
 

 

Regolamento 

 
Co/Spazio è un luogo aperto ai genitori dei bambini che frequentano “SpazioPonte: il baby parking di Spazio 
ZeroSei”, solo durante la permanenza dei piccoli nel servizio.  
 
Co/Spazio è una sperimentazione per una innovazione intorno ad altre forme di conciliazione possibili, fra 
servizi, tempo di cura e di lavoro, fra genitori e figli. 
 
Co/Spazio si dota di un regolamento di funzionamento, chiedendo ai genitori che lo frequentano di stringere 
con Spazio ZeroSei un patto di regole e responsabilità per determinarne il funzionamento, concorrere alla 
progettazione e alla realizzazione di una iniziativa ad alto impatto sociale. 
 
Nella fase emergenza Covid, Co/Spazio impone necessariamente, a chi vi prederà parte, l’applicazione di tutti 
i protocolli atti a determinare tracciabilità e contenimento del contagio. 
 
Piccole regole di condivisione e comportamento  

 
- Per accedere a Co/Spazio è richiesta la prenotazione (0115212432 – 

spaziozerosei@xkezerotredici.it); 

- All’ingresso è necessario firmare quotidianamente alcuni di moduli: Autodichiarazione Covid; firma, 

con orario, per presa in carico chiavi, che andrà controfirmata all’uscita con relativo orario. Inoltre 

verrà rilevata la temperatura; 

- Le chiavi devono essere necessariamente restituite dopo l’uscita quotidiana dai locali di Co/Spazio, 

pensa esclusione dal servizio dopo la terza reiterata “dimenticanza”; 

- È suggerita la contribuzione volontaria (minimo suggerito 3 euro al giorno) per l’accesso a Co/Spazio, 

come forma di adesione ad un patto di corresponsabilizzazione fra adulti, che rafforza quello fra le 

famiglie e SpazioPonte;  

- Co/Spazio mette a disposizione connessione wifi, tavoli, sedie, una piccola cucina e stoviglie da 

condividere, nello spirito collaborativo e della buona gestione comunitaria; 

- Spazio ZeroSei non è da ritenersi responsabile per incidenti a cose o persone;  

- Spazio ZeroSei non è da ritenersi responsabile per danni o furti;  

- Non è previsto l’accesso ad animali; 

- Sono bene accetti i gesti tesi alla condivisione, concordata con lo staff di Spazio ZeroSei, anche in 

chiave di restituzione, non economicamente regolata, di tempo e competenze.  

Stante la fase sperimentale, Spazio ZeroSei si riserva di apportare cambiamenti e migliorie a questo 

regolamento, raccogliendo anche suggerimenti e stimoli da parte degli aderenti, come forma di 

partecipazione alla costruzione di un processo innovativo.  
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