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con la Fim per la pace
e la solidarieta’ tra i popoli

15 novembre 2014
PalaIncontro

Cenate Sotto * Bg * via Aldo Moro   

Festa FIM 2014
dell’ iscritto e del delegato

Dalle 15.30 laboratorio dei sogni * merenda dei popoli * 

* sorrisi incontri ed abbracci di pace * cena della amicizia e della solidarietà * 
nel racconto e nel canto il riscatto e la speranza.

Claun Il Pimpa 
Girare il mondo “armato” di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove cadono bombe e lacrime.
Questa è la missione che il “Claun Il Pimpa” (Marco Rodari) porta ovunque sia andata smarrita la gioia 
dei bimbi. Grazie al suo cappellino ad elica ed ad un pizzico di Magia, la fantasia riprende il suo volo, 
e per un attimo Tutto è Felice!!! A chi gli chiede “chi te lo fa fare?” Risponde con faccia sorpresa. “Il 
sorriso di un bambino, vale una vita!” www.ilpimpa.it

Vento di Terra
Fondata nel 2006, Vento di Terra ONG è un’organizzazione no profit che opera in territori di frontiera  
a sostegno dei diritti e dello sviluppo delle comunità. Reciprocità e valorizzazione delle differenze 
sono alla base dell’approccio di Vento di Terra, impegnata nei settori dell’educazione, dei servizi 
socio-sanitari, dell’architettura bio-climatica e della microimprenditoria. 
www.ventoditerra.org

Kairos * Cenate Sotto
Kairos Cenate Sotto è un luogo sensibile, un luogo-segno nato dall’esperienza del viaggio nella 
terra di Gesù. Questo luogo si propone di sensibilizzare, informare, tenere desta l’attenzione di tutti, 
formare non solo la comunità cristiana, ma la realtà locale di Cenate Sotto, - chiunque si senta inter-
pellato - a una coscienza critica e personale, sulle ragioni storiche e reali poste in gioco del conflitto 
Israeliano-Palestinese e insieme sulla condizione di minoranza nella minoranza in cui versano le 
comunità cristiane in Terra Santa. Per questo motivo abbiamo creato un logo che ci identifichi, ci 
raccolga e ci permetta di presentarci e di dialogare con altri.

Coro Elikya
Il coro Elikya nasce dall’esperienza del COE, Centro Orientamento Educativo che accoglie persone 
provenienti da diversi Paesi del mondo (Cameroun, Congo, Ecuador, Cile, Bangladesh) per offrire loro 
un’opportunità di scambio e crescita personale attraverso attività di educazione interculturale. Preva-
lentemente composto da giovani, il coro è un laboratorio di ricerca e sperimentazione di creatività 
che attinge in primo luogo a diverse tradizioni musicali, in particolare delle culture dell’Asia, dell’Africa 
e dell’America Latina. L’intento è quello di dare vita a nuovi affreschi sonori generati dalle tonalità 
dell’intreccio e della pluralità di combinazioni ritmiche e melodiche.
ELIKYA in lingua lingala significa speranza, per sottolineare che i giovani, nonostante i contrasti e le 
contraddizioni di questa società, hanno voglia di conoscersi e di impegnarsi per un futuro fatto di 
relazioni che privilegiano lo scambio tra le culture, perché è in questo scambio, in questo incontro 
che può scaturire il possibile. www.elikya.it

Menta e Rosmarino
Il progetto “Menta e Rosmarino” ha l’intento di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato a 
partire da ciò che mangiamo. Le nostre attività sono pensate per grandi e piccini e si sviluppano 
attraverso incontri di cucina naturale (teorici e pratici) e laboratori. 

Mohamed Ba
Poeta, attore e drammaturgo, da sempre impegnato nel costruire ponti tra persone, comunità e cultu-
re, ha scritto e proporrà alla FESTA FIM per la prima volta il monologo “Il Riscatto”. Nascere e crescere 
nel sud del mondo, coltivare l’idea ingenua, intollerabile, indegna di gente moderna, che il mondo è 
nostra patria comune e che, prima che la morte ci accolga tutti, secondo le credenze e i riti di ognuno, 
la terra che calpestiamo è di noi tutti. Il riscatto è uno spettacolo che ci porta a toccare con mano tutto 
quello che bisogna sapere sul fenomeno migratorio e forse capiremo almeno un perché tra gli altri 
mille perché. Lo spettacolo è un invito a cogliere l’occasione che ci offre la povertà per un riscatto, per 
una vera rilettura del nostro essere niente a fatto impermeabile alle contaminazioni. 
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FIM-CISL
Network Giovani Metalmeccanici



* Ore 15.30 Apertura Festa

Dire, fare, baciare da grande cosa ti piace fare?
Laboratorio di trucco e gioco. 
Per grandi e piccini alla ricerca del loro sogno.
A cura Menta&Rosmarino.

La vita nella magia di un sorriso con Claun Il Pimpa

* Dalle 16.30 

La merenda dei popoli
A cura gruppo Migranti Fim Lecco Monza Brianza

* Ore 17.45
Coro Elikya Il canto della speranza

La pace non ha confini
Frontiere di guerra, semi di speranza.
Intervengo:
Mario Signorelli eremita - Eremo della Pace San Paolo D’Argon
Marco Rodari (Claun il Pimpa) 
Serena Baldini Vento di Terra onlus
Maurizia Olivari Kairos Cenate Sotto
Gianni Alioti Ufficio Internazionale Fim Cisl

* Ore 19.30 Cena dell’amicizia e della solidarietà

* Ore 21.00
Il Riscatto monologo teatrale di e con Mohamed Ba

* Ore 21.30
Coro Elikya in concerto Il canto della speranza

L’ingresso alla festa è libero e gratuito. La cena offerta con prenotazione
obbligatoria. Per prenotare contatta la sede Fim Cisl del tuo territorio.

“Da lontano ho creduto che fosse una belva, 
avvicinandomi ho visto un uomo, parlandogli ho 
incontrato un fratello”.  Proverbio Berbero

Come arrivare
Uscita Autostradale Seriate: prendere direzione per Lovere (SS42).
Uscita Autostradale Grumello - Telgate: prendere direzione per Bergamo, a San Paolo 
d’Argon prendere direzione per Lovere (SS42)

FIM-CISL
Network Giovani Metalmeccanici

Istericamente si accendono e si spengono i riflettori del circuito mediatico. E 
ci investono con immagini devastanti di guerra e distruzione.  Papa Francesco 
ha denunciato con forza il dramma di questa TERZA GUERRA MONDIALE 
combattuta a pezzi con crimini, massacri e distruzioni.  

Le immagini di morte quotidianamente arrivano nelle nostre case. La passività 
e distanza con cui le riceviamo è disumana e disperante. Sembriamo ormai 
anestetizzati al dolore ed alla sofferenza. Guerre e crisi umanitarie sono se-
guite assiduamente per un certo periodo, salvo poi essere accantonate per 
passare a nuove emergenze. 

Il nostro livello di riflessione e di impegno è residuale. Noi intendiamo farlo. 
Nel segno della Non Violenza e della Fratellanza contro ogni conflitto e per un 
futuro che dobbiamo DISEGNARE COLORANDO il Presente. 

Il Coordinamento giovani della Fim Cisl LOMBARDIA ha deciso di organiz-
zare questa festa per gli iscritti e i delegati ricercando l’incontro con  chi lavora 
nel silenzio senza pretese di gloria, per gli altri. Nell’amore per il prossimo. E 
diffonde semi di speranza. Questa festa ha l’obiettivo di sostenere concre-
tamente progetti dedicati soprattutto ai bambini ed ai loro sogni, pro-
mossi da Claun Il Pimpa, Vento di Terra onlus, Kairos Cenate Sotto. La 
piccola lotteria che abbiamo organizzato ha questa finalità e questo obiettivo. 
Perchè chiedendo poco a tanti si può fare molto. Il resto lo vivremo e realiz-
zeremo insieme in questa festa che ha al centro l’incontro e l’abbraccio con 
l’altro, il diverso da noi, per ripartire insieme migliori e meno soli.

Il coordinamento giovani FIM CISL LOMBARDIA


