
Un mondo ti aspetta!
2014 2015

ALL’EXPO 

CON IL PIME

E 
VA

I s
up

pl
em

en
to

 a
l n

. 4
 a

pr
ile

 2
01

5 
di

 M
ON

DO
 E

 M
IS

SI
ON

E 
- P

os
te

 It
ali

an
e 

Sp
a 

- S
pe

d.
 In

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L. 
35

3/
20

03
 (c

on
v. 

In
 L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt.

1 
co

m
m

a 
1,

 LO
/B

S

EV@_aprile 2015.indd   1 10/03/2015   02.24.22



E Vai 
Supplemento per ragazzi di
Mondo e Missione
Rivista del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime)

DIRETTORE RESPONSABILE
Alberto Caccaro
REDAZIONE
Giorgio Bernardelli, Anna Pozzi, Chiara Zappa
HANNO COLLABORATO AL SUPPLEMENTO E VAI
Silvia Bonotto, Stefano Borsani, 
Ilaria Mantegazza, Andrea Zaniboni
GRAFICA E ILLUSTRAZIONI
Maria Silva
RICERCA ICONOGRAFICA
Mauro Moret

STAMPA: Tiber Spa - via della Volta 179 – 25 124 Brescia

PROPRIETARIO: Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime)
PERIODICO EDITO DA: Associazione Pimedit
via Mosé Bianchi 94 – 20149 Milano
Sped.a.p. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1 
comma 1, LO/BS

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 422 in data 16.12.1968

Associata a Unione Stampa Periodica Italiana e Federazione 

Stampa Missionaria Italiana

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELLD.LGS 196/2003 
ART.13 Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei 
suoi dati personali è p. Alberto Caccaro (legale rappresentante 
Associazione Pimedit). I suoi dati verranno trattati con la mas-
sima riservatezza attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici 
e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per 
finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei 
potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque mo-
mento di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei me-
desimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, op-
pure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per mo-
tivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte ad 
Associazione Pimedit - Via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano.

3

4

6

8

10

12

14

15

19

20

22

24

26

28

30

Editoriale

La storia dell’Expo

L’Expo 2015

Cibo sufficiente

Cibo sano e sicuro

Cibo come ponte

Allenamenti

A spasso nell’Expo . MAPPA

Allenamenti 2.0

Il Pime e Expo

Progetto Adottiamoci

Mangio con la Zucca

Food Experiences

Expo Village

Tuttaunaltrafesta

SOMMARIO

Un mondo ti aspetta!

2 .eVAI

EV@_aprile 2015.indd   2 10/03/2015   02.32.35



Ciao amici,
   lo sapete dove andiamo in gita oggi con la mia classe? 
All’Expo 2015 di Milano, un posto famoso! Ne parlano sempre anche alla 
tv... A dire la verità - però - io non avevo capito proprio tanto che cosa fosse: 
facevano sempre vedere gru e cantieri, raccontavano che per sei mesi tanta 
gente sarebbe arrivata nella nostra città da tutto il mondo, litigavano anche un 
po’ sui lavori che non si capisce bene se servono proprio tutti e se finiranno in 
tempo oppure no. 

Per fortuna - però - le mie maestre hanno avuto una bella idea: hanno deciso 
che all’Expo 2015 non ci andremo da soli, ci accompagneranno i nostri amici 
educatori del Pime. Così sono venuti loro in classe a spiegarci tante cose. 

Ci hanno detto che la parola Expo sta per Esposizione Universale: è una 
grande mostra in cui quasi tutti i Paesi del mondo faranno vedere 
qualcosa di importante legato alla propria terra. Quindi visitarlo sarà un 
po’ come fare in un giorno solo il giro del mondo; forte, no? 

Ma soprattutto chi hanno spiegato che questo Expo 2015 di Milano ha al cen-
tro un tema importante: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Ogni 
Paese, dunque, parlerà del cibo in tutti i 
sui aspetti: dai prodotti tipici alle ricette 
più prelibate, da quello che mangeremo 
nel futuro a quanto si sta facendo oggi 
per dare a tutti il necessario per nutrirsi 
(e quanto ancora - purtroppo - resta da 
fare).

E poi... Beh, il resto te lo racconto in 
queste pagine, al centro delle quali tro-
vi anche una cartina che ti servirà 
per orientarti quando sarai dentro i 
padiglioni dell’Expo 2015. 

Intanto buona lettura (e, visto il tema, 
anche buon appetito...)! 

Ne parlano tutti. 
Ma alla fine che cos’è?
Ciao amici,
   lo sapete dove andiamo in gita oggi con la mia classe? 
All’Expo 2015 di Milano, un posto famoso! Ne parlano sempre anche alla 
tv... A dire la verità - però - io non avevo capito proprio tanto che cosa fosse: 
facevano sempre vedere gru e cantieri, raccontavano che per sei mesi tanta 
gente sarebbe arrivata nella nostra città da tutto il mondo, litigavano anche un 
po’ sui lavori che non si capisce bene se servono proprio tutti e se finiranno in 
tempo oppure no. 

Per fortuna - però - le mie maestre hanno avuto una bella idea: hanno deciso 
che all’Expo 2015 non ci andremo da soli, ci accompagneranno i nostri amici 
educatori del Pime. Così sono venuti loro in classe a spiegarci tante cose. 

Ci hanno detto che la parola Expo sta per Esposizione Universale: è una 
grande mostra in cui quasi tutti i Paesi del mondo faranno vedere 
qualcosa di importante legato alla propria terra. Quindi visitarlo sarà un 
po’ come fare in un giorno solo il giro del mondo; forte, no? 

Ma soprattutto chi hanno spiegato che questo Expo 2015 di Milano ha al cen-
tro un tema importante: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Ogni 
Paese, dunque, parlerà del cibo in tutti i 
sui aspetti: dai prodotti tipici alle ricette 
più prelibate, da quello che mangeremo 
nel futuro a quanto si sta facendo oggi 
per dare a tutti il necessario per nutrirsi 
(e quanto ancora - purtroppo - resta da 
fare).

E poi... Beh, il resto te lo racconto in 
queste pagine, al centro delle quali tro-
vi anche una cartina che ti servirà 
per orientarti quando sarai dentro i 
padiglioni dell’Expo 2015. 

Intanto buona lettura (e, visto il tema, 
anche buon appetito...)! 

Editoriale

Luca
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La storia dell’EXPO UN’IDEA CHE VIENE 
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La storia dell’EXPODA LONTANO
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L’EXPO 2015

Come hai visto nelle due pagine precedenti le Esposizioni Universali sono una specie 
di grande viaggio durante il quale - una volta ogni cinque anni - i Paesi di tutto il mondo 
fanno tappa in una città per mostrare qualcosa di significativo della propria terra. Nel 
2015, dunque, dal 1 maggio al 31 ottobre, questa grande manifestazione si tiene a 
Milano. 
Chi l’ha deciso? Funziona un po’ come per le Olimpiadi: alcuni rappresentanti dei gover-
ni di tutto il mondo  partecipano a un’organizzazione che si chiama Bureau International 
des Expositions, Ufficio internazionale delle esposizioni. Il nome è in francese perché ha 
sede a Parigi ed è noto soprattutto con la sigla Bie. Di tanto in tanto si riunisce per discu-
tere su dove allestire questi grandi appuntamenti che richiamano milioni di persone e 
quali temi affrontare. Proprio come per le Olimpiadi, sono i Paesi a presentare le proprie 
candidature: per l’edizione del 2015 oltre all’Italia si era offerta la Turchia, che avrebbe 
voluto organizzare la sua esposizione a Smirne, una grande città sul Mediterraneo. Alla 
fine - il 31 marzo 2008 - il Bie ha votato e il maggior numero di preferenze è andato a 
Milano. 

A MILANO GIOCANDO 
LA CARTA DEL CIBO

Sono attesi 20 milioni di visitatori dall’Italia 
e dall’estero che verranno a vedere ciò che 
ogni Paese ha da raccontare sull’alimentazione

6 .eVAI  
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L’EXPO 2015

A giocare a nostro favore è stato soprattutto il tema che l’Italia aveva proposto: 
«Nutrire il pianeta, energia per la vita»: un argomento oggi molto sentito da tanti 
Paesi del mondo perché riuscire a dar da mangiare a tutti su una Terra oggi popolata da 
più di 7 miliardi di persone è una sfida che accomuna ogni popolo.
Proprio per questo l’Expo 2015 di Milano è un appuntamento un po’ particolare: 
come tutte le Esposizioni Universali è una fiera alla quale sono attese tante persone da 
tutto il mondo (le previsioni parlano di 20 milioni di visitatori). Verranno in Italia per visi-
tare in un posto solo ciò che ogni Paese ha da dire sul cibo e la sua cultura (e anche per 
assaggiare qualcosa…). Ma durante questi sei mesi Milano ospiterà anche tanti convegni 
e conferenze internazionali legate all’alimentazione, perché l’Expo è anche un’ottima 
opportunità per far circolare le idee. Pensa che persino l’Onu - l’Organizzazione del-
le Nazioni Unite, che da settant’anni vede riuniti i Paesi di tutto il mondo per promuovere 
la pace - terrà degli appuntamenti a Milano per discutere gli obiettivi dei prossimi anni 
per la lotta alla povertà. Durante l’Expo 2015 verrà inoltre proposta la Carta di Milano, 
una serie di impegni concreti sul cibo che i governi di tutto il mondo saranno invitati ad 
assumersi.
Ma come si è preparata la città per tutto questo? Beh, ne avrai sentito parlare 
anche tu al telegiornale: per la realizzazione di tante opere legate a Expo 2015 abbiamo 
fatto un po’ come quando a scuola ci si riduce all’ultimo per fare i compiti. Molti operai 
hanno dovuto fare le corse e lavorare anche di notte perché tutto alla fine venisse pron-
to. Ma le strade, le bandiere e i padiglioni sono solo uno degli aspetti della preparazione: 
ancora più importante ora diventa prepararsi approfondendo alcune questioni impor-
tanti legate al cibo nel mondo oggi. E anche tu puoi dare una mano. Come? 
Leggi le tre schede che ti presentiamo nelle prossime pagine sul cibo 
sano e sicuro, il cibo sufficiente e il cibo come ponte.
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MA IL CIBO 
È SUFFICIENTE?

ALL’EXPO 2015 SI PARLA DI COME «NUTRIRE IL PIANETA» 
PERCHÉ PER 805 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO 

IL PIATTO RESTA ANCORA VUOTO

«Nutrire il Pianeta»: è una bella sfida 
quella che l’Expo di Milano ha lanciato 
con il suo tema. Perché - come avrai 
sentito certamente anche tu - nel mon-
do ci sono milioni di persone meno for-
tunate di noi che non hanno a sufficien-
za da mangiare. Ogni anno il 16 ottobre 
si celebra la Giornata mondiale dell’ali-
mentazione e in quell’occasione la Fao 
- l’organismo dell’Onu che si occupa 
dell’agricoltura - diffonde le statistiche 
sulla diffusione della fame nel mondo.
L’ultima di queste fotografie, nell’ot-
tobre 2014, diceva che attualmente le 
persone in questa condizione così brutta 
sono in tutto 805 milioni. Il che significa 
- più o meno - una persone ogni nove 
nel nostro pianeta. Sono tante o sono 
poche? Ovviamente sono tantissime. 
Eppure sono qualcuna in meno rispetto 
a qualche anno fa: nel 1990 - ad esem-
pio - erano più di un miliardo. Questo si-
gnifica che la fame non è un problema 
irrisolvibile nel mondo di oggi, anche se 
siamo ancora molto lontani dall’averlo 
risolto.

L’Expo 2015 servirà a parlare di quanto si sta facendo nella lotta alla fame e - tutti 
speriamo - anche per accelerare un po’ il cammino. Perché a questo appuntamento 
arriviamo un po’ come quando si entra in classe senza aver fatto tutti i compiti: l’O-
nu, infatti, si era data proprio per l’anno 2015 un grande obiettivo, quello di riuscire 
a dimezzare la fame. «Nel 1990 gli affamati erano un miliardo? Facciamoli scendere 
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IL CIBO ANCHE 
NELLE ZONE ARIDE
Come si sopravvive in un deserto? 
Dove si trova il cibo per sfamarsi? 
Tra i padiglioni di Expo 2015 ce ne 
sarà anche uno dedicato specificamen-
te alle zone aride, regioni del mondo 
dove la sfida dell’alimentazione appare 
come particolarmente impegnativa. 
Visitandolo sarà possibile fare espe-
rienza di una vera e propria tempesta di 
sabbia, mentre la grande fontana al cen-
tro mostrerà la vita nell’oasi (con il suo 
prodotto principe, i datteri, presentati a 
Milano dalla Mauritania). 
La scarsità d’acqua è una condizione 
che riguarda oggi un quinto della po-
polazione mondiale, dal Corno d’Afri-
ca alla Palestina, dal Mali al Senegal: 
l’Expo 2015 diventerà, quindi, un’occa-
sione anche per conoscere che cosa fa 
l’uomo per combattere la desertificazio-
ne. 

almeno a 500 milioni», avevano detto 
nel 2000 i governi dei Paesi del mon-
do in una serie di impegni chiamati gli 
Obiettivi del millennio. Siamo rima-
sti molto lontani da quel traguardo… 
E in alcune aree del mondo - come ad 
esempio la parte dell’Africa che si tro-
va a sud del deserto del Sahara - la 
situazione non solo non è migliorata, 
ma negli ultimi anni è addirittura peg-
giorata. Con conseguenze che restano 
gravissime: pensa che ogni anno nel 
mondo sono circa 3 milioni i bambi-
ni che muoiono per ragioni legate alla 
malnutrizione. Vuol dire addirittura 1 
ogni 10 secondi!
«Ma siamo in tanti, come si fa a dare 
da mangiare a tutti?». 
È vero, siamo in tanti, ormai più di 7 
miliardi di persone sulla Terra. Ma mol-
ti studi dicono che in realtà ci sarebbe 
cibo a sufficienza per tutti. Basterebbe 
- ad esempio - imparare a non spre-
carlo: lo sai che nel mondo un terzo 
di tutto il cibo che viene prodotto nei 
campi viene buttato via? In pattumie-
ra finiscono 1,3 miliardi di tonnellate di 
generi alimentari, cioè 4 volte tanto la 
quantità necessaria per nutrire chi sof-
fre la fame. Certo il problema è com-
plesso: molto cibo va sprecato perché 
là dove viene prodotto non ci sono i 
sistemi per conservarlo. 
Ma anche quello che rimane nei frigo-
riferi delle nostre case oltre la scaden-
za o buttiamo via perché ci stufiamo di 
mangiarlo dopo averlo comprato con-
tribuisce a far crescere questa monta-
gna di cibo gettato via. Pensa che in 
media in Italia in un anno ogni persona 
spreca circa 108 kg di generi alimen-
tari. A Expo 2015 parleremo anche di 
questo tesoro prezioso che dobbiamo 
assolutamente imparare a recuperare.
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UN CIBO SANO E SICURO 
Nel mondo di oggi non c’è - però - solo il problema di chi non ha cibo a suf-
ficienza: anche mangiare troppo o mangiare in maniera disordinata 
può avere conseguenze molto gravi. Ed è un altro dei grandi temi di cui 
vuole parlare Expo 2015: si tratta di un’occasione per promuovere un cibo 
più sano e più sicuro. Che cosa vuol dire?
A tutti noi ci sono cibi che piacciono più di altri; e quando vediamo alla tele-
visione la pubblicità di un nuovo snack o una merendina ci viene l’acquolina 
in bocca. Non tutti i cibi però sono uguali per il nostro organismo: ciascuno ha 
delle proprietà nutritive e non altre e dunque la nostra dieta va costruita 
sulla base di ciò che il nostro corpo ha bisogno. È quanto i nutrizionisti 
spiegano attraverso l’idea della piramide alimentare, ricordate? Ci sono 
alimenti che dovremmo mangiare molto spesso perché ci danno il carburante 
giusto (la frutta e la verdura, i cereali…). Ce ne sono altri che sono sempre 
molto importanti, ma con i quali non dobbiamo comunque esagerare (la car-
ne, il pesce, le uova, i latticini…). E poi ci sono i dolci, le patatine fritte, le 
bibite gassate; che sono buoni - certo - ma vanno bene una volta ogni tanto, 
non possono essere mangiati in continuazione!
E che cosa succede se invece mangiamo senza rispettare queste indicazioni 
della piramide alimentare? Quello che accade già nel mondo di oggi: stiamo 
diventando sempre più grassi.

I dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (l’Oms) dicono 
che nel mondo dal 1980 a oggi l’obesità è raddoppiata. Sono 

oltre 1,9 miliardi gli adulti in condizione di sovrappeso; di que-
sti circa 600 milioni sono considerati obesi. Ma nel mondo 
oggi ci sono anche 42 milioni di bambini sotto i 5 anni affetti 

da obesità.
L’obesità porta con sé l’esposizione a gravi malattie: 

sono 2,8 milioni le persone che ogni anno muoiono per 
problemi legati all’eccesso di peso. In Italia più di un 

terzo della popolazione adulta (35,6%) è in sovrap-
peso, mentre una persona su dieci è obesa (10,4%). 

«UffA, mA sENzA pAtAtINE chE NoIA…»
Beh, nessuno ha detto senza… si tratta solo di 

variare un po’. E l’Expo 2015 è un’occasione 
per scoprire anche che non è necessaria-

mente così noioso. Passando per i padiglio-
ni vedrai infatti come i cibi che possiamo 

portare sulla tavola siano davvero tanti 
e la fantasia dell’uomo a ogni latitudine 

sia stata capace in mille modi di ren-
derli gustosi. Scommettiamo che 

qualcuno che non conoscevi 
prima ti piacerà?

ALL’Expo 2015 sI ImpArA pUrE A mANgIArE IN mANIErA pIù EqUILIBrAtA. 
scAtENANdo LA fANtAsIA…
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Come  ogni manifestazione che 
si rispetti anche l’Expo 2015 ha la 

sua mascotte: si chiama Foody ed è stata
 disegnata  niente meno che dalla Walt  Disney. 

E ha un compito da vero supereroe:
rendere simpatici ai più piccoli frutta e verdura. 

Foody è infatti un volto sorridente realizzato 
componendo insieme tra loro diverse qualità di 

frutta e di ortaggi. Si ispira ai quadri di Arcimboldo, 
un pittore milanese del XVI secolo che si divertiva a 
dipingere ritratti di fantasia nei quali le teste dei suoi 
personaggi erano realizzati tenendo insieme prodotti 
dell’orto, pesci o uccelli.

Nella versione rielaborata dalla Disney la mascotte
Foody è la combinazione di undici diversi personaggi: 
Guagliò l’aglio, Arabella l’arancia, Josephine la banana, Gury 
l’anguria, Pomina la mela, Max Mais il mais blu, Manghy il 

mango, Rodolfo il fico, Piera  la pera, Rap Brothers i ra-
panelli, Chicca la melagrana. 

Prova a guardare la figura qui a fianco: 
riesci a rintracciarli tutti?

Sul sito ufficiale www.expo2015.org: 
troverai un simpatico video in
 cui ciascuno di loro si presenta. 
E, se lo desideri, trovi anche dei 
disegni da colorare. 

LA
 f

RU
TTA D

I FOODY
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IL CIBO COME PONTE
TANTI POPOLI, TANTI INGREDIENTI DIVERSI: 

MA STARE A TAVOLA È UN’ESPERIENZA CHE UNISCE PROPRIO TUTTI

La pizza è certamente il cibo 
italiano più conosciuto al mondo. 
Ma quale tra i suoi ingredienti 
può essere considerato come 
storicamente originario dell’I-
talia? Il pomodoro? Il frumento 
da cui si ricava la farina? La moz-
zarella di bufala? 
Dunque… Il pomodoro è arri-
vato in Europa dall’America solo 
dopo il viaggio di Cristoforo Co-
lombo. Anche il frumento però 
- una delle prime piante al mondo 
ad essere coltivate - non siamo 
certo stati noi i primi a piantarlo: 

secondo gli archeologi le prime spighe sono spuntate in località diverse della Mezzalu-
na fertile, l’area che dai rilievi iraniani e dalle montagne dell’Anatolia raggiunge la costa 
della Palestina, comprendendo la valle del Tigri e dell’Eufrate. Persino il bufalo della 
mozzarella, in realtà, è un bovino originario dell’Asia… 
Quindi, nessuno!
L’abbiamo presa un po’ alla larga, è vero. Ma è solo per farti capire quanto il cibo sia in 
realtà uno di quegli aspetti della vita che più di ogni altro uniscono tra loro le culture e i 
popoli del mondo. Da sempre - infatti - i cibi hanno viaggiato, alimentando la fantasia e 
permettendo incontri da cui sono nate esperienze (e pietanze) sempre nuove. Ed è anche 
questo uno dei grandi temi dell’Expo 2015.
Oggi viviamo in un mondo dove anche il cibo è globalizzato: la bibita che bevi o lo 
snack al cioccolato che ti piace tanto, puoi trovarlo praticamente uguale al supermercato 
in tanti Paesi del mondo. Così, però, rischiamo di perdere le storie, le tradizioni 
e anche la sapienza che ciascun popolo del mondo ha trasmesso attraverso il 
proprio cibo. E - trangugiando da soli la prima cosa che ci capita - rischiamo anche di 
dimenticare tanti significati che il cibo porta con sé nelle nostre culture.
Di tutto questo - in particolare - all’Expo 2015 parlerà il padiglione del Vaticano. Sì, perché 
ci sarà anche il piccolo Stato del Papa tra i Paesi rappresentati. «E che cibo producono là?». 
In un posto grande appena mezzo chilometro quadrato non è che ci sia molto posto per 
coltivare… Però il Vaticano vuole essere presente a questa manifestazione per dire una 
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cosa importante e cioè che «non di solo pane vive l’uomo». È un versetto del Vangelo, 
l’avrai riconosciuto, ma è anche una verità fondamentale per il mondo di oggi. Ci ricorda, 
intanto, che quasi tutte le religioni riservano un’attenzione particolare al cibo: ebrei e mu-
sulmani hanno regole molto precise su che cosa si può mangiare e che cosa no; i cristiani 
collegano a una cena il loro ricordo più importante della vita di Gesù.
Questo legame stretto tra le religioni e il cibo è un modo per ricordarci che non siamo noi 
i padroni di quanto mangiamo: ogni pane ci è donato. E proprio per questo non possia-
mo tenerlo solo per noi. È condividendo che ci si nutre davvero: di pane ma anche di 
amicizia con chi ci sta accanto; l’unico vero cibo capace di sfamarci sul serio.

Tra le idee più 
originali di Expo 2015 

c’è quella del padiglione del-
la Svizzera, costruito su quattro 

grandi torri, ciascuna delle quali ri-
colma di prodotti alimentari rappresen-

tativi del Paese. Ciascun visitatore può 
salire in cima e prendere quello che vuole 
da queste torri. Solo che - man mano che ci 
si serve - il pavimento della torre si abbassa, 
rendendo bene l’idea delle risorse che si consu-
mano. Un modo efficace per comunicare l’idea che 
quello che mangiamo noi ha conseguenze anche su-
gli altri. E che imparare a non consumare senza 
limiti, ma porsi il problema della sostenibilità 
del nostro stile di vita è una questione deci-
siva oggi per il futuro del pianeta.
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Collega le varie lettere in maniera corretta e scoprirai le quattro S fondamentali per l’alimentazione!

Alcuni alimenti, lavorati, si trasformano in altro. Collega il “cibo iniziale” con il prodotto finito!
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?

Le soluzioni a pagina 30 :)
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A. C. D.

E. F.

G. H. I. L.

B.

1. Sugo
5. Polenta

2. Sidro
8. Vino
9. Pure

3. Pesto
6. Frittata

10. Olio
4. Formaggio

7. Limonata
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A SPASSO NELL’EXPO 2015

   Dove si trova?
Il sito espositivo (si chiama così ma è un posto vero, non sta su in-
ternet…) si trova nella zona di Rho-Pero, vicino all’autostrada Mila-
no-Torino. È un’area molto grande - 1 milione di metri quadri - sui quali 
ciascuno dei Paesi partecipanti esporrà qualcosa che parla del cibo. 
L’area ha una forma un po’ speciale che ricorda la sagoma di un 
pesce. Ma ha anche un’altra caratteristica importante: è interamente 
circondata da piccoli corsi d’acqua perché vuole assomigliare a un’i-
sola. Al suo interno ha anche diversi spazi verdi, tesoro indispensabile 
per nutrire davvero il mondo.

   Come è fatto?
L’Expo 2015 è come una piccola città. E come quelle che costruivano un tem-
po i romani ruota intorno a due vie principali che si incrociano in perpendico-
lare (ti ricordi che cosa vuol dire, vero?): il cardo e il decumano. In questo caso 
la via più lunga è il decumano che corre da est a ovest per un chilometro e 
mezzo ed è la strada principale su cui si affacciano i padiglioni di tutti i Paesi 
del mondo; il cardo - invece - va da nord a sud per 350 metri e ospita tutti i 
padiglioni in cui si parla dell’Italia. Quindi il cardo e decumano che si incrocia-
no nella piazza centrale sono anche un modo per rappresentare l’Italia che 
incontra il mondo.

   Quanti Paesi ci sono?
Sono 145 i Paesi che partecipano all’Expo 2015. Alcuni - circa 60 - sono presenti con 
un padiglione tutto per loro, cioè una struttura che hanno costruito appositamente per 
rappresentarli e che contiene un loro messaggio sul tema «Nutrire il pianeta, energia per 
la vita». Ci sono però anche altri Paesi che sono presenti insieme ad altri nei «cluster», 
cioè in nove padiglioni che non parlano di un singolo Paese, ma di un tema specifico 
legato all’alimentazione. C’è un cluster dedicato al cacao e cioccolato (slurp…), ma 
anche altri che parlano di cibi molto diffusi nel mondo: riso, caffè, frutta e legumi, cereali 
e tuberi, spezie. Infine gli ultimi tre cluster sono dedicati ad ambienti: bio-mediterraneo, 
isole mare e cibo, zone aride. Particolare importante: alla fine dell’esposizione sia i pa-
diglioni sia i cluster verranno smontati e i materiali riutilizzati, perché sostenibilità è una 
delle parole d’ordine dell’Expo2015.
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padiglione zero

Decumano

Cascina Triulzia

Frutta e legumi

Children Park

Riso

Cacao

Caffè

mappa

1 MAGGIO  31 OTTOBRE 
NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA
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Ingresso
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Teatro all’aperto

Cereali e tuberi

Future Food District
La collina Mediterranea

BELVEDERE

Art Food

Zone aride

Lake Arena

Albero della Vita

Cardo

Isole

Bio Mediterraneo

Spezie

Fadiglione Italia

Parco della Biodiversità

mappa
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    Il Padiglione ZERO
Si trova proprio all’inizio del decumano e vuole essere un viaggio dentro la storia dell’a-
limentazione. A partire dai graffiti ritrovati nelle caverne e poi attraverso la mitologia e 
tanti eventi che hanno scandito il cammino dell’umanità, il padiglione Zero vuole rac-
contare quanto ha prodotto l’uomo con il suo lavoro per il proprio nutrimento, come 
questo ha cambiato il paesaggio ma anche la cultura e il nostro modo di vivere.

 L’Albero della vita
Non passerà certo inosser-
vato a Expo 2015. Non fosse 
altro che per le sue dimen-
sioni: sarà infatti una torre di 
acciaio e legno alta 35 metri 
nel mezzo del lago di Lake 
Arena, una piazza aperta in 
grado di accogliere fino a 
20 mila persone dove si ter-
ranno spettacoli con giochi 
d’acqua, fuochi d’artificio, 
ma anche concerti ed even-
ti. L’Albero della vita vuole 
essere un simbolo: nella Bib-
bia ma anche nei libri sacri di 
tante altre culture e religioni 
all’origine del mondo c’è un 
albero con i suoi frutti che 
dona il nutrimento. 
Nella sua rappresentazione 
all’Expo 2015 l’Albero della 
vita richiama anche un pez-
zo di storia dell’Italia: i rami 
sono stati infatti progettati 
riprendendo il disegno di Mi-
chelangelo per la piazza del 
Campidoglio a Roma.

   Future Food District
È un padiglione in cui si prova a raccontare 
come mangeremo nel futuro. Che vuol dire 
come le nuove tecnologie ci aiuteranno a 
produrre il cibo in modo diverso, ma anche 
come cambierà il nostro modo di fare la spe-
sa o di cucinare quello che vogliamo mettere 
nel piatto. È realizzato in collaborazione con 
il Massachusetts Institute of Technology di Bo-
ston, un posto famosissimo per i suoi cervelloni. 

La Cascina TRIULZA
È una cascina che sorgeva proprio 
nella zona che ospita l’Expo 2015. È 
stata ristrutturata  per diventare il po-
sto dove durante l’esposizione sarà 
accolta la società civile, cioè tutte 
quelle organizzazioni che si danno 
da fare per far sì che tutti possano 
avere di che da mangiare e aiutare 
chi è più in difficoltà. La Cascina Triul-
zia ospiterà tante iniziative e incontri 
per provare insieme a fare in modo 
che l’Expo 2015 insegni a costruire un 
mondo il cui il cibo è davvero una 
ricchezza per tutti.
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AUSTRALIA - MALI - GERMANIA - STATI UNITI - BUTHAN - MESSICO - MONGOLIA - TURCHIA

Guarda bene cosa mangiano queste famiglie in una settimana e indovina in che paese del mondo vivono.

DIMMI CHE COSA MANGI E TI DIRO CHI SEI
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Il PIME e EXPOIl PIME e EXPO

Anche tanti missionari con le loro «invenzioni» 
(e soprattutto tanta solidarietà) trasformano 
il cibo in «energia per la vita» (di tutti)

Nutrire il pianeta?
Missione da Pime
Anche tanti missionari con le loro «invenzioni» 
(e soprattutto tanta solidarietà) trasformano 
il cibo in «energia per la vita» (di tutti)

Visitare l’Expo è un’esperienza divertente: nei 
padiglioni si vedono proprio tante cose belle. E si 
ascoltano pure discorsi importanti sul diritto di tutti 
all’alimentazione. C’è però un’idea un po’ perico-
losa che - tra il cardo e il decumano - potrebbe 
passarci per la testa: l’illusione che l’unico proble-
ma sia farsi venire l’intuizione giusta, inventare la 
ricetta grazie alla quale nel mondo non ci saranno 
più milioni di persone che soffrono la fame.

Perché sarebbe un’idea pericolosa? Non sarebbe 
bello? Ma sì, certo. Solo che il punto è che - su 
questo tema - da inventare c’è ben poco: già oggi 
sconfiggere la fame si può, quando noi per primi 
accettiamo di condividere quello che abbiamo con 
gli altri. È questa l’«invenzione» di cui il mondo di 
oggi ha bisogno. E noi del Pime ne conosciamo tan-
ti di «inventori» che in tanti villaggi stanno realiz-
zando qualcosa che raccoglie la sfida di «nutrire il 
pianeta». Chi sono? Ma ovviamente i nostri mis-
sionari! Tra i progetti che promuovono da una par-
te all’altra del mondo ce ne sono tanti che hanno a 
che fare proprio con l’alimentazione.

Proviamo a fare qualche esempio. In Thailandia 
c’è una zona montuosa dove vivono le tribù più 
povere: proprio lì padre Marco segue un progetto 
di agricoltura biologica per la coltivazione del riso; 
e ha realizzato anche un mulino che tutti possono 
andare a utilizzare. 

Nelle Filippine, invece, nel novembre 2013 c’è 
stato un fortissimo tifone che ha ucciso più di 6 
mila persone e distrutto oltre un milione e mezzo 
di case. E ha anche spazzato via tutto quanto era 

Nutrire il pianeta?
Missione da Pime
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Il PIME e EXPOIl PIME e EXPO

stato seminato nei campi, così non era rimasto 
più nulla da mangiare. Per questo motivo i missio-
nari del Pime hanno promosso un progetto di so-
lidarietà attraverso il quale ai contadini che ave-
vano perso tutto sono stati fatti arrivare dei semi 
e degli attrezzi nuovi per ricominciare a lavorare 
la terra.

Nell’Estremo Nord del Camerun, invece, il pro-
blema è la mancanza d’acqua: piove pochissimo 
e senz’acqua è impossibile coltivare la terra o 
far pascolare il bestiame che permette di avere 
il cibo. Per questo fratel Fabio scava i pozzi, che 
permettono di andare a cercare l’acqua in profon-
dità: dal 2009 a oggi, in questa zona dell’Africa 
(purtroppo oggi colpita pure dalla guerra), ne ha 
realizzati più di 70. 

Padre Sisto, infine, in Brasile aiuta i contadini più 
poveri a continuare ad avere una propria terra da 
coltivare; perché devi sapere che in tante parti 
del mondo la terra è diventata  un bene molto 
prezioso e ci sono persone che per guadagnare 
più soldi vorrebbero accaparrarsene sempre di 
più, senza minimamente preoccuparsi degli altri. 
Così questo missionario coraggioso aiuta i più po-
veri a difendere i loro diritti e a procurarsi il cibo 
con il proprio lavoro.

Come vedi - dunque - ciascuno ha «inventato» 
il suo sistema, guardandosi intorno nel posto in 
cui vive. Alla fine, però, non ha dovuto tirare fuori 
dal cilindro un’intuizione da premio Nobel: spesso 
bastano interventi molto semplici in un villaggio 
per permettere alle persone di avere almeno un 
pasto dignitoso ogni giorno. Un’idea semplice in-
sieme all’ingrediente fondamentale: la solidarietà 
di tante persone che vivono qui in Italia, ma non 
chiudono gli occhi sul mondo. Tutti i progetti dei 
nostri missionari sono infatti sostenuti da migliaia 
di benefattori attraverso la Fondazione Pime On-
lus, che raccoglie le loro offerte e le invia là dove 
c’è bisogno.

E lo sai, vero, che tra questi benefattori ci siete 
anche voi ragazzi? Come non lo sai? Beh, allora 
gira subito pagina che da Catiò, in Guinea Bissau, 
a spiegartelo ci pensa padre Fabio, il nostro amico 
del Progetto Adottiamoci…
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In Africa mangiare è entrare in relazione: 
così diventa «energia per la vita» e non soltanto nutrirsi

Cari amici,
              questa volta ho provato a rileggere il tema dell’Expo alla luce della 
sapienza popolare africana, attraverso i proverbi che gli anziani tramandano ai più 
piccoli qui in Guinea Bissau, una sorta di eredità preziosa da non perdere. Mi sem-
bra che siano un bel contributo alla riflessione anche per voi in Italia! 

Incomincerei proprio con una semplice constatazione: di proverbi che parlano di 
cibo, alimentazione e nutrimento se ne trovano tantissimi. Ciò significa che si tratta 
di una preoccupazione importante, una priorità tra le altre. Volete un esempio? Gli 
anziani dicono che «il sacco di riso vuoto non sta in piedi». L’immagine è molto 
chiara, vuol dire che la persona che non mangia non può stare in piedi, non può 
lavorare, non è attiva. Ed è proprio così. Senza benzina la macchina non funziona 
e non può andare lontano. Alimentarsi è condizione per vivere, è il presupposto di 
qualsiasi azione. Anche per studiare e pensare bene è indispensabile mangiare. 

A proposito, c’è un detto popolare simpatico che circola sulla bocca della gente che 
dice così: «se vedi che la testa si è persa, chiedi alla pancia». Quando a scuola 
vedo alunni con la testa sul banco, senza forze per concentrarsi e stare attenti è 
perché sono venuti a scuola senza mangiare. Aspettano solo il momento dell’in-
tervallo per poter rifocillarsi e così carburare meglio: riso con fagioli o del puré di 
patate serviti sui piatti che grazie a voi, amici del “Progetto Adottiamoci”, sono 
stati dati a ciascun bambino. E con tanto di cucchiaio! Grazie davvero per la vostra 
generosità e per aver reso il loro pasto ancor più saporito. 

E sì perché ciò che dà più gusto è mangiare in compagnia e condividere il cibo con 
gli altri. Un altro proverbio lo esprime bene così: «il cibo quando è pronto non ha 
padrone». Una volta che il pasto è servito non si può più dire che è mio o tuo, ma 

L’EXPO2015 VISTA 
DALLA GUINEA BISSAU

Progetto ADOTTIAMOCI
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 padre Fabio Motta, 
missionario del Pime 

Padre Fabio Motta è il missionario che i ragazzi amici del Pime 
stanno sostenendo attraverso il PROGETTO ADOTTIAMOCI di quest’anno. 

Si intitola “Aggiungi un pasto a tavola che c’è un cucchiaio in più” e sostiene 
l’acquisto di nuove stoviglie e attività di educazione all’igiene e all’alimentazione sana 

per i 1000 ragazzi delle scuole dei villaggi di  Catiò, in Guinea Bissau.
Vuoi sostenerlo anche tu? 

Invia un’offerta alla Fondazione Pime Onlus indicando nella causale “Progetto Adottiamoci”
(guarda sul sito www.pimemilano.com come fare)

Il progetto ADOTTIAMOCI

semplicemente è “nostro”. Può esserci 
qualcuno di passaggio, qualche ospi-
te inaspettato ma tutti sono invitati 
a prendere parte alla mensa. Gesto 
maleducato è quello di chi incomincia 
a mangiare da solo senza aspettare 
gli altri. Gesto ancora più scortese è 
quello di rifiutare l’invito a mangiare 
senza aver detto almeno un “grazie”. 

Davvero, non accettare di condividere il piatto con un amico, un parente 
vuol dire aver chiuso i ponti con lui, non considerarlo più come tale. È una 
dichiarazione esplicita che è successo qualcosa che impedisce di stare in-
sieme. Al contrario, il segno più chiaro che si è fatto pace e si è ritornati di 
nuovo in armonia è proprio quello di prendere il pasto insieme dallo stesso 
vassoio. 

Vedete cari amici che cosa si gioca attorno ad un piatto? In Africa mangiare 
è entrare in relazione, è esprimere comunione. Così inteso diventa «ener-
gia per la vita» e non soltanto nutrirsi. È proprio stando qui in Guinea che 
capisco meglio la forza dell’ultimo gesto di Gesù con i suoi discepoli, non a 
caso fatto a tavola, l’ultima cena. C’è tutto, la comunione, il tradimento, il 
perdono… la vita!

Buona Expo e gustatevela tutta, poco alla volta. 

Qui si dice: “Un dito alla volta finisce il barattolo del miele”...

Progetto ADOTTIAMOCI
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“Mangiare con la zucca” significa non solo 
mangiare con la testa, facendo delle scel-
te alimentari intelligenti, che aiutino a far star 
bene noi e gli altri, oltre che l’ambiente, ma
significa anche prendere consapevolezza che il cibo 
è più di semplice nutrimento.

Sono sicura che in quest’anno particolare, in cui si 
svolgerà a Milano Expo 2015 - Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita - di alimentazione ne avrete già sentito 
parlare tanto...ma anch’io avrei molte cose da dirvi!

E non solo a parole, ma anche attraverso immagini, 
fumetti, giochi e attività da fare con i vostri compagni 
e amici!

Non pensate che possa essere molto divertente?!

La mia mostra si compone di 20 pannelli autoportan-
ti che sono adatti per essere messi nella vostra scuo-
la, o in biblioteca, o in una bella sala comunale, così 
che li possiate vedere voi bambini, ma anche i grandi!

MANGIO CON LA ZUCCA!
Mostra didattica sui temi di Expo 2015

ciao!

IO SONO ROSETTA 
L A- MICHETTA,

la mascotte della 
mostra “Mangio 
con la Zucca!”
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Ragazzi, avvisate i vostri insegnanti che insieme 
alla mostra verrà fornita una GUIDE BOOK con 
approfondimenti per ciascun tema e attività per 
rendere interattiva la visita alla mostra. 
La guida vuole favorire il vostro protagonismo e la 
partecipazione, per rendere fruibile il percorso in 
maniera autonomia. 

Imparare a “mangiare con la zucca”, infatti, è una 
necessità non solo per i più piccoli, ma per tutta la 
cittadinanza, per essere cittadini attivi e respon-
sabili, per valorizzare i legami sociali e i diritti 
universali che, scoprirete, con il cibo hanno mol-
to a che fare... Amplieremo poi gli orizzonti delle 
vostre scuole e città per fare un giro del mondo 
alimentare e scoprire sapori e saperi di altri paesi 
e culture.

La mia mostra si articola infatti coma una sorta 
di viaggio nell’alimentazione e tocca diversi temi, 
tra cui

- ALIMENTAZIONE SANA: portiamo in tavola un cibo 
sano e nutriente!

- ALIMENTAZIONE SICURA: quale impatto ha il cibo 
sull’ambiente? Proviamo a non pensarci più sem-
plici consumatori ma attori del cambiamento!

- ABBONDANZA  -SPRECHI ALIMENTARI: riflettiamo sul 
valore del cibo per arrivare a scoprire buone pra-
tiche alimentari

- ACCESSO ALIMENTARE: apriamo il nostro sguardo 
al mondo per indagare su quali siano le cause del-
la fame e quali le possibili soluzioni.

- “SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”: il cibo comuni-
ca l’identità personale, sociale e culturale di ogni 
persona. L’alimentazione è un ponte intercultura-
le.

- CONVIVIALITA: il cibo ha un grande valore simbo-
lico e diventa occasione di incontro e di festa. Il 
cibo è vera condivisione se è per tutti!

Se volete saperne di più,
contattate gli amici dell’Ufficio Educazione Mondialità

Tel: 02 43 822 534/323    e-mail: educazione@pimemilano.com
www.pimondo.it
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Food Experience

Anche le Settimane Solidali - le giornate di festa e riflessione al Centro Pime di Milano 
che l’Ufficio Educazione alla Mondialità propone ai ragazzi e alla ragazze delle scuole 
all’inizio di maggio - saranno dedicate quest’anno all’Expo 2015. Da noi il tema diventerà 
«Alimentare il pianeta, energia per… l’incontro!». Scopriremo, infatti, come il cibo non sia 
«solo» nutrimento e gusto, ma anche un passe-partout in grado di aprire tutte le porte.

A capirlo ci aiuterà - in particolare - Food Experience, uno spettacolo teatrale realiz-
zato dagli amici dell’Associazione culturale «La scatola dei pensieri», con il patrocinio 
del Progetto Scuola legato all’Expo 2015. Food Experience  racconta la storia di Nicole 
e Noemi, due giovani sorelle che non si vedono da tanto tempo. Scrittrice l’una, pittrice 
l’altra, stanno attraversando un lungo periodo di crisi creativa: non riescono a scrivere o a 
dipingere nulla di nuovo, e non sanno come uscirne. Chiuse nei propri studi, trascorrono 
le giornate scarabocchiando invano fogli e tele, mentre divorano i soliti cibi precotti e 
preconfezionati nella vana speranza che arrivi la tanto attesa illuminazione creativa.

A scombussolare le loro giornate arriva una lettera del padre, chef istrionico e creativo 
che da lontano fa loro una proposta apparentemente folle. Grazie alle suggestioni culina-
rie raccolte in anni di lavoro in giro per il mondo lui è diventato uno degli chef più creativi 
al mondo; così invita le sue giovani figlie a intraprendere un analogo viaggio alla sco-
perta di ricchezze gastronomiche nuove e insolite. Visitando Paesi nuovi e assaggiando i 
piatti e le pietanze tipiche di ogni luogo, le figlie ritroveranno quello slancio creativo che 
sembra ormai perduto.

Alle Settimane Solidali del Pime uno spettacolo 
dell’associazione «La scatola dei pensieri» 

che fa viaggiare i ragazzi con il cibo

Alle Settimane Solidali del Pime uno spettacolo 
dell’associazione «La scatola dei pensieri» 

che fa viaggiare i ragazzi con il cibo
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Food Experience

Nel corso del viaggio Nicole e Noemi riusciranno a mettere da parte il loro scetticismo 
per compiere un vero e proprio tour gastronomico che le porterà a scoprire gusti nuovi e 
straordinari. Insieme proveranno ristoranti, mercati e pranzi dove mai avrebbero imma-
ginato di mettere piede, e portata dopo portata assaporeranno quella vitalità e quella 
sensazione di rinascita che il cibo, assaggiato all’insegna della scoperta e della condivi-
sione, può regalare.

Al termine del viaggio le due sorelle torneranno nei propri studi e riusciranno a realizzare 
qualcosa di nuovo e creativo nei rispettivi campi: la pittura e la scrittura. Naturalmente 
ispirandosi alle scoperte culinarie e culturali raccolte nel corso del viaggio. E l’esperienza 
consentirà loro di ricucire il proprio legame affettivo, a riprova che le cose fatte insieme 
sono sempre quelle che ci arricchiscono di più.

Oltre ad essere un tema particolarmente sentito in questo periodo per Expo 2015, l’ali-
mentazione è un tema che ha molto da dire a noi bambini e ragazzi: il cibo, con le sue 
peculiarità territoriali, ha un valore e un’importanza che vanno al di là dei sapori, degli 
odori e dei gusti, perché di per sé rappresenta un veicolo di significati. A Food Expe-
rience  i ragazzi saranno accompagnati in un viaggio sensoriale fatto di colori, musiche 
e profumi, ma anche di parole e oggetti, alla scoperta delle diverse abitudini culinarie, 
riflesso di valori legati alla storia e alle caratteristiche di ogni territorio. In particolare que-
sto viaggio si snoderà attraverso i territori della Cina, del Marocco, del Messico e della 
Francia. L’intento è quello di invitare i ragazzi a valorizzare il cibo, andando al di là dei 
gusti soggettivi, per scovare i molteplici significati che per diversi popoli il cibo rappresen-
ta. Scoprire le tradizioni culinarie altrui ci consentirà di allargare gli orizzonti, stimolando 
creatività e libertà di pensiero. 

     Dove
Centro missionario Pime, 
 via Monte Rosa 81, Milano

     Quando
Scuole Primarie: 11, 12 e 13 Maggio 2015
Scuola Secondaria di Primo Grado: 7 e 8 Maggio 2015

     Informazioni
tel.    02/43.822.534 
mail: educazione@pimemilano.com
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  Grandioso!!! Ma fermiamoci un attimo… ci siamo dimenticati di citare un altro numero 
importantissimo: 15.000… cioè i lavoratori impegnati nella gestione di tutto l’evento. 
Non dimentichiamoci di chi concretamente fa funzionare la grande macchina di Expo, i 
suoi padiglioni, attività ed eventi quotidiani! 

 Ma chi sono queste 15.000 persone? Sicuramente non sono tutti italiani, anzi! I lavo-
ratori provengono da tutti i paesi rappresentati ad Expo, quindi da 145 paesi del mondo. 
Parlano tutti lingue differenti, immaginate di far incontrare una persona che parla cine-
se con una che parla fulfulde (una delle lingue parlate in Camerun)! Un bel puzzle, anche 
se le due lingue ufficiali all’interno di Expo sono l’inglese e il francese. 

 Diamo i numeri: 145 Paesi rappresentati, dall’Afghanistan allo Zimbabwe, 
       1,1 milioni di metri quadri occupati dall’area espositiva, 
       20 milioni di visitatori attesi. 

   Durante i sei mesi di evento, la città di Milano e lo stesso sito di Expo sono animati 
da spettacoli, concerti, manifestazioni culturali e artistiche per tutti.

EXPO VILLAGE
A far funzionare i padiglioni che vedi sono tante persone 
venute apposta da tutto il mondo. E in questi mesi abitano 
in una casa un po’ speciale dove ci siamo anche noi del Pime
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1.400 lavoratori abitano presso un grande 
villaggio che si chiama Expo Village: 
7 torri molto alte e colorate, all’interno del-
le quali si trovano circa 500 appartamenti, 
dove i giovani lavoratori vivono e si riposa-
no tra un turno di lavoro e l’altro. Questa 
“casa” un po’ particolare si trova molto 
vicino a Expo: infatti non devono prendere 
mezzi o un’automobile per andare al lavoro, 
ma gli basta attraversare a piedi una pas-
serella, una specie di ponte, che passa sopra 
l’autostrada e sono arrivati al lavoro…facile, 
veloce e soprattutto non inquinante!

 La Fondazione PIME Onlus gestisce alcuni 
degli spazi comuni presenti al Villaggio, come 
una sala riunioni, la sala relax e la sala di cul-
to, all’interno dei quali organizza tante atti-
vità diverse. 

 Provate a mettervi nei panni di uno di 
questi lavoratori, che lascia il suo paese per 
più di 6 mesi e arriva a Milano e viene a vi-
vere all’Expo Village: voi che cosa vorre-
ste fare oltre a lavorare? Dormire? Fare 
sport? Leggere? Giocare? Conoscere nuove 
persone? Divertirvi? 

   Si può fare tutto questo all’Expo 
Village e molto, molto, molto di più!!!! E’ 
un luogo di condivisione, accogliente, dove 
tutti possono fare nuove amicizie, impara-
re dagli altri e divertirsi, sempre all’insegna 
del rispetto delle differenze. E’ una buona 
palestra di vita, per i giovani lavoratori, ma 
anche per chi viene a dare una mano a or-
ganizzare le attività, tra cui diversi ragazzi 
che frequentano le scuole superiori e giovani 
universitari. 

  Sembra divertente vero? I lavoratori 
che vengono a vivere all‘Expo Village sono 
tutti giovani, hanno dai 27 ai 30 anni, quindi 
abbiamo in mente giochi, gite, concerti, e chi 
più ne ha più ne metta per mettere a pro-
prio agio tutti quanti. 

  Diamo spazio anche alle culture che si 
incontreranno all’Expo Village: diamo la 

possibilità di proporre delle serate di musica 
tribale e popolare dei diversi paesi rappre-
sentati e allora perché non proporre una 
bella serata “tarantella”? 

 L’obiettivo di tutte le attività è sicura-
mente quello di far sentire a casa queste 
1.400 persone. Speriamo che tutti possano 
divertirsi, ma allo stesso tempo imparare 
cose nuove su paesi vicini e lontani, cresce-
re come lavoratori, ma soprattutto come 
esseri umani. La “piazza” del Villaggio diventa 
quindi il centro, il luogo più importante, dove 
si incrociano lingue, culture, tradizioni, religio-
ni e abitudini diverse.   

    Immaginate il villaggio Expo come un 
grande mosaico colorato, dove ciascuno 
aggiunge il proprio pezzettino, che è sicu-
ramente diverso da tutti gli altri, ma allo 
stesso tempo fondamentale perché il qua-
dro sia completo.  
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Le quattro S: 1.Sana - 2.Sicura - 3.Sufficiente - 4.Solidale
Cosa diventa? 1.C - 2.F - 3.B - 4.I - 5.L - 6.G - 7.A - 8.E - 9.H - 10.D
Dimmi cosa mangi e ti diro chi sei: A.Germania - B.Turchia - C.Buthan
D.Stati Uniti - E.Messico - F.Australia - G.Mongolia - H. Mali

Soluzioni 
ALLENAMENTI

L’Expo dura sei mesi e voi ci passerete probabilmente una sola 
giornata con la vostra scuola. E poi? Che cosa possiamo fare per 
continuare a dare il nostro contributo per «nutrire il pianeta»? Tante 
cose le abbiamo già dette, ma un altro contributo che tu puoi con-
cretamente dare è scegliere di acquistare i prodotti del commercio 
equo e solidale. Di che cosa si tratta? In tanti posti del mondo, pur-
troppo, ci sono persone locali o imprese straniere che sfruttano il 
lavoro dei contadini per fare soldi. Così a chi sta nei campi vengono 
dati solo pochi spiccioli, mentre quando noi andiamo al mercato i 
loro prodotti li troviamo in vendita a un prezzo molto più elevato.

Il commercio equo e solidale cerca di rimediare a questa ingiu-
stizia: alcuni negozi speciali quegli stessi prodotti (il cioccolato, le 
banane, il the, il caffè, le spezie…) li comprano direttamente da 
alcune cooperative di contadini a un prezzo giusto, senza passare 

DaL 22 aL 24 maggIo aL PIme 
La festa DeL commercIo equo e soLIDaLe, 
un aLtro moDo Per “nutrIre IL PIaneta”
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DA PAPAJ23, 
IL PAPA CONTADINO
Un’altra occasione che il Pime ti offre per continuare il discorso comin-
ciato con la visita all’Expo 2015 è il video-percorso PapaJ23, allestito 
dall’Ufficio Educazione alla Mondialità del Pime presso la casa natale di 
Angelo Roncalli a Sotto il Monte (Bg). Che cosa c’entra con il cibo? 

Beh, forse tu non lo sai, ma il futuro papa Giovanni XXIII è cresciuto in 
mezzo ai campi e ha avuto sempre una grande attenzione durante la sua 
vita per il mondo contadino. E proprio per questo - anche da Papa - ha 
detto e scritto tante cose belle sulla giustizia come pilastro indispen-
sabile per poter costruire la pace. 

Vuoi saperne di più? Vieni a visitare PapaJ23 a Sotto il Monte: tutte
le informazioni le trovi sul sito www.papaj23.it. Papaj23 è un progetto 
realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo.

dunque più attraverso le persone che sfruttano il lavoro altrui. Con il tempo questo movimento è cre-
sciuto, diventando un fenomeno importante nel mondo: così anche questa grande rete sarà presente 
all’Expo 2015 attraverso la Wfto - la Federazione mondiale del commercio equo e solidale - che in 
maggio terrà proprio a Milano la sua assemblea.

Se lo desideri un’ottima opportunità per conoscere meglio questa storia sarà partecipare dal 22 al 
24 maggio a Tuttaunaltrafesta Family, la Fiera del commercio equo e solidale che organizziamo ogni 
anno presso la sede del Pime, in via Mosé Bianchi 94 a Milano. A Tuttaunaltrafesta potrai visitare 
tanti stand che propongono questi prodotti, raccontando anche le storie di chi li produce. Inoltre la 
mattina di venerdì 22 maggio avrai la possibilità di incontrare Rudi Dalvai, che è il presidente della 
Wfto: parteciperà a un incontro con i ragazzi delle scuole insieme ad Alessandro Russo, il presidente 
del Gruppo Cap, che si occupa di un altro bene importantissimo per tutti come è l’acqua.

A Tuttaunaltrafesta - poi - sarà possibile trovare anche tanto altro: dai prodotti della Cooperativa 
Terra e Cielo di Gaggiano (che fa parte di Libera, la rete di cooperative che seminano legalità sui 
terreni strappati alla mafia) a un corso di cucina creativa. Ci sarà un grande Paese ospite - la Cina - 
che attraverso una serie di stand e iniziative proporrà alcune delle sue tradizioni più belle. E ci sarà 
soprattutto tanto da divertirsi, come in ogni fiera: ad esempio con Billy Bolla, il mago delle bolle di 
sapone gigantesche!

L’appuntamento è dunque dal 22 al 24 maggio al Pime a ingresso libero: vieni con la tua famiglia 
nel nostro giardino grande come il mondo, ti aspettiamo.
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