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Chi Siamo 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zero Sei Privati Terzo Municipio è un’associazione rappresentativa di strutture 
educative private e private convenzionate del III Municipio, nata nel periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 per fronteggiare difficoltà di ordine pratico, 
economico, e organizzativo, perché i servizi educativi si sono ritrovati senza 
riferimenti da parte delle Istituzioni centrali e territoriali. Oggi questa associazione 
dialoga con quelle Istituzioni perché è emerso, in modo sempre più evidente, come le 
strutture private siano, a tutti gli effetti, servizi indispensabili e un valore per la 
comunità intera, in quanto accolgono le esigenze di tutte quelle famiglie rimaste nelle 
liste di attesa o che scelgono a prescindere e legittimamente il privato. Le realtà che 
noi rappresentiamo pesano nel tessuto del III Municipio tanto quanto le scuole 
pubbliche. A dimostrazione di questo indichiamo dei numeri del nostro territorio:  

• Superficie: 98,03 km quadrati 
• Abitanti n. 205.019 
• Asili nido Municipali: 17 
• Asili nido privati convenzionati: 11 
• Asili nido privati: 33 più 5 sezioni ponte 
• Scuole dell’infanzia Comunali: 25 
• Scuole dell’infanzia private: 17 

  

Mission 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’Associazione Zero Sei intende creare una rete tra le strutture private e con le 
Istituzioni pubbliche perseguendo i seguenti obiettivi: 

 
• Dialogare con le Istituzioni del “territorio” (Municipio, Asl, Vigili, ecc.) al 

fine di poter definire delle linee guida chiare, certe e condivise 
• Conoscere e comunicare alle strutture educative private del territorio e 

alle famiglie normative, regolamenti e procedure 
• Essere un punto di riferimento per gli organi politici e di governo del 

territorio nella promozione di tematiche importanti legate all’educazione, 
all’inclusione sociale e alla genitorialità e delle istanze di tante famiglie 
rappresentate dalle strutture per l’infanzia 

• Creare e sviluppare progetti in rete tra pubblico e privato su tematiche 
pedagogiche, formative, sociali e culturali, avvalendosi della 
professionalità delle diverse figure che da anni lavorano nel nostro 
territorio nel privato educativo: coordinatori, psicopedagogisti, educatori, 
ed esperti fascia zero-sei (logopedisti, psicomotricisti e conduttori 
laboratori espressivi e di comunicazione) 

• Partecipare a tavoli di discussione riguardanti il mondo della scuola e altri 
temi sensibili per le famiglie del territorio 

• Organizzare manifestazioni culturali ed eventi dedicati ai bambini e alle 
famiglie, in collaborazione con le Istituzioni 

 

 

 


