
F E S T I V A L  
della 
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proposte per la scuola



Nel 2022 l’Arcidiocesi di Milano accoglierà il 2° Festival della Missione,
promosso da Fondazione Missio - organismo pastorale della Conferenza Episcopale
Italiana - e dalla Conferenza degli Istituti Missionari presenti in Italia.

Cos’è il Festival della Missione 
Il Festival è un tempo e uno spazio di festa, riflessioni, esperienze in cui narrare
ciò che è periferico. Gli accadimenti, ma anche e soprattutto ciò che di invisibile,
misterioso e prezioso già sta nascendo: un modo nuovo per un nuovo mondo,
fondato sulla fratellanza umana e l’amicizia sociale, in cui riconoscerci tutti fratelli e
sorelle.

Come si svilupperà il Festival della Missione
Il Festival della Missione si svilupperà su due anni sociali (2021/2022 e 2022/2023) in
tre fasi: un PRIMA, un DURANTE e un DOPO il Festival. 
L’intenzione è quella di costruire un percorso armonioso e fecondo, preparare il
terreno perché possa ricevere e custodire i molti semi che saranno gettati in vista del
e durante il Festival, di cui raccogliere in seguito i frutti. 
Le giornate del Festival saranno quattro: dal 29 settembre al 2 ottobre 2022.

Dove si svolgerà il Festival della Missione
Il Festival della Missione è un evento nazionale, ospitato dall'Arcidiocesi di
Milano. Le giornate del Festival si svolgeranno a Milano, ma gli eventi e le iniziative
pre e post Festival potranno interessare l'intera diocesi, così come essere proposte,
rimodulate secondo il contesto, in altre diocesi italiane.   



Titolo e temi del Festival della Missione
Vivere per dono è il titolo scelto per il Festival: tre parole dense di significato, che
faranno da filo conduttore per tutte le iniziative promosse e organizzate o da nucleo di
riflessione per quelle di confronto e formazione.

VIVERE       la vita è l’esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri 
umani e di tutto ciò che ha respiro. Enfatizzata dalla pandemia, si va
ristrutturando. 

PER             il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce. Il ‘per’ è la 
relazione, con l’altro e con la casa comune. 

DONO        è concreto segno di amore, attenzione, cura. Sottintende la logica della 
gratuità, della festa, della celebrazione, del ‘dare la vita’. 
 
 

Perché la scuola e il Festival della Missione
Fra i desideri da realizzare con il Festival c’è quello di avvicinare al tema della missione
i ragazzi e i giovani, facendo loro vivere esperienze efficaci e coinvolgenti, che gli
consentano di allargare l'orizzonte della mente e del cuore, posando lo sguardo
sull’umanità e sul mondo.
Tra le iniziative che si collocano nella fase PRIMA del Festival, ci sono le proposte
educative pensate per le scuole di vario ordine e grado (SI, SP, SSPG, SSSG), elaborate da
professionisti (educatori, pedagogisti, formatori), in un’ottica di coinvolgimento attivo
delle scuole, dei docenti e degli studenti sui temi che il Festival intende valorizzare.



Quanto ci proponiamo di fare

         14     laboratori didattici

           4     uscite didattiche

           2     P.C.T.O.

           2     proposte cinematografiche

           3     mostre itineranti

           1     concorso artistico

           8     enti erogatori dei percorsi

       190     scuole paritarie da coinvolgere

  10.800    docenti potenziali 

  64.050    beneficiari potenziali (studenti e insegnanti)

300.000    followers
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