SPAZIO ZEROSEI
gennaio – dicembre 2020
Nell’anno educativo 2019-2020, le attività di Spazio ZeroSei, per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia, avevano
come filo conduttore i quattro elementi della natura: terra, fuoco, aria e acqua.
Nel mese di gennaio 2020 abbiamo esplorato il tema del fuoco, del calore, con i seguenti laboratori:
23/12/2019 – 05/01/2020
07/01/2020 – 19/01/2020
20/01/2020 – 02/02/2020

Lievita!
Scottadito
Colorecalore

Nel mese di gennaio 2020 abbiamo svolto 110 laboratori, accogliendo 867 bambini, dei quali 511 hanno
partecipato con la famiglia (49 con ingresso gratuito) è 356 sono venuti a Spazio con la scuola (19 con ingresso
gratuito). Distinguendo per età, 432 bambini, sul totale di 867 ingressi, hanno età compresa tra 0 e 3 anni,
mentre 435 hanno età compresa tra 3 e 6 anni.
Nel mese di febbraio 2020, Spazio ZeroSei ha svolto attività solamente fino a sabato 22. Dopodiché, come il
resto dell’Italia, abbiamo dovuto interrompere i laboratori e poi successivamente chiudere le serrande, causa
pandemia da covid-19.
Nei 22 giorni di attività a febbraio, abbiamo svolto un laboratorio a tema fuoco e un laboratorio a tema aria:
03/02/2020 – 15/02/2020
17/02/2020 – 01/03/2020

Lava come lava!
Ombrello monello

A febbraio abbiamo svolto 83 laboratori, accogliendo 625 bambini, dei quali 329 hanno partecipato con la
famiglia (59 con ingresso gratuito) è 296 sono venuti a Spazio con la scuola (66 con ingresso gratuito).
Distinguendo per età, 300 bambini, sul totale di 625 ingressi, hanno età compresa tra 0 e 3 anni, mentre 325
hanno età compresa tra 3 e 6 anni.
Nel periodo del lockdown, dal 6 marzo 2020, Spazio ZeroSei si è attivato per fornire agli adulti spunti e
suggestioni per momenti condivisi a casa con i bambini. Le iniziative proposte sono state cinque, tutte
orientate a suggerire esperienze reali da sviluppare grandi e piccoli insieme. Spazio ZeroSei ha seguito un
approccio progressivo di riavvicinamento alle famiglie 0-6, abituate a frequentare i nostri laboratori in
presenza, partendo da post giornalieri, su Facebook e Instagram, con brevi spunti di esplorazioni casalinghe,
passando da piccoli gruppi di pari condotti dagli educatori sulla piattaforma Meet, per arrivare a proporre gli
incontri virtuali a tutta la comunità di famiglie 0-6.
DECALOGO SPAZIALE: Le precauzioni igienico-sanitarie interpretare artisticamente e raccontate dai
personaggi dei kamishibai, perché i protagonisti delle nostre storie ci accompagnassero anche nei giorni in
cui siamo lontani.
IN CASA C’E’ SPAZIO: Una camminata (virtuale) alla scoperta delle stanze della Casa, primo regno
dell’apprendimento per i bambini. Alla ricerca di giochi, spunti e ispirazioni tra ciò che abbiamo tutti i giorni
sotto gli occhi.
UNA SCATOLA DI… I SEGRETI DEI COLORI PRIMARI: Una esperienza sensoriale, in cui ogni senso è attivato e
durante la quale si lascia che sia la curiosità dei bambini a muovere l’esplorazione. Due livelli paralleli: spunti
social e una sperimentazione di piccoli gruppi di pari live sulla piattaforma Meet.

SUPERFICI SPAZIALI: Dopo i primi appuntamenti su Meet della sperimentazione “Una Scatola di…” abbiamo
cercato di immaginare un modo per stare un po' insieme alla nostra maniera... costruendo una Superficie
sensoriale con quanto c'è in casa, in diretta su Meet.
LA LUCE TROVA SPAZIO: Un altro passo da compiere insieme nell'attesa di rivederci. Un breve
appuntamento, in diretta sulla piattaforma Meet, per incontrarci virtualmente ed esplorare luci, ombre e
riflessi. Ad ogni fascia di età una proposta e un laboratorio dedicato.
I numeri del periodo 6 marzo – 5 giugno 2020: Oltre 50 spunti di attività, 18 incontri on line, 79 famiglie
partecipanti, 33.968 Visualizzazioni della pagina FB e 9.460 Account unici raggiunti Instagram.
Il 15 giugno 2020 abbiamo riaperto le nostre porte e per tutto il periodo estivo (fino all’11 settembre 2020) i
bambini sono tornati a Spazio ZeroSei che per SpazioLUNGO: piccoli gruppi di bambini da 3 a 6 anni (max 6)
senza la presenza dei genitori per un tempo lungo (3 ore, al mattino o al pomeriggio) in uno spazio bello. Una
o più settimane da trascorrere in modo spaziale tra opportunità di gioco, scoperta, narrazione ed
esplorazione del territorio circostante Spazio ZeroSei.
SpazioLUNGO ha coinvolto 126 bambini (di cui 40 con ingresso gratuito), per un totale di 404 prenotazioni
(di cui 153 con ingresso gratuito) e 1839 presenze totali.
Parallelamente a SpazioLUNGO, abbiamo realizzato SpazioTAPPA, attività per piccoli gruppi di bimbi estate
(microcomunita’ di bambini 3/6 anni provenienti da scuole dell’infanzia e centri estivi) per ritrovare, in
sicurezza, quella bella dimensione della scoperta e delle esperienze laboratoriali. Abbiamo accolto 7 gruppi
di Estate Bimbi, con i propri insegnanti di riferimento, provenienti da 3 scuole estive, per un totale di 29
bambini (41 presenze).
Dal 14 settembre 2020, sono tornate le attività laboratoriali di Spazio ZeroSei per piccoli gruppi: 5 coppie,
insieme e distanti, di adulti e bambini. Seguendo rigorosamente le disposizioni anti contagio, dopo la bella
esperienza estiva di SpazioLungo, abbiamo deciso di riscoprire insieme il tempo condiviso per attività con
storie e narrazioni. Un altro pezzo del viaggio di Spazio ZeroSei, che muove dai colori per raccontare le
emozioni.
Dal 14 settembre al 30 dicembre 2020 abbiamo svolto 266 laboratori, accogliendo 799 bambini per
laboratorio con le famiglie (adulto-bambino), di cui 44 con ingresso gratuito. Tra i bambini accolti, 562 hanno
età compresa tra 0 e 3 anni, mentre 237 hanno età compresa tra 3 e 6 anni.

Nel 2020, 19 famiglie hanno partecipato agli incontri individuali con la dott.ssa Cristina Calligaris per Uno
spazio nello Spazio.
Inoltre, sono stati donati 32 laboratori sospesi e 20 usufruiti.
419 le prime volte.
83 i bambini inviati dall’Ufficio Pio.
870 nuovi like alla pagina Facebook.

