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abstract  
IP IP URRA', metodologie e strategie informali per mettere l'Infanzia, Prima" è un progetto nazionale che si sviluppa su dieci territori e 
"festeggia" la famiglia come primo e fondamentale fattore protettivo per il benessere dei bambini, in particolare quelli più piccoli.  

IP IP URRA', crea spazi in cui i bambini possano attivare e nutrire aspirazioni e desideri, trasformare il talento nascosto in valore da 
mettere a frutto nel proprio percorso di vita, sperimentando il fare con e per gli altri. Sviluppa con gli adulti processi di formazione e di 
riprogettazione professionale, crescita, partecipazione e reciproca solidarietà tra le famiglie. Mette al centro di tutte le strategie 
l'informalità, il gioco, i talenti e la cultura del sospeso, partendo dalla potenza degli incontri e del lavoro di rete.  

Giocare all’aria aperta e negli spazi pubblici, fare insieme genitori e figli, partecipare a eventi culturali e opportunità educative a cui 
avvicinarsi liberamente e gratuitamente, nei parchi, nelle piazze, nelle nostre periferie, per riscoprire la forza educativa della famiglia, 
favorendo un atteggiamento di ricerca e di riflessione sul ruolo genitoriale e di adulti consapevoli, scoprendo la bellezza dell’agire 
collettivo, con un progetto unico, indirizzato al bene comune (cofinanziamento comunitario, reciprocità e cultura del dono). Dieci realtà 
diffuse sul territorio nazionale impegnate in un'unica sfida: costruire un mondo a misura di bambine e bambini. 
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PARTNERSHIP:  
1) LAMEZIA PROGETTO SUD E IST. MANZONI AUGRUSO 2) TORINO 
COOP. EDUCAZIONEPROGETTO E CENTRO STUDI SERENO REGIS  
3) GENOVA COOP MIGNANEGO E ALISA COOP COSERCO 4) 
MESSINA ECOSMED E IST. DRAGO  
5) BERGAMO IL CANTIERE E PANDEMONIUM TEATRO 6) LECCE 
ASS. FERMENTI LATTICI E BOBOTO 7) FIRENZE L’ABBAINO E 
COESO  
8) NAPOLI CHI ROM KUMPANIA E V CIRCOLO 9) ROMA 
21 LUGLIO E VIDES  
10) PIOLTELLO LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & 
MESTIERI SOCIALI E AZIENDA "FUTURA" 

LA SINTESI  
Il progetto sperimenta una metodologia che aggancia e ingaggia le famiglie con bambini 0-6 anni, in particolare le più 
fragili, partendo dai servizi esistenti, implementando e sviluppando nuove offerte, per rendere le stesse protagoniste della 
comunità educante (1.G&P/FUORI GIOCO). Attenzione è posta alla prevenzione del disagio di bambini e genitori, 
contenendo i costi socioassistenziali e riscoprendo talenti (2.G&P/I TALENTI), attivando nuove risorse: genitori e reti 
informali. La partecipazione ai processi, il diventare coprotagonisti di servizi contrasta l’isolamento e diminuisce la 



povertà, garantendo la sostenibilità del progetto nel futuro, alimentando dal basso, occasioni di reciprocità, scambio e 
cultura (3.G&P/CULTURA DEL SOSPESO). Intrecci di pratiche comunitarie, 
foriere di consapevolezza e senso critico, per tracciare linee guida nazionali in 
tema di educazione e genitorialità. La condivisione di metodologie tra dieci 
realtà (Messina, Lamezia, Lecce, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Moncalieri, 
Bergamo, Pioltello) dà vita a nuove visioni: il benessere dell’infanzia aumenta 
all’interno di comunità educanti coese, capaci di mettere al centro bisogni e 
potenzialità di ciascuna famiglia. È con questo obiettivo in mente che si prevede 
un’opportunità annuale di incontro e scambio tra genitori e operatori della 
penisola, attraversando il Paese alla scoperta della natura, di sé e dei propri 
talenti (4.C/CARTOLINE DALLO STIVALE e 5. C/VIAGGIANDO SI CRESCE). 

Le 3 azioni  

principali e  



territoriali G&P - FUORI  
G&P - I TALENTI DEI  

GIOCO  

Giocare negli spazi informali, 
dentro e fuori le mura di casa.  

PICCOLI E DEI GRANDI  

Nascita degli hub dove 
valorizzare, promuovere e 
rinforzare i talenti dei  
componenti delle nostre  
G&P - LA CULTURA DEL 

SOSPESO  

Potenziare gli spazi di 
incontro e scambio, 
alimentando la riflessione sul 
concetto del dono. 

famiglie  

G&P- fuori gioco  



Giocare negli spazi informali, dentro e fuori le mura di casa: tutti i 
territori hanno scelto di sperimentare in luoghi non convenzionali 
l’incontro, l’aggancio e l’ingaggio di bambini, famiglie, adulti, soprattutto 
delle fasce vulnerabili, alimentando intrecci di pratiche pedagogiche, 
capaci di scatenare nuove energie. Le azioni sono connesse da un filo 
rosso: "fare le città" a misura di bambini, attraverso gioco, narrazione, 
laboratori per il miglioramento del benessere e la valorizzazione degli 
spazi pubblici. I parchi comunali, i cortili e i giardini delle scuole, le aree 
verdi trascurate, gli spazi sottratti al traffico veicolare diventano luoghi 
privilegiati di relazioni, condivisione e crescita comune, spazi 
democratici per eccellenza, di cui favorire la fruizione pubblica e libera, 
per la costruzione di ambienti di cura e apprendimento esperienziale. 

G&P - i talenti dei  

piccoli e dei grandi 

Tutte le persone, indipendentemente dall’età, hanno aspirazioni e desideri che il 
progetto vuole attivare e nutrire in modo da trasformare il talento nascosto in valore 
da mettere a frutto nel proprio percorso di vita. Una strategia efficace è mettere al 



centro il fare “con” e “per” gli altri, sviluppando processi di formazione e di 
riprogettazione professionale, crescita, partecipazione e reciproca solidarietà. Sono 
previste azioni rivolte sia agli adulti, genitori e membri della comunità educante, sia 
ai bambini.  
Ai bambini si offrono proposte educative di qualità, volte ad alimentare la loro 
capacità di ascolto, osservare, fare ipotesi sul mondo e sperimentarle, favorendo la 
creatività e il riconoscimento dei loro talenti.Le azioni territoriali ruotano intorno al 
sostegno alla genitorialità, alla cura del sé, della famiglia e della comunità, al 
potenziamento dei lati espressivi ed emotivi con declinazioni specifiche in relazione 
ai diversi contesti, ma con un tratto comune: ripartire dal benessere del singolo, 
ridare valore alle propriecapacità e competenze, per permettere al singolo di 
esprimersi al meglio nelle dinamiche gruppali (coppia, famiglia, comunità e ambienti 
di lavoro).  

G&P - La cultura 

del sospeso 
Il progetto potenzia gli spazi di incontro e scambio, alimentando la 
riflessione sul concetto del dono. Le occasioni di incontro, dove crescere 



come famiglia sentendosi parte di una comunità educante, che riconosce 
l’importanza del prendersi cura l’uno dell’altro, sono fondamentali per il 
benessere dei bambini di oggi, adulti di domani.  
Tre i filoni del “prendersi cura diffuso”:  
*Fondi di “Cultura del Sospeso” per andare a teatro insieme, iscrivere i bimbi 
a laboratori ludico-creativi, partecipare alla vita scolastica, giocare e leggere 
insieme in famiglia, partecipare ad incontri sulla genitorialità. 
*Co-finanziamento comunitario: campagne di raccolta di “materiale sospeso 
per i piccoli”, sotto un unico marchio etico: cittadini, servizi, commercianti e 
terzo settore  
*Task Force Kids: tutti i territori sono impegnati nella formazione di una rete 
locale composta da soggetti diversi (enti pubblici, privati, operatori 
dell’informazione, commercianti, artigiani, spazi museali ed enti artistici e 
culturali) che lavorano alla costituzione di un tavolo operativo di contrasto 
alla povertà educativa, condividendo idee, risorse, azioni e strategie.  



Le azioni 

trasversal
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COMUNICAZIONE  

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

D'IMPATTO 



LA CABINA DI 

REGIA  

Partecipano tutti coordinatori locali e si 
incontrano 1 volta al mese (su zoom!) 

COMUNICAZIONE  

& I 



SOTTOGRUPPI DI 

LAVORO
  

Si partecipa scegliendo in quale gruppo 
collaborare e i vari gruppi si 
incontreranno 1 volta al mese (sempre 
su zoom!)  

VIAGGIANDO SI  

LA CULTURA DEL 
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nei 3 anni  



L'IMMAGINAZIONE  

Le energie per aprirsi a  
traiettorie di futuro  

Con uno sguardo sulle famiglie 
ma anche su noi organizzazioni  

I LUOGHI DEI TALENTI  

Esplorare, scoprire e  
sperimentare i talenti dei 

piccoli e dei grandi per passare 

dal desiderio-sogno alla reltà  
LA CITTA' DEI BAMBINI  

Il gioco e la relazione per 
costruire comunità e "nutrire" 

le famiglie, in particolare le più 
fragili  

Anno 1 - Viaggio al Nord Anno 2 - Viaggio al Centro Anno 3 - Viaggio al Sud 

i primi 

passaggi 

 
2 CABINE DI REGIA  

Nel primo mese saranno necessari alcuni incontri in più, 
per impostare il progetto esecutivo ed organizzare 
l'avvio, poi le cabine saranno calendarizzate una volta al 
mese.  



1 INCONTRO PER  

SOTTOGRUPPO CON I  

REFERENTI CANDIDATI  

Questi incontri in piccoli gruppi, sono  
importantissimi e ci offriranno la  
possibilità di approfondire ed esplodere i progetti 
esecutivi in modo partecipato.  

INAUGURAZIONE E WORKSHOP  

Abbiamo immaginato un momento di avvio in presenza 
a fine ottobre, tra Roma e Napoli 

QUANDO?  

una prima proposta 

di calendario 

riunioni per darci 

un "ritmo"  

 
CABINA DI  REGIA   Cabina 1 - 8/9/2020 

Cabina 2 - 22/9/2020 
Cabina 3 - 6/10/2020  



Cabina 4 - 20/10/2020 
IN PRESENZA  

VIAGGIANDO 

SI CRESCE E 

CARTOLINE  

primo - 2/10  

COMUNICAZIONE  

date da concordare con il 

referente 

FUORI GIOCO E 

TALENTI  

primo - 17/9  

CULTURA DEL 

SOSPESO  

primo - 24/9  

L'AVVIO CONDIVISO  

20/21 ottobre 2020 a Napoli  

LA CABINA DI REGIA LA CONFERENZA STAMPA IL WORKSHOP 

1 2 3 



MARTEDI' 20/27  

OTTOBRE 2020 - 6H, MEZZA GIORNATA  

Lavoro sulla comunità di pratica workshop interno e ristretto, condotto da esperto (Rossidoria?) ed equipè (Zancan e 
qualcuno della Cabina)  

MERCOLEDI' 21/28 OTTOBRE 2020  

Conferenza stampa e inaugurazione  

MERCOLEDI' 21/28 OTTOBRE 2020 - 4 H  

Workshop aperto al  
pubblico su contenuti e approfondimenti  


