
CHI SIAMO?

Siamo laici che desiderano 
realizzare un servizio di 

volontariato nelle missioni in cui 
il PIME opera, con l'impegno di 

testimoniare il Vangelo 
attraverso il nostro lavoro.

Frequentiamo un percorso di 
formazione di due anni per 
verificare le motivazioni del 

nostro partire e approfondire il 
ruolo del laico in missione.

Durante il periodo di formazione 
viene effettuata una visita nella 
missione di destinazione al fine 

di conoscere i luoghi e le persone 
con le quali condivideremo un 

periodo della nostra vita.

Terminata la formazione, 
partecipiamo a corsi intensivi per 

eventuali specializzazioni 
professionali e ci impegniamo 

nello studio della lingua del 
Paese in cui andremo a operare.

Concordato il periodo e le 
modalità del nostro impegno, 

finalmente siamo pronti per partire.

 
NOTIZIE UTILI

 

 ALP - Associazione Laici PIME 

Costo annuale del corso di formazione:
                      € 30,00
Contributo soggiorno:
                      € 7,00 a pasto
                      € 6,00 a notte/colazione
Occorrente per ogni incontro:
                      Bibbia, lenzuola o sacco a pelo, 
                      occorrente personale
Luogo del corso: 
                      PIME
                      Via Lega Lombarda, 20 
                      Busto Arsizio (VA)
                      tel. 0331 350833
Contatti:
                      Ufficio ALP
                      Centro PIME di Milano
                      Tel: 02 438201 -339.8027469 
                      alp@pimemilano.com
                      Valeria Carbone:
                      339.3717912  
                      valeriacarb@libero.it

Per conoscerci meglio
visitate il nostro sito:
www.associazionelaicipime.it
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…perché tutti siano una 
cosa sola … 

   

Programma 
 

PIME – Busto Arsizio 
 

 



 

 
 

 

CALENDARIO ALP 2016 - 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 SETTEMBRE 
85° CONGRESSINO 
MISSIONARIO
DEL CENTRO PIME

15-16 OTTOBRE 2016
Cos'è l'ALP - La competenza tecnica 
del laico ALP

12-13 NOVEMBRE 2016 
I progetti e la rendicontazione

17-18 DICEMBRE 2016 
Collaborazione in missione

14-15 GENNAIO 2017 
Salute in missione: malattie 
tropicali e altri attentati al nostro 
corpo

11-12 FEBBRAIO 2017
Islam: una religione che sfida il mondo

 
 

 

11-12 MARZO 2017 

La missione: cosa è 

e perché esiste

8-9 APRILE 2017

Ritiro: Signore insegnaci 

a pregare

22-23-24-25 APRILE 

Convivenza: perché parto, 

per chi parto

3-4 GIUGNO 2017 

TUTTINSIEME A 

VILLA GRUGANA

Inizio ore 14.30 del sabato

Termine ore 16.30 della domenica

con la S. Messa.

E' obbligatoria la frequenza 

La successione dei temi potrebbe variare a 

seconda della disponibilità dei relatori.

ALP NEL MONDO 2016

Guinea Bissau
Monica Canavesi
Sostegno per la gestione del Centro 
“Feira das possibilidades”

Guinea Bissau
Brai Priya
Sostegno per la gestione 
di 5 scuole primarie - 
Parrocchia “Nossa Senhora de Fatima”

Guinea Bissau
Longoni Roberto
Sostegno per la gestione della casa 
regionale di Takir e monitoraggio 
progetti della Fond. Pime-Onlus

Thailandia
Lazzari Rosangela
Gestione del sostegno a distanza 
in Thailandia – Sostegno al settore 
sociosanitario nella missione di Pakkret
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