
IP IP URRA’ metodologie e strategie informali 
per mettere l’Infanzia, Prima è un progetto 
nazionale selezionato da Con i bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile.

IpIp urrà
metodologie e strategie 
informali per mettere 
l’Infanzia, Prima

Contatti nazionali

 percorsiconibambini.it/ipipurra/

 ipipurraprogetto@gmail.com

 ip ip urrà - infanzia prima

 ipipura.infanziaprima

Contatti Coop.  Soc. Mignanego

 cooperativasocialemignanego.it 

 vicorosa@cooperativasocialemignanego.it

 fb.com/cooperativa.mignanego

 fb.com/vicorosa.nido

 Nido integrativo gratuito, biblioteca e laboratori
 +39 338 133 7065

 Cultura del sospeso
 +39 3495245945

 Sportello lavoro
 010 731 48 53

 info@casapandora.it

Una comunità di pratiche

Spazio e Strategie per l’infanzia

Giocare in natura e negli  
spazi informali

Un viaggio comune

Cultura del sospeso



Cos’è IpIp urrà?
Una comunità di pratiche
Una rete nazionale che agisce in un’ottica 
partecipata di crescita e confronto comune 
e questo a partire dalla prima infanzia.

Spazio e Strategie per l’infanzia
Crea spazi in cui i bambini possano attivare 
e nutrire aspirazioni e desideri, sviluppa 
con gli adulti processi di formazione, 
partecipazione e reciproca solidarietà 
tra le famiglie. Mette al centro di tutte le 
strategie l’informalità, il gioco, i talenti.

Giocare in  natura  e negli   
spazi informali
Giocare in natura 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 periferie, per riscoprire la forza 
educativa della comunità.

Un viaggio comune
Incontrarsi ogni anno per un viaggio 
comune, per costruire traiettorie di futuro, 
sostenibile, etico, possibile.

Cultura del sospeso
Per diffondere la pratica del dono 
facilitando l’accesso  delle famiglie alla 
cultura, ai servizi e alle occasioni di crescita 
e conoscenza perché donare è un gesto 
di quotidiana rivoluzione.

Elenco dei partner
- Chi rom e...chi no, Napoli
- Fermenti Lattici, Lecce
- Mignanego Cooperativa Sociale Onlus, 
Genova
- Educazione Progetto, Moncalieri (To)
- EcoSmed, Messina
- Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme
- 21 Luglio, Roma
- L’Abbaino, Firenze
- Consorzio Mestieri TOscana, Firenze
- Il Cantiere, Bergamo
- La Kumpania
- Libera Compagnia di Arti & Mestieri  
  Sociali
- Fondazione Zancan
- Università Federico II centro Sinapsi e  
  tante scuole.

Condividiamo esperienze e progetti, il 
nostro agire si fonda sull’ascolto attento 
e partecipe dei bisogni delle persone, 
sulla costruzione di relazioni di fiducia, sul 
lavoro di formazione e ricerca costanti, 
sull’innovazione e la solidarietà.

I talenti dei grandi e dei piccoli
Servizio integrativo nido d’infanzia 
Da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 
18.00 presso Nido d’infanzia Vico Rosa, 
Via della Maddalena 16 Genova

Sportello lavoro
Percorsi di orientamento, formazione e 
avviamento al lavoro
Ogni giovedì dalle 14.00 alle 17 presso 
CASA PANDORA - via Piccone 13/2 
Genova-Certosa

Fuori gioco
Laboratori genitori/bambine e 
bambini, percorsi sulla genitorialità
Lunedì dalle 9.30 alle 12.30
Martedì dalle 15.30 alle 18.30
Ci troverete nei parchi, nelle piazze, 
nelle sedi di istituzioni, cooperative e 
associazioni. Seguite i nostri canali Social

Biblioteca 0/6 Laboratori di lettura ad 
alta voce, letture itineranti, cambio libro
Ogni primo sabato del mese
dalle 9.30 alle 12.00
Biblioteca “Nel Frattempo” Nido 
d’infanzia Vico Rosa, Via della 
Maddalena 16 Genova.

Cultura del sospeso
Curiamo la costruzione della rete 
genovese

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE


