Il sito “Piccoli Passi Interconnessi” è uno spazio dove, attraverso la consultazione di un calendario
condiviso e accessibile a tutta la cittadinanza, soggetti diversi possono offrire e pubblicare incontri
ed eventi da loro stessi organizzati.
È stato progettato da alcune commissioni e organismi della Diocesi di Jesi per valorizzare e
promuovere le iniziative formative che sono principalmente organizzate nella Vallesina e nei
contesti territoriali limitrofi. Ultimamente sta riscontrando anche una discreta partecipazione a
livello nazionale, potremmo dire inaspettata ma che ci rende comunque molto soddisfatti
dell’iniziativa.
Tra i promotori di questo progetto che hanno accolto con entusiasmo sin da subito la proposta
abbiamo: la Commissione per la pastorale sociale e del lavoro – giustizia e pace – custodia del creato,
la Commissione per la pastorale della famiglia, Commissione per la pastorale della salute,
Commissione migrantes, Commissione per la pastorale giovanile, Commissione per il dialogo
ecumenico e interreligioso e Caritas diocesana.
Piccoli Passi Interconnessi per noi rappresenta una possibilità in più per molti di poter conoscere il
proprio territorio, le iniziative presenti, le realtà crescenti e dialogare con esse, andando a
conoscere, divulgare e perché no, valorizzare le nuove idee e le realtà già esistenti.
La pubblicazione delle iniziative è gestita dai promotori del progetto, ma chiunque può proporre
l’inserimento di nuovi contenuti attraverso la compilazione di un modulo apposito disponibile in
un’area dedicata del sito. I criteri di selezione rispondono a diversi requisiti riconducibili alla
formazione e alla diffusione di una cittadinanza responsabile nei suoi molteplici aspetti, oltre a tre
cardini fondamentali alla base del progetto: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la
Costituzione Italiana e la Dottrina Sociale della Chiesa.
Capire i meccanismi che regolano le varie dimensioni della nostra vita, valorizzare le differenze
integrandone le qualità, far incontrare idee e persone, creare una convivenza responsabile: tutto
questo oggi ha il valore di una scelta etica, personale oltre che collettiva, che Piccola Passi
Interconnessi si prefigge di percorrere.
Sono grandi e impegnativi i nostri propositi, piccoli i passi che possiamo fare ma, per creare senso
di appartenenza e generatività, dobbiamo quotidianamente pensarci interconnessi gli uni agli altri
nelle aspettative quanto nelle responsabilità, per questo il sito è “vivo” e in continuo
aggiornamento.
Come Progetto Policoro, in particolare ci impegniamo a collaborare con la piattaforma, diffondendo
eventi e incontri di interesse giovanile, possibili esperienze per i giovani nei più disparati ambiti, da
esperienze di volontariato, di socialità, a esperienze di tirocinio o lavorative.
Il Policoro con il suo numero attivo e come primo contatto, vuole anche fungere da filtro per i ragazzi
interessati, creando con loro una rete e aiutandoli nell’orientamento e nella scelta delle esperienze
che risultino ad hoc per ognuno di loro e arricchenti.
https://www.piccolipassiinterconnessi.it/
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