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Comunicato stampa n. 009/2014 
SPAZIO APERTO: SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA  
Sarà attivo da marzo 
 
Aprirà i battenti a marzo Spazio Aperto il nuovo servizio dedicato al mondo dell’infanzia e alla famiglia ideato 
e gestito dalla cooperativa sociale Gaia, dall’asilo nido AltroSpazio, in uno stabile di proprietà comunale non 
più utilizzato, con la collaborazione dell’assessorato all’ Educazione ed Formazione del Comune di 
Vimercate e con il contributo di Fondazione Cariplo. 
Obiettivo del progetto è la promozione dei diritti dell’infanzia a favore della qualità della vita e della 
socializzazione dei bambini; è quindi un servizio per minori (dai 2 agli 11 anni) che, affiancandosi alle 
istituzioni scolastiche, offrirà un nuova opportunità alle famiglie.  
Supporto educativo, conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro e di interventi volti alla gestione 
delle conflittualità intra ed extra familiari, con particolare riguardo alle famiglie immigrate o in situazioni di 
disagio sono alcune della peculiarità di questo progetto. 
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche:  
I servizi  
Ampia l’offerta dei servizi: Sezioni Primavera dai 2 ai 3 anni, Post-Scuola 3-6 anni e 6-10 anni; “settimane di 
tutti i colori” 3-10 anni da giugno a settembre, oltre al Centro di psicologia e pedagogia specializzato nelle 
difficoltà scolastiche, disturbi dell’apprendimento e del comportamento e Spazio-Famiglia attività, corsi e 
laboratori per genitori e bambini; affitto spazi per feste di compleanno, riunioni, incontri, corsi. 
A gestire la struttura una squadra multidisciplinare composta da: psicopedagogisti, psicologi scolastici, 
educatori e specialisti delle diverse discipline proposte dai singoli servizi. 
La location  
Spazio Aperto sarà attivo nella struttura adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen, in via Fiume; un 
immobile di proprietà comunale  di 450 mq con un giardino di pertinenza, strutturato con ambienti destinati a 
diverse fasce di età, locali di servizio, un grande e luminoso salone centrale che avrà un uso polivalente. 
L’intervento 
La ventennale esperienza educativa con le famiglie del Vimercatese dell’asilo nido AltroSpazio e la 
lungimiranza della cooperativa sociale Gaia che si è accollata il rischio d’impresa sono state il volano per 
intraprendere questo percorso che ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, che ha messo 
a disposizione l’immobile non più utilizzato e a rischio di degrado, con un canone di locazione contenuto, 
oltre che alla  Fondazione Cariplo che ha concesso alla cooperativa uno stanziamento a fondo perduto di 
100.000 euro a fronte di un investimento complessivo 200 mila euro. 
Un esempio questo di come la sinergia tra pubblico e privato non profit possa creare nuovi ed innovativi 
servizi per i cittadini. 
Il servizio post scuola è già attivo dallo scorso settembre  grazie alla collaborazione della dirigente Dott.ssa 
Vismara che ha messo a disposizione i locali dell’attigua scuola dell’infanzia Andersen.  
A chi è dedicato 
Spazio Aperto sarà aperto a tutte le famiglie con bambini dai 2 agli 11 anni e sarà garantito l’accesso a tutti 
grazie alla diversificazione delle tariffe in base al reddito.  
Particolare attenzione è riservata alle famiglie in difficoltà e/o in emergenza occupazionale offrendo, il 10% 
dei posti a tariffe dimezzate. 
Contatti  
Gaia coop. sociale onlus e asilo nido AltroSpazio 
Piazza Marconi 7/D , Vimercate (MB) 
tel e fax 039.6084397 - cell. 334.8952293 
info@gaiacoop.com  
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