VERONA, GENNAIO 2019

COMUNICATO STAMPA

IN VIAGGIO

con il Mondiario 2019-2020

P

untuale come sempre arriva anche per il prossimo anno scolastico il Mondiario!
Il diario pensato dalla redazione del PM - Il Piccolo Missionario per accompagnare le giornate scolastiche di bambine e bambini, ragazze e ragazzi alle prese
con orari, materie, attività sportive, ricreative, catechismo, amici e… compiti!
Nel 2019/20 saremo In viaggio insieme! Per
scoprire che viaggiare non vuol dire solo
mettersi in macchina, prendere un aereo o la
nave, inforcare la propria bicicletta o andare
pedibus calcantibus (cioè a piedi!), ma anche
vivere intensamente il “viaggio della vita”, ripercorrere i ricordi, perdersi tra i pensieri o
nella lettura di un bel libro, fantasticare sul
proprio futuro.
Viaggiare è poi incontrare nuovi posti e persone, conoscere altre culture, allargare la
mente e accorgersi, lungo il nostro cammino, di essere diventati espressione di tutte
queste cose che hanno contribuito a farci
crescere, cambiare lo sguardo, la prospettiva
dei nostri modi di pensare.
Un viaggio impegnativo? Sì, certo, perché ci
chiama in prima persona a essere protagoniste e protagonisti dei nostri percorsi quotidiani, ma anche divertente, grazie alle tavole
del fumetto di Paolo Cossi, Santiago, che
ci accompagneranno insieme ai giochi e alle
barzellette tra le 288 pagine del Mondiario! Dove troverete 9 schede tematiche che
vi introdurranno ai vari modi di viaggiare che
abbiamo pensato per voi e a qualche scheda
itinerario, se il vostro viaggio da virtuale si
farà reale! Il che non è male di questi tempi
dove tutto sembra passare su internet!
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Il MONDIARIO
è un PROGETTO
DI SOLIDARIETÀ!

Quest’anno, visto il tema IN VIAGGIO, abbiamo pensato che il
nostro MONDIARIO può arrivare fino in Zambia, per fermarsi
a Chikowa, una piccola cittadina nella valle del fiume Luangwa,
affluente dello Zambesi. Per sostenere insegnanti, studentesse e
studenti di dieci scuole di villaggio che sorgono nelle periferie.
È a loro che, grazie al tuo diario scolastico, andrà il nostro sostegno! Matite e quaderni, libri e lavagna e corsi per maestre e
maestri. Perché la scuola è uno dei diritti fondamentali!

ALLORA?
CHE ASPETTI?
ACQUISTA IL
MONDIARIO
"IN VIAGGIO"
E SOSTIENI
IL PROGETTO!
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• I L MONDIARIO
• UN PROGETTO
DI SOLIDARIETÀ
• I L MONDIARIO
• UN PROGETTO
DI SOLIDARIETÀ
• UN ABBONAMENTO
CARTACEO/DIGITALE
A PM

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 045.8092290 - fax 045.8092291
info@bandapm.it - abbonamenti@comboniani.org
VERSAMENTI
Fondazione Nigrizia Onlus (causale “Mondiario”)
• posta c.c.p. 7453383
• per abbonamenti: IBAN: IT14R 050 1812 1010 0001 2324042
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