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UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ
Sede di Vallio di Roncade (TV)

NATALE AL PIME 2014

A chi si rivolge: Bambini dai 3 anni e ragazzi fino ai 20 anni.

Periodo: dal 15 Dicembre 2014 fino al 19 Gennaio 2015.

Contributo richiesto: viene richiesto un contributo indicativo di 1 euro 
per  ogni  bambino/ragazzo  coinvolto.  Tale  importo  va  inteso  come 
contributo ai progetti educativi della Fondazione PIME.

Articolazione  del  percorso:  il  percorso  prevede  la  visita  alla  mostra 
tematica e un momento laboratoriale con gruppi di bambini e ragazzi.

Contatti e adesioni
Ufficio Educazione Mondialità - Via San Nicolò, 14 - 31056 Vallio di Roncade 
Tel. 0422 707486 Fax 0422 708071 cell. 333 4156738 / 389 7851440
e-mail: educazionevallio@pimemilano.com

La mostra “Giro girotondo, gioca il mondo”

La mostra tematica "Giro girotondo, gioca il mondo" sarà allestita presso 
la casa del PIME di Vallio di Roncade in occasione della Natività. 
La mostra, realizzata dall'Ufficio Aiuto Missioni del PIME, vuole essere 
un invito a scoprire come giocano i bambini nel mondo, in particolare nei 
Paesi in cui operano i missionari del PIME.
Passando  attraverso  i  40  pannelli  che  compongono  l'allestimento,  il 
visitatore può assaporare il gusto del gioco e incontrare lo stesso sguardo 
divertito che accomuna tutti i bambini della Terra quando stringono tra le 
mani il loro giocattolo, anche se si tratta di una macchinina costruita con 
scarti  di  bottiglie  e  lattine,  o  di  frecce ricavate da ramoscelli  d'albero, 
oppure di una macchina fotografica realizzata con il fango.

Il laboratorio “Natale, festa del donare"

Il laboratorio ha una durata di 1,5 ore 
In  particolare  a  Natale,  lo  stare  insieme passa attraverso  anche il  fare 
insieme e nell’inventare insieme. Gli obiettivi che ci proponiamo sono: 
rileggere e vivere il dono come momento di socialità, cioè di incontro con 
l’altro;  esperire  l’oggetto  del  dono  come  strumento  condivisibile  e 
facilmente reperibile o costruibile da sé; riconoscere nei doni “semplici” 
una ricchezza di socialità, scambio e condivisione, grazie all’incontro con 
l’altro; recuperare e sviluppare la creatività e la fantasia.

Metodologia 
La  metodologia  con  cui  proponiamo  il  laboratorio  è  di  tipo  ludico-
interattivo-partecipativa.  All'interno  di  questo  quadro  pedagogico  e 
nell'integrazione tra gioco e apprendimento, si muove la progettazione del 
laboratorio proposto ai  bambini e ai  ragazzi,  al  fine di realizzare delle 
occasioni di sperimentazione concreta di esperienze legate alla tematica 
trattata.
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