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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
 
 
 
Cari amici e benefattori,  
 
questo Bilancio sociale della Fondazione Pime Onlus per l'anno 2015 viene pubblicato durante il Giubileo 
indetto da papa Francesco che ha riportato d’attualità le opere di misericordia «corporali» e «spirituali», 
che sembravano consegnate alle classi di catechismo o alla pratica personale dei più sensibili e devoti. 
 
Non che «dar da bere agli assetati», «vestire gli ignudi», «consolare gli afflitti» o «consigliare i dubbiosi» siano gesti avulsi dalla 
realtà. Anzi, traducono nel quotidiano di ogni tempo e luogo uno dei più classici ammonimenti evangelici circa i 
poveri che «saranno sempre con voi». Nel XXI secolo, tuttavia, il Giubileo della Misericordia significa di più. 
Non solo è «necessario» alla Chiesa - come Francesco ha sottolineato in una delle udienze generali - ma denuncia 
lo stato di presunzione e di degrado in cui l’umanità continua a vivere. 
 
La misericordia oggi interpella tutti: i governi, i potentati economici, le brame personali e le assurdità 
ideologiche che lacerano (o meglio squartano) interi Paesi. Ma è anche l'unica vera griglia di lettura per 
provare a fare un bilancio di ogni nostra attività. 
 
Ed è con questo spirito che, come ogni anno, proponiamo il rendiconto delle attività compiute durante l'anno 
2015. Lo consideriamo un gesto doveroso di trasparenza nei confronti di chi - attraverso la sua generosità - 
sostiene le iniziative dei missionari del Pime e dei loro collaboratori, in Italia come in missione, per la costruzione 
di un mondo più giusto illuminato dal Vangelo di Gesù. Ma vuole essere anche un modo per aiutarci a 
vicenda nel crescere insieme per proporre a tutti questo stile che le opere di misericordia ci insegnano. 
Perché ogni iniziativa e ogni numero acquistano un senso solo se sanno essere riflesso dello sguardo 
misericordioso del Padre sul mondo. 
 
Rinnovando il nostro grazie a chi ha reso possibile nel 2015 tutto quanto leggerete in queste pagine. 
 
 
                  Il Presidente 

        p. Giorgio Licini 
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IDENTITÀ  

La Pimedit è un’associazione senza fini di lucro costituita nel 1996. Nata con lo scopo specifico di operare 
nell’editoria e in particolare di gestire i periodici di proprietà del Pime, nel corso della sua storia, pur continuando 
l’attività editoriale, è diventata il centro della raccolta fondi per il Pime in Italia. Allo scopo di perseguire maggior 
efficienza e di dar seguito ad alcune istanze legislative, con decisione dell’assemblea tutto il lavoro della raccolta 
fondi e quello delle attività direttamente connesse (attività culturali con particolare riferimento alla gestione del 
Museo Popoli e Culture e della Biblioteca e alle attività di sensibilizzazione rivolte agli ambiti educativi delle 
scuole e degli oratori) è stato ceduto gratuitamente alla Fondazione Pime Onlus in data 31-3-09. 
In data 28-1-12 ha rinunciato alla qualifica di Onlus e, oggi, nell’Associazione Pimedit sono rimaste 
esclusivamente le attività editoriali. Opera principalmente in Italia. 
 

MISSIONE 

   
L’Associazione svolge la propria attività istituzionale nei seguenti settori previsti dall’art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 
dicembre 1997 n.460:  
a) beneficenza; 
b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 
n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 
n.1049; 
c) promozione della cultura e dell’arte; l’Associazione ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere 
interessi verso i Paesi in via di sviluppo. 
Per diffondere, promuovere, informare e sensibilizzare, l’Associazione svolge attività di carattere editoriale quali 
la pubblicazione di atti di convegni, di seminari che hanno contenuti umanitari e sociali. Inoltre organizza: tavole 
rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, ritiri spirituali, sempre in conformità con gli 
scopi religiosi, missionari e sociali. 
L’Associazione si è dotata di un codice di condotta interno per garantirsi contro possibili rischi da conflitti di 
interesse e ha fissato un regolamento riguardante la facoltà di rifiuto di: sponsorizzazioni, pubblicità, forniture e 
donazioni. 
 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

 
La Pimedit è un’associazione non riconosciuta. Opera attraverso i seguenti organi: 
- il Presidente; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Collegio dei Revisori; 
Il Presidente dell’Associazione, nominato dall’assemblea in data 30-4-2015, è p. Giorgio Licini e dura in carica 
tre anni. 
Nessun componente del CdA, per statuto, riceve compensi. Al Presidente dell’Associazione sono attribuiti poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre ai consiglieri sono stati attribuiti poteri di ordinaria 
amministrazione. Nel corso del 2015 il Consiglio si è riunito 5 volte. 

Il Collegio dei Revisori è stato nominato nella stessa seduta in cui è stato rinnovato il Consiglio ed è composto 
da 3 membri. 
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PERSONALE RETRIBUITO 

 
Al 31-12-2015 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato erano 9, di cui 5 donne e 4 maschi. Delle 5 
donne 4 erano part-time. Tre di loro erano assunti con contratto di lavoro giornalistico, mentre gli altri 6 erano 
assunti con quello dei grafici editoriali. Dei 7 dipendenti uno è nato prima del 1960, tre tra il 1960 e il 1969, tre 
tra il 1970 e il 1980 e i restanti due dopo il 1980.  
Suddividendo i lavoratori per settore abbiamo: un dipendente all’ufficio EDP, un addetto all’amministrazione, un 
addetto alla fototeca, una segretaria di redazione, una grafica, un’addetta alle iniziative e tre giornalisti-redattori. 
Oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, la Pimedit, alla data del 31-12-2015, non aveva in essere contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa.  
Tutti i dipendenti/collaboratori usufruiscono di una mensa interna a cui contribuiscono con una quota di euro 
2,50 a pasto (la restante parte è a carico dell’Associazione). 
Normalmente, come media annua, vengono organizzate tre mezze giornate dedicate alla formazione del 
personale. 

 
 

MEDIA Pime 

Chi siamo 

 
Il 2015 ha visto la redazione dei Media Pime impegnata in nuovi significativi passi avanti nel consolidamento 

delle direttrici individuate nel corso della riorganizzazione attuata nel 2012. 

La redazione è composta attualmente dal direttore e da 3 giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato 

con contratto part-time. Dalla fine di settembre è stata effettuata una sostituzione temporanea di una delle 

giornaliste per aspettativa, con un’altra giornalista che proseguirà in questo incarico a termine anche nel 2016.  

A queste figure si affiancano due collaboratrici grafiche, anche loro con incarico part-time; una è incaricata 

dell'impaginazione della rivista Mondo e Missione, l'altra della realizzazione di volantini, locandine, libri, mostre e 

della predisposizione di banner per i siti internet. 

Come si spiegherà meglio sotto, durante l'anno 2015 è stata, inoltre, strutturata in maniera più definita la 

collaborazione tra la redazione e la referente per la promozione delle iniziative del settore animazione, che è 

coinvolta anche in alcune attività di comunicazione del Centro Pime. 

Queste le principali attività portate avanti durante l'anno: 

- pubblicazione della rivista Mondo e Missione, rivista unica del Pime Italia, erede delle tre testate precedenti (Mondo 

e Missione, Missionari del Pime e Venga il tuo Regno)  

- aggiornamento dei siti pimemilano.com e missionline.org. Quest’ultimo da settembre 2015 si è trasformato in 

mondoemissione.it; 

- organizzazione e coordinamento degli eventi culturali del Centro (serate ottobre/quaresima, convegni, ecc.); 

- pubblicazione di nuovi libri e mostre 

- realizzazione della rivista per ragazzi eVAI. 
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La rivista Mondo e Missione  

 
La rivista Mondo e Missione - con la sua lunga storia alle spalle (145 anni) - anche in un 

anno molto difficile per l'editoria italiana (segnato dalla chiusura di voci storiche 

dell’informazione missionaria come Popoli o l'agenzia Misna) ha continuato a proporsi 

con un’autorevolezza riconosciuta nel panorama delle testate missionarie italiane.  

Dall’ottobre 2012, Mondo e Missione è la voce del Pime in Italia oltre che il suo 

strumento di animazione missionaria e di promozione dei progetti missionari nel 

mondo: anche dopo una revisione dell'indirizzario volta a eliminare gli sprechi, 

raggiunge oggi un pubblico comunque molto ampio (circa 50.000 copie per dieci 

numeri all’anno), composto sia da abbonati sia da tutti coloro che in qualche modo sostengono il Pime 

(adottanti, benefattori, donatori a cui è inviata gratuitamente). 

Il 2015 ha visto l'avvicendamento nella direzione della rivista: a padre Alberto Caccaro è subentrato padre 

Giorgio Licini, missionario rientrato dalla Papua Nuova Guinea, dove era responsabile delle comunicazioni 

sociali per la Chiesa cattolica locale. La sua esperienza giornalistica vissuta in missione ha arricchito l'intera 

redazione di nuovi contributi e stimoli. 

La rivista continua a presentarsi in 52 pagine dal formato agile e popolare, che tengono insieme il racconto delle 

storie dei missionari del Pime con gli approfondimenti su alcuni temi di particolare attualità. 

Tra i temi proposti durante il 2015 si segnalano: la grave piaga della tratta di esseri umani nel mondo, i volti e i 

trend nella lotta alla fame in concomitanza con Expo2015, il tema del rapporto tra custodia del creato e giustizia 

posto dall'enciclica “Laudato Sì”, il Sinodo sulla famiglia visto dalla missione, il primo viaggio di Papa Francesco 

in Africa… 

La sezione centrale dedicata ai progetti della Fondazione Pime Onlus e quella finale intitolata “Casa Pime” - 

insieme alle interviste e alle testimonianze dei missionari del Pime - si propongono ogni mese come uno 

strumento efficace per consolidare il legame dei lettori con l’istituto missionario.  

 

Sito Pimemilano 

 
Durante il 2015, è avvenuto il rifacimento del sito pimemilano.com, dal febbraio 2015 on line con una struttura e una 

veste grafica completamente rinnovate.  

Il nuovo sito ha permesso di raggiungere due 

obiettivi: 

 

- attraverso una struttura responsive i contenuti 

pubblicati oggi assumono in automatico una 

configurazione differente a seconda del supporto 

attraverso il quale avviene la consultazione (pc, tablet 

o smartphone); 
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- la struttura è stata semplificata rendendo più facile la consultazione per gli utenti; 

 

Restano per ora ancora appoggiati alla vecchia struttura del sito il sistema per le donazioni on line e l'e-commerce del 

negozio Pime, con l'intenzione però di completare il rinnovamento anche in queste parti nel corso dell'anno 

2016. 

Lo strumento della Newsletter del Centro missionario Pime - inviata regolarmente a circa 10 mila indirizzi mail - 

permette di tenere un vasto numero di utenti aggiornati su tutte le attività dei singoli settori. 

 

Sito MissiOnLine / Mondoemissione.it 

 
Nel bilancio sociale dello scorso anno si evidenziava come il sito missonline.org - dedicato alla produzione di 

contenuti informativi originali per il web - fosse l’ambito che maggiormente aveva risentito della riduzione del 

personale della redazione dei Media Pime.  

Per questo, nel 2015, la redazione - raccogliendo 

un'indicazione precisa in questo senso formulata 

dal direttore - si è concentrata sul ripensamento 

di questo strumento. Così dal settembre 2015 si 

presenta con una veste nuova e anche con un 

nome nuovo - mondoemissione.it - che rimarca 

meglio il legame con la rivista.  

La scelta generale è stata quella di semplificare la 

struttura, rendendo l'aspetto del sito più simile a 

un blog che a un portale di informazione. Grazie 

a questa struttura più agile e a un investimento (limitato ma essenziale) su alcuni collaboratori esterni - oggi è uno 

strumento molto più vivace. Vengono prodotti diversi contenuti originali ogni giorno e - grazie anche al 

supporto dei social network - mondoemissione.it si sta progressivamente facendo conoscere come una fonte 

significativa di informazione riguardo a tutto ciò che ha a che fare con il mondo e la missione. 

Da segnalare anche il fatto che al sito mondoemissione.it è legato un collegamento mensile con Radio Vaticana, che 

offre così un ulteriore canale di comunicazione con le iniziative del Centro missionario Pime. 

 

Giovaniemissione.com 

 

Come si accennava all'inizio, un'altra novità importante dell’anno è stata la ridefinizione della collaborazione tra 

la redazione e la referente delle attività di animazione per i giovani, per le quali svolge anche attività di 

comunicazione e promozione. Dal 2015 infatti questo compito - negli anni scorsi sostenuto direttamente dalla 

regione Pime Italia - è entrato a tutti gli effetti tra le attività in carico alla Pimedit. 
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Questo si è tradotto concretamente in una collaborazione più stretta nei seguenti ambiti: 

- integrazione tra i contenuti del sito dell’animazione giovaniemissione.com e il sito pimemilano.com 

- collaborazione nell’aggiornamento del sito pimemilano.com 

- nella rivista Mondo e Missione collaborazione diretta all’elaborazione dei contenuti della sezione “Casa 
Pime”, dedicata alle iniziative del Pime in Italia 

 

Per l’anno 2016 - nell’ambito di questa collaborazione - sono state messe in cantiere nuove iniziative tra cui il 

ridisegno del sito giovaniemissione.com 

 

Social Network 

 
Un altro ambito su cui si continua a puntare molto è il rafforzamento della presenza sui social network, con 
un’attenzione particolare a Facebook.  

La pagina di Mondo e Missione - 
già attiva da alcuni anni - 
continua a crescere in maniera 
significativa: durante il 2014 ha 
superato la soglia dei 3000 fan, 
con un'ottima portata per alcuni 
contenuti specifici (su alcune 
notizie particolarmente 
significative si è riusciti a 
superare anche le 10 mila 
persone raggiunte).  

Proseguono la loro attività 
anche le altre pagine Facebook del Centro missionario Pime – legate all'attività dei singoli settori - con l'intento di 
allargare il più possibile la rete dei contatti. 

 

Attività culturali, di promozione Pime e di animazione missionaria 

 

Gennaio 

Celebrazione della Giornata della memoria al Centro missionario Pime con una serata che ha visto insieme la 

scrittrice armena Antonia Arslan, la giornalista di Mondo e Missione Chiara Zappa e il presidente della Fondazione 

Gariwo, Gabriele Nissim (28 gennaio). 
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Febbraio 

Collaborazione con Caritas Ambrosiana e Ufficio Migranti nell’animazione a Milano della prima edizione della 

Giornata per la lotta contro la tratta delle persone, con la presenza del cardinale nigeriano John Onaiyekan (8 

febbraio) 

Organizzazione del concerto di musica sacra “Note di solidarietà con le vittime del terrorismo di Boko Haram in 

Nigeria e Camerun”, con il coro americano, ARS & AMICI, presso la chiesa di Sant’Idelfonso (18 febbraio) 

Marzo 

Settimana Martiri missionari 

Incontri e conferenze in varie città della Lombardia a cura dei redattori di Mondo e Missione. 

Quaresima 

Ciclo di incontri sul tema: “Per una grande famiglia umana”.  

Il ciclo si è aperto con una serata speciale dedicata a “Thomas Merton. Il sapore della libertà”, con Guido Dotti, 

monaco di Bose, e Mario Zaninelli, fondatore dell’Associazione Thomas Merton Italia (in collaborazione con 

Edizioni Paoline, a cento anni dalla nascita di Merton).  

Nelle serate successive sono intervenuti Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, padre Massimo 

Casaro, missionario del Pime in Brasile, e Chiara Giaccardi, docente di Sociologia della comunicazione presso 

l’Università Cattolica di Milano. 

Marzo-Maggio 

Collaborazione alla campagna della Fondazione Pime Onlus per il 5x1000 

Maggio 

Nell’ambito di TuttaunaltrafestaFamily 

Cura dell’ufficio stampa e comunicazione e del sito internet. 

Organizzazione della serata  di apertura sul tema: “Dove va la Cina”, con il cardinale emerito di Hong Kong 

Joseph Zen e padre Giannni Criveller, missionario del Pime (20 maggio) 

Organizzazione dello spettacolo Pop Economix Live Show sul tema economia, cibo e finanza, in collaborazione con 

la campagna “Sulla fame non si specula”. 

Presentazione dei libri: “Capo di buona speranza” di Eyoum Ngangué (che ha girato poi in altre città e festival: 

Lecco, Bergamo, Pavia, Modena…), e “Il cucchiaio dei popoli” di Clelia d'Onofrio con Chiara Zappa (cfr. sezione 

Libri). 
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Organizzazione incontro con fratel Fabio Mussi, missionario del Pime in Camerun, sull'emergenza profughi in 

fuga da Boko Haram  

Giugno 

Partecipazione al Festival Biblico di Vicenza. Conferenza: “Noi, missionari nella terra di Boko Haram”, con fratel 

Fabio Mussi, missionario del Pime nell’Estremo Nord del Camerun e Anna Pozzi di Mondo e Missione (2 giungo) 

Sempre al Festival Biblico è stata esposta la mostra “Cieli e Terra Nuove. Il Pime e l’Expo 2015”. (cfr. sezione 

mostre). 

Settembre  

Collaborazione con Caritas Ambrosiana, Ufficio pastorale dei migranti e Centro San Fedele all'organizzazione del 

convegno “Nutrire il pianeta si può: oltre i paradossi del cibo”, presso Expo Milano 2015, con la presenza del 

cardinale Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, José Magalhães de Sousa (Caritas 

Brasile), Suzanna Tkalec (Caritas Internationalis) e Riccardo Moro (economista esperto di politiche dello 

sviluppo)  

Organizzazione del Convegno del Seminario teologico internazionale di Monza “Rendere ragione della speranza 

cristiana (1 Pt. 3,15). Le narrazioni della fede”. Sono intervenuti Salvatore Natoli, padre Carlo Torriani, padre 

Giorgio Licini, don Roberto Vignolo, Davide Rondoni, mons. Paolo Martinelli.  

Contributo all’organizzazione del Congressino missionario. 

Ottobre 

Organizzazione delle serate dell’Ottobre missionario sul tema: “Sorella terra. Per la cura della nostra casa 

comune”, ispirato all'enciclica “Laudato Si’”. Sono interventi: mons. Claude Rault, vescovo del Sahara in Algeria, 

il filosofo Silvano Petrosino e l'economista Leonardo Becchetti. Il ciclo si è concluso con una serata speciale in 

ricordo di padre Fausto Tentorio, martire per la giustizia. 

Novembre-Dicembre 

Attività di comunicazione per la campagna natalizia promossa dall'Ufficio Aiuto Missioni  
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Editoria 

 

     
 
Nel 2015 sono stati pubblicati da Pimedit  questi titoli:  

Massimo Casaro, Dio e l'uomo. Il dono di un incontro 

Clelia d'Onofrio con Chiara Zappa, Il cucchiaio dei popoli 

Giovani e Missione, Destinazione mondo (sui 25 anni del cammino Giovani e Missione) 

Alp, ALPosto giusto (sui 25 anni dell’Associazione Laici Pime) 

Giosué Bonzi, Dove l'amore è di casa 

   

Inoltre - durante l'anno - sono stati pubblicati da altri editori cattolici con il contributo della redazione altri tre 

libri significativi, legati a esperienze del Pime o a rubriche di Mondo e Missione 

Eyoum Ngangué, Capo di buona speranza. L'Africa che non ti aspetti, Emi 

Giorgio Bernardelli, Fausto Tentorio. Martire per la giustizia, Edizioni San Paolo 

Gerolamo Fazzini, Missione Cambogia. I primi 25 anni del Pime nella terra dei khmer, Emi 

 

Mostre 

 
Nell’arco del 2015 non sono state realizzate dalla redazione nuove mostre, ma si è continuato a promuovere le 

proposte già esistenti, con una particolare attenzione alla mostra “Cieli e Terra nuova. Il Pime e l’Expo 2015”, su 

dodici progetti realizzati dalla Fondazione Pime Onlus che mettono a fuoco i temi della terra, dell'acqua e 

dell'energia, attraverso le esperienze concrete dei missionari. Proposta come un’opportunità di animazione in 

occasione dell’Expo2015, la mostra “Cieli e Terra nuova” nel 2015 è stata esposta anche al Festival Biblico di 

Vicenza. 
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E VAI 

 
D urante l’anno 2015, la redazione ha curato la pubblicazione di quattro 

numeri di eVAI - la rivista per ragazzi dai 7 agli 11 anni, erede della 

tradizione del mensile ItaliaMissionaria - proposta nella formula 

sperimentale di allegato di Mondo e Missione. 

I temi e i contenuti sono stati scelti ed elaborati in collaborazione con 

l'Ufficio Educazione alla Mondialità, ricorrendo a una grafica/disegnatrice 

esterna per l'impaginazione e la parte fumettistica. 

Questi nel dettaglio i quattro numeri realizzati nel 2015 

n. 1 “Signore e signori: il Pime! Vi racconto i miei amici 

missionari” (gennaio 2015) 

Numero sulla storia e l'identità del Pime in concomitanza con l'anno 

speciale dedicato al fondatore mons. Angelo Ramazzotti 

n. 2 “All'Expo con il Pime” (aprile 2015) 

Guida per ragazzi all'Esposizione universale di Milano 2015, pensata in 

maniera particolare per le scuole accompagnate nella visita dagli 

educatori del Pime. 

n.3 “Fontana Jones: alla ricerca dell'acqua perduta” 

(agosto/settembre 2015) 

Numero dedicato al tema dell'acqua, in tutte le sue sfaccettature 

(educazione a un uso responsabile, consapevolezza dei problemi globali legati all'equa distribuzione dell'acqua). 

Strumento pensato in funzione delle attività nelle classi degli educatori dell'Ufficio Educazione alla Mondialità. 

n.4 “Cambia la rotta: popoli in movimento” (dicembre 2015) 

Numero dedicato alla presentazione ai ragazzi della complessità del tema delle migrazioni nel mondo, al di là di 

stereotipi e luoghi comuni. Strumento pensato in funzione del percorso proposto dall'Ufficio Educazione alla 

Mondialità in vista delle Settimane solidali 2016. 

I quattro numeri di eVAI hanno inoltre continuato ad accompagnare e a dare conto degli sviluppi del progetto 

“Adottiamoci”, attraverso cui alcune scuole seguite dall’Ufficio Educazione alla Mondialità sostengono alcune 

delle attività di padre Fabio Motta con i ragazzi delle scuole di Catiò. 

La nuova formula adottata per eVAI era stata definita “sperimentale” e per questo è stata sottoposto a verifica 

nel corso dell’anno. Se dal punto di vista del contenimento dei costi la scelta della formula in allegato ha dato 
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risultati, dal punto di vista del rilancio si è dimostrata comunque inefficace: a fine 2015 gli abbonamenti alla 

formula Mondo e Missione + eVAI erano scesi ulteriormente sotto quota 500 unità, una quantità troppo bassa 

per giustificare un’iniziativa editoriale ad hoc.  

 

Per questo motivo si è deciso di fermare il rinnovo degli abbonamenti e di sospendere le pubblicazioni nel 2016.  

Questo anche per: a) liberare tempo della redazione da investire nel sito mondoemissione.it; b) liberare risorse da 

investire nelle attività di animazione per i giovani attraverso il web.  

Sul fronte dei ragazzi continuano comunque le attività dell’Ufficio Educazione alla Mondialità, anche attraverso 

mostre e pubblicazioni ma non legate alla periodicità di uno strumento come una rivista.  
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AUDIOVISIVI 

 
 
L’interesse nel Pime per la fotografia nasce qualche decina di anni dopo l’invenzione della macchina fotografica 
(1855), si intensifica nei primi decenni del secolo scorso (foto di padre Leone Nani), per poi essere coadiuvato 
dai primi documentari audio e video (es. Hong Kong) degli anni ’50-’70. Con l’avvento delle diapositive e delle 
cassette Beta e VHS (Centro Soffiantini), il materiale audiovisivo si è diversificato sino, oggi, a moltiplicarsi in 
modo esponenziale con il digitale, che essenzialmente diventa nuova materia che «sfugge di mano». Il nostro 
compito è ora di manipolare tutto questo materiale analogico/digitale in modo artigianale, come un tempo un 
ceramista addomesticava e poi plasmava la creta. 
Il settore Audiovisivi si interessa di custodire, catalogare, produrre e distribuire materiale audio, video e 
fotografico, di interesse religioso, culturale, sociale ed educativo, in particolare per i vari dipartimenti  del Centro 
Pime e in generale per i missionari del Pime o per i loro gruppi di supporto.  
Consapevoli di lavorare senza profitti, il settore Audiovisivi cerca di non pesare troppo sulle spese annuali del 
Centro Pime, usando le attrezzature e abilità personali disponibili per progetti minimali di facile realizzazione e 
minimo scarto. 
 

Attività 2015 

 
Durante il 2015 il missionario che aveva coordinato negli ultimi anni il settore è ripartito per la missione. 
Attualmente, dunque, a occuparsi del settore audiovisivi è esclusivamente un dipendente a tempo pieno. 
Si è continuata la catalogazione SICAP on line delle fotografie depositate nel contenitore Volumatic della 
Biblioteca e sono consultabili all’indirizzo http://www.fondazionepime.com/sicap/opac.aspx?WEB=PimeS  
È continuata inoltre la digitalizzazione delle diapositive. 
La produzione di video per la Biblioteca, l’animazione e le attività Pime è consultabile sul canale PIME 
MILANO di Youtube.  
È continuato il lavoro di catalogazione e sistemazione per nazione  di Dvd e videocassette Vhs.  
La distribuzione del lavoro è la seguente: 
a. L’Ufficio Fototeca seleziona, configura e produce fotografie con Photoshop per le riviste Mondo e 
Missione, eVai, per i vari settori del Centro, mostre, libri, manifesti, siti web e per richieste individuali. 
b. L’Ufficio Audiovisivi produce, con Adobe Pro2, Cd e Dvd per l’Ufficio Educazione Mondialità, 
Biblioteca, sito Pime/Youtube e per richieste di missionari in transito al Centro o a Milano.  


