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Tuttaunaltrafesta 
la fiera del vivere solidale dei missionari del Pime 

 
 

La storica fiera dei missionari del Pime si rinnova. 

Era il maggio 1999 quando alla Rotonda della Besana insieme all’Associazione 

Botteghe del Mondo il Pime organizzava a Milano la Fiera Nazionale del 

Commercio Equo e Solidale. 

Negli anni l’evento, con il nome di Tuttaunaltrafesta si è trasferito stabilmente 

presso il giardino del Centro Missionario Pime di Milano diventando un punto di 

riferimento per la cultura missionaria, il mondo del commercio equo e solidale, 

l’educazione alla mondialità, i nuovi stili di vita, lo sviluppo di una cittadinanza 

aperta ai problemi del mondo a partire dal proprio territorio.  

Quest’anno, dall’8 aprile fino al 16 settembre 2018, l’appuntamento si rinnova 

e si rilancia arrivando a Milano dopo un tour in varie città lombarde. 

L’idea nasce dall’esigenza di abitare i territori e far rivivere nelle piazze una fiera 

del vivere solidale capace di far conoscere il lavoro dei nostri missionari, i valori 

della solidarietà e del commercio equo, risvegliando e coinvolgendo chi già, in quei 

territori, si occupa di cittadinanza attiva e bene comune. 

Sono diversi i Comuni che hanno già accettato la proposta. 

8 Aprile Inzago 

20 Maggio Varese 

26-27 Maggio Morimondo 

1-3 Giugno Sotto il Monte 

8 Luglio Introbio 

15-16 Settembre Milano 
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Abbiamo attivato anche un sito all’indirizzo www.tuttaunaltrafesta.it  

In ogni tappa saremo presenti con gazebi, iniziative culturali, spettacoli teatrali, 

laboratori per bambini e testimonianze dei nostri missionari. 

 
Obiettivi del progetto 
 

 
1. Proporre una festa dedicata ai temi della solidarietà.  

 
2. Diffusione e promozione del Commercio equo, etico e solidale. 

 

3. Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva e alla mondialità anche tra 
le giovani generazioni. 
 

4. Far conoscere l’esperienza dei nostri missionari nel mondo ed in particolare 
sensibilizzare sul progetto Educazione, cantiere di pace. 

 
Quest’anno il filo conduttore del progetto sarà il tema della pace. 

I nostri missionari stanno lavorando in varie parti del mondo promuovendo la 

pace anche attraverso l’educazione. 

Ne sono testimonianza in particolare 3 progetti che abbiamo scelto come traccia 

di questa edizione di Tuttaunaltrafesta e che descriviamo brevemente di seguito. 

 

CAMERUN, LE SCUOLE CHE RESISTONO A BOKO HARAM 

Un libro contro la violenza e il fanatismo. Fratel Fabio Mussi, missionario laico del 

Pime, ci crede davvero: nell’Estremo Nord del Camerun la lotta al terrorismo passa 

attraverso l’istruzione. Siamo a ridosso del confine con la Nigeria dove, a causa 

dell’instabilità dovuta alle incursioni dei miliziani di Boko Haram, molte scuole 

hanno dovuto sospendere le lezioni per lunghi periodi. 

Negli ultimi anni le richieste di iscrizione alle scuole gestite dalla diocesi di Yagoua, 

che non hanno mai smesso di funzionare, sono aumentate del 25% e c’è la 

necessità di costruire 23 nuove aule in 7 plessi scolastici. 

 

MYANMAR, UNA SCUOLA PER I PIU' PICCOLI 

Promuovere l’educazione come strumento per sconfiggere ogni forma di povertà ed  

http://www.tuttaunaltrafesta.it/
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esclusione, affermando la dignità e i diritti di ogni uomo. È uno degli obiettivi della 

presenza in Myanmar di New Humanity, ong legata al Pime. 

La comunità del villaggio di Honar ha chiesto un supporto per avviare un asilo 

comunitario che ospiterà circa 130 bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

In questa regione del Myanmar il tasso di iscrizione al ciclo primario è molto basso 

e si registrano elevati livelli di abbandono scolastico. Le madri non possono contare 

su alcun servizio; spesso devono lasciare i bambini a casa da soli mentre vanno a 

lavorare oppure sono costrette a ritirare da scuola i più grandi perché si occupino 

dei fratellini. 

 

BRASILE, UNA CASA CHE ACCOGLIE 

Accogliere gli adolescenti più fragili, offrendo uno spazio di aggregazione in 

alternativa alla vita in strada. È l’obiettivo della Casa Santa Rita, nella città di 

Parintins, in piena Amazzonia brasiliana. Nata nel 1995 per volontà di alcuni 

rappresentanti del quartiere Santa Rita, preoccupati per il numero crescente di 

adolescenti sulla strada esposti a ogni tipo di violenza, la Casa offre attività 

educative e formative a ragazzi dai 9 ai 15 anni 

Monsignor Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins e missionario del Pime, ha lanciato 

un appello per sostenere le attività della Casa Santa Rita, in modo che possa 

continuare a essere un punto di riferimento per i ragazzi del posto. 

 

20 MAGGIO: la fiera fa tappa a Varese  

 

Grazie alla collaborazione con il Comune di Varese, Tuttaunaltrafesta arriva a 

Varese domenica 20 maggio, per una giornata di eventi in piazza della Repubblica 

che unisce la dimensione della festa, del mercato di solidarietà e della 

riflessione/proposta culturale. 

Tuttaunaltrafesta on the road è aperta ad ospitare le realtà del territorio 

impegnate sui temi della solidarietà e della cittadinanza globale. 
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Programma (in via di definizione) 
 

DOMENICA 20 MAGGIO 

Ore 10,30: apertura stand e mostre Tuttaunaltrafesta on the road  

Ore 11,00: intervento del Claun Il Pimpa, che porta la clownerie nelle zone di 

guerra  

Ore 10,30-17,30: laboratori creativi per bambini (batik, mandala e giochi dal 

mondo) 

Ore 15,30-17,30: eventi musicali in piazza della Repubblica  

Ore 16,00: spettacolo teatrale I fili della pace con D. Mancini e D. Longo  

Ore 17,00: Interludio giocoso per la pace con i trampolieri del Teatro dell’Aleph  

Ore 18,00: testimonianza di Grégoire Ahongbonon e presentazione del libro 

Grégoire, quando la fede spezza le catene (EMI). Biografia in forma di reportage di 

Gregoire Ahongbonon, un ex manager del Benin diventato oggi uno dei maggiori 

esperti di malattie psichiatriche in Africa, consulente dell'OMS. 

Ore 19,00: chiusura manifestazione 

 

E’ confermata la presenza dell’attrice Debora Mancini e Daniele Longo con lo 

spettacolo “I fili della pace”, adatto ai bambini ma in realtà a tutte le età. Lo 

spettacolo con musica e parole racconta storie e fiabe dal mondo che hanno come 

tema di fondo quello della pace e dell’accoglienza. 

Il Teatro dell’Aleph sarà presente con una parata di trampolieri coloratissima e 

coinvolgente. 

Stiamo contattando gruppi musicali, anche etnici, per animare musicalmente il 

palco. 

L’Ufficio Educazione Mondialità del Pime realizzerà laboratori creativi per 

bambini a ciclo continuo. In particolare realizzeremo alcuni batik in stile 

africano e dei lavori artistici ispirati a culture extra europee. 

Verrà presentata una mostra sulle attività dei missionari del Pime con un 

approfondimento sui tre progetti oggetto del sostegno all’interno della campagna 
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“Educazione, cantiere di pace”. 

Insieme alla redazione di Mondo e Missione stiamo organizzando l’incontro con 

Grégoire Ahongbonon in occasione dell’uscita della sua biografia presso EMI. . 

 
Promozione e visibilità 

 
Il progetto sarà promosso attraverso i nostri canali social e cartacei e in 

collaborazione con Varesenews.  

Sulla base della nostra esperienza pluriennale con Tuttaunaltrafesta presso il 

Centro PIME di Milano, riteniamo che questa iniziativa sia un’opportunità di 

crescita per la cittadinanza, i visitatori e le realtà coinvolte. 

 

Se vuoi partecipare a Tuttaunaltrafesta on the road ti chiediamo di compilare il 

form per promuovere la tua candidatura. Lo trovi a questo link. 

 

Contatti (lun – ven 8.30 – 16.00) 
 

Andrea Zaniboni 
zaniboni@pimemilano.com 

02 43 822 365 
 
Silvia Giudici 

giudici@pimemilano.com 
02 43 822 534  
 

Elena Terragni 
terragni@pimemilano.com 

02 43 822 317 
 
Info www.tuttaunaltrafesta.it 

 

https://goo.gl/forms/4pFEb5TsnX38wA672
mailto:zaniboni@pimemilano.com
mailto:giudici@pimemilano.com
mailto:terragni@pimemilano.com
http://www.tuttaunaltrafesta.it/

