
PASSI AL PIME 
 
 
Dopo la ripartenza avvenuta il mese scorso, prosegue a pieno ritmo il progetto "Passi al Pime", 
uno spazio di incontro, compiti e gioco rivolto ai bambini e ragazzi dell'Isola Bergamasca. 
Con questo progetto, avviato grazie al contributo della Fondazione Istituti Educativi Bergamo (FIEB), 
vorremmo rispondere al bisogno di socializzazione e sostegno scolastico acuito dalla situazione di 
pandemia che abbiamo vissuto.  
Il progetto intende anzitutto offrire ai ragazzi uno spazio di incontro in cui ciascuno possa sentirsi 
accolto, valorizzato e libero di esprimere se stesso, le proprie emozioni ed abilità.  
Attraverso il coinvolgimento di alcuni volontari inoltre supportiamo i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti e nello studio, parte integrante della loro quotidianità, cercando di migliorare la loro 
situazione scolastica.  
La preziosa testimonianza dei nostri missionari ci accompagna durante l’intero percorso invitando 
ciascuno di noi a rileggere se stesso in apertura al mondo e ad andare verso l’altro con fiducia, 
costruendo relazioni significative.   
 
Concretamente abbiamo la possibilità di accogliere nella nostra sede Pime di Sotto Il Monte - via 
Colombera 5- bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni il martedì e il venerdì dalle 15 alle 17.30.  
Attenzione particolare è rivolta a ragazzi in condizioni di fragilità scolastica, emotiva ed educativa, 
individuati grazie alla collaborazione delle scuole partner e dell’amministrazione comunale di Sotto 
Il Monte.  
L’eterogeneità del gruppo in termini di età dei partecipanti, istituti scolastici di provenienza e culture 

d’origine differenti pensiamo possa essere di grande stimolo per i bambini e i ragazzi che prendono 

parte alle nostre attività. Nei nostri pomeriggi prevediamo delle semplici attività di benvenuto, uno 

spazio dedicato allo studio, una pausa merenda a contatto con la natura e un’attività formativa o 

laboratoriale condotta da un educatore dell’Ufficio Mondialità.  

Desideriamo accompagnare i bambini e i ragazzi durante tutto questo anno scolastico in un 

cammino di crescita personale: a partire da una riflessione sulla propria identità inviteremo i ragazzi 

a puntare in alto con i propri sogni e con i legami intrecciati, invitando ciascuno a fare scelte concrete 

per essere attore di cambiamento nel rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda.  

“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre 

frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e 

fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare.” Papa Giovanni XXIII, che tanto aveva a cuore il 

carisma missionario e l’educazione dei più giovani, ci sprona a perseguire con ancora più entusiasmo 

la nostra missione: stare con i ragazzi, renderli consci della propria storia e aiutarli a scrivere un 

nuovo capitolo di vita nel quale si sentano attori protagonisti! 

Se è vero che per educare un bambino serve un intero villaggio, come recita un famoso proverbio 

africano, siamo continuamente alla ricerca di volontari con il desiderio di donare del tempo e 

mettersi al servizio con passione.  

CONTATTI 

Tel. 035 0773739 – 331 6606072  

educazionesottoilmonte@pimemilano.com 

https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/

