
 

 

RAPPORTO GENNAIO – DICEMBRE 2021 

Nel 2021 le attività di Spazio ZeroSei per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia sono state 
sviluppate a partire dai due temi: COLORI ma non solo e Sotto, Sopra, Sottosopra. 

Le attività di Spazio ZeroSei realizzate nel 2021 sono state progettate alla luce della situazione 
pandemica. I 764 laboratori effettuati in presenza si sono resi possibili grazie all’adozione 
delle misure di contenimento del COVID 19 ed in particolare grazie alla riduzione della 
capienza degli spazi e successivamente all’introduzione dell’obbligo di green pass. Le attività 
così rimodulate hanno permesso di registrare 2504 presenze (1695 di bambini 0-3 anni e 
809 di bambini 3-6 anni).  
 
E’ da notare che nel mese di marzo del 2021, a causa dell’incremento dei contagi, le attività di 
Spazio ZeroSei si sono tenute a distanza. Dal 15 marzo al 1° aprile 2021 si è tenuto Spazio di 
Storie: appuntamenti online quotidiani, mattina e pomeriggio, per le famiglie dei bambini 0-6, 
per un totale di 349 partecipanti. 

Durante il primo semestre del 2021, inoltre, non è stato possibile accogliere gruppi di nidi e 
scuole dell’infanzia. Le attività con i servizi educativi cittadini sono riprese nel periodo estivo 
con Spazio Tappa: 106 presenze dal 1 luglio al 6 agosto 2021, per un totale di 13 gruppi 
accolti. Con il nuovo anno educativo la programmazione rivolta ai nidi e alle scuole 
dell’infanzia è ripartita, anche grazie al progetto Tappe Urbane (86 presenze 0-6 anni) che ha 
dato una spinta propulsiva alle uscite didattiche. Da ottobre a dicembre 2021 sono stati accolti 
182 bambini di cui 106 provenienti da 17 diversi gruppi di servizi 0-3 anni e 76 dai 12 
gruppi di scuola dell’infanzia. Il totale complessivo di bambini con la scuola/centri estivi è di 
281 bambini.  

Infine, nonostante le restrizioni adottate, nell’anno 2021 sono state raggiunte 387 nuove 
famiglie, che hanno frequentato le attività di Spazio per la 1a volta. 

Un confronto dei risultai ottenuti nel 2021 con quelli dell’anno precedente dovrà tener conto di 
diversi fattori. Entrambi gli anni, infatti, sono stati interessati da periodi, di diversa durata, di 
chiusura del servizio e hanno visto le attività trasferirsi on line per un lasso di tempo più o 
meno lungo. Entrambi, inoltre, sono stati interessati dalle restrizioni relative alla capienza ma, 
se nel 2021 le attività per famiglie hanno potuto accogliere stabilmente un massimo di 10 
persone (adulti compresi), nel 2020 si è passati da una capienza di 24 persone dei mesi 
gennaio-marzo, ad una capienza massima di 10 persone (adulti compresi) nei mesi settembre-
dicembre. Entrambi gli anni infine sono stati caratterizzati dall’offerta di servizi di custodia 
oraria, differenti per natura e durata (bambini senza genitori, frequenza prolungata nel tempo) 
dalle attività rivolte alla coppia adulto bambino (attività spot della durata di 1h). Tenuto conto di 
queste somiglianze e di queste differenze, il confronto fra le due annualità lascia emergere un 
numero di presenze alle attività per famiglie e scuole pressoché uguale: 2504 presenze nel 
2021 e 2477 presenze nel 2020. Un affondo nell’analisi, inoltre, mostrerà che nel 
3°quadrimestre del 2021 (l’unico confrontabile per omogeneità di offerta e capienza) sono 
stati accolti 985 bambini a fronte dei 799 accolti nello stesso periodo del 2020 registrando un 
incremento del 23%. 



 

Tra le attività proposte nel 2021 una menzione particolare merita il Massaggio materno 
infantile, 9 cicli per un totale di 51 bambini tra 0 e 12 mesi accolti insieme alle loro mamme, 
che hanno potuto sperimentare in presenza un percorso sul benessere del bambino nel primo 
anno di vita. Un tempo privilegiato perché vissuto in una ristretta comunità di neomamme.  

Da novembre 2021, inoltre, è stato riproposto SpazioLibero (14 famiglie) Uno spazio a libero 
accesso per famiglie con bambini 0-3 anni, in cui bambini e adulti possono sentirsi Liberi di 
stare, chiacchierare, scambiare, con libri e riviste per grandi, cuscini e giochi per bambini.  

I laboratori 0-6 mesi e Spazio di PAROLE sono le due attività pensate per i bambini da 0 a 6 
mesi che si sono succedute nel 2021 e che hanno registrato 107 presenze. Un laboratorio ad 
hoc per i piccolissimi e i loro genitori che offre ai bambini occasioni di socialità e agli adulti un 
tempo che mette al centro relazione, ascolto e condivisione. 
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LABORATORI EFFETTUATI 764 

TOTALE INGRESSI BAMBINI 2504 

ingressi bambini - famiglia 2223 

ingressi bambini - scuola 281 

INGRESSI BAMBINI 0-3 1695 

ingressi bambini 0 - 3 - famiglia 1545 

ingressi bambini 0-3 - scuola 150 

INGRESSI BAMBINI 3-6 809 

ingressi bambini 3-6 - famiglia 678 

ingressi bambini 3-6 - scuola 131 

GRUPPI SCUOLE (TOTALE) 41 

Gruppi asili nido 22 

Gruppi scuole infanzia 19 

Spazio di Storie – ON LINE 349 

LABORATORIO 0-6 MESI E Spazio di PAROLE 107 

MASSAGGIO MATERNO INFANTILE N. BAMBINI 51 

FAMIGLIE UNO SPAZIO NELLO Spazio 16 

LABORATORI "SOSPESI" - DONATI 34 

1 VOLTE 387 
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  TOTALE INGRESSI GRATUITI - FAMIGLIA 268 

11 ingresso (Tesserina) 74 

Laboratori sospesi usufruiti 53 

Ufficio Pio 127 

SpazioLibero 14 

TOTALE INGRESSI GRATUITI - SCUOLA  192 

Bimbi Estate e centri estivi Spazio Tappa  106 

TappeUrbane 86 

Contatti CONTATTI FACEBOOK - NUOVI LIKE ALLA PAGINA 266 

 



 

Il 2021 ha visto la nascita all’interno di Spazio ZeroSei di un nuovo servizio: SpazioPonte; un 

servizio educativo orientato a sperimentare la verticalità nella prospettiva di “un laboratorio 

permanente di ricerca, innovazione e apertura al territorio”. Un centro di custodia oraria per 

bambini da 13 mesi a 6 anni accolti in un ambiente fonte di benessere, autonomia e 

apprendimento. Un ponte di cittadinanza verso il sistema di servizi educativi, culturali, sociali, 

sanitari, nella percezione più ampia di inclusione all’interno di una comunità educante, di cui 

essere parte attiva. Un servizio integrativo (accreditato dal Comune) parte a tutti gli effetti del 

sistema integrativo zerosei (Linee pedagogiche; governance cittadina). 

SpazioPonte si offre alla Città come opportunità di snodo e aggancio per le famiglie provenienti da 

contesti di appartenenza variegati, aprendosi a chi soggiorna in città per periodi medio lunghi, a chi 

proviene da situazioni di fragilità (per esempio in carico ai servizi sociali, reti di prossimità…), 

famiglie monogenitoriali, famiglie in situazione di povertà educativa, o smarrite… il comune 

denominatore di tutte è la ricerca di ascolto, sostegno e riconoscimento, accoglienza.  

 

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Spazio Ponte ha accolto 53 famiglie di cui 30 provenienti da 

contesti fragili registrando 1494 presenze. Nei mesi estivi, SpazioPonte ha raddoppiato il suo 

impegno con SpazioPonte pomeriggi d’estate accogliendo 29 bambini di cui 16 provenienti da 

contesti fragili, per un totale di 453 presenze.  

 

 

 

ISCRITTI SPAZIOPONTE 53 

Fragilità* 30 

TOTALE PRESENZE 1494 
 

                                    Dettaglio fragilità e reti territoriali 

Associazione TAMPEP 1 

Casa Benefica: 1 

CPIA 5 

Family Hub 2 

Mercato 5 

Ufficio Pio 13 

Progetto fami-prospettive di autonomia altri modi srl: 2 

Progetto INTEGRO - a.r.t.e 1 

 


