
 

RAPPORTO GENNAIO – DICEMBRE 2022 

Nel 2022 le attività di Spazio ZeroSei per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia sono state sviluppate 
a partire da due macro insiemi: Sotto, Sopra, Sottosopra e Alberi, Animali, Esseri animati. 

Nonostante il 2022 sia stato ancora profondamente segnato dal perdurare della pandemia, Spazio 
ZeroSei ha potuto proseguire nella sua progettazione e realizzazione delle attività: SpazioPonte, i 
laboratori in presenza e le attività per i piccolissimi. Tutte queste attività sono state possibili grazie 
all’adozione di rigide misure di contenimento del COVID 19, in particolare grazie ad una contenuta 
capienza degli spazi, all’obbligo del green pass e all’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
Parallelamente all’evolversi della situazione pandemica il primo semestre dell’anno è stato 
interessato da una cauta ripresa con capienze degli spazi ancora limitate a 5 coppie 
adulto/bambino. Dal 2 al 14 febbraio, a causa del verificarsi di alcuni contagi all’interno del 
servizio, Spazio Ponte è rimasto chiuso. La seconda metà dell’anno, da maggio 2022, ha visto 
l’attenuarsi dei contagi ed ha permesso di aumentare le capienze dei laboratori da 5 a 7 coppie 
adulto/bambino.  
Nel corso del 2022 sono stati effettuati 798 laboratori in presenza. Le attività svolte hanno 
permesso di registrare 3182 presenze, per un totale di 2203 presenze di bambini 0-3 anni e 979 
di bambini 3-6 anni.  

Il 2022, grazie anche alla ripresa nell’autunno del trasporto messo a disposizione da Spazio 
ZeroSei per favorire l’ospitalità e offrire occasioni e opportunità ad alta intensità educativa, è stato 
inoltre caratterizzato dalla ripresa delle attività rivolte ai nidi e alle scuole dell’infanzia grazie 
anche all’allentarsi delle restrizioni imposte dai dirigenti scolastici. Da gennaio a dicembre sono 
stati accolti 102 gruppi provenienti dai servizi 0-6 anni, di cui 53 gruppi di bambini 0-3 anni (412 
presenze) e 49 gruppi di scuola dell’infanzia (424 presenze). Il totale complessivo di bambini 
con la scuola/centri estivi è di 836 bambini.  

Infine, nonostante il perdurare delle restrizioni, nell’anno 2022 sono state raggiunte 366 nuove 
famiglie, che hanno frequentato le attività di Spazio per la 1a volta. 

In continuità con il 2021 l’attività di Massaggio materno infantile ha ottenuto dei positivi risultati in 
termini di partecipazione. Agli 8 cicli, di 5 incontri ciascuno, hanno partecipato 52 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 febbraio 2022, inoltre, si è dato il via ad una nuova sperimentazione, Spazio Doppio: un 
percorso per mamme e bambini alla scoperta di materiali, oggetti, letture e colori della prima 
infanzia rivolto a bambini da 0 a 9 mesi. Appuntamenti di condivisione tra neogenitori su temi e 
approcci alla prima infanzia. Da febbraio a dicembre sono stati realizzati 6 cicli da 5 appuntamenti 
ciascuno, cui hanno preso parte 27 coppie mamma/bambino. 

È proseguita nel 2022 anche la proposta di SpazioLibero (64 ingressi). 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 (autofruizione).  

Le attività estive del 2022 hanno visto l’attivo ruolo di Spazio ZeroSei nell’organizzazione di “La 
bella Stagione 3/6 anni”, il palinsesto delle attività ha coinvolto dodici enti proponenti, dislocati sul 
territorio cittadino, che hanno messo a disposizione altrettante attività per accrescere le 
opportunità educative, creative e ricreative per i bambini e le bambine. In dettaglio sono stati 
coinvolti 5 Musei (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Museo Lavazza, Pinacoteca Agnelli, 
Musei Reali e Gallerie d'Italia) e 7 Enti Partecipazione (Ass. Arturo Ambrosio, Uniti per cresce 



 

insieme, Hakuna Matata, Beeozanam Cummunity Hub, Spazio ZeroSei, Spazio ZeroSei Egizio e 
Racconti Reali ai Giardini della Cavallerizza Reale). “La Bella Stagione 3/6 anni” si è svolta dal 4 al 
29 luglio 2022 ed ha offerto opportunità educative, creative e ricreative a 944 bambini e bambine 
della città, divisi in 56 gruppi, provenienti da 15 centri estivi. 
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LABORATORI EFFETTUATI 798 

TOTALE INGRESSI BAMBINI 3182 

ingressi bambini – famiglia 2346 

ingressi bambini – scuola 836 

INGRESSI BAMBINI 0-3 2203 

ingressi bambini 0 - 3 – famiglia 1791 

ingressi bambini 0-3 – scuola 412 

INGRESSI BAMBINI 3-6 979 

ingressi bambini 3-6 – famiglia 555 

ingressi bambini 3-6 – scuola 424 

GRUPPI SCUOLE (TOTALE) 102 

Gruppi asili nido 53 

Gruppi scuole infanzia 49 

SPAZIO DOPPIO N. BAMBINI 27  

MASSAGGIO MATERNO INFANTILE N. BAMBINI 52 

1 VOLTE 366 
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TOTALE INGRESSI GRATUITI - FAMIGLIA 271 

11 ingresso (Tesserina) 61 

Laboratori sospesi usufruiti 33 

Ufficio Pio 76 

SpazioLibero 64 

TOTALE INGRESSI GRATUITI - SCUOLA  192 

Bimbi Estate e centri estivi 81 

Contatti 

CONTATTI FACEBOOK - NUOVI LIKE ALLA PAGINA 279 

CONTATTI NEWSLETTER 1071 

 



 

Il 2022 ha visto consolidarsi all’interno di Spazio ZeroSei di SpazioPonte; un servizio educativo 

integrativo, nato ad aprile 2021 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 - in accreditamento con il Comune - 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 parte a tutti gli effetti del 

costituendo sistema integrativo zerosei, che sta prendendo forma in Città, fra ETS e Comune.  

SpazioPonte è riuscito in poco tempo ad accreditarsi rispetto alla Città e al territorio come 

opportunità di snodo e aggancio per le famiglie provenienti da contesti di appartenenza variegati il 

cui comune denominatore è la ricerca di ascolto, sostegno e riconoscimento, accoglienza. Un 

Ponte verso i servizi (educativi, sociali, sanitari, culturali). 

 

Dal 1 gennaio 2022 Spazio Ponte ha accolto 43 famiglie in orario mattutino, di cui 30 provenienti 

da contesti fragili, registrando 2173 presenze. Nei mesi estivi, SpazioPonte ha raddoppiato il suo 

impegno con SpazioPonte pomeriggi d’estate accogliendo ulteriori 19 bambini che si sono 

alternati nelle settimane di luglio in orario pomeridiano di cui 9 provenienti da contesti fragili, per 

un totale di 198 presenze.  

E’ interessante notare che, in coerenza con gli scopi del servizio, Spazio Ponte, nel corso del 2022 

è riuscito davvero a rappresentare quel ponte verso i servizi educativi tradizionali, asili nido e 

scuole dell’infanzia, per 27 bambini, svolgendo un ruolo chiave di accompagnamento nel processo 

di iscrizione e introduzione ai servizi.  

 

 

ISCRITTI SPAZIOPONTE 43 

ISCRITTI SPAZIOPONTE POMERIGGI D’ESTATE 19 

Fragilità* 39 

TOTALE PRESENZE 2173 
 

                                    Dettaglio fragilità e reti territoriali 

CPIA 7 

Servizi sociali – servizi sanitari 3 

Coop il Punto 1 

Mercato 6 

Ufficio Pio 18 

Cisv 3 

Altrimodi ETS 1 

 


