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                                    PROGETTO PIME A SCUOLA 

                                              “Tutti giù per Terra”            

Gentili famiglie,  

                           La Fondazione Pime Onlus è un ente senza 

scopo di lucro, legato ai missionari del Pime (Pontificio 

Istituto Missioni Estere) che persegue esclusivamente finalità di solidarietà operando nel 

settore della beneficienza (missioni, adozioni a distanza, progetti di sviluppo nelle realtà 

missionarie ecc). Propone inoltre percorsi educativo-didattici e formativi rivolti alle scuole e ai 

genitori, in quanto all’interno collaborano un gruppo di educatori esperti in campo pedagogico-

didattico. 

In relazione alla tematica del bene prezioso “Acqua” che stiamo affrontando quest’anno con i 

bambini, abbiamo organizzato degli incontri con gli educatori della Fondazione, per aiutare i 

bambini a cogliere l’importanza della relazione tra uomo e natura nella casa comune: la nostra 

Terra! 

Attraverso dinamiche di narrazione ed esercizi di psicomotricità si porteranno i bambini a 

comprendere la complessità della cura dell’ambiente e come agenti atmosferici e lavoro 

dell’uomo, possono o meno favorire la fertilità di un terreno. Attraverso poi la manipolazione e 

la danza verranno aiutati a scoprire il concetto di biodiversità e stagionalità.  

L’obiettivo è quello di promuovere l’attenzione all’ambiente per formare menti ecologiche a cui 

affidare il mondo, stimolando comportamenti concreti per il rispetto del Creato.  

Le attività si svolgeranno a scuola, ed ogni sezione farà due incontri di un’ora, secondo il 

seguente Programma: 

- Mercoledì 20/04/2022  Uccellini e Pinguini 09.40-10.40 

                                          Coccinelle               10.40 – 11.40 

- Venerdì 22/04/2022     Coccinelle               09.40-10.40 

                                    Farfalle e Pesciolini 10.40-11.40 

Venerdì 29/04/2022    Farfalle e Pesciolini  09.40-10.40 

                                    Uccellini e Pinguini  10.40 -11.40 

 

Abbiamo pensato anche a voi genitori in quanto primi educatori dei vostri figli, organizzando un 
incontro dal titolo “L’Acqua è il ponte visibile e invisibile che ci unisce”. 
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“Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano 

mancherebbe” (Madre Teresa di Calcutta) 

Abbiamo utilizzato questo concetto per far capire ai bambini che ogni essere umano anche il 

più piccolo può dare il proprio contributo per la cura e la custodia della Casa Comune. 

L’acqua è un diritto umano universale e fondamentale per tutti; tuttavia oggi di difficile accesso 

per più di due miliardi di persone nel Pianeta. 

In tempi di pandemia si è compreso ancor di più quanto sia preziosa l’acqua per le nostre vite, 

come nei periodi di siccità. 

Il valore dell’acqua supera di gran lunga il suo prezzo, è un valore incalcolabile per la nostra 

casa, la salute, l’istruzione, l’economia e l’integrità del nostro ambiente naturale. 

Come genitori ci viene richiesto un nostro concreto contributo in quanto “l’oro blu” è un 

problema che deve investirci tutti, ed è necessario ed urgente riflettere per promuovere 

cambiamenti nello stile di vita da trasmettere ai nostri figli che, ci auguriamo, crescano con 

maggiore consapevolezza sul valore e il rispetto della risorsa idrica. 

L’incontro rivolto a tutti i genitori (Infanzia e Nido) si terrà a scuola,   

 

                                            Mercoledì 27 Aprile p.v. alle ore 20.45 

            (accesso con Green Pass e mascherina) 

 

Sarà anche l’occasione per darvi un ritorno sulle attività svolte a scuola dai bambini riferite a 

questo Progetto.  

Ci auguriamo accogliate questa proposta anche per condividere ciò che i vostri bambini vivono 

qui a scuola.  

Cordiali saluti.  

                                                                             

                  Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

                                 “Maria Bambina” 

                                                      

 

 

              


