
Tuttaunaltrafesta sostiene tre progetti 
dei missionari del Pime che promuovono 
la PACE attraverso l’educazione.

Scegli come sostenerli.

Come sostenere 
il progetto Pime 
EDUCAZIONE, 

CANTIERE DI PACE

Carta di credito o paypal
Telefonando al n. 02.43.822.317
Collegandosi al sito 
http://donazioni.pimemilano.com/ 
educazione

Bonifico bancario
Intestato a Fondazione PIME Onlus − 
CREVAL
IBAN: 
IT11W0521601630000000005733
Causale: S135 Educazione cantiere 
di pace

Contanti e assegno bancario
Da consegnare a mano nella sede 
di Via Mosè Bianchi 94 a Milano

Conto corrente postale 
n. 39208202 intestato a: 
Fondazione PIME Onlus causale S135

PIME, il Mondo 
come Missione! 
Contatti
tel. 02 43.822.317  
promozione@pimemilano.com  
FB Centro Pime 
www.pimemilano.com

Aiutiamo fr. Fabio Mussi

a costruire 23  nuove aule nelle terre 

minacciate dal terrorismo

Sosteniamo l’asilo nel villaggio di Honar, per contrastare la povertà e l’esclusione sociale

Supportiamo la casa Santa Rita 

di Parintis, nel cuore dell’Amazzonia,

che accoglie gli adolescenti fragili

togliendoli dalla strada

Camerun

Myanmar

Brasile



Costruire la pace 
partendo dai più piccoli

educazione
PACE

cantiere di

DONA
TU

anche

È la sfida dei tre progetti del Pime e di New 
Humanity che Tuttaunaltrafesta On the Road 

vuole sostenere quest’anno.

  PROGRAMMA
 10.00 S. Messa con p. Mario Ghezzi (direttore 
  del Centro PIME) presso la parrocchia di San Vittore

 10.00 – 19.00 APERTURA FIERA
  Stand commercio equo,  
  etico e solidale

  Associazioni  
  e progetti di solidarietà

  Mostra  
  Giro Girotondo Gioca il Mondo

  Nella giornata spettacoli, musica ed eventi

 dalle 10.00 Laboratori per bambini 
  Arte dal mondo a cura dell’Ufficio Educazione Mondialità 
  del Pime

  Tiro con l’arco con TAS – Tourism’s Archery Service

  Dipingi la pace a cura dell’Associazione Kentro Varese

  Regoliamoci a cura di Libera Varese

  Letture creative a cura della Cooperativa Magari Domani 
  di Gazzada Schianno

 11.30  Lo spettacolo del clown Pimpa 
  che porta un sorriso nelle zone di guerra

  15.30  Spettacolo per bambini 
  I Fili della Pace, con Debora Mancini un viaggio 
  per scoprire la saggezza dei popoli del mondo

 16.30 Parata con i trampolieri del Teatro dell’Aleph

 17.30 Grégoire l’angelo dei matti 
  dal Benin la testimonianza di Gregoire Ahongbonon 
  che accoglie e cura i malati psichici in Africa

 18.15 Valentin Mufila e Mapendo Africa 
  Concerto finale con la musica e i ritmi dell’Africa


