COMUNE DI PAVIA
Comunicato Stampa assessorato all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense
Scolastiche, Politiche Giovanili e Politiche della Famiglia

Al via la sperimentazione “Spazio ZeroSei PAVIA” del Comune
con la Fondazione Compagnia di San Paolo
La Giunta ha approvato la proposta di collaborazione della Fondazione Compagnia di San
Paolo per la realizzazione in via sperimentale del progetto “Spazio ZeroSei Pavia”.
La proposta della Fondazione e del soggetto attuatore da essa partecipato “Xkè Zero-Tredici
scarl”, prevede la realizzazione sperimentale del progetto Spazio ZeroSei Pavia, che si basa
di fatto sugli effetti positivi di lungo periodo determinati dall’ingresso precoce dei bambini nei
servizi educativi e di cura dell’elemento di prevenzione e contrasto alla povertà educativa.
Il progetto è articolato come segue:
•

SpazioPonte 03, pensato come un’introduzione dolce e progressiva dei bambini e delle
famiglie all’interno del sistema educativo, un avvicinamento graduale alla dimensione
comunitaria, al distacco soft dai genitori. SpazioPonte si attesta come proposta
innovativa, integrativa, sussidiaria e aggiuntiva rispetto ai servizi esistenti.
Il servizio – ipotizzato in via sperimentale per 20 posti - si rivolge ai bambini di età
compresa tra i 13 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, per le quali può costituire
occasione di accompagnamento.
Per garantire un accesso a famiglie in fasce fragili, anche oggetto di altre politiche
pubbliche di sostegno alle fragilità e al reddito, si prevede che il 20% dei posti
disponibili siano riservati a queste fasce di utenza, senza concorso economico, su
segnalazione del Comune (integrazione fra politiche di welfare e sostegno alle
famiglie).

•

Tempo per le famiglie. Al pomeriggio (nei medesimi spazi) prenderà forma Tempo per
le famiglie, i laboratori di Spazio ZeroSei per adulti e bambini 0/6 anni, guidati da

educatori multi-disciplinari con competenze trasversali: attività, esperienze, incontri per
promuovere innovazione e imparare in un ambiente informale.
La proposta di attività adulto/bambino, che insieme fanno esperienze, rappresenta uno
spazio di scoperta e crescita che offre spunti anche per riproporre approcci o modalità
a casa o in altri contesti.
Per lo svolgimento delle attività appare idoneo lo spazio già sede del micronido comunale Lo
Gnomo, dismesso dal 28/12/2007 e tuttora inutilizzato; la durata della sperimentazione, con
inizio ipotizzato nei primi mesi del 2022, è prevista fino alla fine di giugno 2023.
“Con un certo orgoglio annunciamo l’attivazione della sperimentazione Spazio 0-6 Pavia –
dichiara Alessandro Cantoni, assessore all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense
Scolastiche, Politiche Giovanili e Politiche della Famiglia - Fondazione Compagnia San Paolo
ha scelto di collaborare con l’assessorato all’istruzione del Comune di Pavia e ne sono
onorato. Il progetto sperimentale ha carattere totalmente innovativo, integrativo rispetto a
quanto già da noi proposto e quindi a tutti gli effetti una proposta che si aggiunge ai servizi
per l’infanzia 0-6 comunali. Un altro progetto concreto ad intercettare bisogni talvolta meno
convenzionali di famiglie e bambini. Riattiveremo lo spazio del micro-nido Lo Gnomo che era
chiuso e inutilizzato dal 2007 e, l’investimento sulla sperimentazione a totale carico di
Fondazione sarà di oltre 280mila euro, il che conferma la fiducia – conclude Cantoni - che
l’ente filantropico ripone nella risposta del nostro territorio e nel livello di attenzione che la
nostra amministrazione pone verso i servizi per l’infanzia.”

Pavia, 16 dicembre 2021

L’Ufficio Stampa

