Busto Arsizio, 22/07/2021
Denominazione del progetto
Formazione docenti a.s. 2021-22
Destinatari
Ufficio scuola Diocesi di Novara
Vostra referente: don Alberto Agnesina
Referente del progetto
Fondazione PIME Onlus – Ufficio Educazione Mondialità sede Busto Arsizio
Responsabile del progetto: dott.ssa Valentina Sampietro
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 multi cultura e del sottosviluppo e percorsi didattici ad essi
collegati.
L’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione PIME Onlus propone percorsi educativodidattici 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 (TV). Le attività dell’Ufficio Educazione Mondialità sono rivolte a studenti,
insegnanti, animatori e utenti di oratori e parrocchie, associazioni ed enti locali, cittadinanza.
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Percorso proposto per l’anno scolastico 2021/2022
Formazione docenti
Partendo dalle parole del Cardinal Martini “Abbiamo tutti un immenso bisogno di imparare a
vivere insieme come diversi, rispettandoci, non distruggendoci a vicenda, non ghettizzandoci, non
disprezzandoci e neanche soltanto tollerandoci, perché sarebbe troppo poco la tolleranza. Ma
nemmeno – direi – tentando subito la conversione, perché questa parola in certe situazioni e popoli
suscita muri invalicabili. Piuttosto “fermentandoci” a vicenda in maniera che ciascuno sia portato a
raggiungere più profondamente la propria autenticità, la propria verità di fronte al mistero di Dio.”
il corso desidera approfondire i temi dell’intercultura e della cittadinanza, per disegnare un
percorso di formazione innovativo.
Come Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione PIME, condividiamo le passioni e le sfide
dei missionari del Pime che, da oltre 160 anni, danno vita a esperienze di solidarietà e di incontro
con culture diverse in numerosi Paesi del mondo, per testimoniare e vivere il Vangelo e i suoi
valori. Per questo da più di vent’anni promuoviamo l’approccio interculturale come metodo e stile
educativo per contribuire alla formazione dei nuovi cittadini del mondo e come modello di
integrazione nella società plurale.
Modulo 1 - L'altro mi riguarda. Come educarci all'incontro interculturale e alla relazione con la
diversità
Durata: 3h calendarizzate in un'unica giornata
Utenti: docenti delle scuole organizzati in gruppi di massimo 30 partecipanti per volta
periodo di realizzazione: mesi di ottobre/novembre 2021
Contenuti: Il modulo affronterà i fondamenti dell’intercultura, attraverso riferimenti teorici e
dinamiche interattive che avranno lo scopo di porre i partecipanti davanti ai quesiti
dell’intercultura in modo attivo, coinvolgendo atteggiamenti e propensioni, per stimolare il
confronto e l’individuazione di vie possibili per stare in relazione con l’alterità .
L’approccio interculturale non comporta una perdita di aspetti identitari importanti, in quanto la
conoscenza non significa necessariamente né l’adesione né la condivisione di ciò che viene
conosciuto, infatti elementi costitutivi e strutturali della pedagogia interculturale sono
l’intenzionalità, l’empatia, il decentramento, la transitività cognitiva in vista di un arricchimento
reciproco per tendere verso obiettivi condivisi. Ci sarà spazio per presentare e condividere spunti
metodologici da sperimentare in classe per realizzare un arricchimento dei saperi, un ampliamento
di orizzonti, un allargamento di confini, un’apertura di varchi e di codici culturali, una capacità di
saper vivere con gli altri, nella diversità.

Modulo 2 - Da me al mondo. Percorsi di cittadinanza locale con uno sguardo aperto al mondo
Durata: 3h calendarizzate in un'unica giornata
Utenti: docenti delle scuole organizzati in gruppi di massimo 30 partecipanti per volta
periodo di realizzazione: mesi di febbraio/marzo 2022
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Contenuti: si tratta di un percorso di approfondimento volto ad acquisire maggior consapevolezza
rispetto ai temi della sostenibilità, per promuovere il benessere e lo sviluppo umano integrale,
partendo dalla protezione dell’ambiente e valorizzando la cura della casa comune.
Verranno affrontati temi quali lo sfruttamento delle risorse, diritti umani e lavoro dignitoso,,
interconnessioni e conseguenze di scelte individuali e collettive, spreco e sobrietà, cura della Casa
comune.
Accompagnati da passaggi tratta dalle Encicliche “Laudato si” e “Fratelli tutti” di Papa Francesco, il
modulo ha l’obiettivo di attivare riflessioni e ideare attività educative capaci di suscitare negli
alunni comportamenti e strategie coerenti per un vivere sostenibile, prendendosi la responsabilità
di agire nel locale senza dimenticare la dimensione globale e il confronto con le comunità che
vivono nei paesi del mondo in cui operano anche i nostri missionari.
Sarà possibile realizzare la formazione anche online o in forma mista (online e in presenza), in base
all’evolversi della situazione epidemiologica causata da covid19.

Corrispettivo: il corrispettivo orario di base per la formazione comprensivo dei costi di
progettazione, preparazione materiali e attività d’aula è di 75€/h
Per un gruppo di massimo 30 insegnanti che svolge i due moduli da 6h totali il corrispettivo
richiesto è di 450 euro.
Corrispettivo economico
Per questo progetto viene chiesto un corrispettivo, da calcolare in base a quanti gruppi di
formazione verranno attivati, che verrà utilizzato per il pagamento dei costi di diretta imputazione.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento di regolare
fattura elettronica esente da IVA e da bollo ai sensi ai sensi dell'art.10 c.20 D.P.R 633/72 e dell’art.
82 co. 5 D Lgs 117/2017.
Vi preghiamo di trasmetterci denominazione e ragione sociale dell’intestatario della fattura, con
indirizzo completo della sede legale, con tutti i riferimenti necessari per la fatturazione elettronica.
Accettazione del progetto e inizio delle attività
L’impegno, da parte del nostro Ufficio, a realizzare le proposte sopra descritte è vincolato al
ricevimento del MODULO DI ACCETTAZIONE PROGETTO, di seguito allegato.

Valentina Sampietro
Responsabile Ufficio Educazione Mondialità
sede Busto Arsizio
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MODULO DI ACCETTAZIONE PROGETTO
(Da compilare in tutte le sue parti e inviare via e-mail a educazione@pimemilano.com o al fax 02 43 822 312)

Fondazione Pime Onlus Via Monte Rosa 81, 20149 Milano
Partita IVA. 06630940960 • C.F. 97486040153 • Codice SDI SUBM70N
Presidente e legale rappresentante: padre Mario Ghezzi, Codice fiscale GHZMRA67A19I690N,
nato a Sesto San Giovanni (MI) il 19.01.1967, residente in via De Ponti 7, Cinisello Balsamo (MI)
Con la presente si dichiara di aver preso visione e di aderire al progetto da Voi inviato in data ………………….
dal titolo ……………………………………………………………………………………………………………………….
Il corrispettivo totale previsto a nostro carico è di ………………….……. €. Seguono i nostri dati e riferimenti:
Dati ente destinatario del progetto
ENTE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LOCALITA’.…………………………………………………………………………………. Prov ……………………CAP ………………….
TEL.……………………………………………………………E-MAIL …………………………………………………………………………………….
Dati persona referente del progetto (per eventuali necessità organizzative)
NOME …………………………………………………….
COGNOME………………………………………………………………………………
TEL.……………………………………………………………… E-MAIL……………………………………………………………………………………
Dati per l’intestazione della fattura (sede legale)
ENTE (o PERSONA FISICA) ………………………………………………………………………………………………………....................
INDIRIZZO (sede legale) ……………………………………………………………………………………………………. Nr ………………...
LOCALITA’ ……………………………………………………………………………………. Prov …………………… CAP ……………………
CODICE FISCALE …………………………………………………
PARTITA IVA ………………………………………………………
CODICE DESTINATARIO SDI ……………………………………………… PEC ………………………………………………………
Per PA: CODICE UNIVOCO ENTE ……………………………………
CIG ………………………………………………………….
Nr ordine/protocollo ……………………………………………… Data ordine ……………………………………………………….
Recapiti per l’invio della fattura
NOME …………………………………………………………
COGNOME…………………………………………………………………….
TELEFONO ………………………………………………….
E-MAIL ………………………………………………………………………….
Eventuali altre annotazioni da riportare in fattura ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fondazione PIME Onlus è il Titolare del trattamento, tratta i Vostri dati per fini di comunicazione, amministrativi e
contabili, li tutela rispettando la normativa Europea sulla protezione dei dati personali per le finalità e nelle modalità
indicate nell’Informativa privacy completa disponibile sul sito all'indirizzo www.pimemilano.com

Data..................

Firma/Timbro per accettazione
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