondo. Nella primavera del 
2020 Uem ha iniziato a pubblicare le sue proposte online, per una scuola a distanza, una catechesi nuova e 
una casa che si anima di vita. Materiali, attività e proposte per aiutare a vivere la quarantena non come un 
periodo di reclusione, ma come un tempo fecondo. Questi contenuti hanno raggiunto circa 10.000 persone.
Nel corso del 2020 è maturata l’idea di dare seguito a queste sperimentazioni. Si è infatti colto come questa 
modalità accorci le distanze e possa portare valori, proposte educative e missionarie oltre i territori dove 
sono presenti le sedi del Pime. 
Dalla riapertura delle scuole, a settembre 2020, visto il riscontro positivo e la richiesta di continuare ad avere 
proposte formative e online, l’attività è proseguita in parallelo a quelle in presenza.
Uem ha progettato e realizzato contributi specificamente rivolti a scuole, parrocchie e famiglie. 
•	 Per le scuole, tra marzo e maggio 2020 sono state realizzate sette proposte per continuare a educare al 

rispetto dell’acqua, all’inclusione, alla resilienza, alla responsabilità civica, al dialogo, al valore del corpo 
proprio e altrui, all’importanza di chiudere il percorso scolastico anche a distanza per potersi ritrovare a 
settembre.

•	 Per le parrocchie, abbiamo affiancato bambini e giovani con il percorso “I doni del qui e ora. 10 pillole 
per vivere bene la quotidianità”. Uscite settimanali di riflessioni e attivazioni ispirate dal decalogo di 
San Giovanni XXIII e dalle parole di Papa Francesco per tradurre i loro insegnamenti in gesti semplici e 
concreti per vivere al meglio il difficile periodo.

Sempre tra marzo e maggio 2020 è stato pubblicato il percorso dal titolo “Tocca a me! Tante facce per 
un’unica preghiera” dedicato alle famiglie con bambini da quattro a dieci anni, per accompagnarli nella 
preghiera in casa e con proposte per vivere il triduo pasquale in famiglia.
In collaborazione con altri settori del Centro Pime sono stati preparati:
•	 un ciclo di 4 uscite per il mese di maggio dal titolo “La casa di Maria, il mondo!”
•	 un contributo per l’ottobre missionario.
Per mantenere aperto lo scambio con scuole, parrocchie e famiglie, infine, la bacheca “La parola a voi” 
propone i feedback relativi ai contributi pubblicati e mette a disposizione di tutti le esperienze e le buone 
pratiche suggerite da chi ci segue.
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Di seguito riportiamo il numero di visualizzazioni avute nel 2020 da alcune pagine:

Pagina Visualizzazioni Utenti	unici

/News-Uem/scuole.html 13.971 3.925

/Uem/la-casa-di-maria-il-mondo.html 7.689 2.593

/Uem/pasqua-in-famiglia.html 3.722 1.294

/Uem/tocca-a-me.html 3.160 1.109

/Uem/doni-qui-ora.html 2.284 686

TOT 30.826 9.607

Centri estivi e Campus
Annullati i consueti mini campus di Carnevale e Pasqua, nel rispetto delle normative per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, i Centri estivi e Campus Pime sono tornati a proporre alle famiglie attività educative 
e formative sui temi della mondialità a Milano (Dal 22 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre, in 
collaborazione con il Museo Popoli e Culture del Pime), Calco (LC) dal 29 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto 
all’11 settembre nelle due sedi di San Vigilio e Villa Grugana, Monza (MB) dal 29 giugno al 7 agosto e Gorla 
Minore (VA) dal 29 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre. Per la prima volta la proposta è 
stata estesa ai comuni di Busto Arsizio (VA), dal 29 giugno al 14 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre, e 
Treviso, dal 20 luglio al 14 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre. 
Al termine delle attività estive, su richiesta delle famiglie dei partecipanti ai Campus, sono stati attivati 
anche dei pomeriggi al Pime a Busto Arsizio, Milano e Treviso (iniziativa Passi al Pime) ed è stato realizzato 
un Campus di autunno a Milano per gli alunni della scuola francese (Lycée Stendhal) e di altre scuole 
internazionali, dal 22 al 30 ottobre 2020. 
Tra giugno e ottobre 2020 sono state proposte 1.960 ore di attività educativa, a cui hanno aderito 432 
bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, con un totale di 742 iscrizioni settimanali. 
I genitori degli iscritti ai Centri estivi Pime hanno potuto usufruire del Bonus baby-sitting e centri estivi 
(emergenza COVID-19). La partecipazione ai centri estivi Pime è stata agevolata dai contributi erogati dai 
Comuni di Busto Arsizio, Calco, Gorla Minore, Marnate, Treviso, dalla Fondazione Lecco e dalla Fondazione 
della Comunità Monza e Brianza, oltre che dall’iniziativa di solidarietà dei missionari del Pime s141, Missione 
educazione in Italia, che ha reso possibile l’iscrizione ai centri estivi nelle sedi Pime anche a bambine e 
bambini provenienti dalle famiglie più fragili.

Progetto Università
Dal febbraio 2020, a sostegno delle attività di animazione condotte dai missionari del Pime presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore a Milano, l’Uem collabora con il Centro Pastorale dell’Ateneo in raccordo con gli 
Assistenti Pastorali.  
In linea con la mission dell’UCS e con il carisma e lo stile missionario del Pime, un educatore Uem si occupa 
nello specifico di due proposte formative, Be Present e Mission Exposure, rivolte a studenti e studentesse di 
tutte le Facoltà dell’Ateneo, per contribuire a formare la persona nella sua totalità, conciliando l’esperienza 
concreta del servizio con la formazione spirituale, alla mondialità e all’intercultura.
Be Present propone agli studenti di dedicarsi ad azioni di volontariato, entrando in contatto con i bisogni 
sociali del territorio di Milano, mettendo a frutto le proprie risorse, capacità e competenze. 
Da ottobre a dicembre 2020 più di 30 persone hanno manifestato il loro interesse e una decina ha subito 
aderito alla proposta, nonostante la pandemia, partecipando attivamente al percorso formativo. 
La proposta è stata diffusa grazie al coinvolgimento dei referenti delle otto Facoltà milanesi dell’UCSC, 
dell’Ufficio Comunicazione, dei Collegi dell’Università e realizzando un webinar, nel mese di dicembre, che 
ha coinvolto la comunità accademica, enti del terzo settore del territorio e figure di riferimento dell’ambiente 
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ecclesiastico. Partecipazione al webinar del 15 dicembre: 2.799 visualizzazioni, 371 interazioni.
MEX, Mission Exposure, invita gli studenti a fare un’esperienza estiva “esponendosi” in un contesto 
di Missione, per poi tornare e riflettere insieme sull’esperienza vissuta. Nel 2020 sono state coinvolte 10 
studentesse di diverse facoltà. Il percorso formativo si è svolto dall’inizio dell’anno fino a ottobre, prima 
in presenza e poi da remoto. A causa della pandemia l’esperienza in missione nel 2020 non si è potuta 
svolgere, ma il percorso formativo seguito ha permesso alle partecipanti di aumentare la consapevolezza di 
se stesse, dei problemi del mondo e di essere costantemente e positivamente provocate sul piano umano e 
spirituale.

Progetti speciali (tra i principali) 
•	 Progetto ADOTTIAMOCI: per il 150° anniversario della presenza del Pime in Cina, il tradizionale 

gemellaggio con una comunità educativa legata alle missioni del Pime nel 2020 ha promosso e sostenuto 
il progetto del Centro Huiling, una Ong cinese che fornisce supporto e formazione a giovani e adulti con 
disabilità mentale.

•	 Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr): sono proseguiti, anche a distanza, i percorsi extrascolastici di 
educazione alla cittadinanza nei Comuni di Agrate Brianza (MB), Basiglio (MI), Cesano Maderno (MB), 
Gorla Minore e Olgiate Olona (VA).

•	 Giornate del Dialogo: mattinate per il triennio delle scuole superiori organizzate dal Centro Pime di Busto 
Arsizio, dedicate alla riflessione sul tema del dialogo interreligioso.

•	 Mostre interattive: “Missione Acqua” è stata allestita presso le scuole di Busto Arsizio e Somma 
Lombardo; altri allestimenti sono stati annullati a causa dell’emergenza sanitaria. 

•	 Giornata dei diritti, con il contributo della Fondazione	Roberto	Franceschi	Onlus: il 19 e 20/11/2020, 
per ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le classi prime SSPG delle 
scuole intitolate a Roberto Franceschi hanno partecipato a un laboratorio didattico sul tema dei diritti, 
con didattica a distanza per sei classi a Milano e in presenza per cinque classi a Trezzano sul Naviglio. I 
diritti dell’infanzia vengono festeggiati anche nei Ccr coordinati dall’Uem e in molte scuole. Tra queste, in 
particolare, segnaliamo l’Istituto Comprensivo di Bernareggio, che ogni anno realizza con noi una Marcia 
per la pace, nel mese di gennaio.

•	 Si è concluso il progetto educativo “8 in mezzo, è tempo di incroci” a cura di FormattArt, Fondazione 
Pime , Project for People, Asd Muoviti, selezionato per il Bando Quartieri 2019 e finanziato dal Comune 
di Milano. Nell’ambito del progetto, Uem ha realizzato laboratori didattici su sostenibilità energetica, 
idrica e alimentare nelle Scuole Primarie e Secondarie del Municipio 8.

•	 Prosegue 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 delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi ambientali della sostenibilità delle risorse e della 
sicurezza alimentare, promuovendo il progetto Agri-smart nelle province di Bergamo, Lecco, Monza e 
Brianza e nell’area metropolitana di Milano.

•	 Si è svolto nel 2020 il Progetto Missione Inclusione, con il contributo della Regione Lombardia: la sede 
di Busto Arsizio ha collaborato alla programmazione delle attività culturali e alla realizzazione di incontri 
formativi con le scuole e oratori dei territori che hanno ospitato la fiera del Pime Tuttaunaltrafesta on the 
road.

•	 Si è concluso il progetto Missione Sostenibile, rivolto alla cittadinanza tutta e alle scuole della provincia 
di Varese, in collaborazione con la Fondazione della Comunità del Varesotto.

•	 Hanno preso il via le attività educative (in presenza e in DAD) afferenti al progetto sostenuto dalla 
Fondazione Cariplo “A Milano, la missione è al Centro” che mira a far diventare il Centro Pime un punto di 
riferimento per la città di Milano, con particolare attenzione alle zone 7 e 8, per il mondo della solidarietà, 
le realtà del terzo settore, la Diocesi e i centri Missionari italiani. 

•	 Prosegue il percorso di educazione alla cittadinanza “Voci di fuori, voci di dentro”, esperienze formative 
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di incontro e confronto tra studenti delle superiori della provincia di Treviso e ragazzi detenuti all’interno 
dell’Istituto Penale Minorile.

•	 Presso le scuole della provincia di Treviso hanno preso il via i corsi di formazione per docenti e i 
laboratori per le scuole dell’infanzia del progetto sostenuto dalla Regione Veneto “Abitare il mondo: 
cittadini sostenibili”.

•	 Il progetto “La solidarietà non è un pacco… è un regalo!” si è ripetuto anche quest’anno, entro i limiti 
imposti dall’emergenza sanitaria, la raccolta fondi per il Pime, con circa 60 volontari e collaboratori in 
servizio presso 15 negozi in Lombardia, Veneto, Liguria. I fondi raccolti sono stati destinati al sostegno 
delle attività educative della Fondazione Pime.

Altre attività con oratori, parrocchie e gruppi missionari
A causa dell’emergenza sanitaria non si sono potuti realizzare il Progetto Capizzone@Grugana, che 
prevedeva la 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, né le consuete attività di educazione 
e animazione missionaria e coordinamento delle attività estive presso centri di aggregazione giovanile e 
oratori, né la maggior parte dei ritiri di gruppi del catechismo in visita al Pime e degli incontri educativi sui 
temi della missione e della mondialità durante le ore di catechismo. Alcuni percorsi di formazione degli 
educatori delle parrocchie, iniziati prima dell’inizio della pandemia, sono proseguiti online.
Nel 2020 l’Uem di Sotto il Monte ha coordinato l’accoglienza di 47 gruppi di pellegrini (tot. 1.385 persone) 
alla casa natale di Papa Giovanni XXIII e 319 persone hanno visitato il video percorso a lui dedicato.

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, in presenza e online.
Il 18 febbraio e il 21 settembre 2020 si sono svolte due giornate di formazione e di autoformazione per tutti i 
dipendenti dell’area Cultura Educazione.
Gli educatori hanno partecipato al “Master in Competenze interculturali e integrazione dei minori AA 2020-
21” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e a un ciclo di incontri di formazione sui temi 
della missione a cura di padre Ivan Straface. I dipendenti hanno partecipato infine a diversi webinar di 
aggiornamento.

Promozione
Nel 2020 l’Ufficio Educazione Mondialità ha promosso e fatto conoscere le attività del Pime e della sua 
Fondazione Pime  attraverso: 
•	 incontri educativo-didattici e formativi, introdotti sempre dalla presentazione del Pime (adattata alle 

diverse età degli interlocutori);
•	 partecipazione attiva al comitato eventi del Centro Pime di Milano;
•	 ideazione e pubblicazione di proposte educative online, anche con l’animazione missionaria e altri settori 

del Centro Pime;
•	 partecipazione attiva durante il Congressino missionario, con l’animazione della Messa per i bambini;
•	 aggiornamento puntuale della sezione dedicata all’educazione alla mondialità del sito pimemilano.com;
•	 invio di newsletter di aggiornamento.

Ricavi
I costi delle attività svolte nel 2020 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 o assegnazione di contributi. 
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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 2020 sono stati monitorati alcuni eventi, per avere riscontri da parte dell’utenza circa le attività 
svolte, somministrando questionari di valutazione agli insegnanti referenti di alcuni percorsi educativi svolti 
in aula e dopo le visite guidate alle mostre interattive.
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 2021
Per quanto concerne gli obiettivi per il 2021, ci proponiamo di:
•	 Collaborare attivamente alle iniziative del Pime;
•	 Proseguire il lavoro ordinario dell’Uem, con incontri educativi nelle scuole e presso le sedi del Pime, e 

con l’impegno costante di accrescerne ulteriormente la qualità;
•	 Mantenere la collaborazione con oratori e parrocchie delle nostre diocesi, proseguendo il dialogo con il 

Tavolo Enti e Cooperative della FOM 
•	 Riproporre e potenziare l’offerta per le famiglie, ampliando la proposta dei Campus al Pime in estate e 

nei periodi di vacanza durante l’anno scolastico;
•	 Potenziare le proposte online come mezzo per portare valori e proposte educative e missionarie anche 

dove non sono presenti le sedi del Pime.
•	 Potenziare le attività Uem presso UCSC, incrementando il numero dei partecipanti e delle proposte di 

servizio, stimolando ulteriormente l’impegno dell’Ateneo “in uscita” sul territorio.
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AREA COMUNICAZIONE
L’Area comunicazione della Fondazione Pime è il settore che racconta l’opera dei missionari dell’Istituto e i 
Paesi in cui si colloca il loro impegno attraverso attività editoriali e altre iniziative di comunicazione dedicate 
alle Chiese e alle società dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.
Dal 1 gennaio 2020 l’Area comunicazione è diventata a tutti gli effetti parte integrante dell’attività istituzionale 
della Fondazione Pime dopo che le attività editoriali del Centro missionario Pime di Milano - fino al 31 
dicembre 2019 in capo all’Associazione Pimedit - sono passate direttamente sotto la giurisdizione della 
Fondazione.

Attività 2020
•	 rivista “Mondo e Missione”
•	 sito internet mondoemissione.it
•	 sito internet pimemilano.com (oggi centropime.org) 
•	 video e canale YouTube
•	 presenza sui social network
•	 convegni e iniziative culturali
•	 libri e mostre

Mondo e Missione
“Mondo e Missione” è la rivista dei missionari 
del Pime. Fondata nel 1872 sotto la testata 
“Le missioni cattoliche”, è la più antica rivista 
missionaria in Italia. Dopo una profondo 
ripensamento che ha portato all’accorpamento 
con altre due testate dell’Istituto, dal 2012 è la 
voce del Pime in Italia oltre che il suo strumento 
di animazione missionaria e di promozione dei 
progetti missionari nel mondo: raggiunge un 
pubblico molto ampio (a fine 2020 la diffusione 
si attestava intorno alle 30.000 copie per dieci 
numeri all’anno), composto sia da abbonati 
sia da quanti in qualsiasi modo sostengono 
il Pime (adottanti e benefattori a cui è inviata 
gratuitamente). 
“Mondo e Missione” per statuto è diretta dal 
direttore del Centro missionario Pime di Milano 
che è anche presidente della Fondazione Pime, 
attualmente padre Mario Ghezzi.
Mantiene collegamenti con la rivista in lingua 
inglese “Mission World”, pubblicata da Pime 
Usa, e quella in lingua portoghese “Mundo e 
Missao”, pubblicata da Pime Brasile.
La rivista si presenta in 52 pagine dal formato 
agile e popolare, che tengono insieme il 
racconto delle storie dei missionari del 
Pime con gli approfondimenti su alcuni 
temi di attualità. Tra gli argomenti proposti 
durante il 2020 uno spazio importante l’ha 
avuto ovviamente il tema della pandemia 
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da Covid-19, raccontata a partire dalle esperienze dei missionari nel mondo. Tra gli altri approfondimenti 
proposti: un numero speciale dedicato ai 150 anni del Pime nella Cina continentale, un reportage dalla 
Costa d’Avorio, le proteste e la repressione a Hong Kong, il ritorno della questione razziale negli Stati Uniti.
La sezione centrale dedicata ai progetti della Fondazione Pime  e quella finale intitolata “Casa Pime” - 
insieme alle interviste e alle testimonianze dei missionari del Pime - si propongono ogni mese come uno 
strumento efficace per consolidare il legame dei lettori con l’Istituto.
Una novità importante dell’anno 2020 è stato l’inizio di una nuova collaborazione con le Missionarie 
dell’Immacolata, le suore del Pime, in seguito alla chiusura della loro omonima rivista. Da gennaio 2020, 
anche questi lettori ricevono “Mondo e Missione” che ogni mese ospita un articolo sull’esperienza di una 
Missionaria dell’Immacolata nel mondo e una pagina di notizie dedicata alla vita di questo Istituto femminile.

Mondoemissione.it
Complementare alla rivista cartacea è il sito mondoemissione.it - curato sempre dalla redazione Media Pime 
- che si propone come strumento per l’approfondimento di quei temi riguardanti l’attualità della società e 
della Chiesa sui quali l’informazione missionaria è in grado di dire qualcosa in più rispetto a tutte le altre voci 
presenti nel panorama mediatico italiano. 
La struttura agile e un investimento (limitato ma essenziale) su alcuni collaboratori esterni permettono di 
offrire quasi ogni giorno almeno un contenuto originale. Complessivamente a fine 2020 sono diventati circa 
2.400 gli articoli caricati sul sito, un patrimonio significativo anche per i motori di ricerca sul web.

Anche il sito ha seguito con particolare attenzione l’evolversi della pandemia nei Paesi del Sud del mondo, 
fornendo spesso informazioni che non comparivano su nessun altro mezzo di informazione in Italia. Anche 
per questo - soprattutto nel periodo del lockdown - si è registrato un incremento importante negli accessi. 
Nel 2020, secondo i dati di Google Analytics, il sito mondoemissione.it ha raggiunto una media di 16.750 
utenti unici mensili (+87,4% rispetto al 2019).
Da segnalare anche il fatto che al sito mondoemissione.it è legato un collegamento periodico con Radio 
Vaticana, che offre così un ulteriore canale di comunicazione anche per le iniziative del Centro missionario 
Pime.

Pimemilano.com
Il sito pimemilano.com (oggi centropime.org) è stato anche nel 2020 la vetrina e il punto di riferimento per 
tutte le attività promosse dal Centro missionario Pime di Milano. E l’esperienza della pandemia - con il 
trasferimento forzato sull’on-line di tante attività che abitualmente avvenivano in presenza - è diventata per il 
Centro Pime anche l’occasione per sperimentare forme nuove di comunicazione sul web.
In particolare la collaborazione con l’Area Educazione e Cultura ha portato alla realizzazione, a partire dalla 
Pasqua 2020, di una serie di strumenti messi a disposizione dei ragazzi e delle famiglie.
In collaborazione con l’Area Sostegno Missioni, il sito ha avuto poi un ruolo importante nel promuovere la 
campagna straordinaria del “Fondo S140 Emergenza Coronavirus nel mondo”, sia per quanto riguarda la 
promozione dell’iniziativa sia per il racconto multimediale di quanto veniva realizzato con i fondi raccolti per 
aiutare le periferie del mondo alle prese con il Covid-19.
Sulla scorta di queste esperienze, il Centro Pime ha poi proposto, in occasione dell’Avvento, un percorso 
con contenuti settimanali dalle diverse aree del Centro Pime per vivere on-line la preparazione del Natale.
Queste esperienze hanno portato una crescita di contatti anche per il sito pimemilano.com che nel 2020 - 
secondo i dati di Google Analytics - ha raggiunto una media di 7.413 utenti unici mensili (+9,24% rispetto al 2019). 
Negli ultimi mesi del 2020, è partito anche un progetto di ripensamento complessivo del sito  
pimemilano.com che si avvale dell’ausilio di una società di consulenza esterna. Il percorso ha portato al varo 
nell’aprile del 2021 di un nuovo sito completamente rinnovato: centropime.org
Da settembre 2020 è stato cambiato anche il sistema per l’invio delle newsletter, con una soluzione che è 
già predisposta per l’integrazione con il nuovo Crm che verrà adottato dall’Area Sostegno Missioni per la 
gestione dei contatti con i donatori. Attualmente sono circa 50 mila gli indirizzi email inseriti nel database del 
Centro missionario Pime.
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Video, podcast e canale youtube
Tra le proposte on-line che la pandemia - con la forzata sospensione delle attività in presenza al Centro 
Pime - ha indotto a potenziare c’è anche la produzione di contenuti multimediali.
La redazione dei Media Pime ha contribuito a questo sforzo sia producendo nuovi contenuti originali sia 
coordinando la proposta in streaming di eventi organizzati al Centro Pime.

Tra le iniziative più significative si segnalano:
•	 montaggio di video con contenuti giunti dalle missioni del Pime per testimoniare la solidarietà delle 

comunità di tutto il mondo verso l’Italia alle prese con il Covid-19;
•	 apertura e gestione di un canale per podcast sulla piattaforma Spreaker; 
•	 supporto ai missionari del Pime per la trasmissione di celebrazioni liturgiche dal Centro Pime;
•	 coordinamento della trasmissione in streaming dei diversi momenti del Congressino missionario 

domenica 20/9;
•	 trasmissione in streaming del convegno “Un’altra Cina”, tenuto al Pime il 3 ottobre e delle quattro serate 

dei mercoledì dell’Ottobre missionario (vedi sotto);
•	 ideazione e conduzione del nuovo format on-line “I mercoledì del Pime”: un faccia a faccia con un 

missionario o con un altro testimone dal mondo su un tema significativo d’attualità, curato ogni settimana 
dalla redazione dei Media Pime.

Il lavoro sui video ha portato a una crescita importante del canale YouTube del Centro Pime, che da mero 
strumento di archivio di filmati si è trasformato in un vero e proprio modo nuovo per incontrare a 360 gradi 
il Centro Pime e le sue attività.
Partiti a inizio 2020 da una base di 748 iscritti, nel corso dell’anno il canale li ha più che triplicati, arrivando 
a registrarne 2.313 al 31 dicembre 2020. Significativo anche il dato sulle 6.294 ore complessive di 
visualizzazioni dei video del Centro Pime nell’arco dell’intero 2020 a fronte delle 1.567 del 2019 (+401%). 

Social network
Un altro ambito di rafforzamento nel tempo della pandemia è stata la presenza sui social network, con 
un’attenzione particolare a Facebook. 
La pagina Facebook di “Mondo e Missione” ha consolidato la sua crescita passando dai 7.691 follower del 
1 gennaio 2020 agli 8.425 del 31 dicembre 2020 (+9,54%). 
Ancora più significativo l’aumento dei follower della pagina Facebook “Centro Pime”, che promuove in 
maniera trasversale tutte le attività del Centro Pime di Milano: si è passati dai 1.936 follower del 1 gennaio 
2020 ai 4.747 del 31 dicembre 2020 (+145%). Un balzo ottenuto sia attraverso l’accorpamento con la pagina 
Ufficio Educazione Mondialità sia con una crescita organica. 
Continua a dare buoni risultati, infine, anche la pagina Centro Pime su Instagram che attinge anche al 
patrimonio dell’archivio fotografico. A fine 2020 era arrivata a quota 1.682 follower, con una crescita di quasi 
500 nuovi follower negli ultimi dodici mesi.

Attività culturali e di animazione missionaria
Nel corso del 2020, la redazione dei Media Pime ha organizzato o collaborato alla realizzazione di questi 
eventi:

Febbraio:
“Tratta e schiavitù: il grande business delle mafie”. Convegno in occasione della Giornata contro la Tratta 
delle persone (in collaborazione con Caritas Ambrosiana e Mani Tese) con gli interventi di Maria Grazia 
Giammarinaro (special rapporteur Onu), Leonardo Palmisano (sociologo), David Mancini (magistrato), 
Federica Cattaneo (Flai-Cgil), Valerio Cataldi (giornalista Rai), Caterina Boca (Caritas It.) (8 febbraio).
“Un’altra Cina. Il cristianesimo nella Terra di mezzo tra presente e futuro”. Convegno sui 50 anni del Pime in 
Cina con gli interventi di padre Gianni Criveller, Raffaella Perin (storica), don Gianni Colzani (teologo), padre 
Fabio Favata, suor Giovanna Minardi (17 febbraio).
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Quaresima:
Via Crucis dei missionari del Pime
Veglia nella Giornata dei missionari martiri guidata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini (in collaborazione 
con l’Ufficio missionario dell’arcidiocesi) (24 marzo)
Settembre:
Congressino missionario (19 e 20 settembre)
Presentazione con gli autori dei libri:
Anna ed Elena Granata, “Teen immigration”, Vita e Pensiero
Adriano Sella, “Nel domani del virus”, Edizioni San Paolo
Ottobre:
Convegno “Un’altra Cina” a conclusione delle celebrazioni dei 150 anni dell’arrivo del Pime in Cina. Relatori: 
cardinale Piero Parolin (segretario di Stato vaticano), padre Gianni Criveller, Filippo Fasulo (fond. Italia-Cina), 
Lisa Jucca (editorialista Reuters), Lala Hu (Univ. Cattolica MI) (3 ottobre 2020)
Serate Ottobre missionario:
Luciano Manicardi, priore di Bose, “La memoria del limite” (7 ottobre)
suor Annamaria Panza, missionaria in Bangladesh, “Trame di fraternità” (14 ottobre)
Mario Calabresi, giornalista e scrittore, “Quello che non ti dicono” (21 ottobre)
don Dante Carraro, Cuamm-Medici con l’Africa, “La mia vita con l’Africa” (28 ottobre)
Dicembre: 
I Mercoledì del Pime: dialogo in streaming con il cardinale Matteo Zuppi, padre Alberto Caccaro e lo scrittore 
Alessandro Zaccuri.

Editoria
Nel 2020 la Fondazione Pime ha pubblicato un nuovo libro: 
Alberto Caccaro, “Al di là del Mekong”

Mostre
A causa della pandemia le mostre informative curate dai Media Pime su temi di attualità e di animazione 
missionaria non sono potute girare come gli altri anni nelle parrocchie e nelle associazioni culturali di tante 
città. Per questo motivo nell’anno non è stata realizzata nessuna nuova mostra.

ASIANEWS
All’interno dell’Area comunicazione - ma con una sua autonomia - si colloca a Roma la redazione dell’agenzia 
di informazione AsiaNews, anch’essa assorbita nel corso dell’anno 2020 tra le attività editoriali ricomprese 
sotto la giurisdizione della Fondazione Pime.
AsiaNews è un’agenzia di informazione promossa dal Pime, nata nel 1986 e specializzata sull’Asia (società, 
culture e religioni). Dal novembre 2003, ha il suo fulcro in un sito on-line in quattro lingue - italiano, inglese, 
cinese e spagnolo - con notizie quotidiane di avvenimenti, problemi, esperienze, studi e testimonianze su 
questo continente. Grazie a una rete capillare di corrispondenti, pubblica spesso notizie di prima mano e 
si è accreditata negli anni come un punto di riferimento importante nel racconto dell’Asia per molti media 
internazionali. 
Ogni mese AsiaNews pubblica anche una rivista cartacea con l’approfondimento delle notizie più significative 
inviata in abbonamento ai sostenitori.
L’interesse specifico del Pime per l’Asia è dovuto a due motivi: da oltre un secolo e mezzo l’istituto è 
impegnato in questo continente; centinaia di missionari hanno fondato diocesi e Chiese, donando la loro 
vita fino al sangue. Il lavoro più urgente oggi è portare a maturità l’impegno missionario di queste Chiese, 
condividendo le loro fatiche. Ma l’Asia, con più della metà degli abitanti del pianeta, è anche il continente 
per la missione del terzo millennio, il luogo dove vi è la massima concentrazione di non cristiani sulla terra 
(l’80 per cento) e dove le Chiese sono minoranze piccolissime - spesso perseguitate - che non superano il 2 
per cento, salvo qualche eccezione. 
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In questa cornice, AsiaNews si occupa anche delle questioni sociali, economiche e politiche che attraversano 
il continente, nella consapevolezza che la globalizzazione ha reso l’Asia il cardine produttivo del mondo, 
strappando centinaia di milioni di persone dalla povertà. Ma questo sta creando anche nuovi rivolgimenti 
che influenzano e inquinano l’ambiente naturale e sociale. 
AsiaNews ha attualmente la sua sede a Roma, presso la casa del Pime in via della Pineta Sacchetti.
Il suo direttore è padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime, che coordina alcuni collaboratori in Italia 
e i corrispondenti dai Paesi dell’Asia.
Secondo i dati di Google Analytics, nell’arco del 2020 il sito di AsiaNews ha fatto registrare una media 
mensile di 626.037 utenti unici con una crescita del 28,2% rispetto all’anno precedente, influenzata anche 
dalla grande attenzione che la pandemia ha portato a riversare sull’Asia.

Obiettivi 2021
•	 “Mondo e Missione”: consolidamento della collaborazione con le Missionarie dell’Immacolata; 

progettazione di una serie di iniziative in vista dei 150 anni della rivista (2022); studio ed elaborazione di 
una riforma grafica da lanciare con il primo numero dell’anno 2022.

•	 Siti web: lancio del nuovo sito centropime.org (che andrà a sostituire pimemilano.com) con una nuova 
piattaforma in grado di valorizzare meglio le diverse attività del Centro Pime; predisposizione di un mini-
sito ad hoc per la campagna annuale 2021 del Centro Pime “Sorella Papua Nuova Guinea”.

•	 Crescita del canale YouTube del Centro Pime attraverso iniziative continuative quali i “Mercoledì del 
Pime” e le proposte delle Giornate per le scuole curate dall’Ufficio Educazione Mondialità;

•	 Dall’autunno, ripresa delle serate e dei convegni in presenza al Centro Pime;
•	 Ripensamento e sviluppo dell’integrazione tra la redazione di Milano dei Media Pime e la testata 

AsiaNews alla luce della scelta presa dalla Direzione generale del Pime di fondere le due redazioni 
sotto un unico coordinamento editoriale con base a Milano, dopo la partenza per la missione di padre 
Bernardo Cervellera.



EMERGENZA CORONAVIRUS
Il 10 marzo 2020 il Centro Pime di via Monte Rosa ha dovuto chiudere al pubblico e sospendere tutte le 
attività in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto all’epidemia da Covid-19. Quando 
la malattia da Covid-19 ha iniziato a diffondersi in Italia, l’Area Sostegno Missioni ha fatto da tramite per 
i messaggi di speranza e le preghiere che arrivavano dai Paesi di missione per i benefattori colpiti dalla 
malattia, dalla solitudine, dalle preoccupazioni. Inoltre, ha promosso l’iniziativa del “telefono missionario”, 
una linea diretta per parlare con un missionario in servizio in Italia e alleviare i momenti di solitudine e 
preoccupazione che inevitabilmente hanno caratterizzato l’isolamento di tanti amici del Pime. Allo stesso 
modo anche tutte le altre aree della Fondazione hanno cercato di trasferire online la maggior parte delle 
attività per continuare a raccontare la missione a bambini, ragazzi, famiglie, scuole, oratori, parrocchie e 
a tutti gli utenti del Centro Pime che non è stato possibile accogliere di persona. Per far questo si sono 
utilizzati i canali digitali già attivi e ne sono stati sviluppati di nuovi, implementando l’utilizzo di social media, 
podcast, video, dirette streaming, una sezione dedicata del sito, email e telefono.
Purtroppo, presto l’epidemia ha iniziato a diffondersi anche nei Paesi di missione, spesso con conseguenze 
ancora più tragiche rispetto a quelle vissute in Italia. Per rispondere all’emergenza si è aperto il Fondo S140 
“Emergenza Coronavirus nel mondo” grazie al quale è stato possibile aiutare nelle situazioni più urgenti le 
varie missioni, sia dal punto di vista sanitario sia di sostegno alimentare.
Nei mesi in cui è stato possibile incontrarsi, le porte del Centro Pime sono state riaperte al pubblico e sono 
state riprese le attività in presenza nonostante gli elevati costi per il rispetto delle regole di prevenzione del 
contagio e le preoccupazioni per un futuro ancora incerto.
Nel 2020 la Fondazione Pime ha ricevuto 65.000 euro come contributo a fondo perduto grazie al bando 
LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di Terzo Settore, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione 
con Fondazione Vismara e con il sistema delle Fondazioni di Comunità che ci ha permesso di preservare 
alcune tra le attività più rilevanti offerte dall’Ufficio Educazione Mondialità di Fondazione Pime a favore dei 
bambini e dei ragazzi.
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Situazione economico e finanziaria
Bilancio Esercizio
FONDAZIONE PIME ONLUS     
VIA MONTE ROSA, 81     
20149 MILANO     
C.F. 97486040153     
P.I. 06630940960     

       

       
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020     
       
       
ATTIVO        31.12.20 
         

         
A)  Quote associative ancora da versare       
         
         
B) Immobilizzazioni     151.361,29  

I Immobilizzazioni immateriali    
         
1.559,17    

 01:02 Immobilizzazioni immateriali attività accessorie   
                          
-       

 1.02.003 Diritti di brevetto, opere ingegno 65.889,57      

 1.02.053 Fondo amm.to diritti di brevetto, opere ingegno -65.889,57      

         

 01:03 
Immobilizzazioni immateriali attività di supporto 
generale   

             
1.559,17     

 1.03.001 Spese di costituzione e impianto A.S.G. 1.559,17      

 1.03.003 Diritti di brevetto, opere ingegno 2.162,74      

 1.03.053 Fondo amm.to diritti di brevetto, opere ingegno -2.162,74      

         
         
         

II Immobilizzazioni materiali    

     
149.802,12    

 02:02 Immobilizzazioni materiali attività accessorie   
             
4.168,03     

 2.02.002 Attrezzatura varia e minuta 1.425,59      

 2.02.003 Macchine d'ufficio elettroniche 44.579,99     

 2.02.004 Mobili ed arredi 1.862,92      

 2.02.052 Fondo amm.to attrezzatura varia e minuta -74,40      

 2.02.053 Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche -41.949,44      

 2.02.054 Fondo amm.to mobili ed arredi -1.676,63      

         

 02:03 Immobilizzazioni materiali attività di supporto generale   
        
145.634,09     

 2.03.003 Macchine d'ufficio elettroniche 9.016,18      

 2.03.007 Immobili att. Supp. Gen.  141.373,00      

 2.03.053 Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche -4.755,09      
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 2.03.053 Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche -4.755,09      
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C) Attivo circolante     4.813.873,85  
         

I Rimanenze    

         
2.419,10    

 03:03 Rimanenze attività di supporto generale   
             
2.419,10     

 3.03.002 Prodotti finiti 2.419,10      
         

II Crediti     
     
636.948,28    

 1) Verso clienti attività accessorie   
           
27.930,20     

 3.05.001 Crediti v/clienti attività accessorie 25.844,20      

 3.05.002 Fondo svalutazione crediti v/clienti attività accessorie -74,00      

 3.05.003 Crediti c/fatture da emettere attività accessorie 2.160,00      

         

 2) Verso altri   
         
609.018,08     

 3.08.003 Fornitori c/ant. Per acc.vers.att.s.g. 699,90      

 3.08.010 Crediti diversi: Arrotondamenti su retribuzioni 0,15      

 3.08.011 Credit v/posta : libretto postale Cielo e Terre 57,84      

 3.08.013 Crediti diversi  34.094,89      

 3.08.018 Crediti v/posta libr.post.mem n.30683927 966,48      

 3.09.001 ERARIO C/IRES -513,00      

 3.09.004 Erario c/ Imp. Sostitutiva 193,87      

 3.09.006 Crediti v/enti pubblici e/o privati 82.083,03      

 3.09.008 Erario credito compensabile 186,00      

 3.09.010 Crediti v/ Fondazione Cariplo 480.000,00      

 3.09.015 Crediti v/Erario 5.783,00      

 3.10.003 Erario c/Iva 5.859,00      

 3.10.005 Erario c/Iva oper.intra istituzionali -393,08      

         
III Attività finanziarie non immobilizzate       
         

IV Disponibilità liquide    

  
4.174.506,47    

 1) Depositi bancari e postali   
     
3.528.097,37     

 3.16.001 Credito artigiano C/C 000000005733 1.434.711,82      

 3.16.005 Bancoposta 39208202 232.755,27      

 3.16.006 Bana Prossima C/C 100000001743 12.185,70      

 3.16.016 Cassa Rurale BCC di Treviglio c/c 370702 4.255,05      

 3.16.017 Banca Consulia C/C 000011576410 65.408,86      

 3.16.018 Banca Consulia C/C 000011529773 206.851,10      

 3.16.019 Banca Consulia c/c 000011529831 1.048.412,15      

 3.16.020 Paypal 19.759,72      

 3.16.021 Carta prepagata n.05216 70560 2.584,54      

 3.16.022 Banca Intesa S.Paolo cc n. 100000169898 119.249,64      

 3.16.023 BCC Milano S.C. cc. n. 216429 379.288,71      

 3.16.024 Carta Prepaid n.5427630001020971  1.745,04      

 3.16.025 Carta Prepaid n.51649901116125249 (BCC) 889,77      
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 2) Depositi cauzionali   
             
1.993,60     

 3.11.001 Deposito cauzionale siae 705,60      

 3.11.005 Deposito cauzionale Progetti e Bandi 1.288,00      

         

 3) Assegni   
           
27.530,00     

 3.15.005 Cassa assegni 27.530,00      

         

 4) Denaro e valori in cassa   
           
16.885,50     

 3.15.001 Cassa contanti 10.526,21      

 3.15.003 Cassa contanti animazione Sotto Il Monte 440,64      

 3.15.004 Cassa contanti animazione Busto Arsizio 309,59      

 3.15.006 Cassa francobolli 5.336,95      

 3.15.008 Cassa valori bollati 58,00      

 3.15.010 Cassa contanti animazione Vallio 214,11      

         

 5) Attività finanziarie non immobilizzate   
         
600.000,00     

 3.12.002 Time deposit n. 1152983  Banca Consulia 600.000,00      
         

D) Ratei e Risconti    
             
119.392,52  119.392,52  

         

 04:01 Ratei attivi    
        
102.689,77     

 4.01.001 Ratei attivi  da attività tipica       

 4.01.002 Ratei attivi attività accessorie 16.577,50      

 4.01.003 Ratei attivi  da attività di supporto generale 86.112,27      

         

 04:02 Risconti attivi   
           
16.702,75  

                  
5.585,32    

 4.02.002 Risconti attivi da attività accessorie 391,70      

 4.02.003 Risconti attivi da attività di supporto generale 16.311,05      

         

 TOTALE ATTIVO       
   
5.084.627,66  

       
       
 CONTI D'ORDINE         
          
 00:02 Rischi per garanzie prestate a terzi       

 0.02.001 Fidejussioni prestate a terzi       
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FONDAZIONE PIME ONLUS    
VIA MONTE ROSA, 81    
20149 MILANO    
C.F. 97486040153    
P.I. 06630940960    
      
      
STATO PATRIMONIALE    
      
PASSIVO      31.12.20 
        

        
A)  Patrimonio netto    3.974.875,26 

I Patrimonio dell'Ente   
     
200.000,00    

 5.01.001 Fondo di dotazione 200.000,00     
        

II Patrimonio vincolato  per decisioni organi istituzionali    
  
3.774.875,26    

 5.02.004 Riserva per erogazioni liber. Destinate 100.686,78     
 5.02.005 Riserva per erogaz. Liber. Da destinare 1.716.435,20     
 5.02.010 Progetti in Filippine 114.025,54     
 5.02.012 Progetti in Guinea Bissau - Bissau 57.141,84     
 5.02.016 Progetti in Bangladesh 115.970,54     
 5.02.017 Progetti in Brasile - San Paolo 33.493,52     
 5.02.018 Progetti in Hong Kong 2.585,20     
 5.02.019 Progetti in Cameroun 239.738,07     
 5.02.024 Progetti in India 294.587,28     
 5.02.031 Progetti in Haiti 55.521,90     
 5.02.034 Progetti in Costa d'Avorio 4.172,20     
 5.02.035 Progetti in Cambogia 21.637,04     
 5.02.048 Progetti in Myanmar  26.845,60     
 5.02.054 Progetti in Thailandia 117.097,38     
 5.02.060 Progetti in India - Mumbai 4.437,44     
 5.02.064 Progetti in Italia 5.336,00     
 5.02.075 Progetti in Cambogia 1.932,00     
 5.02.076 Progetti in Papua Nuova Guinea 24.007,40     
 5.02.080 Progetti in Cameroun - Bianchi 1.196,00     
 5.02.083 Riserva per adozioni a distanza 61.527,73     
 5.02.085 Riserva per erog.liberali v/dg roma 624.045,18     
 5.02.088 Riserva banca n.81 Algeria 501,40     
 5.02.089 Riserva banca n.82 India 289,80     
 5.02.091 Fondo di riserva eredita' Maccarani 151.664,22     
         
III Patrimonio libero   -947.688,12  -947.688,12  

 5.04.001 Risultato gestionale dell'esercizio in corso -947.688,12     
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B)  Fondi per rischi ed oneri       
        
        

C)  Trattamento di fine rapporto    
     
353.976,14  353.976,14 

 7.01.002 Trattamento di fine rapporto attività  accessorie 158.262,80     
 7.01.003 Trattamento di fine rapporto attività di supporto generale 195.713,34     
        
        
D)  Debiti      401.630,44 

 4) Debiti verso fornitori   
     
135.150,10    

 7.05.002 Fornitori attività accessorie 41.908,97     
 7.05.003 Fornitori attività di supporto generale 60.313,06     
 7.06.002 Fornitori fatture da ricevere attivitià accessorie      
 7.06.003 Fornitori fatture da ricevere attivitià di supporto generale 32.928,07     
 7.06.004 Cassa previdenziale per fatture da ricevere      
 7.06.005 Anticipazioni per ft. Da ricevere      
        

 5) Debiti tributari    
       
19.125,43    

 7.07.001 
Erario c/ritenute fiscali su reddito di lav.dipendente ed 
assimilato 16.714,68     

 7.07.002 Erario c/ritenute fiscali su reddito di lavoro autonomo 2.410,75     
 7.07.003 Eraio c/ritenute da versare ex art. 28 DPR 600/73      
        

 6) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale    
       
47.835,51    

 7.08.001 Inps    26.899,08     
 7.08.002 Inps  Gestione  Separata L.335/95      
 7.08.003 Inail 557,73     
 7.08.004 Fondo  Byblos      
 7.08.005 Istituti  Previdenziali e Assicurativi c/ferie 10.614,20     
 7.08.006 Previndai Fondo Pensione 1.786,80     
 7.08.008 Casagit 799,06     
 7.08.009 Fondo giornalisti 913,87     
 7.08.010 Inpgi 6.264,77     
        

 7) Altri debiti    
     
199.519,40    

 7.09.002 Impiegati  C/Ferie 37.070,83     
 7.09.003 Creditori c/contratto di comodato  -3.464,98     
 7.09.006 Debiti diversi 4.661,57     
 7.09.013 Debiti da capofila progetto 80.000,00     
 7.09.016 Cred.c/contr subcomod.pime(Treviso) 3.000,00     
 7.09.017 Depositi cauzionali su locazione 3.920,00     
 7.09.018 Debito per cessione contratto lav dipen 74.331,98     
        
E)  Ratei e Risconti     1.301.833,94 

 Ratei Passivi    
     
211.455,84    
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 4.03.001 Ratei passivi attività tipiche      
 4.03.002 Ratei passivi attività accessorie 119.995,74     
 4.03.003 Ratei passivi attività di supporto generale 91.460,10     
        

 Risconti Passivi   
  
1.090.378,10    

 4.04.001 Risconti passivi attività tipiche 679.208,85     
 4.04.002 Risconti passivi attivita  accessorie 2.935,84     
 4.04.003 Risconti passivi att.supp. Gen 408.233,41     
        

 TOTALE PASSIVO 
  
5.084.627,66  

  
5.084.627,66  

   
5.084.627,66  

      
      
 CONTI D'ORDINE       
         
 0.03. Impegni per servizi da eseguire      
 0.03.001 Servizi da realizzare per terzi       
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FONDAZIONE PIME ONLUS    
VIA MONTE ROSA, 81    
20149 MILANO    
C.F. 97486040153    
P.I. 06630940960    
  

   
  

   
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E 
ONERI     
  

   
  

   
PROVENTI     31.12.20 

       
9 Proventi e contributi da attività tipiche     5.905.345,04 
09:05 Altri proventi e contributi   234.624,06   
9.05.001 Contributi liberali su attività di sensibilizzazione 10.313,15     

9.05.002 Proventi liberali per sostegno alla Fondazione 163.832,81     

9.05.003 Proventi liberali per opere della Fondazione 60.478,10     

09:06 Proventi per sostegno a distanza diretto   2.222.260,52   
9.06.001 Sostegno a distanza diretto 2.222.260,52     

09:08 Proventi per progetti   644.974,62   
9.08.001 Progetti   644.974,62     

09:09 Proventi da assegnare od iniziative specifiche   836.201,44   
9.09.001 Assegnazioni ed iniziative 836.201,44     

09:10 Proventi specifici per missionari   1.967.284,36   
9.10.001 Progetti specifici per missionari 1.967.284,36     

09:20 Proventi  finanziari   0,04   
9.20.002 Arrotondamenti attivi 0,04     
       
9 Proventi da raccolta fondi    584.446,21 
09:25 Raccolta fondi per sottoscrizione   66.449,25   
9.25.001 Raccolta fondi per concorso amici 28.071,20     

9.25.002 Raccolta fondi per sostegno animazione 37.888,12     

9.25.004 Sopravvenienze attive raccolta fondi 489,93     

09:26 Raccolta fondi per 5 per mille   513.565,54   
9.26.001 Proventi da 5 per mille 513.565,54     

09:27 Raccolta da Manifestazioni occasionali   4.431,42   
9.27.001 Manifestazione Tuttaunaltracosa 4.431,42     
       
       
9 Proventi e contributi da attività accessorie    498.561,07 
09:30 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie   345.878,15   
9.30.001 Servizi di animazione culturale 186.031,73     

9.30.002 Corrispettivi ingresso mostre 2.344,00     
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9.30.004 Vendite copie a richiesta 98.080,61     

9.30.005 Vendite abbonamenti a riviste 34.232,80     

9.30.006 Vendite spazi pubbl. e sponsorizzazioni 18.000,00     

9.30.011 Altri proventi e servizi 1.166,70     

9.30.014 Vendite prod. E libri con fatt. 6.022,31     

09:33 Da bandi con Enti Pubblici    3.800,00   
9.33.001 Contributi da bandi Enti Pubblici 2.500,00     

9.33.011 Altri proventi e servizi 1.300,00     

09:34 Da bandicon enti privati att.accessorie   111.127,73   
9.34.001 Contributi da bandi enti privati att.acc 111.127,73     

09:37 Altri proventi e contributi   37.737,23   
9.37.003 Contributi per Mondialita Sotto il Monte 7.678,33     

9.37.004 Contributi per Mondialità Busto Arsizio 13.027,50     

9.37.005 Contributi per Mondialità Vallio 3.897,65     

9.37.006 Contributi per sostegno al museo 9.750,00     

9.37.007 Contributi per sostegno alla biblioteca 2.094,00     

9.37.009 Sopravvenineze attiva att. Acc. 1.289,75     

09:38 Proventi finanziari   17,96   
9.38.001 Sconti e abbuoni su acquisti 17,92     

9.38.002 Arrotondamenti attivi su att.acc. 0,04     
       
       

9 Proventi e contributi da attività di supporto 
generale    1.302.628,23 

09:48 Proventi per spese di gestione    399.608,30   
9.48.001 Contributi e spese di gestione su sostegno a distanza diretto 187.928,16     

9.48.003 Contributi e spese di gestione su progetti 56.074,66     

9.48.004 Contributi e spese di gestione su assegnazioni 118.834,87     

9.48.005 Contributi e spese di gestione su progetti specifici per 
missionari 36.770,61  

   

09:49 Proventi finanziari   13.708,74   
9.49.001 Sconti e abbuoni su acquisti 2,04     

9.49.002 Arrotondamenti attivi 5,80     

9.49.003 Interessi attivi su conti correnti bancari 222,98     

9.49.005 Interessi attivi diversi 13.477,92     

09:50 Liberalità in natura   2.157,00   

9.50.002 Erogazioni liberali in natura  2.157,00     

09:51 Altri proventi   66.374,44   
9.51.002 Contributi da bandi Enti Privati 44.650,00     

9.51.003 Proventi e rimborsi vari att.sup.gen 4.302,51     

9.51.005 Sopravvenienze attiva att.sup.gen 1.100,13     

9.51.008 Corrispettvii su eventi 8.038,80     

9.51.009 Contributi da enti pubblici o privati 2.500,00     

9.51.010 Contributi in conto esercizio 5.783,00     

09:52 Rimanenze finali   2.419,10   

9.52.002 Rimanenze finali di prodotti finiti 2.419,10     

09:53 Eredita' e Legati   818.360,65   

9.53.002 Legati 818.360,65     
       
 TOTALE PROVENTI     8.290.980,55 
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ONERI       
       
8 Oneri da attività tipiche    6.491.894,89 
08:02 Servizi   2.885,26   
8.02.023 Oneri e commissioni postali 2.729,26     

8.02.024 Oneri e commissioni bancarie 156,00     

08:07 Erogazioni per sostegno a distanza diretto   2.222.260,52   
8.07.001 Oneri per adozioni a distanza diretto 2.222.260,52     

08:09 Erogazioni per progetti   644.974,62   
8.09.001 Oneri per progetti   644.974,62     

8.09.002 Altri oneri per progetti        

08:10 Erogazioni per assegnazioni od iniziative specifiche   836.201,44   
8.10.001 Oneri per assegnazioni ed iniziative specifiche 836.201,44     

08:11 Erogazioni specifiche per missionari   2.785.573,05   
8.11.001 Oneri per progetti specifici per missionari 2.785.573,05     
       
       
8 Oneri promozionali e di raccolta fondi    512.104,19 
08:20 Raccolta fondi per sottoscrizione   24.813,13   
8.20.001 Spese postali e di affrancatura 150,71     

8.20.002 Acquisto di beni materiali 8.498,98     

8.20.003 Compensi occasionali 11.760,00     

8.20.004 Rimborso nota spese 126,42     

8.20.006 Viaggi e trasferte 450,67     

8.20.008 Oneri istituzionali 3.700,00     

8.20.018 Contributi sociali su stipendi e salari -7,35     

8.20.021 Trattamento di fine rapporto 133,70     

8.21. Raccoltafondi per 5 per mille   487.291,06   
8.21.001 Pubblicita  e comunicazioni 19.516,18     

8.21.003 Spese postali e di affrancat 5 per mille 574,31     

8.21.004 Oneri istituzionali: Progetti 5 per mille 464.538,07     

8.21.005 Altri servizi 5 per mille 1.412,50     

8.21.006 Oneri diversi del personale 5 x mille 1.250,00     
       
       
8 Oneri da attività accessorie    692.401,18 
8.26. Acquisti    7.058,28   
8.26.002 Acq. Di beni per gestione incontri  795,74     

8.26.003 Cancelleria  1.987,96     

8.26.004 Attrezzatura varia e minuta  -105,42     

8.26.005 Altri acquisti  1.498,68     

8.26.006 Materiale di pulizia att. acc. 639,72     

8.26.007 Acq. Beni materiale informativo . 1.381,11     

8.26.008 Acq. Materiale inform.di consumo  785,55     
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8.26.009 Costo non deducibile att.accessorie 74,94     

8.27. Servizi   141.239,10   
8.27.002 Rimborso spese dipendenti  3.557,99     

8.27.003 Rimborso spese collab e associati  22,00     

8.27.005 Spese di telefonia mobile  2.581,94     

8.27.007 Spese postali e di affrancatura  450,60     

8.27.008 Spese di rappresentanza  251,78     

8.27.009 Viaggi e pernottamenti  321,90     

8.27.010 Altri servizi  6.762,35     

8.27.012 Servizi di pulizia  20.796,94     

8.27.013 Mensa aziendale esterna  382,79     

8.27.015 Elaborazione dati  7.873,76     

8.27.017 Servizi informatici  8.432,10     

8.27.018 Compensi professionali di lav. Aut. 18.212,56     

8.27.019 Compensi occasionali  53.849,70     

8.27.022 Vertenze legali att.acc. 4.441,18     

8.27.027 Assicurazione resp.civile v/terzi . 2.326,73     

8.27.028 Pubblicita  e propaganda cessorie 864,76     

8.27.034 Cassa prev.su comp.lav.autonomi  510,33     

8.27.035 Abbonamenti, libri e pubblicazioni  6.974,65     

8.27.042 Rivalsa INPS L.335/95 Att. Acc. 476,50     

8.27.043 Buoni pasto ai dipendenti att.acc. 2.148,54     

8.28. Godimento beni di terzi   123.105,68   
8.28.001 Contratto full service stampanti  1.170,41     

8.28.002 Manutenz e ripar.su beni di terzi  378,46     

8.28.003 Spese generali di comodato  119.831,08     

8.28.004 Canoni di noleggio beni e licenze  1.725,73     

8.29. Personale    417.391,86   
8.29.001 Stipendi e salari  300.022,67     

8.29.002 Collaborazioni a progetto  76.798,70     

8.29.006 Trattamento di fine rapporto  26.924,35     

8.29.007 Oneri diversi del personale  303,84     

8.29.008 Contributi sociali su lav. Autonomi occasionali 342,30     

8.29.009 Altre indennità 13.000,00     

8.30. Ammortamenti    845,83   
8.30.051 Am.to ord.attrezzatura varia e min. 74,40     

8.30.052 Am.to ord.macch.d uff. Elettroniche  547,88     

8.30.053 Amm.to ord.mobili ed arredi  223,55     

8.31. Oneridiversi di gestione    2.658,51   
8.31.001 Imposta di bollo  36,00     

8.31.009 Sopravvenienze passive  1.149,40     

8.31.013 Diritti di pubbl.foto,imm,autori c 91,11     

8.31.016 Liberalita'  1.500,00     

8.31.018 Congluagli Iva Pro rata -118,00     

8.33. Oneri finanziari    101,92   
8.33.001 Sconti,abbuoni e omaggi su vendite       

8.33.002 Arrotondamenti passivi  2,59     

8.33.006 Interessi passivi per IVA trimestrale 99,33     
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8 Oneri da attività di supporto generale    1.542.268,41 
08:45 Acquisti   150.139,08   
8.45.001 Acquisto di beni materiali  3.637,19     

8.45.003 Cancelleria 4.563,26     

8.45.004 Attrezzatura varia e minuta  9.999,44     

8.45.005 Altri acquisti 10.177,90     

8.45.007 Acquisto beni materiale informativo 15.184,37     

8.45.008 Acq.materiale informatico di consumo  2.928,12     

8.45.009 Costo non deducibile  739,99     

8.45.010 Costi non documentati att.s.generale 17,70     

8.45.011 Produzione di riviste asg 98.781,93     

8.45.012 Produzione di libri 2.425,60     

8.45.013 Costi non di competenza asg 1.683,58     

08:46 Servizi   550.527,05   
8.46.001 Trasporti e corrieri 1.608,54     

8.46.002 Rimborso spese dipendenti 488,72     

8.46.003 Rimborso spese collaboratori e associati 15.172,31     

8.46.005 Spese di telefonia mobile 1.525,59     

8.46.006 Spese per rete ed internet 5,97     

8.46.007 Spese postali e di affrancatura 18.983,57     

8.46.008 Spese di rappresentanza 5.365,56     

8.46.009 Viaggi e pernottamenti 457,40     

8.46.010 Altri servizi 18.621,89     

8.46.011 Manutenz e ripar.su beni di terzi  A.S.G. 75,01     

8.46.012 Servizi di pulizia 19.108,57     

8.46.013 Mensa aziendale esterna 2.397,18     

8.46.015 Elaborazione dati 10.169,77     

8.46.016 Spese per allestimento fiere, mostre,ecc 27.353,79     

8.46.017 Servizi informatici 33.905,64     

8.46.018 Compensi professionalidi lavoro autonomo 37.768,43     

8.46.019 Compensi occasionali 9.527,50     

8.46.020 Canoni di assistenza software 4.707,87     

8.46.021 Servizi amministrativi att.sup.gen. 186,05     

8.46.024 Oneri e commissioni bancarie 2.869,85     

8.46.025 Oneri per servizi interbancari 11.222,79     

8.46.028 Pubblicità e propaganda 71.571,08     

8.46.034 Cassa prev. Su comp.lav.auton. 1.194,19     

8.46.035 Abbonamenti, libri e pubblicazioni  1.241,89     

8.46.036 Anticipazione professionisti 216,10     

8.46.037 Rivalsa INPS L.335/95 att.sup.gen. 114,92     

8.46.038 Commissioni su eventi 896,54     

8.46.039 Postali in abbonamento Italia ed Estero 63.634,04     

8.46.040 Compensi cessione diritti d'autore 183.821,80     

8.46.042 Rivalsa INPGI gestione separata 1.508,40     

8.46.043 Buoni pasto ai dipendenti att.sup.gen. 4.806,09     

08:47 Godimento beni di terzi   115.136,05   
8.47.001 Contratto full service stampanti 12.089,66     

8.47.002 Manutenz e ripar.su beni di terzi  3.201,08     



BILANCIO SOCIale 
2020 65

8.47.003 Spese generali di comodato 84.620,35     

8.47.004 Canoni di noleggio beni e licenze 15.224,96     

08:48 Personale   689.854,62   
8.48.001 Stipendi e salari  475.982,85     

8.48.002 Collaborazioni a progetto att.supp. Gen. 135.941,35     

8.48.005 Contributi Inail 4.156,08     

8.48.006 Trattamento di fine rapporto 39.512,70     

8.48.007 Oneri diversi del personale 3.471,78     

8.48.008 Altre indennità A.S.G. 30.789,86     

08:49 Ammortamenti   888,87   
8.49.052 Amm.to ord. macchine d'ufficio elettroniche 888,87     

08:50 Oneri diversi di gestione   35.703,65   
8.50.001 Imposta di bollo 61,60     

8.50.003 Imposta di regsitro 18,00     

8.50.007 Altre imposte e tasse 3.991,80     

8.50.009 Sopravvenienze passive 3.343,12     

8.50.011 Vidimazioni,visure e certificati  4.901,74     

8.50.013 Diritti di pubbl.foto , immagini ed autori 23.286,27     

8.50.015 Sanzioni amministrative e tributarie 1,12     

8.50.016 Liberalità att. Supp. Gen. 100,00     

08:52 Oneri finanziari   19,09   
8.52.001 Sconti , abbuoni e omaggi su vendite A.S.G. 0,06     

8.52.002 Arrotondamenti passivi 19,01     

8.52.005 Interessi passvi diversi su Att. Sup. Gen. 0,02     
       
       
 TOTALE ONERI     9.238.668,67 

       
       
 RISULTATO GESTIONALE     -947.688,12  
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Altre informazioni
Dipendenti
La Fondazione Pime si impegna a tutelare l’integrità morale dei dipendenti, garantendo il diritto a condizioni 
di lavoro rispettose della dignità e delle potenzialità della persona nel pieno rispetto della normativa sul lavoro 
e sulla sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le attività. Per questa ragione salvaguarda i lavoratori da atti di 
violenza psicologica o mobbing, e contrasta qualunque atteggiamento o comportamento discriminatorio o 
lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

Amministratori, dirigenti, revisori
Agli amministratori, dirigenti e revisori sono proibite pratiche di corruzione, favoritismi illegittimi, 
comportamenti collusivi, sollecitazioni personali o mediante Terzi, volte ad ottenere vantaggi economici e 
professionali, per sé o per altri.
Nelle relazioni con i revisori e/o società di revisione, la Fondazione Pime applica principi di trasparenza, 
integrità e correttezza. Le eventuali richieste di adempimenti, compresa la fornitura di documentazione, 
sono processate con tempestività, fornendo una rappresentazione veritiera, accurata e completa delle 
informazioni fornite. Sono vietate tutte le condotte che possano ostacolare parzialmente o impedire 
lo svolgimento di attività di controllo, è altresì vietato porre in essere comportamenti volti ad influenzare 
l’indipendenza di giudizio dei revisori e/o società di revisione, mediante rappresentazioni non corrispondenti 
al vero della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Trasparenza contabile
La Fondazione Pime agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili 
degli enti non commerciali, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle 
informazioni contenute nei registri contabili.
Ogni operazione è correttamente annotata e supportata da idonea ed adeguata documentazione (contabile 
e/o informatica), in modo tale da consentire l’agevole ricostruzione delle attività e delle responsabilità 
relative.
Gli Amministratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche 
regolamentari, inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.
Sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli Organismi di controllo, che 
chiedano informazioni e documentazione circa l’amministrazione della Fondazione.
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Monitoraggio svolto  
dall’organo di controllo

Relazione	unitaria	del	Collegio	dei	Revisori	sul	Bilancio	d’esercizio	
chiuso	al	31	dicembre	2020

ai sensi degli articoli 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n‘ 39 e 2429, comma 2, del Codice Civile

Signori Consiglieri della Fondazione PIME (di seguito anche “Fondazione” o “Ente”), con la presente 
Relazione il Collegio dei Revisori dà atto di aver svolto nel corso dell’esercizio le funzioni di controllo legale 
e l’attività di vigilanza in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

Premessa

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e seguenti del Codice Civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis del Codice Civile.

A)	Relazione	del	revisore	indipendente	ai	sensi	dell’art.	14	del	D.Lgs	n.	39	del	2010
Relazione	sulla	revisione	contabile	del	bilancio	d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione PIME  (la 
“Fondazione” o 1”‘Ente”), costituito dallo stato patrimoniale al  31 dicembre 2020, dal conto economico 
(denominato “Rendiconto Gestionale”) per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Collegio 
dei Revisori per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 
rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli Amministratori 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali. 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 
a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Responsabilità del collegio dei revisori per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. 
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 
o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre:
•	 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno;

•	 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;

•	 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli Amministratori e della relativa informativa;

•	 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità dell’Ente di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•	 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile.

Relazione	su	altre	disposizioni	di	legge	e	regolamentari	

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010 
Gli Amministratori della Fondazione PIME sono responsabili per la predisposizione della relazione di 
missione/bilancio sociale della Fondazione al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31 dicembre 
2020 e sulla conformità della stessa alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31 
dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs 27 gennaio 2010, n° 
39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’Ente e del relativo contesto acquisite 
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B)	Relazione	ai	sensi	dell’art.	2429,	comma	2,	del	Codice	Civile	(ex	art.	2403	e	s.s.	del	c.c.)	
B1)	Attività	di	vigilanza	ai	sensi	dell’art.	2403	e	seguenti	del	Codice	Civile	

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, l’attività del Collegio dei Revisori è stata conforme ai 
contenuti delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nello svolgimento dei compiti istituzionali a noi attribuiti, 
abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto. 
Del nostro operato, diamo atto di quanto segue:
• Abbiamo partecipato ai Consigli di Amministrazione ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione 
e possiamo assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge ed allo Statuto e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio della Fondazione. 

• Nel suo complesso l’attività concretamente svolta dalla Fondazione risulta coerente con le previsioni 
di Statuto. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’Ente ha concretamente operato in tale 
ambito essendo l’attività stata rivolta esclusivamente agli scopi di utilità e solidarietà sociale nei seguenti 
settori: 
i. beneficenza erogando contributi propri e di terzi alle strutture riconosciute che operano nell’ambito 
della cooperazione internazionale, della missione, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo dei 
Paesi del terzo Mondo con particolare attenzione alle attività dei missionari del P.I.M.E. Pontificio Istituto 
Missioni Estere. 
ii. Unitamente all’attività istituzionale la Fondazione si occupa di attività di educazione alla mondialità. 
Quest’attività consiste nell’organizzazione e divulgazione, principalmente nelle scuole, di progetti 
educativi. L’attività si configura, dal punto di vista della legislazione ONLUS, quale attività connessa. 

Abbiamo verificato, su base campionaria, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle 
scritture contabili dei fatti di gestione anche mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
diverse funzioni. Per l’esercizio dei suddetti obblighi di vigilanza e di controllo legale il Collegio dei Revisori 
si è riunito trimestralmente così come previsto dall’art. 2404 del Codice Civile;
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di osservazione nella 
presente relazione. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed 
amministrativo-contabile della Fondazione valutandone la capacità di garantire l’efficienza delle operazioni 
aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, il rispetto delle linee di 
indirizzo dettate dall’Organo Amministrativo dell’Ente. 
L’esito delle verifiche poste in essere è da ritenersi positivo e l’attuale assetto organizzativo ed amministrativo 
risulta adeguato all’attuale realtà aziendale della Fondazione.

B2)	Osservazioni	in	ordine	al	bilancio	d’esercizio	

In particolare diamo atto che: 
a. i criteri di valutazione e di classificazione del Bilancio sono quelli previsti dagli artt. 2423 e seguenti 

del Codice Civile, facendo riferimento alle norme specifiche che disciplinano il bilancio d’esercizio 
interpretate e integrate dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, tenendo altresì conto delle specificità di un ente no-profit;

b. la Fondazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 (come 
modificato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), fruisce delle agevolazioni (fiscali) di cui al citato Decreto;

c. gli Amministratori nella redazione del bilancio hanno redatto il documento di sintesi secondo lo schema 
raccomandato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le organizzazioni no-
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profit, schema che meglio si adatta a rappresentare la situazione economica di un ente non lucrativo 
rispetto agli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., 
strutturati al fine di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica delle società di capitali, 
basandosi inoltre sulle indicazioni fornite dall’atto di indirizzo delle “Linee guida e schemi per la redazione 
dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in data 11 
febbraio 2009.

Risultato gestionale dell’esercizio sociale 
Il risultato gestionale accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo e pari a Euro 947.688,12. Così 
come da questo collegio richiesto in fase di preventivo, il fondatore si è dimostrato disponibile ad intervenire 
per la copertura del disavanzo di gestione pari a € 947.688,12. In difetto, gli amministratori dovranno 
provvedere agli adempimenti previsti dal codice civile. 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 
relazione.

B3)	Principali	eventi	di	rilievo	avvenuti	nel	corso	dell’esercizio 

L’emergenza Covid 19 è stato il principale accadimento dell’esercizio 2020. Le azioni deliberate ed intraprese 
fin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (in particolare le misure adottate a tutela delle 
proprie persone, in base ai migliori standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro), sono state rivolte 
all’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento ritenute possibili ivi compreso il ricorso al c.d. 
Smart Working. 
A decorrere dalla seconda decade del mese di marzo anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
sono state convocate nel rispetto delle previsioni del D.L 17 marzo 2020 n. 18 così’ come successivamente 
modificato e/o integrato. La modalità di collegamento utilizzata ha garantito l’identificazione dei partecipanti 
inclusa la possibilità di intervenire e visionare l’eventuale ulteriore documentazione in tempo reale. 
Con riferimento agli aspetti di natura economico/finanziaria l’emergenza ha condizionato l’intero esercizio 
2020, condizionandone anche il risultato economico soprattutto rispetto alle attività accessorie. Gli 
Amministratori hanno inoltre confermato come gli interventi di natura organizzativa e di adattamento 
operativo abbiano consentito alla Fondazione di dare continuità alle attività istituzionali mentre lo straordinario 
impiego di risorse abbia permesso, nella fase di grave emergenza, di fornire risposte concrete e tempestive 
al crescente bisogno di aiuto che provenivano dalle missioni e dai missionari del PIME. 
Da segnalare che dal gennaio 2020 la Fondazione ha stipulato con il PIME un contratto di gestione editoriale 
per la rivista cartacea Mondo e Missione e Asia News (compreso anche il sito di informazione asianews.
it). Per la redazione di Asia News la Fondazione ha aperto un’unità operativa a Roma in via della Pineta 
Sacchetti. L’attività editoriale si configura come attività di supporto generale con esclusione dei ricavi che 
vengono inseriti nell’attività accessoria.
Infine, si segnala che, a seguito delle misure adottate come precedentemente descritto le attività del Collegio 
Sindacale, a decorrere dal 9 marzo 2020, sono state condotte con modalità diverse dalle consuete, così come 
lo scambio di informazioni e documenti con la Fondazione. Tali aspetti non hanno influenzato l’efficacia delle 
attività di cui alla presente sezione B) e delle procedure di revisione svolte di cui alla precedente sezione A).

B4)	Osservazioni	e	proposte	in	ordine	all’approvazione	del	bilancio	

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione di controllo legale, 
contenute nell’apposita sezione della presente relazione accompagnatoria, non abbiamo rilievi ostativi in 
ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall’Organo 
Amministrativo in data 25 maggio 2021.
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