








Spazio ZeroSei, nasce a Lecce un
luogo aperto per i bambini

LECCE – E’ nato 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. A Lecce, Spazio

ZeroSei, gestito dall’associazione AlteraMente, nasce non a

caso nel quartiere popolare 167 per offrire un luogo di

aggregazione e crescita per bambini e famiglie.

Quello di Lecce è il terzo (dopo Pistoia, 7 settembre e

Ventimiglia il 23 settembre, il 10 ottobre a Vibo Valentia

Marina) dei quattro Spazio ZeroSei che daranno vita ad una

rete di Spazio a livello nazionale, uno dei 14 progetti

nazionali finanziati dall’Impresa Sociale Con i bambini,

nell’ambito del bando zerosei del Fondo per il contrasto della

povertà educativa. Il progetto vede quattro città riunite in rete

con capofila la cooperativa Pantagruel di Pistoia, insieme ad

altri partner, il Comune di Pistoia, la Città di Ventimiglia, l’IC

A. Vespucci di Vibo Valentia Marina, Invalsi (per la

valutazione e il monitoraggio) e Xkè? Srl Impresa Sociale.

Spazio ZeroSei a Lecce nasce e verrà gestito dalla

Associazione di promozione sociale AlteraMente, già attiva

soprattutto nel quartiere della 167.

Lo Spazio nasce (grazie ad una concessione non onerosa dei

locali da parte del Comune di Lecce) proprio nella 167, in
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piazza Napoli 15, con l’obiettivo di essere un luogo aperto per

bambini zerosei e gli adulti che crescono con loro. Potranno

trovare laboratori e attività di educazione informale, oltre a

incontri dedicati agli adulti (sportello di ascolto con esperti:

pediatra, psicologa; percorsi di orientamento; corsi di lingua

italiana). Spazio ZeroSei Lecce sarà aperto per tre mattine a

settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) con laboratori

dedicati alle scuole dell’infanzia (non solo del quartiere). Due

pomeriggi saranno dedicati ad attività invece per famiglie (0-

3 e 3-6); gli altri saranno impegnati grazie ad incontri con

esperti a disposizione degli adulti.

Le attività (richiesta l’iscrizione all’Associazione)

prenderanno il via da lunedì 8 ottobre. Il calendario è

consultabile sul sito http://www.spaziozerosei.it/lecce/

All’interno della struttura, dotata di allestimenti funzionali di

grande impatto visivo, saranno attivati percorsi ed esperienze

di aggregazione e socializzazione. Questo rappresenta senza

dubbio un tratto comune rispetto agli altri progetti di rete

realizzati a Pistoia, Ventimiglia e Vibo Valentia Marina.

Spazio ZeroSei (nelle diverse sedi territoriali) ha come

principale obiettivo il contrasto della povertà educativa

minorile, come integrazione a servizi (educativi e sociali) già

presenti sul territorio, per l’aggregazione e lo scambio tra

famiglie e bambini. Sono spazi destinati anche a incontri e

momenti di socializzazione, gruppi di ascolto e sostegno alla

genitorialità e, più in generale, luoghi di esperienze e pensieri

per bambini e famiglie, specialmente se in situazione di

fragilità sociale. Spazio ZeroSei Lecce sarà anche occasione

per nuove reti sul territorio. Infatti saranno attive

collaborazioni per le attività, laboratori, incontri e momenti di

educazione informale con famiglie e bambini, con Anof

Lecce, Arci Lecce, Associazione culturale Fermenti Lattici,

Associaizone Baraonda, Associazione 167/B Street,

Associazione Popoli e Culture Onlus, Aps Swapmuseum, Aps

Il Formicaio, Aps Oikos Sostenibile, Aeoos Onlus, Icismi, Asd

Ben Essere Centro Shiatsu Lecce), Asd Cirknos.

Il progetto Spazio ZeroSei Lecce ha una durata triennale ed

ha ottenuto un finanziamento di 355.796,39 euro.

  AGGIUNGI UN COMMENTO

DI PIÙ IN CULTURA
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Conclusa la biennale d’architettura
Sprech Agorà Design
MARTANO – Appuntamento al 2020
con Sprech Agorà Design, trasformata in
una biennale d’architettura con base nel
Salento,...

La Redazione 8 OTTOBRE 2018 20:07

Scoperte tre teste di marmo dagli
archeologi dell’Unisalento
CASTROCIELO (Frosinone) – Gli archeologi
del Laboratorio di Topografia Antica e
Fotogrammetria dell’Università del Salento
hanno portato...

La Redazione 28 SETTEMBRE 2018 13:12

Terminata la campagna di scavi nella
Grotta Romanelli a Castro
CASTRO – Allargamento dell’arco
temporale del riempimento della grotta e
mappatura completa delle iscrizioni
presenti sulla volta...

La Redazione 22 SETTEMBRE 2018 18:00

Arrivano i Quaderni d’Arte del Bardo su
Amazon
Lecce –  Stefano Donno, già editore de I
Quaderni del Bardo Edizioni e il suo autore
Donato...

La Redazione 21 SETTEMBRE 2018 13:00

La ministra Lezzi al convegno
sull’intelligenza artificiale
LECCE – Microsoft, dopo l’anteprima di
Las Vegas, sceglie Lecce per presentare le
nuove strategie tecnologiche della
Rivoluzione Industriale 4.0...

La Redazione 20 SETTEMBRE 2018 10:30

Il professor Paul Arthur eletto presidente
della Società Archeologi Medievisti
Italiani
  LECCE – Il professor Paul Arthur,
ordinario di Archeologia medievale
all’Università del Salento e Direttore della
Scuola di...

La Redazione 18 SETTEMBRE 2018 10:00
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Le meraviglie di Castro negli scatti di
PIET[R]Á
CASTRO – Si terrà sabato 22 settembre
2018, al Castello Aragonese di Castro (ore
18, ingresso gratuito), l’inaugurazione...

La Redazione 13 SETTEMBRE 2018 11:20

A Lecce, il festival della letteratura “nel
verde”
LECCE – Da sabato 8 settembre il Lecce
Festival Letteratura, realizzato
dall’associazione culturale Arteverso, in
collaborazione con Comune di Lecce,  Wwf
Salento, Principio Attivo...

La Redazione 8 SETTEMBRE 2018 16:06

“A fare paura non è l’uomo che scrive, sono
le tante persone che ascoltano, gli occhi che
leggono una storia, le tante lingue che la
racconteranno.” 

CONTATTI 
redazione@salentolive24.com 
hellosalento@salentolive24.com
Whatsapp +39 389 931 4559

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI 
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o
parziale, dei contenuti inseriti nel presente
portale, ivi inclusa la memorizzazione,
riproduzione, rielaborazione, diffusione o
distribuzione dei contenuti stessi mediante
qualunque piattaforma tecnologica, supporto
o rete telematica, senza previa
autorizzazione scritta di Salentolive24.
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