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Incontro, condivisione, scoperta: nasce a Lecce
Spazio ZeroSei

LECCE – Nasce Spazio ZeroSei Lecce, un luogo aperto a tutti i bambini da 0 a 6 anni e agli
adulti che crescono con loro.

Uno Spazio per le scuole e le famiglie, in cui incontrarsi, condividere, scoprire.
Il progetto è stato selezionato (fra i 14 approvati a livello nazionale) dall’impresa sociale
Con I Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Spazio ZeroSei è anche una rete di spazi: in Toscana (Pistoia), Liguria (Ventimiglia),
Calabria (Vibo Valentia Marina) e Puglia (Lecce), nati per essere luoghi di educazione non
formale, volti a contrastare la povertà educativa promuovendo occasioni di socializzazione
tra bambini e famiglie, integrando i servizi sociali ed educativi presenti sui territori,
caratterizzati da un’alta presenza di famiglie in condizione di disagio sociale.
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partecipazione: incontro
all’Open space

La Asl denuncia:
“Ennesima aggressione al
personale 118, atti non
degni di una società”.
Pellegrino: “Emergenza
sociale”

Incontro, condivisione,
scoperta: nasce a Lecce
Spazio ZeroSei

Controlli a tappeto nel
quartiere Ferrovia: sotto la
lente anche due attività.
Identificati in 27

Contrattazione collettiva
per l’Italia di domani:

 Masseria Tagliatelle, il punto sul laboratorio di partecipazione: incontro all’Open spaceBREAKING

Home Cronaca Politica Videoclip Lecce Calcio Territorio Regione Spettacolo Salento Sport Eventi Chi Siamo 

ilpaesenuovo.it

Sezione:WEB

Notizia del:03/10/2018

Foglio:1/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.ilpaesenuovo.it/2018/10/03/incontro-condivisione-scoperta-nasce-a-lecce-spazio-zerosei/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
50

83
06

8

https://www.ilpaesenuovo.it/2018/10/03/incontro-condivisione-scoperta-nasce-a-lecce-spazio-zerosei/


Devi essere connesso per inviare un commento.

Partner di progetto a livello nazionale sono: Comune di Ventimiglia, Comune di Pistoia,
Cooperativa sociale Pantagruel di Pistoia, Xké? Impresa Sociale S.R.L., INVALSI, Istituto
Comprensivo ‘Amerigo Vespucci’ – Vibo Valentia Marina.

A Lecce, Spazio ZeroSei, gestito dall’associazione AlteraMente, nasce non a caso nel
quartiere popolare San Sabino per offrire un luogo di aggregazione e crescita per bambini
e famiglie.

Il progetto e lo Spazio ZeroSei saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si
terrà sabato 6 ottobre alle ore 11.30 presso la sede di Piazza Napoli 15, alla presenza del
Sindaco Carlo Salvemini, del Vicesindaco Alessandro Delli Noci e dell ’assessore al
Patrimonio Rita Miglietta.
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