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Al “Vespucci” c’è spazio per crescere, Vibo Marina
riparte dai bambini - Foto-Video

Inaugurato all’interno dell’istituto comprensivo “Spazio ZeroSei”:

un nuovo luogo di aggregazione e formazione dedicato agli

alunni e alle famiglie

Si chiama Spazio ZeroSei ed è un luogo aperto a bambini e famiglie in cui

incontrarsi, condividere e scoprire percorsi di crescita e formazione, o più

semplicemente di aggregazione, che vanno oltre il mondo della scuola. All’istituto

“Amerigo Vespucci” di Vibo Marina prende forma il progetto portato avanti in tutta

Italia dall’impresa sociale “Con i bambini”. Un luogo di educazione non formale, volto

a contrastare la povertà educativa promuovendo occasioni di socializzazione tra

bambini e famiglie, integrando i servizi sociali, caratterizzati da un’alta presenza di

persone in condizione di disagio sociale. Il progetto che prende vita al “Vespucci”

scuola da sempre impegnata sul territorio per promuovere la cultura dell’accoglienza,

guidata dalla dirigente Maria Salvia, che ha consentito di realizzare uno spazio

multiculturale all’interno della scuola ispirata al tema del “viaggio”. La biblioteca si

chiama, infatti, “fantaviaggiando” e trasporta i bambini in una foresta incantata per
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poi spingerli in un’ambientazione marina che riporta ai temi dell’immigrazione, fino

al laboratorio di musica e al “focolare domestico”. Ma non è tutto. Un altro locale è

dedicato interamente alla cura della persona con fasciatoi, lavanderia. Un viaggio

multisensoriale, d’inclusione, che porta l’istituzione scolastica ancor di più al centro

della comunità.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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