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Lecce, lo stabile vuoto e
distrutto diventa la casa dei
bambini
Nel quartiere San Sabino, in piazza Napoli, nasce Spazio ZeroSei. Un
posto aperto a tutti. Con progetti innovativi d'inclusione
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LECCE - Era vuoto e inutilizzato
da anni, al primo piano di un
grande stabile comunale tra le
case popolari della zona 167 di
Lecce, è stato trasformato in un
luogo colorato per i bambini e le
famiglie del quartiere. Tra le
cooperative e le palazzine
popolari del quartiere San Sabino,
in piazza Napoli, nasce Spazio
ZeroSei. Un posto aperto a tutti i
bambini da 0 a 6 anni e ai loro
genitori. Un luogo per le scuole e
le famiglie, in cui incontrarsi,
Il sindaco Carlo Salvemini con lo staff
condividere esperienze e
imparare. Ospiterà gruppi di ascolto e sostegno alla genitorialità, ma saranno
organizzati anche laboratori e attività per i più piccoli. Sarà inoltre attivato uno
sportello di ascolto con degli esperti: un pediatra e una psicologa. Ci saranno
percorsi di orientamento e corsi di lingua italiana. Si tratta di un progetto (14
approvati in tutta Italia) selezionato dall’impresa sociale Con i bambini,
nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Sarà
gestito dall’associazione AlteraMente. “I cambiamenti che interessano il paese
non hanno portato opportunità per tutti e riteniamo che se la società cambia
anche i servizi educativi tradizionali sono chiamati a trasformarsi — spiega
Giulia Gianfagna di Alteramente — Il contesto in cui si colloca Spazio ZeroSei è
quello dei servizi non tradizionali, un luogo per le relazioni aperto a tutte le
famiglie. Offriremo opportunità di dialogo e crescita insieme, perché è proprio su
questo che scommettiamo”.
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In Italia sono stati attivati quattro di questi centri: oltre a Lecce, ci sono a Pistoia,
Ventimiglia e a Vibo Valentia Marina. Spazi di educazione non formale, nati su
territori con un’alta presenza di famiglie in condizione di disagio. Spazio ZeroSei
è stato inaugurato sabato pomeriggio dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini e
dall’assessore comunale al Patrimonio Rita Miglietta. La struttura è stata ceduta
gratuitamente dal Comune. L’associazione l’ha ristrutturata. Il progetto vede
quattro città in rete con capofila la cooperativa Pantagruel di Pistoia. Spazio
ZeroSei Lecce sarà aperto tre mattine a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì)
con laboratori dedicati alle scuole dell’infanzia, provenienti anche da altri
quartieri. Durante il pomeriggio invece saranno organizzate iniziative per le
famiglie. Le attività partiranno lunedì 8 ottobre e si intende creare una rete sul
territorio con il coinvolgimento di altre associazioni e realtà impegnate nel
sociale. L’intero progetto Spazio ZeroSei durerà 3 anni per un costo
complessivo di oltre 2milioni di euro, 355mila euro sono stati destinati alla
struttura di Lecce.
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“Agire sulla povertà educativa minorile significa agire sulla cultura del paese —
afferma il sindaco Carlo Salvemini — Se si parte dell’assunto che un milioni e
mezzo di bambini in Italia vivono in povertà assoluta, uno su due non legge un
libro, uno su tre non usa internet, il 40 per cento non fa sport, capite bene che
l’investimento delle risorse pubbliche dovrebbe avere come priorità questo tema.
Perché sappiamo che i bambini e le bambini che vivono in famiglie a disagio
sociale hanno una alta possibilità di restare inchiodati a questa condizione se
non si attivano strumenti come asili nido, scuole attrezzate, spazi dove
organizzare attività culturali artistiche sociali ed educative come questo”.
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