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e formative
anno scolastico 2022/2023

Scuole dell’infanzia

dell’Ufficio Educazione Mondialità
Fondazione Pime



Fondazione Pime Onlus è un ente senza scopo di lucro, legato ai missionari del 
Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere), che persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale operando nel settore della beneficenza, rivolgendosi a tutti i 
cittadini ed operatori senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali. In particolare la Fondazione si propone 
di sostenere le attività di soggetti che operano nell’ambito della cooperazione 
internazionale, delle missioni, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo 
e in generale quanti operano per migliorare la qualità della vita nei paesi in via di 
sviluppo, con particolare attenzione alle realtà in cui sono presenti i missionari del 
Pime. A questo scopo organizza anche eventi sui temi della multicultura e dello 
sviluppo sostenibile e percorsi didattici ad essi collegati.

L’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione Pime Onlus propone percorsi 
educativo-didattici e formativi nelle seguenti aree tematiche: 
• Educazione alla cittadinanza 
• Intercultura 
• Consumi ed economia responsabile
• Dialogo interreligioso.

Obiettivi: 
• Valorizzare le esperienze culturali, umane e spirituali che i missionari del Pime 

vivono nell’incontro con altri popoli e culture;
• Contribuire allo sviluppo di una sensibilità aperta ai problemi del mondo;
• Educare alla cura di sé, alla stima dell’altro e al desiderio di vivere in istituzioni 

giuste.

L’Ufficio Educazione Mondialità è costituito da un gruppo di educatori esperti in campo 
pedagogico–didattico e ha sede presso i Centri Pime di Milano, Sotto il Monte (BG), 
Busto Arsizio (VA) e Treviso. Le attività dell’Ufficio Educazione Mondialità sono rivolte 
a studenti, insegnanti, animatori e utenti di oratori e parrocchie, associazioni ed enti 
locali, cittadinanza. 

Per una progettazione condivisa e per richiedere un preventivo:
envelope  educazione@pimemilano.com 
phone 02 43 822 534/321
mobile  345 401 05 07



Gite al pime 
Per tornare ad abitare lo spazio all’aperto, fare nuove esperienze e divertirsi insieme 
l’Ufficio Educazione Mondialità propone le gite al Pime.
Sono giornate di festa, di animazione e di crescita sui temi dell’intercultura e della 
mondialità promosse dagli educatori della Fondazione Pime Onlus, rivolte agli 
alunni della scuola dell’infanzia, presso le sedi del Pime di:

MAP-MARKER MILANO, in via Monte Rosa 81
MAP-MARKER SOTTO IL MONTE (BG), in via Colombera 5
MAP-MARKER BUSTO ARSIZIO (VA), in via Lega Lombarda 20
MAP-MARKER TREVISO, in via S. Venier 32

Periodo di realizzazione: da concordare

Orari: indicativamente dalle ore 9.30 alle 15.00

Struttura della giornata:
9.30 –10.00 Accoglienza e presentazione del PIME in plenaria: danze, balli e un 
gesto simbolico per coinvolgere tutti i bambini
10.00 –11.30 Laboratorio a scelta sui temi di interculturao educazione civica e 
mondialità (suddivisi per classi o fasce d’età)
11.30 –13.00 Pausa pranzo in giardino (se il meteo lo permette)
13.00 -14.30 Laboratorio a scelta (suddivisi in gruppi)
14.30 –15.00 Chiusura della giornata in plenaria

Inoltre:
Per chi lo desidera, durante la giornata sarà possibile inserire
-la visita giocata al Museo Popoli e Culture del PIME (a Milano),
-la visita alla casa natale di Papa Giovanni XXIII (a Sotto il Monte),
-laboratorio in pineta (a Busto Arsizio).
È possibile concordare attività laboratoriali sulle seguenti tematiche:

Educazione alimentare
Dalla terra al piatto
Un viaggio alla scoperta del cibo con contenuti multimediali, attività individuali e di 
gruppo per riflettere su scelte personali, sociali e globali in ambito alimentare, per 
educare ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti.

Educazione alla cittadinanza
Sulle orme di Pinocchio. Impariamo il rispetto delle regole e la legalità
Grazie alla figura di Pinocchio potremo sperimentare, attraverso giochi e narrazioni, 
uno stile di relazione con l’altro basato sull’impegno, la responsabilità e il rispetto, 
a partire dalla condivisione e dalla comprensione delle regole.
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Intercultura
Alla scoperta del mondo attraverso i sensi
Un viaggio fatto di suoni, profumi, ritmi, sapori e gusti di tutto il mondo per scoprire 
alcune tradizioni dei 5 continenti attraverso i 5 sensi e immaginare tanti possibili  
incontri.

Fiabe dal mondo
Attraverso la parola, l’ascolto e l’espressività-teatrale, miti, leggende, fiabe e 
narrazioni dai diversi continenti, diventano strumento interculturale per conoscere 
altre tradizioni e rileggere la propria.

Danze dal mondo
Le danze popolari dal mondo diventano occasione di incontro per sperimentare la 
bellezza e la ricchezza di suoni, ritmi e movimenti di altri paesi. Le danze sono però 
anche strumento per scoprire il proprio corpo e nuovi modi per entrare in relazione 
con i compagni di classe.

Giochi dal mondo
Guidati dal decalogo del gioco e dall’educatore, bambini e bambine sperimenteranno 
il gioco come momento di socialità e occasione di incontro perallargare i propri 
orizzonti e scoprire le ricchezze di popoli e culture.

Il meglio di fiabe, danze e giochi dal mondo
Fiabe, danze e giochi di altri paesi diventano un’occasione per allargare i propri 
orizzonti e scoprire le ricchezze dell’Altro, divertendosi insieme.

A scuola di buone relazioni. Per diventare grandi insieme
Giochi e narrazioni per sperimentare atteggiamenti più efficaci per riconoscere 
le proprie e altrui emozioni, relazionarsi con gli altri con uno stile collaborativo, 
accogliente e non violento, per creare un buon clima nel gruppo partendo dalla 
conoscenza di se stessi e degli altri.

Mi stai a cuore
Attività, giochi e narrazioni alla scoperta delle emozioni, per tenere a cuore l’altro 
vicino e lontano. La proposta è costruita a partire dal testo “Cuorfolletto e i suoi 
amici”, di De Falco Alessia, Princivalle Matteo: un viaggio sentimentale per i bambini 
e i loro insegnanti, con la guida e i consigli di Cuorfolletto.

Oltre alla giornata a tema è possibile richiedere i percorsi laboratoriali direttamente 
presso la propria scuola dell’infanzia, concordando un calendario secondo le vostre 
esigenze e la vostra programmazione.

Novità



Centro Pime di Milano
Valentina Sampietro user

02 43822325 – 331 6606073 phone
educazione@pimemilano.com envelope

Casa del Pime di Busto Arsizio
Rosangela Mendicino user

0331 350832 – 333 3512140 phone
educazionebusto@pimemilano.com envelope

Casa del Pime di Sotto il Monte
Silvia Turati user 

035 0773739 – 331 6606072 phone
educazionesottoilmonte@pimemilano.com envelope

Pime di Treviso
Francesca Marangon user

389 7851440 phone
educazionetreviso@pimemilano.com envelope
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Ufficio Educazione Mondialità
via Monte Rosa, 81 - 20149 Milano
phone 02 43 82 01
AT centropime@pimemilano.com
GLOBE centropime.org

instagram facebook youtube linkedin twitter


