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PASSO DOPO PASSO … ECCOCI QUA!
“PASSO DOPO PASSO” è un’associazione che nasce dall’entusiasmo di un gruppo di
genitori urgnanesi riunitosi per condividere la “responsabilità dell’educare” i propri
figli.
Dal 2000 il nostro gruppo, in incognito, ha promosso e sostenuto diverse iniziative
rivolte alla famiglia e ai minori di tutto il territorio di Urgnano in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, la Scuola, la Parrocchia e l’Oratorio, i Gruppi di
volontariato e altre realtà del privato. Siamo usciti allo scoperto solo nel 2003, anno in
cui il “gruppo” si è costituito formalmente, ottenendo il riconoscimento
dell’associazione sia in ambito regionale sia in ambito provinciale.
Uno degli obiettivi prioritari che ci ha accomunati è quello di costruire un “luogo” di
scambio per le famiglie, molto legato all’informalità, un punto di incontro per i genitori,
bambini e ragazzi, uno spazio in cui ci si percepisca liberi e capaci di sperimentare
creatività e voglia di fare, un luogo che offra anche spazi di formazione permanente,
di aggregazione e di festa, uno spazio gestito ed autogestito in cui non tutto sia già
definito e predefinito, in cui le attività non siano fisse ed immutabili, in cui l’ascolto
della gente che lo frequenta permetta un processo di cambiamento continuo.
“PASSO DOPO PASSO” è tutto questo!
Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, del Coordinatore dei Servizi
Infanzia del Comune di Urgnano, della Consulente per i Servizi Infanzia della
Cooperativa “Acli Servizi”, e al contributo di tutti i membri dell’associazione, sono
stati compiuti diversi passi, realizzando negli anni i seguenti progetti, regolamentati
attraverso un’apposita convenzione con il Comune:
• l’apertura nel 2004 dello Spazio Famiglia “MARCONDIRONDIRONDELLO”, un servizio
rivolto ai bambini da 0-3 anni, che facilita la socializzazione tra coetanei, in un
ambiente e con attività predisposte da personale educativo, e che favorisce il
confronto e il mutuo-aiuto tra gli adulti;
• l’avvio nel 2005 del progetto dal titolo “Mille Colori.....Mille Emozioni”,
successivamente denominato “FANTASIE AL CASTELLO”, che prevede laboratori di
tipo musicale, teatrale, creativo, manipolativo, ecc… rivolti ai bambini da tre a dieci
anni, accompagnati da adulti di riferimento, per i pomeriggi di alcuni fine-settimana.
Tale progetto intende permettere ai “piccoli” partecipanti la possibilità di
sperimentare e sperimentarsi in diverse attività, dando inoltre la possibilità agli
adulti di osservare e di essere coinvolti nel “fare” con i bambini.
• dall’anno 2008 la realizzazione dell’evento denominato Settimana dell’Infanzia
“TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE”, che ha come protagonisti i bambini, i ragazzi
e le famiglie residenti e non del territorio e che vede collaborare le diverse agenzie
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educative e gruppi di volontariato locali, in un’occasione preziosa di condivisione, che
valorizzi il ruolo di ciascuno attraverso l’agire comune.
Non meno importante la nostra collaborazione al Piedibus, al Tavolo Genitorialità, al
Centro Ricreativo Estivo e ad altre iniziative promosse da gruppi di volontariato, enti
e realtà locali.
Ma mille altre idee bollono in pentola…
Ci auguriamo che il nostro “esserci” contribuisca alla costruzione di una rete tra
persone, associazioni ed enti presenti sul territorio, tutti depositari di risorse ed
opportunità.
I membri dell’Associazione

