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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici e benefattori,
uno dei miei viaggi in missione nel 2016 è stato scandito da venti giorni di strade sconnesse, con il caldo a 35
gradi, zanzare e notti afose. E dire che climaticamente non era nemmeno il mese più difficile per la Guinea
Bissau, spazzata in altri periodi dell’anno da piogge torrenziali o con l’asticella di mercurio oltre i 40 gradi.
Eppure ad accompagnarmi è stata soprattutto una sensazione che mi coglie ormai in ogni visita alle
missioni e ai missionari, alla loro gente, ai problemi che affrontano ogni giorno e alle diversità culturali e
psicologiche rispetto a noi. Ed è proprio questa sensazione che vorrei comunicare anche a voi che scorrerete le
pagine di questo Bilancio sociale dell’Associazione Pimedit.
Oggi anche i missionari - in Africa come altrove - sgranano gli occhi quasi increduli di fronte alla
velocità del cambiamento, che porta in massa i giovani in città, nel mondo «moderno» o addirittura altrove.
Cala l’urgenza per gli studi antropologici, linguistici e delle religioni tradizionali; cresce la necessità di saperci fare
nel mondo dei media, della scuola, del disagio urbano, delle migrazioni, della formazione catechetica e teologica
sempre più esigente nel metodo e rigorosa nelle risposte. Siamo spinti a diventare mobili e flessibili anche
nella missione.
Ed è in questa direzione che prova ad andare anche l’impegno per sostenere l’opera dei missionari, che
abbiamo riassunto in questo rendiconto delle attività svolte durante l’anno 2016. Vi troverete - come ogni anno l’indicazione trasparente delle direzioni concrete che hanno preso i vostri gesti di generosità nei
confronti dei missionari del Pime e delle popolazioni accanto alle quali spendono la loro vita. Ma incontrerete
anche - come un filo rosso - la voglia di mantenere il cuore aperto a domande nuove che questo nostro
tempo ci pone.
È una sfida che sappiamo di non affrontare da soli: senza di voi non ci sarebbe, infatti, nulla di tutto ciò che
leggerete in queste pagine. Ed è questo nostro stare insieme nel nome del Signore Gesù ad aiutarci a riconoscere
anche oggi, anche in questo tempo di grandi cambiamenti, la speranza che chi parte per la missione va
ad annunciare a tutti.
Buona lettura e ancora grazie per il vostro sostegno prezioso.

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 2016 il Consiglio si è riunito 4 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 31-12-2016 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato erano 10, di cui 5 donne e 5 maschi. Delle 5
donne 4 erano part-time. Quattro di loro erano assunti con contratto di lavoro giornalistico, mentre gli altri 6
erano assunti con quello dei grafici editoriali. Dei 10 dipendenti uno è nato prima del 1960, tre tra il 1960 e il
1969, quattro tra il 1970 e il 1980 e i restanti tre dopo il 1980.
Suddividendo i lavoratori per settore abbiamo: un dipendente all’ufficio EDP, un addetto all’amministrazione, un
addetto alla fototeca, una segretaria, una grafica, un addetto alle iniziative e quattro giornalisti-redattori.
Oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, la Pimedit, alla data del 31-12-2016, 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 2016 ha visto la redazione dei Media Pime attiva sulle molteplici direttrici che da ormai alcuni anni la vedono
impegnata sulle diverse dimensioni della comunicazione.
La redazione è composta attualmente dal direttore e da 3 giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato
con contratto part-time. Per tutto l'anno è proseguita la sostituzione temporanea di una delle giornaliste in
aspettativa per maternità con un’altra giornalista con incarico a termine. 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. Nel corso del 2016 vi è stata, inoltre, la sostituzione del referente per la promozione delle iniziative del
settore animazione, che è coinvolto 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 mondoemissione.it;
- organizzazione e coordinamento degli eventi culturali del Centro (serate ottobre/quaresima, convegni, ecc.);
- pubblicazione di nuovi libri e mostre
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A inizio 2016 è stata invece sospesa la pubblicazione della rivista per ragazzi E VAI, sostituita ormai più
efficacemente dalle attività portate avanti nelle scuole dall'Ufficio Educazione alla Mondialità. Le forze
risparmiate - d'intesa con l'animazione Pime e l'ufficio promozione - sono state investite in una cura più efficace
del sito pimegiovani.it e dalla presenza dell'intero Centro missionario Pime sui social network.

La rivista Mondo e Missione
La rivista Mondo e Missione - con la sua lunga storia alle spalle (146 anni) - anche in questa stagione molto difficile
per l'editoria italiana ha continuato a proporsi con un’autorevolezza riconosciuta nel panorama delle testate
missionarie italiane.
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: raggiunge un
pubblico molto ampio (vengono diffuse attualmente circa 40.000 copie per dieci
numeri all’anno), composto sia da abbonati sia da tutti coloro che in qualsiasi modo
sostengono il Pime (adottanti e benefattori a cui è inviata gratuitamente).
Direttore responsabile è padre Giorgio Licini, direttore del Centro missionario Pime.
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 gli argomenti proposti
durante il 2016 si segnalano: il rapporto tra gli istituti missionari e le scelte in materia di
finanza etica, i cristiani in Cina, i martiri del creato uccisi nell'anno trascorso dalla
pubblicazione dell'enciclica Laudato Sì, il ricordo dell'amicizia tra Madre Teresa e il Pime (in occasione della
canonizzazione), l'America degli ultimi (in concomitanza con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti).
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
Il sito pimemilano.com, rinnovato nel 2015 nella
struttura e nella veste grafica, si propone come la vetrina e
il punto di riferimento per tutte le attività che si svolgono
all'interno del Centro missionario Pime di Milano.
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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Nel corso dell'anno è proseguito il rinnovamento di alcune parti accessorie che - per una questione di gradualità
negli interventi - erano rimaste ancora legate alla struttura del vecchio sito.
In particolare è stato completamente rinnovato il sistema per l'invio delle newsletter, utilizzato da tutti i
settori del Centro missionario Pime. Il nuovo strumento permette una gestione più efficace delle liste
differenziate degli indirizzi e anche un controllo puntuale sulla ricezione e l'effettiva apertura delle mail da parte
di chi riceve i nostri materiali. Questo ha permesso di calibrare meglio negli ultimi mesi dell'anno le
comunicazioni inviate e anche di suddividere in maniera più efficace la banca dati di oltre 40 mila indirizzi email
di cui attualmente il Centro missionario Pime dispone.
Sono infine in avanzata fase di elaborazione gli ultimi due strumenti legati a questo rinnovamento complessivo
del sito pimemilano.com avviato nel 2015: il nuovo sito di e-commerce del Negozio Pime e il nuovo sistema per la
gestione delle donazioni on line. È previsto che entrambe queste funzionalità rinnovate possano essere messe on
line nei primi mesi del 2017.

Mondoemissione.it
Nato nel settembre 2015 cambiando
radicalmente impostazione rispetto
all'esperienza precedente di missionline.org,
nell'anno 2016 il sito mondoemissione.it curato dalla redazione Media Pime come
ampliamento dei contenuti offerti nella rivista
cartacea Mondo e Missione - ha continuato a
proporsi come uno strumento per
l'approfondimento soprattutto su alcuni temi sui
quali l'informazione missionaria può dire
qualcosa in più rispetto a tutte le altre voci nello sforzo di interpretare il mondo di oggi.
La struttura agile e un investimento (limitato ma essenziale) su alcuni collaboratori esterni permettono di offrire
quasi ogni giorno almeno un contenuto originale. Complessivamente a fine 2016 erano già diventati circa 800 gli
articoli caricati sul sito, un patrimonio che comincia a essere significativo anche per i motori di ricerca sul web.
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 per le iniziative del Centro missionario Pime.

Pimegiovani.it
Uno dei punti all'ordine del giorno per il 2016 era anche il rinnovo del sito giovaniemissione.com, rivolto
specificamente alle attività di animazione con i giovani. Di pari passo con il ridisegno grafico e l'adeguamento
tecnico per una fruibilità ottimale dai diversi supporti (pc, tablet e smartphone) è nata anche l'idea di cambiare il
nome, per rendere il sito più facilmente ricollegabile al Pime. Per questo è stato messo on line in estate con il
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nuovo dominio pimegiovani.it e lanciato ufficialmente con il Congressino missionario di settembre, momento
annuale di presentazione dei cammini per i giovani.
Come si accennava sopra, il 2016 ha visto - per ragioni legate a nuove opportunità lavorative - la sostituzione
della precedente referente delle attività di animazione per i giovani con un nuovo referente, che come stabilito
negli anni scorsi non è più in carico alla Regione Italia ma all’Associazione Pimedit.
Questo si è tradotto concretamente in una collaborazione più stretta tra l'animazione e la redazione Media Pime
nei seguenti ambiti:
-

integrazione tra i contenuti del sito dell’animazione pimegiovani.it con gli altri due siti pimemilano.com e
mondoemissione.it
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

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 Facebook di Mondo e
Missione - già attiva da alcuni anni continua a crescere in maniera
significativa: a fine 2016 ha toccato la
soglia dei 5000 fan, con un'ottima
portata per alcuni contenuti specifici.
L'account Twitter ha invece superato i
1000 follower. Due soglie interessanti
che confermano le grandi potenzialità
di questi strumenti.
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.
Si sta progettando la nascita anche di una pagina unitaria Centro Pime che promuova in maniera trasversale tutti gli
appuntamenti, le immagini e le notizie che vedono coinvolto il Pime di Milano.
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Attività culturali, di promozione Pime e di animazione missionaria

Gennaio
Celebrazione della Giornata della memoria al Centro missionario Pime con una serata che ha posto in dialogo la
Shoah con il dramma della Siria. Vi hanno preso parte lo scrittore di origine siriana Shadi Hamadi, il presidente
della Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, e Stefano Pasta della Comunità di Sant'Egidio, che ha presentato
l'esperienza dell'accoglienza dei profughi siriani al Binario 21, il luogo da cui gli ebrei milanesi partirono per la
deportazione (28 gennaio).
Febbraio
Collaborazione con Caritas Ambrosiana e Mani Tese a Milano nell'organizzazione della Giornata per la lotta
contro la tratta delle persone. L'iniziativa - svoltasi in due momenti a Palazzo Marino e nella basilica di
Sant'Ambrogio – ha visto la presenza autorevole dell'indiano Kailash Sathyarti, premio Nobel per la pace per il
suo impegno contro lo sfruttamento dei bambini vittime della tratta, e del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di
Milano (8 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: “La rivoluzione della misericordia”.
Il ciclo si è aperto con una serata speciale dedicata alla memoria dei monaci di Tibhirine, a vent'anni dal loro
martirio, con la testimonianza di padre Jean Marie Lassausse per quindici anni responsabile del monastero
algerino. Nella altre due serate sono intervenuti padre Angelo Cupini, clarettiano, e padre Castrese Aleandro,
missionario del Pime, sul tema dell'accoglienza ai migranti e il vescovo greco-cattolico Elias Chacour, sulla
misericordia come via alla pace in Terra Santa.
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.
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Comunicazione della campagna Run4Dignity, raccolta di scarpe sportive a sostegno di tre progetti in missione
nell'anno delle Olimpiadi di Rio de Janeiro.
Organizzazione di tre incontri su
a) il Pime contro la siccità nelle Filippine;
b) la presenza dei missionari del Pime in Brasile;
c) il Pime in Algeria con la testimonianza di padre Piero Masolo
Giugno
Partecipazione al Festival Biblico di Vicenza con:
- intervento di Anna Pozzi, giornalista di Mondo e Missione, sul tema l’Africa e i migranti
- esposizione della mostra Pime “Missione misericordia” (cfr. sezione mostre)
Settembre
Evento al Centro missionario Pime in occasione della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Incontro di
preghiera ripercorrendo le sue visite a Milano e serata con Marina Ricci, autrice del libro «Govindo. Il dono di
Madre Teresa» (5 settembre)
Organizzazione del Convegno del Seminario teologico internazionale di Monza sul tema “Esodo: stranierità e
fede”. Sono intervenuti Maurizio Ambrosini, Anna Pozzi, don Fabio Corazzina, don Matteo Crimella, don
Gianluca Bernardini, Giorgio Paolucci, Luciano Gualzetti (13-15 settembre)
Contributo all’organizzazione del Congressino missionario.
Ottobre
Organizzazione delle serate dell’Ottobre missionario sul tema: “Frontiere. Percorsi di riflessione ai confini
dell'esistenza”. Sono intervenuti padre Fabrizio Calegari, missionario del Pime in Bangladesh, suor Antonella
Fraccaro delle Discepole del Vangelo (sul centenario della morte di Charles de Foucauld), don Maurizio
Patriciello, parroco nella «terra dei fuochi» in Campania e mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna.
Novembre
Serata di presentazione dell'autobiografia di padre Piero Gheddo «Inviato speciale ai confini della fede», curato
per la Emi insieme a Gerolamo Fazzini, con gli interventi di padre Ferruccio Brambillasca, Marco Tarquinio,
padre Bernardo Cervellera, Marina Corradi e Giorgio Torelli (30 novembre)
Novembre-Dicembre
Attività di comunicazione per la campagna natalizia promossa dall'Ufficio Aiuto Missioni
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Editoria

Nel 2016 sono stati pubblicati da Pimedit questi nuovi titoli:
AA.VV., L’apostolo dei disabili di Hong Kong. Padre Giosué Bonzi, missionario del Pime
Giancarlo Politi (con A. Lazzarotto), Martirio in Cina
Tra i titoli Pimedit sono stati inoltre ristampati i libri:
Gianni Criveller, Matteo Ricci. Missione e ragione
Fabrizio Calegari, Il cuore altrove

Mostre
Nell’arco del 2016 - in concomitanza con l’Anno Santo - è stata realizzata la mostra «Missione misericordia»,
che per ciascuna delle opere di misericordia - spirituali e corporali - presenta l’attività e un pensiero di
un missionario del Pime che nel suo ministero incrocia quella specifica dimensione della misericordia.
Realizzata in quindici pannelli la mostra è stata messa a disposizione delle parrocchie, che l’hanno utilizzata per
attività di animazione missionaria durante il Giubileo. La mostra «Missione misericordia» è stata inoltre esposta al
Festival Biblico di Vicenza.
In vista della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta - avvenuta il 4 settembre 2016 - è stata inoltre rivista e
aggiornata la mostra del Pime «Madre Teresa. La mistica dei poveri», con l’aggiunta di alcuni pannelli sul
rapporto tra la fondatrice delle Missionarie della Carità e il Pime.
In autunno - infine - grazie alla collaborazione della signora Graziella Rapacioli, il Centro Pime ha inserito nel
catalogo delle sue mostre la traduzione italiana della mostra che la diocesi algerina di Laghouat-Ghardaia ha
dedicato alla figura di Charles de Foucauld in occasione del centenario della sua morte.
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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 2016
Attualmente a occuparsi del settore audiovisivi è esclusivamente un dipendente a tempo pieno.
Nel 2016 è continuata la digitalizzazione dell’archivio storico di immagini del Pime, attraverso la catalogazione
SICAP on line delle fotografie e delle diapositive depositate nel contenitore Volumatic della Biblioteca, che sono
consultabili all’indirizzo http://www.fondazionepime.com/sicap/opac.aspx?WEB=PimeS
È continuato il lavoro di catalogazione e sistemazione per nazione di Dvd e videocassette Vhs.
È in fase di studio la possibilità di una più stretta sinergia con la Biblioteca del Pime per arrivare a un sistema di
archiviazione unico che permetta di consultare su un’unica piattaforma materiali testuali e immagini presenti nel
patrimonio archivistico del Pime
Accanto a questa attività di carattere archivistico la Fototeca seleziona, configura e produce fotografie con
Photoshop per la rivista Mondo e Missione e per la promozione di altre iniziative del Centro (mostre, libri,
manifesti, siti web) e per richieste individuali.
L’Ufficio Audiovisivi produce - con Adobe Pro2, Cd e Dvd - filmati per l’Ufficio Educazione Mondialità,
Biblioteca, sito Pime sulle attività al Centro missionario e per richieste di missionari in transito a Milano. Questa
produzione di video è consultabile sul canale PIME MILANO di Youtube.
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