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(Questo post è a cura di Caterina Ginzburg)

Amir (5 anni) si affaccia alla porta di Spazio ZeroSei e dice “Io sto benissimo”. In

questa frase si racchiude tutto: io non sono malato di virus e in questo posto mi

sento bene.

A queste parole fanno eco la naturalezza con cui i bambini allungano le mani per

igienizzarle o tolgono i capelli dalla fronte per far spazio al termometro prima del

triage e la pazienza serena con cui i genitori aspettano in fila (a distanza) la

riconsegna dei bambini dopo le tre ore che hanno potuto spendere fra pari.

Piccole comunità, per ritrovarsi e ritrovare la dimensione del gioco, della

scoperta, dei suoni, dei colori, delle emozioni dopo i lunghi mesi di silenzio.

Per tutte queste ragioni è nato SpazioLUNGO, evoluzione naturale dopo

l’emergenza sanitaria del progetto “Spazio ZeroSei: luoghi di esperienze e

pensieri per bambini e famiglie”, uno dei 14 progetti nazionali per la prima

infanzia, sostenuti dell’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per

il Contrasto alla povertà minorile.

Nato nel 2018 come progetto articolato a Ventimiglia, Pistoia, Lecce e Vibo
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