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Apre i battenti “SpazioZeroSei”
riservato a bambini e famiglie
Nuovo servizio gestito dalla coop Pantagruel e dall’impresa sociale
Xkè? Tra gli scopi, avvicinare i bambini alla scuola e favorire la
socializzazione
di ALESSANDRA TUCI
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Una stanza in cui si impara il lavoro, una per il gioco, un'altra chiamata "stanza
delle meraviglie", alla quale si accede passando attraverso un armadio, per dare
spazio all'immaginazione. Come una grande casa (dato che si parla di uno
spazio di 230 metri quadrati) apre a Pistoia SpazioZeroSei, in via Sestini 15,
per accogliere bambini dagli zero ai sei anni.
La struttura, inaugurata ieri dal sindaco Alessandro Tomasi, dall'assessore
all'educazione Alessandra Frosini, dal vice presidente della Fondazione Cassa
di risparmio di Pistoia e Pescia Giovanni Palchetti, dal presidente della
cooperativa Pantagruel, che gestisce il servizio, Claudia Cardelli, insieme
all'amministratore unico di "Xkè?" Impresa Sociale Srl Caterina Ginzburg, è
stata pensata come strumento di contrasto alla povertà educativa, promuovendo
spazi dedicati alla socializzazione e all'aggregazione tra bambini e famiglie, a
due passi, tra l'altro, da un quartiere difficile come quello delle Fornaci.
SpazioZeroSei di Pistoia è il primo dei quattro spazi che a breve verranno aperti
anche a Ventimiglia, Vibo Valentia Marina e Lecce: quattro città unite nel
medesimo progetto con capofila la cooperativa Pantagruel, che attraverso vari
organizzazioni ed enti, tra cui il Comune di Pistoia, hanno partecipato ad un
bando nazionale rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e al mondo della
scuola. Il progetto è stato selezionato dall'impresa sociale "Con i bambini"
nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e sarà
monitorato e valutato da Invalsi di Roma. Già da lunedì la struttura di via Sestini
sarà pronta ad accogliere in via sperimentale alcune scuole della città con
laboratori, attività e open day per tutto questo primo mese di vita.
SpazioZeroSei è un modello unico in Toscana: le attività della mattina saranno
rivolte prevalentemente a nidi e scuole d'infanzia, mentre nel pomeriggio la
struttura sarà aperta ai bambini con le loro famiglie. Per i primi tre anni, grazie al
finanziamento ottenuto, le famiglie potranno usufruire del servizio corrispondendo
una modica cifra simbolica. La formazione degli operatori che lavoreranno nelle
struttura è affidata al Servizio Educazione del Comune.
«Oggi è una giornata di festa- il commento del primo cittadino Tomasi- siamo
contenti per questo esperimento innovativo che vediamo come una grande
opportunità per le famiglie e per rispondere alle loro esigenze».
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Ieri e oggi è in programma il primo seminario nazionale SpazioZeroSei con
esperti ed educatori per condividere e programmare il lavoro da svolgere nelle
quattro strutture: in questo modo inizia anche l'attività
di formazione del Comune che, per svolgere questo ruolo in ambito nazionale, ha
ricevuto un finanziamento di 86mila euro sempre nell'ambito del progetto
selezionato dall'impresa sociale "Con i Bambini". —
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