
 
 

AL PIME DI MILANO L’ALTRO VOLTO DI EXPO2015:   

VENERDI’ 17 MAGGIO VOLONTARI E PROGETTI  

CONTRO LA FAME (LO SCANDALO PIU’ GRANDE) 

 

In questi giorni le inchieste e le polemiche intorno ai lavori e alle opportunità di Expo2015 

dominano le cronache. E - come sempre - resta in secondo piano la sfida impegnativa scelta come 

tema per questo evento: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita». 

Fin dall’annuncio dell’assegnazione dell’Expo a Milano il Centro missionario Pime ha guardato 

con interesse a questo volto della sfida, promuovendo in particolare una serie di attività di 

animazione nelle scuole superiori di Milano e Provincia per parlare ai giovani del cibo come 

occasione di incontro tra i popoli. Ed è una sfida che si sente di rilanciare anche in queste 

giornate in cui l’attenzione agli scandali e agli aspetti giudiziari legati al sito di Rho-Pero rischiano 

di far perdere di vista lo scandalo più grande: quello della fame che nel mondo continua a 

essere realtà per 850 milioni di persone. 

Proprio per questo nell’ambito di Tuttaunaltrafesta Family - la fiera del commercio equo formato 

famiglia che si tiene nei giardini di via Mosé Bianchi da venerdì 16 a domenica 18 maggio - il Pime 

anche in questi giorni torna a dire la sua su Expo2015 attraverso due iniziative significative. 

 

Venerdì 17 maggio Tuttaunaltrafesta Family si aprirà con la presentazione di Village People, 

un’iniziativa che vedrà i giovani davvero protagonisti a Expo2015. Durante tutto il periodo 

dell’esposizione universale 200 volontari formati dall’Ufficio Educazione alla Mondialità del Pime 

cureranno l’animazione culturale nel Villaggio Expo, dove vivranno circa 1500 giovani tra i 25 e i 

35 anni che arriveranno a Milano per lavorare negli stand dei Paesi presenti a Expo2015. L’idea è 

quella di trasformare questo crocevia di giovani provenienti da tutto il mondo in un cantiere di 

dialogo e di incontro tra i popoli, perché la sfida di «nutrire il Pianeta» non resti solo un sogno.  

 

A presentare l’iniziativa ai ragazzi delle scuole superiori venerdì 17 maggio alle 10 presso 

l’auditorium Pime di via Mosé Bianchi 94 ci saranno padre Alberto Caccaro, presidente della 

Fondazione Pime Onlus,  Paolo Giovanni Del Nero, assessore allo Sviluppo economico, 

formazione e lavoro della Provincia di Milano e Paolo Verri, della Società Expo2015. 

 

Ai contenuti evocati dal tema di Expo2015 guarda inoltre anche la mostra fotografica «Cieli e 

Terra Nuova», esposta in questi giorni a Tuttaunaltrafesta Family. Promossa dalla Fondazione 

Pime onlus racconta i progetti realizzati grazie alla solidarietà e alla generosità di tanti amici e 

benefattori del Pime. Un modo per mettere a fuoco i temi della terra, dell'acqua e dell'energia, 

attraverso le esperienze concrete dei missionari che, ai quattro angoli del mondo, operano già per 

nutrire il mondo e costruire un pianeta di giustizia. 

 



 

DOVE E QUANDO 

 

CENTRO MISSIONARIO PIME 

Via Mosé Bianchi 94 - Milano 

MM1: Amendola Fiera / Filobus: 90 e 91 

 

Venerdì 16, 17 e 18 maggio 

  

 

Per scaricare il programma completo di Tuttaunaltrafesta Family 2014  

che comprende anche tante altre proposte per grandi e piccoli consulta il sito: 

 

www.tuttaunaltrafesta.it 

 

www.facebook.com/TuttaunaltrafestaFamily 

 

Twitter: @FestaEquo 
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