
Il progetto Famiglie ZeroSei, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo – con la Missione 
Educare per crescere insieme dell’Obiettivo Persone e la Missione Sviluppare competenze 
dell’Obiettivo Cultura – insieme al Consorzio Xkè? ZeroTredici, mira a sperimentare metodi e 
strumenti di partecipazione, protagonismo e solidarietà, coinvolgendo 100 famiglie con figli nella 
fascia 0-6, anche attraverso nuove opportunità culturali ed educative, definite insieme a 5 Poli 
ZeroSei, 5 Musei e 5 enti di valorizzazione territoriale operanti a Torino. 

Famiglie ZeroSei è realizzato in collaborazione con la Città di Torino, l’Associazione Abbonamento
Musei e la Rete “Lilliput – a piccoli passi nei musei” per la progettazione del kit di autofruizione.



5 ENTI MUSEALI

5 ENTI DI 
VALORIZZAZIONE 

TERRITORIALE

5 POLI 
ZEROSEI

• Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
• GAM
• Museo Egizio
• Museo Lavazza
• Reggia di Venaria

• Associazione Teathrum Sabaudiae
• Ente di Gestione Aree protette del Po
• Museo Arte Urbana (CulturalWay)
• Circolo Antonio Banfo
• Coop. Viaggi Solidali

• Binaria
• Casa del Quartiere di Via Agliè
• Drop House
• Spazio ZeroSei
• Vides Main

GLI ATTORI DEL PERCORSO

ü Messa a disposizione 
di competenze, esperienze e buone 
pratiche pregresse da parte dei Poli 
ZeroSei, individuati tra attori del 
territorio esperti di attività educative 
e ludico ricreative per famiglie e 
bambini 06, già coinvolti nel 
Programma ZeroSei di Fondazione 
Compagnia di San Paolo e sostenuti 
dal Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa minorile;

ü Condivisione dei propri modelli di 
fruizione per famiglie;

ü Valorizzazione delle opportunità 
inserite ne La Bella Stagione;

ü Percorso di co-progettazione in 
7 fasi per realizzare kit per auto-
fruizione dedicati alle famiglie, da 
utilizzare durante le tappe;

ü Accoglienza dedicata dei gruppi di 
famiglie accompagnate dai Poli 
ZeroSei.

Missione Educare per crescere insieme -
Obiettivo Persone e Missione Sviluppare 
competenze - Obiettivo Cultura della 
Fondazione Compagnia di San Paolo e 
Città di Torino – Servizi educativi

Rete Lilliput per la messa a punto del Kit di 
auto fruizione

Consorzio Xké? ZeroTredici per 
accompagnamento tecnico 

Con il sostegno e l’accompagnamento di:



§ Promuovere la partecipazione e il protagonismo delle famiglie.

§ Sperimentare modelli e forme innovative di mutualità e solidarietà per contrastare il senso di solitudine e
smarrimento delle famiglie.

§ Assicurare accesso a opportunità educative di qualità e occasioni di svago, di apprendimento, di esperienze di
cittadinanza per bambini e bambine della fascia di età 0-6 anni con le loro famiglie (soprattutto quelle più fragili).

§ Avvicinare le famiglie con bambini 0-6 a forme innovative di offerta culturale ed educativa.

§ Potenziare le capacità degli enti culturali di proporsi come protagonisti attivi della comunità educante e
di contribuire alla costruzione di un’offerta consapevole e dedicata, che risponda adeguatamente ai bisogni e agli
interessi delle famiglie.

§ Rendere le famiglie protagoniste attive delle comunità di prossimità e della rigenerazione urbana.

GLI OBIETTIVI



§ Le competenze dei Poli ZeroSei come mediatori per l'accesso all'esperienza di fruizione, per la facilitazione di dinamiche
relazionali tra gruppi di famiglie, per il coinvolgimento e lo sCmolo ad esperienze da vivere in progressiva autonomia
insieme ad altri nuclei familiari.

§ Le famiglie coinvolte in questa sperimentalità possono uClizzare come facilitatore il kit di autofruizione di offerte culturali
grazie a oggeE e schede (10). Il kit è stato co-progeBato da: 5 Poli ZeroSei, 5 enE museali, 5 enE di valorizzazione
territoriale, le Biblioteche Civiche Torinesi.

§ Accompagnamento prezioso della Rete “Lilliput – a piccoli passi nei musei”, che ha messo a disposizione esperienze,
competenze e lezioni apprese per la progeGazione di kit e schede.

§ Le tessere Abbonamento Musei come passpartout per cultura: 100 famiglie sono state coinvolte nel progeBo (105
genitori hanno ricevuto le tessere Abbonamento Musei AdulC; i bambini in fascia 6/14 anni tesseraC con Abbonamento
Musei Junior sono 58. Non è stato necessario tesserare i bambini in fascia 0/5, che partecipano gratuitamente alle aEvità)

§ Il progeGo propone alle famiglie almeno 10 tappe all’anno, ma l’offerta si amplia a tuS gli enE museali inseriE nel circuito
Abbonamento Musei (Piemonte e Valle d’Aosta).

§ Il primo anno di sperimentazione: luglio 2021 - luglio 2022.

GLI STRUMENTI



§ Chi sono: spazi educativi aperti per famiglie e comunità di riferimento.

§ Gli utenti: famiglie fragili e non solo (migranti e italiane).

§ Quali esperienze hanno realizzato: partecipazione, attività, prossimità, presidio del territorio.

§ La presenza sul territorio: 

I POLI ZEROSEI



LE ATTIVITÀ LUGLIO – NOVEMBRE 2021 

ENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Coop. Viaggi Solidali 5 famiglie (per un totale di 16 
persone coinvolte)

Ente di Gestione Aree protette del Po 20 famiglie (per un totale di 66 
persone coinvolte)

ENTI MUSEALI

Museo Egizio 22 famiglie

GAM 6 famiglie (per un totale di 20 
persone coinvolte)

Reggia di Venaria 6 famiglie (per un totale di 25 
persone coinvolte)

ALTRI ENTI MUSEALI VISITATI

Museo A come Ambiente 8 famiglie



§ La fruizione culturale è un’opportunità possibile.

§ Le famiglie come comunità (papà, fratelli). 

§ L’offerta culturale è più ampia dei Musei: cinema, territorio urbano da esplorare, altre tappe oltre le 10 delle schede 
proposte nel kit.

§ Le reti informali si attivano naturalmente: Famiglie ZeroSei come abilitatore di mutualità.

PRIME RISULTANZE-IMPRESSIONI

QUALI INNOVAZIONI
§ Co/progeGazione dei Poli ZeroSei, degli enC museali e degli enC di valorizzazione territoriale: conoscersi, ascoltarsi, 

affidarsi.

§ La comunità di Famiglie ZeroSei, oltre i singoli Poli.

§ La cultura come strumento di inclusione, reC ed empowerment; ma anche per abitare la bellezza.

§ Piccoli gruppi informali come culla naturale della mutualità.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


